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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 20 alunni, 17 femmine e 3 maschi, si è in parte modificata nei cinque anni per 

l’arrivo di alunni provenienti da altri istituti ma è rimasta invariata nel corso del triennio, consentendo 

così la formazione di un gruppo omogeneo. Purtroppo alcune discipline non hanno potuto avvalersi 

di quella continuità, che sempre rappresenta la pietra angolare per una fruttuosa opera didattica. 

Pur non sconfinando nell’entusiasmo, si deve riconoscere come il gruppo abbia espresso una  

crescente consapevolezza del senso dell’apprendere. Soprattutto nell’ultimo anno i docenti hanno 

avuto la sensazione di un’apprezzabile maturazione, di un avvicinamento tiepido ma cosciente al 

lavoro, percepito non solo come il mero adempimento di un obbligo, ma anche quale esercizio 

creativo e formativo. Vi sono stati momenti nei quali la classe dava l’impressione di non percorrere 

la giusta strada. Talvolta il disorientamento, la stanchezza, l’affacciarsi della demotivazione hanno 

trovato risposta nelle pratiche furbesche di chi ritiene le avversità e le difficoltà nemici da aggirare. 

Episodi senz’altro sporadici e ingenui, sui quali è stato tuttavia possibile avviare a suo tempo un 

confronto che ha ristabilito i principi dell’educazione come terreno condiviso anche attraverso 

un’autocritica dei passati comportamenti. 

Il coinvolgimento, l’impegno e la curiosità, accompagnate da qualità e capacità, sono note 

caratteristiche ancorché non sempre evidenti della maggior parte. Il profitto è stato generalmente 

discreto. I ragazzi non difettano di attitudine analitica, come nemmeno evidenziano lacune logico- 

metodologiche, ma s’impone la necessità di raggiungere una sintesi più efficace dei problemi e degli  

argomenti trattati, al fine di cementare la disposizione alla rielaborazione personale. Tutti, seppur a 

livelli differenti, sono forniti di adeguati strumenti per svolgere un ragionevole lavoro di studio e 

approfondimento con venature autonome e critiche. 

I docenti non hanno mancato nel proporre iniziative idonee a stimolare l’interesse e in cui spendersi 

operosamente. Risultati incoraggianti hanno irrobustito le nostre convinzioni in merito alle 

potenzialità dei ragazzi. Sul versante del comportamento, come già anticipato, occasionali eccessi di 

autodeterminazione, alimentati dalla improvvisa vacanza del senso di responsabilità, hanno innescato 

qualche cortocircuito di sensibile entità che ha richiesto interventi chiarificatori. 

Nell’eterna emergenza sanitaria, tiranna altalenante dei tempi della didattica, la classe ha esibito un 

buono spirito di adattamento alla prassi malagevole e infeconda dell’insegnamento a distanza, senza 

indulgere alla latitanza. I limiti dell’attuale situazione, nei termini di un dialogo vivo e costruttivo, 

come pure le necessità da questa imposte non sono sfuggiti a nessuno. 
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1.3 QUADRO ORARIO TRIENNIO 

 

Materi

e 

III 

anno 

IV anno V anno 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Lingua e cultura Inglese 3 4 4 

Lingua e cultura Spagnola 4 4 4 

Lingua e cultura Tedesca 4 4 4 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 

Storia dell'arte 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Totale 30 31* 31* 

 

* Un giorno la settimana consta di 6 ore da 50 minuti. 

1.4 ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia III IV V 

Italiano Cresti Arianna      Cresti  Arianna Cresti Arianna 

Storia Scarpelli Lucia Scarpelli Lucia  Pantaleoni Andrea 

sostituito da 

Giometti Giulia  

Filosofia Scarpelli Lucia Scarpelli Lucia Pantaleoni Andrea 

sostituito da   

Giometti Giulia 

Lingua Spagnola Trinchini Roberta Trinchini Roberta Trinchini Roberta 

Storia dell'arte Durando Furio Durando Furio Durando Furio 

Scienze Naturali Biagini Rita Biagini Rita Biagini Rita 

Scienze motorie Landi Rossella    Giannini Dania Giannini Dania 

Religione cattolica Rizzo Silvia Rizzo Silvia Rizzo Silvia 

Lingua Tedesca Giardini Grazia Giardini Grazia Giardini Grazia 

Lingua inglese Fanelli Antonia Fanelli Antonia Fanelli Antonia 

Fisica Biagi Sofia Garzillo Anna Garzillo Anna 

Matematica Bianchini Barbara Bianchini Barbara Bianchini Barbara 

Conversazione Inglese Maggs Gillian Collins Claire  Rufino Edinamara 

Conversazione Tedesco Hartmann Kerstin Angerbauer Carolin Angerbauer Carolin 

Conversazione Spagnolo Dinamarca Veronica Dinamarca Veronica Dinamarca Veronica 
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1.5 COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DI STATO 

 

Lingua e letteratura italiana Cresti Arianna 

Lingua e cultura Inglese Fanelli Antonia 

Lingua e cultura spagnola Trinchini Roberta 

Lingua e cultura tedesca Giardini Grazia 

Filosofia e Storia  Giometti Giulia 

Matematica    Bianchini Barbara 

 

 

1.6 ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE TRASVERSALI E FORMATIVE - PCTO 

 

- Agenda scolastica linguistica 2018/19 

- Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 2018/19 – rischio medio 

- Beach and volley school presso Bibione. (2019-2020) 

- Corso di giornalismo  e il giornale in classe  

- Campionati Mondiali Volley atleti sordi  

- Digital Open Day dell’Università di Siena, 2021 

- Erasmus Plus ( tre alunne) 

- Libro sulle storie popolari 2019-20 

- Librorum dies open day 7 giugno 2021 

- Piano Nazionale lauree Scientifiche, Biologia e Biotecnologia (Conferenze Università di Siena) 

2021 

- 4 seminari Dipartimento di scienze della vita “ I colori Della vita” a.s.2020-21 

- Campionato nazionale delle lingue 2021-22 ( due alunne finaliste) 

- Dele B1 ( ) 2021/22 – Dele B2 ( due alunne) 

- Fce B2  C1 (1 alunna) 2020/21 

- ZDJ B1 ( 3 alunne) 2021-22 

- Prodotto multimediale per esame di stato 2021-22 

- Open Day all’Università di Firenze 

- Open day all’Università di Perugia 

- Visita alla discarica di Asciano: il riciclaggio rifiuti (prof.ssa Biagi e prof. Durando) 

- Uscita didattica a Siena 

- Teatro in lingua spagnola a Siena ( n seconda) 

- Teatro in lingua inglese a Montepulciano ( in seconda) 

- Conferenza con Prof. Cacciari “Cosa significa Democrazia” 30-04-2022 

- Incontro su Videogames, Realtà aumentata, virtuale con la Academy di Pisa in collaborazione con 

l’aula 3.0 dei Licei Poliziani18-03-2022 

-  Giorno del Ricordo 09-02-2022 

- Conferenza al tetro degli Oscuri “S. Nicola di Bari” 06-12-2021 - Prof. Durando 

- Conferenza Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – 25-11-21 

- Conferenza “ Scelte di Libertà: le Resistenze degli Italiani” 27-04-22 

- Cittadinanza e Costituzione. Costituzioni a confronto : spagnola e italiana (prof. P. Porcaro) 

- Viaggio d’istruzione a Padova (8-10 aprile 2022) (PROF. Durando e Bianchini) 
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1.7 EDUCAZIONE CIVICA 

Durante l’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento dell’Educazione Civica, affidato ai docenti 

curriculari, nella classe 4CL (attuale 5CL) si è articolato in 35 ore complessive cosi come 

riportato nella tabella qui di seguito.      

   
Tabella n.1 

 

DISCIPLINA ORE DI CUI IN 

COMPRESENZA 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO/TEMATICHE 

STORIA E FILOSOFIA 6  La rivoluzione inglese. La nascita della 

monarchia costituzionale. 

La costituzione americana. La dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

Lo statuto albertino 

LINGUA E LETT. 

SPAGNOLA 

2  El sistema politico espanol . obj 16 promover 

sociedades pacificas e inclusivas. 

Costituzioni a confronto 

LINGUA E LETT. 

TEDESCA 

2  Sistema politico e parlamentare. Ob.16: 

promuovere società pacifiche e inclusive. 

LINGUA E LETT. 

INGLESE 

2  The fundamental constitutional 

documents: the magna Carta,the Bill of 

Rights and the reform Act. Agenda 

2030: obj 16 peace, justice and strong 

institutions 

SCIENZE NATURALI 6  Linee guida per una corretta alimentazione 

 ( trimestre) Educazione alla salute: analizzare 

alcune dei diversi sistemi e apparati. I vaccini. 

Definizione genetica di sesso. Assetto 
cromosomico e sindromi ( pentamestre). 

ITALIANO 5  Varietà disfasiche dell’italiano: un 

patrimonio da tutelare 

SCIENZE MOTORIE 3  
Educazione alimentare anche in relazione 

all'attività fisica e sportiva nonché di 
igiene personali che favoriscono uno stato 

di buona salute e migliorano l'efficienza 

psicofisica. 

MATEMATICA E FISICA 4  Big data 

STORIA DELL’ARTE 3  La tutela delle opere d’arte il restauro 
architettonico, principi e criteri . La tutela 

delle opere d’arte il restauro architettonico, 

principi e criteri. La tutela del paesaggio. 

IRC 2  Il valore del bene comune e della sussidarietà 

della costituzione 

 Totale                              33 ore  +2ore IRC 
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Durante il corrente anno scolastico, a.s.2021-22, l’insegnamento dell’educazione civica, affidato ai 

docenti curriculari, si è articolato in 33 ore complessive, così come riportato nella tabella qui di 

seguito. 

 
Tabella n. 2 

 Unità di apprendimento Discipline 

coinvolte 

Durata Assi fondamentali Agenda 2030 

La Carta costituzionale, 

le istituzioni europee, 

l’ONU 

Storia, Diritto, 

Lingue 

straniere 
Didattica CLIL 

fino a 10 ore Costituzione : art. 11, 

art. 12 
Ob. 17 

Collaborazion

i globali per lo 

sviluppo 

Sostenibile 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e 

Italiano, 

Storia dell’Arte, 

fino a 8 ore Sviluppo sostenibile Ob. 8 

Lavoro 

dei beni pubblici comuni, 

anche come opportunità 

economica. Conoscere la 
struttura degli istituti 

preposti alla tutela 

Diritto   dignitoso e 

crescita 

economica 

Ob. 11 

Città e 

comunità 

sostenibili 

La valutazione e la 

prevenzione del rischio 

sismico e idrogeologico. 
Il sistema della 

protezione civile e la 

protezione del 
patrimonio artistico 

Scienze, 

Diritto, 

Storia dell’arte 

6 ore o più Costituzione: art. 9 Ob.15 

Uso 

sostenibile 

degli 
ecosistemi 

terrestri 

Ob.6 

Garantire la 

gestione 

sostenibile 

dell’acqua 

Autonomia, 

responsabilità, pensiero 
critico: percorsi nella 

riflessione etica, 

filosofica, pedagogica, 

sociologica del 
Novecento, articoli delle 

Costituzioni a confronto 

(temi: lavoro, parità di 
genere, diritti 

fondamentali) 

Filosofia, 

Scienze umane, 

lingue straniere, 

Diritto 

fino a 10 ore Cittadinanza 

digitale/Sviluppo 

sostenibile 

 

Ob.5 

Parità di 

genere 

Utilizzo delle fonti 
digitali e uso consapevole 

delle 

Tutte le discipline fino a 10 ore Cittadinanza digitale Ob. 9 

Innovazione 

Tecnologica 
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tecnologie 

Norme di prevenzione e 

di primo soccorso 

secondo i principi di 

traumatologia fisica e 
sportiva 

Scienze motorie fino a 10 ore Sviluppo sostenibile Ob. 3 

Salute e 
benessere 

Uscite sul territorio     

33 ore  

 Per un elenco dettagliato degli argomenti affrontati si rimanda alle singole relazioni dei 

docenti. 
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2. PERCORSO FORMATIVO 

 

 

2.1 OBIETTIVI 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

 

Conoscenze 

• Assunzione dei dati della conoscenza propri di ciascuna disciplina curricolare 

• Conoscenza dell'uso dei vari linguaggi e del lessico proprio delle discipline del curricolo 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari previsti dai singoli piani di lavoro 

 

Competenze 

• Applicazione operativa dei dati acquisiti 

• Uso di un linguaggio formalmente appropriato e corretto 

• Produzione di testi scritti con diverse modalità espressive 

• Saper schematizzare e analizzare con coerenza logica 

• Comprensione logica dei dati conoscitivi 

 

Capacità 

• Acquisizione di un efficace metodo di studio e di ricerca 

• Riflettere criticamente sui contenuti con rielaborazione personale degli argomenti 

• Analizzare e cogliere i punti essenziali di un problema 

• Collegare problematiche intorno ad un assunto 

• Rielaborare personalmente gli argomenti affrontati 

 

OBIETTIVI NON COGNITIVI 

 

Obiettivi comportamentali 

• Partecipazione alle lezioni 

• Rispetto delle regole e dei ruoli 

• Motivazione allo studio 

• Impegno e continuità nello studio 

 

Obiettivi educativi 

• Educazione alla tolleranza e alla socialità 

• Educazione al rispetto reciproco, dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori 

• Favorire la consapevolezza del valore della cultura come equilibrio intellettuale 

• Educazione allo spirito critico 
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2.2 PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Per favorire il percorso di insegnamento e di apprendimento i docenti hanno scelto di adottare pratiche 

didattiche differenziate, alternandole a seconda degli obiettivi generali e disciplinari, dei contenuti, 

degli strumenti e degli spazi didattici a disposizione. 

 

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Dibattito in classe 

• Esercitazioni individuali o di gruppo in classe 

• Relazioni su singoli argomenti 

• Attività di laboratorio 

STRUMENTI 

 

• Libri di testo 

• Dizionari 

• Schemi, mappe concettuali e fotocopie 

• Materiale audiovisivo e fotografico 

• Materiale multimediale 

• Attrezzature di laboratorio 

• Attrezzi sportivi 

• Registro elettronico e piattaforma Google Meet 

 

 

• Laboratorio linguistico 

• Laboratorio di informatica 

• Aula audiovisivi 

• Biblioteca 

• Palestra 

• Campo sportivo 

SPAZI DELLA DIDATTICA 

 

• Verifiche orali 

• Compiti in classe 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

• Prove strutturate o semistrutturate, valide come verifiche orali 

• Prove grafiche 

• Prove pratiche 

• Relazioni individuali o di gruppo e lavori svolti a casa 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 

• Interventi di recupero in itinere, svolti secondo i tempi e le modalità ritenuti opportuni dai 

singoli docenti.
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 

 

3.1. CRITERI DI MISURAZIONE 

 

 

Criteri di misurazione Valutazione 

a. valutazione assolutamente eccezionale, prevista dalla fonte normativa 

- rifiuta si sottoporsi a verifica 

- compito consegnato in bianco 

1 

b. preparazione completamente insufficiente - quando lo studente: 

- non dà alcuna informazione sull'argomento proposto 

- evidenzia gravissime e diffuse lacune 

2 - 3 

c. preparazione gravemente insufficiente - quando lo studente: 

- non si orienta negli argomenti proposti 

- evidenzia gravi lacune nella conoscenza e/o nell'applicazione dei contenuti 

- utilizza un linguaggio disorganico e frammentario 

4 

d. preparazione insufficiente - quando lo studente: 

- evidenzia lacune nelle conoscenze e/o nell'applicazione dei contenuti 

- espone in modo inadeguato 

5 

e. preparazione sufficiente - quando lo studente: 

- individua gli elementi essenziali del programma 

- espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza 

- si avvale soprattutto di capacità mnemoniche per riferire o applicare le proprie 

conoscenze 

6 

f. preparazione discreta - quando lo studente: 

- conosce i contenuti dei diversi argomenti, operando semplici collegamenti 

e/o sviluppando analisi corrette 

- espone con lessico lineare e appropriato 

7 

g. preparazione buona - quando lo studente: 

- coglie la complessità del programma 

- dimostra capacità di rielaborazione personale 

- utilizza un linguaggio specifico e ben articolato 

8 

h. preparazione ottima/eccellente - quando lo studente: 

- conosce in modo corretto, organico e approfondito tutti gli argomenti 

- definisce e discute con competenza e/o con contributi personali i termini della 

problematica 

- sviluppa sintesi concettuali organiche e/o originali 

- mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi 

9 - 

10 

 

3.2 RITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

La proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie è scaturita dai seguenti 

elementi:percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell'anno 

scolastico 

• media dei voti attribuiti 

• progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

• partecipazione alle attività didattiche in presenza e in modalità a distanza 

• collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

• impegno manifestato 
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3.3 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

La didattica per l’emergenza sanitaria si è sviluppata in modalità mista, relativamente al triennio, 

sulla base di una presenza in classe oscillante. In alcune brevi fase si è fatto ricorso esclusivo alla 

DAD. Le lezioni a distanza hanno avuto una durata massima di 45 minuti, in modalità 

sincrona/asincrona, e sono state svolte sulla piattaforma Meet di Google. 

 

Gli alunni hanno utilizzato il registro elettronico per individuare i compiti assegnati, inviare i propri 

materiali e conoscere le proprie valutazioni. Le verifiche sono state sia di tipo sincrono che asincrono, 

scritte o orali, di gruppo o individuali, sempre in presenza della classe intera o in gruppi di alunni 

oppure a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 

 

PRINCIPI 

 

- Si è utilizzata una griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza. 

 

- E’restato invariato per gli alunni con BES e DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e 

misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati. 

 

- Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi sono stati 

finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di 

partecipazione alla vita collettiva. I docenti di sostegno hanno supportato, anche grazie al 

costante contatto con le famiglie e gli assistenti alla comunicazione, gli alunni disabili anche 

tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 
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3.4  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, il 

credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle classi 

III, IV e V.  

In merito ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico, l’O. M. n. 65 del 13 marzo 2022, relativa agli 

Esami di Stato nel secondo ciclo per l’a.s. 2021-2022, stabilisce all’Articolo 11 (Credito scolastico) 

quanto segue:  

«Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I 

consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D.lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza» 

Nella prima tabella proposta (Allegato A al D.lgs. 62/2017) è definita la corrispondenza fra la media dei 

voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico; il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso all’esame 

di Stato sarà determinato dalla somma del credito conseguito a conclusione di ogni anno scolast ico, sulla 

base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017. 

 

Allegato A al D.lgs. 62/2017 

 

Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9- 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

La seconda tabella proposta qui di seguito (Tabella 1: conversione del credito scolastico complessivo) 

indica la conversione in cinquantesimi del credito attribuito in quarantesimi, come stabilito nell’Allegato 

C all’O.M. 65 del 13 marzo 2022. 

Allegato C all’O.M. 65 del 13 marzo 2022 

Tabella 1: conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 
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35 44 

36 45 

37  46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo di 

ciascuna fascia di credito. 

a) Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna fascia se lo studente riporterà 

elementi positivi in almeno una delle voci seguenti: 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,5; 

2. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,31: credito formativo maturato in seguito 

alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali e sportive, attestate attraverso certificato che ne 

dichiari la continuità durante l'anno; 

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,1 (almeno tre voci seguenti): 

- assiduità della frequenza (10% massimo di assenze); 

- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

- partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici; 

- partecipazione ad attività complementari ed educative finalizzate all’acquisizione di competenze, 

organizzate dalla scuola (ECDL – Certificazioni linguistiche - Cineforum - Teatro - Olimpiadi - Certamina 

- giochi matematici - tutoraggio e attività di orientamento - gruppo sportivo). 

Il voto di comportamento, inoltre, non deve essere inferiore a 8 (l’alunno/a non è mai stato/a oggetto di 

annotazioni per gravi scorrettezze o sanzioni disciplinari). 

b) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con ‘voto di consiglio’, il Consiglio 

di classe attribuisce il punteggio minimo della fascia. 
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3.5 GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

Si riporta qui di seguito la griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 13 

marzo 2022, Allegato A). La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Pun

tegg

io 

Acquisizi

one dei 

contenuti 

e dei 

metodi 

delle 

diverse 

discipline 

del 

curricolo, 

con 

particolare 

riferiment

o a quelle 

d’indirizz

o 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso.      

0,50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato.  

1,50 - 

3,50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato.  

4 - 4,50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

6,50 - 7 

Capacità 

di 

utilizzare 

le 

conoscenz

e acquisite 

e di 

collegarle 

tra loro 

 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

o lo fa in modo del tutto inadeguato. 

0,50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

1,50 - 

3,50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 

4 - 4,50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata. 

5 - 5,50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

6 

Capacità 

di 

argomenta

re in 

maniera 

critica e 

personale, 

rielaboran

do i 

contenuti 

acquisiti 

 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 

o argomenta in modo superficiale e disorganico.  

0,50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 

1,50 - 

3,50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti. 

4 - 4,50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

5 - 5,50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti.  

6 

Ricchezza 

e 

padronanz

a lessicale 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato. 

0,50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato.  

1 
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e 

semantica, 

con 

specifico 

riferiment

o al 

linguaggio 

tecnico 

e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

1,50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 

2 - 2,50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore. 

3 

Capacità 

di analisi 

e 

comprensi

one della 

realtà in 

chiave di 

cittadinan

za attiva a 

partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato. 

0,50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato. 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali. 

1,50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali. 

2 - 2,50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali. 

3 

 

Punteggio totale della prova 
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      3.6   GRIGLIA DI VALUTAZIONE            Della seconda prova 

                   Alunno/a ……………………………….………. Classe ……………… A.S. ……....... 

 

   

COMPRENSIONE   

Comprensione del testo L’alunno fornisce informazioni :  

In modo nullo 1 

Solo parzialmente 2 

Nei loro aspetti essenziali 3 

In modo corretto 4 

In modo ampio e approfondito 5 

   

Analisi/ 

interpretazione del testo 

Limitata/scarsa 1 

Mediocre 2 

Sufficiente 3 

Autonoma 4 

 esauriente 5 

PRODUZIONE SCRITTA   

Aderenza alla traccia Limitata/scarsa 1 

Parziale 2 

Adeguata 3 

Buona 4 

 Completa e approfondita 5 

   

Organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

Manca di organizzazione/testo in genere 

scorretto e con lessico e ortografia inadeguati 

1 

Organizzazione mediocre e limitata/testo 

impreciso e talvolta poco comprensibile con 

lessico e ortografia non sempre efficace 

2 

Organizzazione sufficiente/testo accettabile e 

generalmente comprensibile con lessico e 

ortografia in genere corretti 

3 

Nel complesso coerente/testo chiaro e corretto 

nel lessico e nell’ortografia 

4 

 Organizzazione strutturata/testo chiaro, 

scorrevole, corretto con ricchezza lessicale 

5 

Voto in ventesimi    /20 

Tabella di conversione in decimi 

     2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3.7 Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta 

dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) – TIPOLOGIA A 

 
COGNOME___________________NOME__________________CLASSE_______DATA__________ 

 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

  

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.    

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

20 

 

 

Note: 

1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e 

compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati 

gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 

efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto 

in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

 

 

 INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente 

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 

10 
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 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 5 

 4 

 3 

 

• Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 

 

10 

 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 

 

10 

 

• Interpretazione corretta e articolata 

del testo. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 

 

10 

 

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta 

dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) – TIPOLOGIA B  

 

COGNOME_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA___ 

 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

20 

 

INDICATORE 2  Ottimo   20   
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 • Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

20 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.    

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

Note: 

1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e 

compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati 

gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 

efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto 

in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

 

 INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 15 

 13.5 

 12 

 10.5 

 9 

 7.5 

 6 

 4.5 

  

 

15 

 

• Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 

10 

 

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

  

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 15 

 13,5 

 12 

 10,5 

 9 

 7,5 

 6 

 

15 
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 Grav. Insuff. 

 

 4,5 

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 

 

 



22  

Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta 

dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  – TIPOLOGIA C  

 

COGNOME_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA___ 

 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

20 

 

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.    

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

 

Note: 

1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e 

compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati 

gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 

efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto 

in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

 

 

 INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  

 Mediocre  

 15 

 13.5 

 12 

 10.5 

 9 

 7.5 

 

15 
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 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 6 

 4.5 

  

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 15 

 13.5 

 12 

 10.5 

 9 

 7.5 

 6 

 4.5 

 

 

15 

 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

  

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 

10 

 

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 

 

La tabella proposta qui di seguito (Tabella 2: conversione del punteggio della prima prova scritta) 

indica la conversione in quindicesimi del punteggio in base 20, come stabilito nell’Allegato C all’O.M. 

65 del 13 marzo 2022. 

Allegato C all’O.M. 65 del 13 marzo 2022 

Tabella 1: conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17  13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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4. SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI 

 

Le prove INVALSI si sono svolte nei giorni 04/05/07 marzo 2022 secondo il seguente calendario: 

- Il giorno 04 marzo: prova di italiano (dalle ore 8,20 alle ore 10,20; durata 120 minuti) 

- Il giorno 05 marzo: prova di matematica (dalle ore 8,20 alle ore 10,20; durata 120 minuti) 

- Il giorno 07 marzo: prova di inglese ( dalle ore  8,30 alle ore 11,15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

- La simulazione della prima prova dell’Esame di Stato (Lingua e Letteratura Italiana) si è svolta 

il giorno 14 maggio 2022 (durata:5 ore). Sono state somministrate agli studenti le sette tracce 

ministeriali (due tracce tipologia A, tre tracce tipologia B e due tracce tipologia C), come da 

normativa vigente per l’Esame di Stato. Gli studenti hanno potuto usufruire del vocabolario 

della lingua italiana. 

- La simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato (Lingua e cultura straniera1: inglese) 

si è svolta il giorno 5 aprile 2022 (durata:4 ore). E’ stata somministrata una traccia consistente 

nella comprensione e analisi di un testo con domande a risposta aperta e chiusa (con prevalenza 

di domande a risposta aperta) e, successivamente, nella produzione scritta di un testo 

espositivo-argomentativo con numero di parole fra le 200 e le 250. Gli studenti hanno potuto 

usufruire dei dizionari monolingue e/o bilingue. 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI FILOSOFIA E STORIA 

           

 Docente: Prof. ssa Giulia Giometti                                                  

 A.S. 2021/22 

 Classe 5 sez. C Linguistico 

 

 Giudizio sulla classe 

 Storia 
 La conoscenza degli accadimenti storici presi in oggetto si presenta sufficiente. Le competenze e 

le capacità si sono evolute positivamente per la maggior parte degli alunni. Per alcuni di essi si presentano 

carenze a livello analitico-sintetico, che si riflettono nella difficoltà di esporre gli accadimenti storici in 

maniera chiara. Per la maggior parte degli alunni si rileva la capacità di collegare eventi storici diversi, e 

di individuarne le differenze e le analogie. In alcuni casi, non è sufficiente l'impegno pomeridiano e il 

lavoro autonomo. Mentre, per altri alunni c'è un approfondimento personale, che va al di là del semplice 

studio ai fini della verifica didattica. 

 Filosofia 
 La classe ha conseguito una coscienza sufficiente delle principali correnti filosofiche, dei concetti 

della disciplina, e della loro collocazione storica. Appare discreta per alcuni e sufficiente per altri l'abilità 

critica e analitica. Per altri alunni si presenta la mancanza di un metodo di studio consolidato. Si evidenzia, 

durante la lezione frontale, la partecipazione da parte della maggior parte degli studenti e la capacità di 

sostenere una conversazione sugli argomenti trattati. 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione dialogata, lettura e analisi guidata dei testi, debate, flipped classroom. 

STRUMENTI 

Manuali in uso nella classe, testi suggeriti dal docente, mappe concettuali e materiale audiovisivo. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state svolte tre verifiche orali. Per la valutazione si veda le griglie e quanto redatto dal Dipartimento 

consultabili sul sito dei Licei Poliziani – PTOF 2019-2022 http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2019-

22/. 

 

Programma 

 Filosofia 

 Introduzione all’Idealismo, Romanticismo tedesco, Idealismo soggettivo e oggettivo; 

 G. W. F. Hegel: la dialettica e l'idealismo assoluto attraverso l'analisi della “Fenomenologia dello 

Spirito”; 

 A. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione; 

 S. Kierkegaard: esistenza come possibilità e fede. La vita estetica, etica e religiosa. L'angoscia; 

 K. Marx: il ribaltamento della dialettica di Hegel; materialismo storico e dialettico; “Il Capitale”: 

lavoro, pluslavoro, plusvalore e profitto; concetto di rivoluzione e funzione del proletariato. La 

storia come lotta di classe e la dinamica delle rivoluzioni. Il comunismo: società senza classi e 

senza stato; 

 Il Positivismo sociale: il mito del progresso e il contesto storico; Comte e la nascita della 

sociologia; il Positivismo utilitarista inglese; 

 F. Nietzsche: il periodo giovanile, il periodo giovanile, il periodo di Zarathustra, il periodo del 

tramonto; 

 Lo Spiritualismo e H. Bergson: la reazione antipositivistica. Bergson: introduzione alla metafisica; 

duplicità della conoscenza; critica all'empirismo e al razionalismo; 

 M. Weber: metodologia delle scienze storico-sociali; i limiti del materialismo storico; le antinomie 

della modernità; etica della convinzione e della responsabilità; 

 

http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2019-22/
http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2019-22/
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 Lo sviluppo delle scienze sociali: psicologia, sociologia e antropologia culturale.  

 Da svolgere entro la fine dell'anno scolastico 

 S. Freud: l'inconscio, l'Es, l'Io e il Super-Io; la sessualità; il disagio della civiltà; 

 L'esistenzialismo: caratteri generali. 
 
 Storia 

 La società industriale: scienza e tecnica nella società di massa; la progressiva unificazione del 

mercato capitalistico; 
 Dall’imperialismo alla I Guerra mondiale: Gran Bretagna, Francia, Germania e Impero asburgico, 

la politica delle alleanze e la crisi balcanica; imperialismo americano e imperialismo giapponese; 

 L’età giolittiana: cultura, politica ed economia nel periodo giolittiano; decollo del capitalismo e 

capitale finanziario; trasformismo e politica dei “pesi e contrappesi”; movimento operaio e 

movimento cattolico; 

 La I Guerra mondiale: le cause e l’andamento del conflitto; caratteristiche della guerra moderna 

di massa; le conseguenze internazionali; 

 Crisi dello zarismo e Rivoluzione: la Russia del XIX secolo; Lenin e il bolscevismo; dal 1905 alla 

Prima Guerra mondiale; le rivoluzioni del 1917 e la nascita dell’URSS; le ripercussioni 

internazionali della Rivoluzione d’Ottobre; 

 Democrazia di massa e totalitarismo: crisi dello Stato nazionale; la cultura della crisi; il welfare e 

i regimi totalitari; 

 La crisi economica del 1929: dalla ripresa economica del dopoguerra a crollo di Wall Street; critica 

del pensiero marginalista, Keynes e lo Stato imprenditore; 

 Il Fascismo: il primo dopoguerra e il “biennio rosso”; nascita e avvento del fascismo; la fase 

legalitaria del regime; la costruzione dello Stato totalitario; 

 La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar; il nazionalsocialismo da movimento a 

regime; nascita del Terzo Reich; 

 La repubblica spagnola: fascismo, socialismo e democrazia nella guerra civile; 

 Giappone e Cina tra le due guerre; 

 La II Guerra mondiale: le cause e l’andamento del conflitto; concetto di guerra totale; razzismo e 

genocidio, la macchina nazista dello sterminio; l’Italia dopo l’8 settembre e la Resistenza.  

          Da svolgere entro la fine dell'anno scolastico 

 Imperialismo e sottosviluppo; 

 La guerra fredda: 1945-1955, bipolarismo e equilibrio del terrore; 

 La decolonizzazione; 

 L’Italia dalla Costituente al “boom” economico; 

 I movimenti del '68: dalla protesta studentesca allo statuto dei lavoratori; 

 La crisi del Vietnam: guerra fredda, imperialismo e nuovi equilibri mondiali.        

 

 Educazione civica 

 Visione del documentario e relazione di “Crisi Russia-Ucraina: Europa alla canna del gas?”. 

 

               

                    Montepulciano, 15/05/2022                                                 Prof. ssa Giulia Giometti 
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Percorso disciplinare V C Liceo Linguistico 

 

IIS A.Poliziano    a.s. 2021/22 

Disciplina: IRC                                                                                Docente: Rizzo Silvia  

Testo in adozione: Arcobaleni   Luigi Solinas   Editore SEI  

 

 Il lavoro in classe è stato costantemente integrato da approfondimenti e slides in power point curate dal 

docente e da lavori fatti dagli allievi nel laboratorio multimediale 

Ore svolte 30 

Andamento della classe: L’insegnante titolare ha svolto solo gli ultimi tre anni in continuità con la classe  

Gli avvalentisi sono solo 9 alunni, la maggior parte femmine, solo due maschi che hanno lavorato con 

impegno e collaborato al dialogo educativo. Tutti hanno dimostrato grande educazione, interesse e 

impegno anche se alcuni con una certa timidezza hanno faticato ad esprimere il loro punto di vista, tutti 

sono comunque maturati nelle relazioni interpersonali e nell’approccio con la disciplina 

Un piccolo gruppo ha partecipato in modo più serio e motivato al dialogo educativo, filtrando grazie ad 

una maturità cognitiva e culturale i contenuti proposti, la restante parte della classe, ha manifestato una 

maturità meno consapevole e piuttosto superficiale.  

Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono due: un primo gruppo si distingue per 

un’applicazione costante e un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive, con 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra in un livello soddisfacente 

con un discreto sviluppo delle abilità e un’applicazione nel complesso adeguata.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

Conoscenze: Etica, il valore della persona umana, il mondo e le sfide della contemporaneità in un 

contesto di pluralismo culturale, la pena di morte in Italia e nel mondo, la detenzione, il concetto di fine 

pena mai, la rieducazione nel carcere, il concetto di giustizia riparativa 

Abilità: cogliere l’incidenza e la presenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. Individuare i rischi legati alla etichettatura delle persone, anche e 

soprattutto quelle che nella vita hanno commesso dei reati e che hanno un debito con la giustizia. 

Riflettere sul metodo con il quale decidere per scegliere in maniera autenticamente umana. 

Competenze: motivare le proprie opinioni confrontandole con la visione cristiana, riconoscere il valore 

etico della persona e la sua dignità, essere consapevoli del valore della memoria nella ricerca di un 

futuro improntato alla ricerca del bene comune, riflettere sulle testimonianze offerte da personaggi 

autorevoli contemporanei, che attraverso un esercizio appassionato e responsabile della propria 

professione hanno contribuito a rendere migliore la comunità umana 

 

Contenuti trattati: 

Il significato dell’etica, il concetto di etica cristiana l’impegno etico 

La pena di morte  

La pena di morte nel mondo e in particolare in America 

Visione del film “Dead man Walking” sulla pena di morte  

Suor Helen Prejean, biografia, volontariato e lotta contro la pena di morte 

La pena di morte nell’antichità 

Evoluzione legislativa sulla pena di morte in Italia 

Evoluzione del sistema carcerario: “dal panopticum alle celle di detenzione” 

La scienza della rieducazione carceraria 

Testimonianza di “Irene Sisi” sulla sua scelta di incontrare l’assassino di suo marito e collaborare 

insieme per la giustizia riparativa 

Visione del film “Brubaker” sulle riforme carcerarie e la vita in detenzione 

Detenzione e redenzione 

La Chiesa in carcere dai primi secoli ad oggi 

Volontariato cristiano nel carcere: Don Marco Pozzi, fra’ Beppe Prioli biografia e storia 
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dell’associazione “la fraternità” 

Testimonianza, intervista all’infermiera del carcere di Massa marittima 

La posizione della Chiesa riguardo alla pena di morte 

Testimonianza di vita e redenzione in carcere: Intervento biografico di Fulvia Miglietta  

Discussione e riflessione sugli argomenti trattati 

 

Educazione civica: confronto sulla pena di morte nel mondo e soprattutto in Italia, analisi delle leggi 

italiane che hanno sancito l’abolizione della pena di morte in Italia. 

 A norma della costituzione la detenzione è ammessa, sviluppo e trasformazione della detenzione in Italia. 

 

Metodologie: 

Il metodo privilegiato è stato quello interattivo per cercare di favorire il più possibile il dialogo all’interno 

della classe e la ricerca individuale. Durante la DID abbiamo usato Meet e Classoroom come strumento 

di lavoro e di comunicazione a distanza. Anche le testimonianze si sono svolte online. 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento è stato possibile attuare una pluralità di modelli 

metodologici, che hanno tenuto conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva 

biblica, teologico sistematica, fenomenologica, antropologica e storica. Abbiamo così svolto: lezioni 

frontali, dibattiti a tema, slides con approfondimenti, ricerche personali, proiezione di film e documenti 

cinematografici, incontri online con personaggi impegnati nell’ambito delle tematiche trattate 

Criteri di valutazione:  

La valutazione è stata effettuata attraverso l’osservazione, il dialogo, le prove orali, le ricerche e gli 

approfondimenti ai contenuti proposti, i commenti personali alle varie testimonianze ascoltate. I giudizi 

hanno tenuto conto dei seguenti criteri: coerenza con l’argomento proposto, capacità critiche e di 

rielaborazione, capacità di analisi e sintesi e di collegamento interdisciplinare, acquisizione del linguaggio 

specifico, impegno, partecipazione, comportamento, ma anche frequenza e interazione nelle varie attività.  

 

Visione del film “Selma” sulla figura di King 

Maya Angelou poetessa afroamericana seguace di King a confronto con Amanda Gorman 

Il razzismo in Europa 

Gobineau e le leggi razziali 

Dietrich Bonhoeffer biografia e pensiero 

Visione del film “Where hands touch” sul razzismo durante la shoah 

San Massimiliano Maria Kolbe biografia e pensiero 

Cesare Lombroso il razzismo in Italia 

Nelson Mandela biografia e pensiero 

Il concetto di apartheid 

Desmond Tutu e il processo di riconciliazione del Sudafrica 

Il razzismo oggi George Floyd e Willy Monteiro 

Il pregiudizio, la radice del razzismo. 

Organismi internazionali contro il razzismo 

La posizione della Chiesa nel dibattito sul razzismo 

Educazione civica: cittadinanza e costituzione: 1938 le leggi razziali. I diritti delle persone che 

appartengono a minoranze nazionali, etniche religiose e linguistiche 

Metodologie: 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento è stato possibile attuare una pluralità di modelli, 

che hanno tenuto conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, 

teologico sistematica, fenomenologica, antropologica e storica. Abbiamo così svolto: lezioni frontali, 

dibattiti a tema, slides con approfondimenti, ricerche personali, proiezione di film e documenti 

cinematografici, ascolto di brani musicali. Durante la didattica a distanza abbiamo utilizzato la classe 

virtuale su MEET in classroom. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata effettuata attraverso l’osservazione, il dialogo e prove orali. I giudizi hanno 
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tenuto conto dei seguenti criteri: coerenza con l’argomento proposto, capacità critiche e di 

rielaborazione, capacità di analisi e sintesi e di collegamento interdisciplinare, acquisizione del 

linguaggio specifico, impegno, partecipazione, comportamento ma anche frequenza e interazione 

nelle attività i DaD. 

 

 

Montepulciano, 15/05/2022                                                                     prof.ssa Silvia Rizzo 
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                                              RELAZIONE FINALE SCIENZE NATURALI  

 

 

Docente: Rita Biagini                                                                                      Classe 5C  L 

Testi in adozione:  

Curtis, Barnes, Schnek, Massarini. “Nuovo invito alla Biologia blu. Organismi, cellule, genomi”. Ed. 

Zanichelli 

E.Lupia Palmieri –M.Parotto “ Osservare e capire la Terra - la Terra come sistema”Ed. Zanichelli  

 

Ore svolte:   Trimestre      25 ore 

                    Pentamestre   27 ore  (al 11 maggio 2021) 

 

GIUDIZIO  SULLA CLASSE 

La classe ha partecipato al dialogo educativo mostrando, nel complesso,   un discreto  impegno  nello 

studio individuale.   

Qualche studente,  nel corso dell’anno, ha trovato difficoltà nell’affrontare lo studio di questa 

disciplina,  soprattutto per quanto riguarda la parte di Biologia. 

Gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione iniziale, sono stati comunque complessivamente 

raggiunti.  

Hanno seguito le lezioni di Ed.civica con interesse ottenendo risultati più che sufficienti fino a 

buoni/ottimi 

 

CONOSCENZE:  la classe ha dimostrato di possedere,  nel complesso, una conoscenza degli 

argomenti studiati sufficiente o discreta, in qualche caso buona/ottima; qualche allievo ha evidenziato 

una metodologia di studio non sempre efficace e una capacità espositiva limitata.  

 

COMPETENZE: un gruppo di allievi sa organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 

correttamente, qualcuno presenta una minore sicurezza nell’uso del linguaggio specifico disciplinare 

e qualche difficoltà organizzativa. Nel complesso il profitto si attesta  su livelli più che sufficienti,  

alcuni studenti hanno conseguito una preparazione buona/ottima. 

 

Obiettivi didattici  

 Conoscere le principali teorie dell’origine dell’Universo  

 Illustrare origine, distribuzione e conseguenze dei vari processi endogeni (fenomeni vulcanici e 

sismici) 

 Inquadrare i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici nella teoria della Tettonica delle Placche  

 Conoscere i principali avvenimenti che hanno portato alla comparsa della vita sulla Terra e le 

principali tappe dell’evoluzione dei viventi 

 Riconoscere i processi di continua trasformazione in tutti gli organismi viventi in termini di 

metabolismo, sviluppo ed evoluzione Conoscere la struttura del DNA, le modalità di replicazione e di 

sintesi proteica 

 Conoscere le principali leggi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari e le mutazioni 

genetiche 

 Descrivere tecniche, procedure ed usi delle biotecnologie 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scienze della Terra 

Cenni sull’origine dell’Universo. 

Fenomeni vulcanici e sismici.     
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La struttura interna  della Terra. La tettonica delle placche. 

Ipotesi sull’origine della vita sulla Terra e le tappe fondamentali dell’evoluzione degli organismi 

viventi. 

 

Biologia 

Metabolismo energetico. 

Leggi di Mendel. Gli sviluppi della genetica. 

Struttura e funzione del DNA: il modello di Watson e Crick; meccanismo di duplicazione del DNA. 

Sintesi proteica: il ruolo dell’RNA nella traduzione; il codice genetico e la traduzione. 

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: il modello dell’operone.  

Struttura del cromosoma eucariote. Rimodellamento della cromatina; introni ed esoni e 

rielaborazione del mRNA come esempio di regolazione genica negli eucarioti. 

Le mutazioni e malattie genetiche. 

Batteri e Virus. 

Le Biotecnologie. Tecniche per manipolare il DNA: enzimi di restrizione, elettroforesi su gel, PCR. 

DNA fingerprinting.  Organismi transgenici, clonazione.   

 

   Educazione civica  

      Rischio vulcanico e sismico in Italia      3 ore 

      Ereditarietà legata al sesso: malattie genetiche   2  ore 

 

 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

Acquisizione delle abilità 

Progressione nell’apprendimento 

Atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico 

Impegno manifestato 

Le verifiche scritte sono state valutate in base al punteggio assegnato alla prova, per le verifiche orali 

è stata utilizzata la griglia di valutazione inserita all’interno del PTOF. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, esercitazioni, discussioni, video scientifici. Le lezioni sono state svolte talora con il 

supporto di appunti in Power Point e video esplicativi. Sono stati svolti lavori  di ricerca individuali  

o a piccoli gruppi sotto la guida dell’insegnante per favorire l’approfondimento di alcuni argomenti 

di Scienze della Terra/ Ed. Civica e di Biologia e la scelta di fonti attendibili.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo, materiale multimediale, appunti e sintesi dell’insegnante.   

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

 Prove scritte a domande aperte e chiuse, verifiche orali. Lavoro di ricerca svolto dallo studente    

seguendo schede preparate dal docente, i  risultati vengono presentati  sotto forma diapositive ed 

esposti in classe.   

 

 

Montepulciano, 15/05/2022                                                    prof.ssa Rita Biagini 
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente:Prof.ssa  Barbara Bianchini 

 

MANUALE IN USO NELLA CLASSE 

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, Moduli  di matematica Lineamenti di analisi 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

-Trimestre 29 ore 

-Pentamestre(fino al 15 maggio 2022) 31 ore 

-Totale (fino al 15 maggio 2022) 60 ore 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 C è composta da 20 alunni 16 femmine e 4 maschi. Gli studenti   si sono  mostrati sin dalla 

terza subito educati, interessati, collaborativi e curiosi creando un ottimo rapporto con la docente. 

La classe è divisa in tre gruppi :il primo con notevoli capacità ha raggiunto ottimi risultati sia nella parte 

esecutiva (soluzione degli esercizi), che espositiva ,utilizzando un  linguaggio scientifico adeguato; il 

secondo piu’ fragile   ha comunque lavorato con continuità e impegno riuscendo a ottenere buoni 

risultati,mentre un terzo gruppo di pochi alunni ha incontrato maggiori difficoltà per mancanza di metodo 

o basi  o scarso studio ma ha raggiunto comunque risultati sufficienti. 

La discontinuità  del lavoro dovuta alla didattica a distanza e alle quarantene che si sono  susseguite nel 

corso dell’anno scolastico non ha impedito  il regolare svolgimento  del programma grazie alla serietà 

mostrata dalla classe. 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 

Conoscenze 

– acquisire il concetto di funzione  

–  conoscere la classificazione delle funzioni 

–  conoscere i concetti fondamentali riguardanti limiti e derivate 

–  conoscere caratteristiche e grafico delle funzioni razionali 

– Conoscere definizione e caratteristiche delle funzioni goniometriche senx,cosx,tanx 

– Conoscere alcune biografie di personaggi matematica 

Competenze 

– saper sfruttare gli strumenti algebrici per individuare le caratteristiche di una funzione 

– saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche di vario grado (se scomponibili) 

– saper calcolare semplici limiti e derivate 

– saper costruire un grafico per funzioni algebriche 

– saper ricavare dal grafico caratteristiche e proprietà delle funzioni 

– saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata 

– saper analizzare formule relativamente agli argomenti trattati 

Capacità 

– saper dedurre le proprietà di una funzione dal suo grafico 

– saper costruire un grafico 

 

METODOLOGIA 

 

– Lezione frontale prevalentemente in forma interattiva con la classe 

– Didattica a distanza se necessario 
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– Continuo richiamo ai contenuti e concetti già affrontati per consolidare le conoscenze 

– Ore dedicate al recupero in itinere per gli alunni più fragili ed attività di approfondimento per gli 

altri. 

– Richiesta di collaborazione agli alunni più capaci per attività di peer tutoring. 

– quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati. 

– quesiti riguardanti la quotidianità e propedeutici allo svolgimento delle prove invalsi. 

– Materiali, schede e video allegati a classroom  

– Ricerche  

 

STRUMENTI 

Libro di testo.Classroom. Software ( es . geogebra) Calcolatrice.Video prodotti con screencastomatic 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione orale in itinere valuta l’acquisizione delle conoscenze e la capacità di esporle con un 

linguaggio specifico adeguato tenendo conto del  progresso rispetto alla situazione di partenza . 

La valutazione tiene conto anche del lavoro domestico (compiti regolarmente svolti       ) e della 

partecipazione alle lezioni 

Le prove scritte consistenti in esercizi e problemi hanno invece valutato le competenze e le capacità 

raggiunte. 

 

Le prove sono state valutate tramite  le griglie contenute nel PTOF 2022/2025 pubblicato sul sito dei 

Licei Poliziani. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022(FINO AL 15 

MAGGIO) 

Funzioni e loro proprietà(campo di  esistenza,pari o dispari,crescenti, continue) 

Funzioni trascendenti fondamentali . 

Le principali funzioni goniometriche e le relazioni tra di esse. 

Limiti e derivate delle funzioni razionali,  

Asintoti 

Discontinuità 

Retta tangente  

Studio completo di una funzione algebrica ( cenni ai punti di flesso) 

Preparazione alla prova invalsi 

Biografie di alcuni matematici  tramite ricerche e visione di film 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DA SVOLGERE NEL MESE CONCLUSIVO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 

Il programma è stato svolto interamente e nel mese di maggio saranno fatte esercitazioni per rielaborare i 

contenuti appresi,per l’ esposizione delle ricerche e per  verifiche orali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

Titolo: Le diversità di genere sul web .Le diversità di genere e matematica :biografie di personaggi 

illustri 

Unità : usare il web per acquisire informazioni in modo consapevole e responsabile 

Unità :Autonomia ,responsabilità, pensiero critico 

Asse –cittadinanza digitale 
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0b.9 promuovel'innovazione 

Ob.5 Parità di genere 

Tre ore nel pentamestre con valutazione effettuata su partecipazione, considerazioni personali, dibattito e 

ricerche 

 

 Montepulciano, 15/05/2022                                                                Prof.ssa Barbara Bianchini
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RELAZIONE FINALE 

 

 

CLASSE: 5 C Linguistico Anno Scolastico 2021/2022 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – 

Relazione finale classe VCL 

Insegnante Prof.ssa   Dania GIANNINI 

 

Libro di testo consigliato “Competenze Motorie” Autori E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marellae, 

A. Sbragi . Ed.  G.D’Anna 

 

Ore di lezione: trimestre  n. ore 21 pentamestre n. ore 22 (+12 da svolgere) 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez C del Liceo Linguistico, composta da n. 20 studenti, ha partecipato attivamente alle lezioni 

e alla maggior parte delle attività proposte durante tutto il corso di studi superiori, comprese le attività 

complementari e i campionati sportivi Studenteschi (che però non sono svolti negli ultimi due anni per 

l’emergenza sanitaria). 

I giochi sportivi sono stati svolti nei primi tre anni di corso e si sono interrotti a marzo 2020 per il rispetto 

delle misure urgenti finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 

19.  La situazione sanitaria ha chiaramente cambiato le priorità e le modalità di lavoro, che si sono 

adeguate costantemente alle norme di sicurezza, la classe ha nel complesso risposto positivamente ed ha 

dimostrato capacità di adattamento.   

Nel corso degli anni si sono delineati gruppi di lavoro differenziati sia nell'impegno che nell'approccio al 

lavoro pratico. Alcuni alunni hanno manifestato nei confronti della materia discreto interesse, 

dimostrando disponibilità alle attività proposte e una buona ed attiva partecipazione alle attività sportive 

programmate, altri hanno evidenziato un impegno alterno. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi programmati, il profitto conseguito è stato abbastanza 

buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni studenti hanno fatto apprezzare una crescita culturale che ha 

permesso di affrontare con loro diversi argomenti anche a livello delle conoscenze. Dal punto di vista 

disciplinare, non ci sono state situazioni di rilievo, anche se alcuni alunni hanno fatto evidenziare un calo 

di partecipazione e di impegno fattivo nel periodo di limitazione delle attività pratiche per rispetto delle 

norme anticovid. 

La classe inoltre è stata impegnata in molte attività collaterali come conferenze, assemblee, ecc. che hanno 

spesso coinciso con l’orario di lezione. 

Buono è stato il rapporto con la docente improntato al rispetto ed alla correttezza. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinative.  

 Potenziamento delle capacità condizionali. 

 Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria, capacità 

relazionale) 

 Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e neuro-

muscolari. 

 Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo specifico. 

 Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 

 Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica motoria come 

costume di vita anche per un sano confronto agonistico. 

 

 Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 

 Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole.                                       

 Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra 
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CONTENUTI 

 Test iniziali sulle capacità motorie. 

 Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. Es. di attivazione motoria generale. 

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 

 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

 Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. Es. di equilibrio dinamico  

 Esercizi di stretching e mobilità generale. 

 Esercizi di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche 

 Esercizi di potenziamento della forza, velocità e resistenza.                       

 Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

 Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 

 Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 

 Atletica Leggera tecnica ed esecuzione: partenza dai blocchi, corsa veloce, corsa di resistenza, corsa 

ad ostacoli (100/110m), staffetta 4X100, salto in lungo, 400 metri, getto del peso, lancio del disco. 

 

  ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL' ANNO SCOLASTICO 2021/22:  

Tutte le lezioni si sono svolte individualmente nel rispetto delle distanze e delle modalità indicate dalla 

normativa anti covid 19 per la scuola. 

Lezioni frontali on line di approfondimento culturale sugli argomenti teorici previsti.  

Lezioni frontali di allungamento, potenziamento e controllo posturale e respiratorio.  

Utilizzo di funicella e attrezzi individuali 

Lezioni con circuiti di lavoro in ambiente domestico o in palestra a tempo in serie e ripetizioni 

 

METODO DI LAVORO 

Lezione frontale. Lavoro individuale. Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, 

correzioni individuali e globali. 

 

MEZZI e STRUMENTI 

Palestra. Campo sportivo e pista di atletica. Libro di testo e supporti audiovisivi. Piccoli attrezzi personali 

o sanificati ad ogni consegna.  Libro di testo e supporti audiovisivi anche con l'utilizzo di internet 

 

VERIFICA 

 Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e sull’osservazione diretta del lavoro 

 degli alunni e sull’uso degli attrezzi. 

 Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 

 Test sulle capacità motorie. 

 Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 

 Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel corso 

dell’anno scolastico. 

VALUTAZIONE   Il processo di valutazione terrà conto: 

 dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 

 dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 

 della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 

 dell’uso dei linguaggi specifici 

 della capacità di rispettare persone e regole 

 della capacità di rielaborazione personale, dell’autonomia e dell’autocontrollo raggiunto 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Programma pratico (svolto nel quinquennio) 

 Allenamento alla resistenza aerobica, es. di recupero. 

 Es. di attivazione motoria generale. 

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 

 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

 Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

 Es. di stretching e mobilità generale. 

 Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

 Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

 Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

 Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 

 Atletica Leggera tecnica ed esecuzione: partenza dai blocchi, corsa veloce, corsa di resistenza, corsa 

ad ostacoli, staffetta 4X100, salto in lungo, 400 metri, getto del peso, lancio del disco. 

Programma teorico ad integrazione del programma pratico 

 Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate 

 Conoscenza delle regole della pallavolo.  

 Capacità motorie coordinative e condizionali 

 L’allenamento  

 I meccanismi energetici 

 Sport e salute. 

 Alimentazione e sport.  

 Patologie connesse all’alimentazione  

 Paramorfismi e dismorfismi. Postura e salute 

 Dipendenze, doping e principali metodiche dopanti  

 Traumatologia dello sport e norme di Primo Soccorso 

 Olimpiadi Antiche e moderne  

 Paraolimpiadi e inclusione  

 Argomenti vari proposti dagli alunni (approfondimenti di alcuni sport) 

Programma di Educazione Civica (6 ore)  
Sviluppo sostenibile Ob. 3 Salute e benessere 

 Norme di prevenzione di primo soccorso, secondo i principi di traumatologia fisica e sportiva 

 Problematiche connesse alla pratica di doping sportivo 

 

Montepulciano, 15/05/2022                                             Prof.ssa Dania Giannini 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Materia: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Docente: ROBERTA TRINCHINI 

Classe: V sez. C Linguistico 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

RELAZIONE DI SPAGNOLO 

 

CLASSE V C linguistico 

 

La classe 5C, seguita dall’insegnante di spagnolo sin dal primo anno, è formata da 20 alunni, di cui tre 

maschi diciasette femmine.  

  Nel corso degli anni, una parte degli alunni ha risposto in modo abbastanza adeguato alle sollecitazioni, 

impegnandosi e volgendosi ad uno studio meno episodico e maggiormente consapevole. 

      A partire da un’analisi dei livelli si evidenzia una situazione abbastanza eterogenea sia nella 

preparazione che nella motivazione allo studio. Solo una parte degli alunni si è dimostrata disponibile al 

dialogo educativo e incline a tradurre il proprio interesse in impegno complessivamente regolare 

raggiungendo buoni risultati. Nella maggior parte, l’interesse dimostrato si è rivolto a quanto necessario 

per il conseguimento della piena sufficienza, senza ulteriori approfondimenti.  Alcuni alunni, infine, 

hanno conseguito una preparazione appena sufficiente, evidenziando scarsa padronanza della lingua, 

difficoltà rielaborative persistenti e, in alcuni casi, delle lacune grammaticali mai del tutto colmate. 

Durante le lezioni svolte a distanza, gli alunni, che ne hanno avuto necessità, hanno dimostrato comunque, 

maturità e responsabilità garantendo una presenza costante.                               

   

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

In relazione alla programmazione curricolare presentata all’inizio del corrente anno scolastico sono 

stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

 

La maggior parte degli alunni rivela: 

 

- di avere una conoscenza almeno generale dell’evoluzione del sistema letterario Spagnolo nei seco- 

li XIX e XX con riferimento al contesto storico-economico e sociale. 

 

- di possedere conoscenza sufficiente dei generi letterari e dei caratteri distintivi degli autori tratta- ti 

attraverso la lettura, la comprensione e l’analisi diretta di brani scelti. 

 

- di conoscere le fondamentali strutture grammaticali, il lessico e le basilari funzioni comunicative. 

 

Competenze 

 

Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 
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- sono in grado di analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti essenziali, sinte- 

tizzarlo e, in alcuni casi, rielaborarlo in modo in parte autonomo e personale. 

 

- sono in grado di operare confronti tra testi di autori diversi collocandoli nel contesto storico-cultu- 

rale, in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani o di altre letterature. 

 

- hanno potenziato le abilità ricettive attraverso l’ascolto di testi di varia natura e complessità. 

 

Capacità 

 

Gli alunni hanno globalmente: 

 

- potenziato la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane ma estesa 

ad espressioni più complesse della cultura e civiltà spagnola. 

 

- acquisito maggiore consapevolezza del profondo legame tra discipline diverse in un’ottica pluridi- 

sciplinare e interdisciplinare. 

 

Finalità e obiettivi generali 

 

L'insegnamento della lingua straniera ha come fine quello di contribuire, in armonia con le altre di- 

scipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e in particolare quello di avviare il processo di acqui- 

sizione da parte dello studente della competenza comunicativa della lingua in oggetto. 

 

Lo studio della lingua straniera deve avere come fine innanzitutto la soddisfazione dei bisogni co- 

municativi dello studente, il quale deve imparare a realizzare le proprie intenzioni comunicative in 

situazioni reali, utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo adeguato. 

 

Gli obiettivi specifici 

 

Gli obiettivi specifici sono stati pensati sia in termini di reale competenza sia in termini di cono- 

scenza di una cultura “altra”, per cui al termine del triennio gli studenti hanno acquisito una compe- 

tenza comunicativo-relazionale che li mette in grado di: 

 

1) Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati 

2) Produrre messaggi orali in lingua legati al contesto 

3) Produrre messaggi orali di tipo descrittivo-narrativo 

4) Comprendere e rispondere per iscritto a quesiti formulati su testi che hanno attinenza con 

l'ordine di studio 

5) Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e dando loro una collocazione nel 

contesto socio-culturale 

 

Gli obiettivi sopra descritti sono stati mediamente conseguiti da tutti gli alunni, pur con risultati dif- 

ferenziati. 

 

La metodologia didattica 

 

Nel corso del triennio il lavoro è stato indirizzato principalmente a sviluppare la competenza comu- 

nicativa e fornire agli studenti gli strumenti per arrivare a una comprensione e analisi del testo lette- 
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rario, nei tratti fondamentali accanto a uno studio cronologico della letteratura. Nel corso dell’ulti- 

mo anno il lavoro è stato indirizzato principalmente a fornire agli studenti gli strumenti per arrivare 

a una comprensione e analisi del testo letterario, non solo nei suoi tratti fondamentali ma anche in un 

più ampio contesto storico-culturale seguendo un criterio cronologico. Partendo da un’analisi 

linguistica del singolo testo letterario, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la sua divisione in 

sequenze, gli studenti hanno potuto individuare la struttura del discorso, il tipo di lessico usato, 

l’eventuale presenza di figure retoriche, i campi semantici. Da un’analisi di tipo linguistico si è passati 

a un’analisi della struttura narrativa (tipo di narratore, personaggi, luoghi e tempi della narrazio  ne) 

per poi passare ad analizzare i contenuti del testo stesso e iniziare un discorso critico sul testo, 

sull’autore e sul contesto storico-sociale e letterario in cui l’opera si è formata, favorendo nello stes 

so tempo il confronto con opere di autori di diversa cultura. Alla base dell’intero procedimento 

metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, l’idea della lingua come strumento di 

comunicazione, come veicolo cioè per esprimere non solo i contenuti studiati ma anche le proprie 

personali idee su ogni singolo argomento trattato. E’ stata privilegiata la lezione di tipo frontale 

cercando nel frattempo di coinvolgere lo studente con domande dal posto per verificare il suo livello 

d’attenzione e partecipazione alla tematica trattata in quel momento così come il livello di prepara- 

zione nel complesso raggiunto. 

 

Strumenti di verifica 

 

L’orale è stato valutato attraverso colloqui o conversazioni il cui scopo è stato quello di accertare 

sia la competenza comunicativa acquisita, sia la conoscenza dei contenuti. 

Nella valutazione delle prove scritte si è privilegiata la comprensione del testo e la rielaborazione 

personale dello stesso. 

Sia allo scritto che all’orale sono state tollerate eventuali incertezze di carattere morfo-sintattico 

qualora non abbiano interferito con il passaggio della comunicazione. 

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione, oltre agli obiettivi cognitivi, elementi 

quali l’interesse, l’impegno, la partecipazione nonché la progressione nello studio rispetto ai livelli di 

partenza. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

-Livello ottimo, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli argomenti, espressi in forma 

fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco e appropriato. Capacità di effettuare 

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

-Livello buono, voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento, espressione fluida, lessico 

e ortografia fondamentalmente corretti, capacità di rielaborazione autonoma, capacità di effettuare i 

necessari collegamenti e approfondimenti anche se guidato. 

-Livello sufficiente, voto numerico 6: soddisfatti i livelli minimi di conoscenze, competenze e 

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

-Livello mediocre, voto numerico 5: Conoscenze di base generiche e superficiali, esposizione insicura 

con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative, errori grammaticali. Il testo prodotto manca di 

coesione e correttezza, che ne limitano la comprensione. 

-Livello insufficiente, voto numerico 4. Conoscenze di base lacunose, l’esposizione è piuttosto incerta 

con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e impreciso; la trasmissione del 

messaggio è esigua e frammentaria. 

-Livello gravemente insufficiente, voto numerico 3 o inferiore: Mancanza quasi assoluta di indicatori. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E DESCRITTORI DI 

VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte sono state costituite da prove di tipologia varia relative ad argomenti letterari o 

di attualità oppure prove che aiutassero gli alunni a familiarizzare con le tipologie della seconda prova 

degli esami quali comprensioni di testi letterari o di attualità, singole domande con risposta aperta e 

chiusa e trattazioni sintetiche di argomenti. Allorquando sia stato necessario si sono svolte 

esercitazioni di revisione degli aspetti morfo-sintattici della lingua per non far perdere agli studenti 

il contatto con la dimensione strutturale di essa. 

 

Le verifiche orali sono consistite, per le prove di tipo formativo, in frequenti domande, interventi in- 

dividuali, e produzione basati sull’analisi di brani, per verificare il livello di partecipazione e cono- 

scenza in itinere. Le verifiche di tipo sommativo sono consistite invece in interrogazioni più com- 

plesse e approfondite effettuate alla fine d’ogni segmento educativo. La valutazione finale è scaturi- 

ta dalla conoscenza dei contenuti, dalla capacità di comprensione e dall’efficacia comunicativa non- 

ché dagli apporti dati a livello d’analisi critica e dalla capacità di operare collegamenti con altre di- 

scipline; si è, inoltre, tenuto conto dell’impegno e della puntualità nello svolgimento dei compiti a 

casa e della partecipazione dimostrata in classe. 

 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

 

- Livello ottimo, A, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli argomenti espressi in for- 

ma fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco e appropriato. Capacità di effettuare 

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni 

 

- Livello buono, B, voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento, efficacemente espres- 

sa, lessico e ortografia fondamentalmente corretti; Capacità di rielaborazione autonoma, sa effettua- 

re i necessari collegamenti; sa effettuare un approfondimento se guidato. 

 

- Livello sufficiente, C, voto numerico 6: soddisfatti i livelli minimi di conoscenze, competenze e 

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

 

- Livello mediocre, D, voto numerico 5: Conoscenze di base generiche e superficiali, esposizione 

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative; si riscontrano errori grammaticali. Il 

testo prodotto risulta poco coeso e corretto, limitandone la comprensione. 

 

- Livello insufficiente, E, voto numerico 4: Conoscenze di base lacunose; l’esposizione è piuttosto  

incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e impreciso; la trasmis- 

sione del messaggio è esigua e frammentaria. 

 

- Livello gravemente insufficiente, voti numerici 3 e inferiori: Mancanza quasi assoluta di indicato- 

ri. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

 

Testo : Todo el mundo 2 ed. de Agostini 

 

Unidad 19: Se ha vuelto loco! Verbos de cambio,pero vs sino,nexos,otras perifrasis verbales 

Unidad 20 : Qué has dicho? .El estilo indirecto, verbos con preposiciones y sin preposiciones. 
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Testo adottato Contextos literarios ed. Zanichelli 

 

El Siglo XIX : El Romanticismo 

Contexto cultural: - Marco historico- Marco social- Marco artistico – Marco literario. – Para profundizar 

: La Indipendencia de las colonias americanas. 

José de Espronceda: obras, estilo. Analisis de la poesia  La Cancion del pirata pag 217 

Gustavo Adolfo Bécquer : obras , estilo. Rimas y Leyendas. Analisis de unas Rimas :  la XXI- XLII-LIII 

de  pag 224-227 y 228. 

El teatro y la prosa en general. 

 

El Realismo y el Naturalismo 

 

Contexto cultural: - Video sul Realismo. Marco historico -Marco social –Marco artistico y literario. 

–Para profundizar (litaraturas en paralelo) El Naturalismo espanol frente al naturalismo francés. 

 

Benito Pérez Galdos: obras , estilo. Analisis del cap. III ( estratto) de Fortunata y Jacinta pag.268 

Leopoldo Alas Clarin: obras y estilo. La Regenta analisi del cap. XXX (estratto) pag.279 

Modernismo y generacion del ‘98 

Contexto cultural: - Marco historico ( el Desatre del 98) -Marco social-Marco artistico y literario 

 

Modernismo 

 

Ruben Dario: obras y estilo . analisis de Sonatina pag.299 -  

 

Antoni Gaudì y el modernismo ( fotocopie) 

 

La Generacion del ‘98 

 

Antonio Machado: obras y poeticas. analisis de Retrato pag.323 - de Allà, en las tierras altas 

pag.326 –de El crimen fue en granada pag.391 

 

Miguel de Unamuno: obras, el teatro – el problema de Espana y el problema existencial 

 

En torno al casticismo - Niebla ( Lettura graduata ed. Cideb o integrale) y analisis de dos capp. I y 

XXXI pp332e 335  Para profundizar : Unamuno y Pirandello 
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El siglo XX: 

Las vanguardias y la Generacion del ‘27 

 Contexto cultural: - Marco historico La dictadura de Primo de Riveira. La Segunda Repubblica espanola. 

La guerra civil . Francisco Franco ( visione del documentario Los dictadores : Franco). Para profundizar: 

Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil. - Marco artistico – Marco literario. 

Las vanguardias: Ramon Gomez de la Serna . Las Greguerias pag.366 

La Generacion del ’27  

Federico Garcia Lorca:  obras y poetica. El Andalucismo pag 308. – Cancion del jinete pag 373 – La  

guitarra pag 382-  Para profundizar : los simbolos en la obra de Garcia Lorca. El teatro de Lorca:   La 

casa de Bernarda Alba ( lettura completa del drama 

Los Paises hispanoamericanos: las dictaduras de Chile, Argentina, México, Colombia,Perù e Cuba 

Si presume di completare i seguenti argomenti dal 15 Maggio a fine lezioni: 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

Contexto cultural:  - Marco historico :Franco y el franquismo. Para profundizar: La Constitucion de 1978  

–Marco social – Marco artistico y literario. La narrativa . 

Camilo Josè Cela : obras y estilo . La novela tremendista 

 

Argomenti di educazione civica: Las  dictaduras – La segunda republica espanola- La Constitucion 

 

 

 

Montepulciano, 15/05/2022                                                           prof.ssa Roberta Trinchini 
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RELAZIONE FINALE LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

                   classe 5CL   2021/2022 

Docente :Prof.ssa Grazia Giardini 

 

 

 

   La classe , composta da 20 studenti,ha partecipato, nel corso del triennio,con alterno interesse e non 

sempre con costante impegno, alle attività proposte in classe.  Un  gruppo ha seguito regolarmente le 

lezioni apportando anche dei propri contributi e raggiungendo una buona competenza sia nella 

conoscenza dei contenuti che nella capacità espressiva. Altri ,più riservati, hanno seguito le lezioni 

senza un coinvolgimento diretto, ma hanno comunque dimostrato di aver bene assimilato i contenuti 

oggetto dell’attività didattica. Infine, un esiguo numero di studenti,ha seguito con una certa incostanza 

le lezioni ed evidenzia chiare difficoltà sia nell'analisi di un testo sia nella capacità espressiva.  Dalla 

primavera 2021,in seguito alle misure prese dal governo sul Covid-19, si sono alternate lezioni in 

presenza con lezioni online e,seppure con una evidente difficoltà, gli interventi didattici sono stati 

regolari ed hanno permesso un lavoro soddisfacente con una risposta positiva da parte degli alunni.                                                                                                                                                                                  

A livello didattico sono state apportate delle modifiche,prediligendo lezioni e riflessioni in 

presenza,privilegiando l'orale allo scritto,cercando di non sovraccaricarli con attività da svolgere nel 

pomeriggio. 

 

                                   Metodologia 

 

Le scelte metodologiche sono strettamente connesse agli obiettivi da raggiungere, espressi in termini di 

abilità e conoscenze,  esse si fondano su aspetti quali: 

La centralità dell’alunno nel processo di apprendimento/insegnamento 

Il ruolo fondamentale della competenza comunicativa 

Il costante riferimento a modelli di lingua in contesti significativi, presentati secondo un modello a 

spirale e con una continua espansione lessicale in unità e moduli 

Apprendimento in questo contesto di elementi morfologici, sintattici e semantici 

Il lavoro si articola in moduli, scelti in base ai criteri di funzionalità comunicativa e ai bisogni degli 

alunni 

La riflessione grammaticale scaturisce dall’uso concreto della lingua ,da un contesto d’uso e guida 

l’allievo a riconoscere induttivamente, il funzionamento di regole.                                                                                                   

Nucleo centrale dell'ultimo anno del Liceo linguistico è la lettura e l'analisi del testo letterario,con 

individuazione dei contenuti,degli strumenti stilistici utilizzati del contesto storico-sociale e culturale in 

cui si muove l'autore. 

Per offrire modelli di lingua reale si ricorre a sussidi audiovisivi, dialoghi, immagini, films,  documenti 

autentici 

In questo contesto risulta fondamentale l’apporto della lettrice di madre lingua, che guida gli studenti 

nella comprensione dei documenti e nella conversazione su temi già programmati. 

                   

                                  Obiettivi  raggiunti 

 

Conoscenze: conosce il contesto storico-sociale del periodo di interesse ,i  generi letterari predominanti 

e le relative aree        semantiche. Riesce a leggere , ad analizzare un testo letterario,  a risalirne 

all’autore al momento storico-culturale 

 

Capacità : sa applicare le conoscenze e le abilità esercitate, sa orientarsi nella lettura e comprensione di 

un testo,letterario o no, ne riesce a cogliere gli elementi fondamentali 

 

Competenze: sa parlare del periodo storico/letterario, degli autori più rappresentativi e delle tematiche 

trattate. Sa comprendere ed analizzare un testo letterario. Sa scrivere una storia con elementi dati ,una 
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composizione con un linguaggio appropriato, sa comprendere ed analizzare testi scritti, sa utilizzare le 

tecniche necessarie per elaborare un riassunto od un tema. 

 

                             Modalità e tempi delle verifiche 

 

Ogni verifica rappresenta un momento significativo nel percorso didattico, perché fornisce elementi di 

valutazione del processo di apprendimento dell’allievo e dell’efficacia del lavoro svolto dal docente, 

anche ai fini del recupero della programmazione e  riprogrammazione. Ogni prova deve soddisfare 

l’obiettivo di apprendimento da verificare, deve essere in sintonia con l’attività già sperimentata in 

classe, da riproporre in situazioni diverse. Deve contenere una consegna chiara ,inequivocabile per 

l’alunno ,deve essere diversificata(da tests oggettivi, che verificano un solo elemento o una sola abilità 

del sistema linguistico, a tests soggettivi per la verifica della competenza comunicativa generale.) 

E’ opportuno procedere a due tipi distinti di verifica: 

1.frequenti verifiche su singole abilità in modo da controllare ogni tappa dell’apprendimento 

2.verifiche periodiche strutturate in modo da accertare più abilità alla volta, che permettono di avere un 

controllo sistematico dei livelli raggiunti dalla classe e dal singolo alunno e del suo operato. 

E’ stato effettuato un numero adeguato di verifiche scritte ed orali (due scritte e due orali a pentamestre, 

due scritte ed una orale a trimestre) atte a rilevare i livelli di apprendimento raggiunti rispetto agli 

argomenti via via proposti. 

Per  la correzione e la valutazione sono stati utilizzati esercizi a punteggio o secondo i casi le griglie 

allegate al PTOF dei Licei poliziani. 

 

                                Descrittori di valutazione 

-Livello ottimo,voto numerico 9-10:conoscenza approfondita degli argomenti espressi in forma 

fluida,rielaborata,formalmente corretta,con lessico ricco e appropriato. Capacità di effettuare 

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni 

-Livello buono,voto numerico 7-8:conoscenza adeguata dell'argomento,efficacemente espressa,lessico 

ed ortografia fondamentalmente corretti,capacità di rielaborazione autonoma,sa effettuare i necessari 

collegamenti,sa effettuare un approfondimento se guidato 

-Livello sufficiente,voto numerico 6:soddisfatti i livelli minimi di conoscenze,competenze e capacità 

definiti nei livelli minimi di ammissibile performance 

-Livello mediocre,voto numerico 5:conoscenze di base generiche e superficiali,esposizione insicura con 

lessico impreciso,mediocri capacità rielaborative,si riscontrano errori grammaticali.Il testo prodotto 

risulta poco coeso e corretto,limitandone la comprensione. 

-Livello insufficiente,voto numerico 4:conoscenze di base lacunose,l'esposizione è piuttosto incerta con 

gravi errori sia grammaticali che ortografici,il lessico è limitato e impreciso,la trasmissione del 

messaggio è esigua e frammentaria. 

-Livello gravemente insufficiente,voto numerico 3 e voti inferiori:mancanza quasi assoluta di indicatori 

 

                  PROGRAMMA FINALE LINGUA TEDESCA 

                        classe 5CL           2021/22 

 

 

Libri di testo:Focus  Kontexte neu   Ed. Cideb 

Trimestre(settembre-ottobre-novembre-dicembre) 

 

FRANZ KAFKA:Lettura integrale del testo adattato "Die Verwandlung"ed.Cideb 

F.Kafka:Leben,  Themen , Werke 

 

              “Brief an den Vater”                    p.238-239 

              “Die Verwandlung”                     p.241-242 

             “Heimkehr”                                   fotocopie    
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DEUTSCHLAND IM 19.en JAHRHUNDERT 

Die Industrialisierung und ihre Folgen: KARL MARX -die Analyse der Gesellschaft im 19.en 

Jahrhundert 

HEINRICH HEINE  :  Lettura ed analisi : "Die Schlesischen Weber"        p.161 

           

Pentamestre (gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno) 

 

DEUTSCHLAND IM 20.en JAHRHUNDERT .Die Jahrhundertwende,Geschichte und  Gesellschaft 

Der Expressionismus: eine deutsche Bewegung 

Der Expressionismus in der Malerei: Die Brucke,Der blaue Reiter 

Dia Stadt in der Malerei und in der Literatur(Meidner -Kirchner) 

 

G.HEYM :Lettura ed analisi:“Der Gott der Stadt”              p.232 

 

BERTOL BRECHT: Leben,Themen , Werke 

Brechts episches Theater 

Lettura ed analisi “Das Leben des Galilei” Bild 1                 p.294 

              “Galilei in Rom”                                                                      fotocopie 

              “Galilei in Florenz”                                                                 fotocopie 

            

Lettura ed analisi “Ein neues Gesicht”                                            fotocopie 

Lettura ed analisi”An die Nachgeborenen”                                   fotocopie 

Lettura ed analisi “Uber die Bezeichnung Emigranten”              fotocopie         

 

F. DURRENMATT :Leben,Themen,Werke 

Das absurde Theater: 

Lettura ed analisi “Die Physiker”                            p.385-386 

 

Trummer-Kriegs-und Heimkehrerliteratur 

 

H.BOLL “Bekenntnis zur Trummerliterarur”                   p.327 

 

 W.BORCHERT: Leben,Themen,Werke 

Lettura ed analisi “Die drei dunklen Koenige”                  p.330-331                  

       

                         EDUCAZIONE CIVICA    Prof.ssa  Carolin Angerbauer 

Die wichtigsten Etappen der deutschen Geschichte im 20.en  Jahrhundert: 

1. 1933 Hitlers Machtergreifung,Die Bucherverbrennung,Judenverfolgung.” Die weisse 

Rose”Propaganda und Widerstand 

        2.Die Zeiten nach dem zweiten Weltkrieg:Die Potsdamer Konferenz,die BerlinerBlockade und 

Luftbrucke,Grundung der DDR und der BRD,der Aufbau der Berliner Mauer,der kalte Krieg,die 

Entspannung,die Wiedervereinigung.( von 1945 bis 1989) 

        3.  Die deutsche Verfassung (das Grundgesetz) (Artikel 3) . 

 

 

Montepulciano, 15/05/2022                                                      Prof.ssa Grazia Giardini                                                        
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 RELAZIONE FINALE CLASSE V C/L 

  

DISCIPLINA: ITALIANO                                                                                                         A.S. 2021 - 2022 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: TRIMESTRE  41       -  PENTAMESTRE     37  (AD OGGI) 

PROF. ARIANNA CRESTI 

TESTO IN ADOZIONE: Luperini R. e P. Cataldi et al., Perché LA LETTERATURA, VOL.5 e 6 -Palumbo ed. 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe, seguita dalla docente di italiano per tutto il quinquennio, si è progressivamente adeguata al 

metodo ed alle richieste dell’insegnante. La maggior parte degli alunni ha risposto in modo abbastanza 

adeguato alle sollecitazioni, impegnandosi per conseguire un metodo di studio meno episodico e 

maggiormente consapevole.    

Una prima analisi dei livelli di partenza ha messo in luce, fin da subito, una situazione abbastanza 

eterogenea sia nella preparazione che nella motivazione allo studio. La maggior parte degli alunni si è 

dimostrata disponibile al dialogo educativo e incline a tradurre il proprio interesse in impegno 

complessivamente regolare. Un gruppo più ristretto di studentesse ha partecipato d’altra parte al dialogo 

educativo con maggiore serietà e costanza, raggiungendo buoni risultati. In alcuni alunni, invece, 

l’interesse dimostrato si è rivolto a quanto necessario per il conseguimento della sufficienza, senza 

ulteriori approfondimenti. Il lavoro didattico è stato rivolto in primis al consolidamento di un metodo di 

studio meno dispersivo, più rigoroso e finalizzato all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze 

ritenute fondamentali nello studio della disciplina. E’ emerso talora il bisogno di recuperare e consolidare 

le basi dell’italiano scritto, in modo da rendere le produzioni più ricche nei contenuti e più corrette dal 

punto di vista sintattico e ortografico. Lo svolgimento del programma non è risultato in linea con 

quanto programmato: di necessità sono stati effettuati tagli, specialmente in relazione all’analisi dei 

canti del Paradiso dantesco - previsti in numero maggiore dalla programmazione di inizio anno - , 

per motivi essenzialmente legati alle anche prolungate assenze della docente. Per le stesse 

motivazioni il programma di letteratura italiana non è stato svolto completamente. 

Il rapporto instaurato con la docente è stato positivo sin dall’inizio ed il dialogo è stato fecondo nella 

maggioranza dei casi. Tutte le attività di recupero sono svolte in itinere durante le ore di lezione 

antimeridiane. 

Gli obiettivi didattici, comportamentali, metodologici e critici previsti dalla programmazione iniziale 

possono dirsi raggiunti, in modo differenziato per le alunne e, nel loro complesso, in modo sufficiente 

dall’intera classe. Per metà maggio è stata calendarizzata la simulazione della prima prova di esame.  

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI E DISCIPLINARI CONSEGUITI 

Conoscenze 

 elementi di carattere linguistico, retorico e letterario; 

 conoscenze dei momenti fondamentali della letteratura italiana (dell’Ottocento e del Novecento) 

in relazione alla cultura e i suoi vari aspetti; 

 conoscenza delle relazioni fra i vari campi del sapere, finalizzata all’individuazione della “poetica” 

di un’età e, d’altra parte, della particolarità dei linguaggi artistici e non. 

Competenze 

 distinzione degli elementi essenziali – grammaticali, retorici, ovvero sociali e storici – di un testo 

letterario (e loro relazioni interne). 

Capacità 

 comprensione delle caratteristiche principali – formali e non – di un testo letterario; 

 distinzione delle caratteristiche di una poetica al di fuori del campo della disciplina. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO   

 L'Ottocento: il romanzo nell'età romantica. Alessandro Manzoni. La vita e le opere. Prima della 

conversione: le opere classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della storia e della 
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letteratura. Gli Inni sacri. Le tragedie.  Le odi: Il cinque maggio (lettura analisi e commento, vv. 

1-24, vv. 31-36, vv. 85-108, volume 4, pag. 492),  Il romanzo storico: I promessi sposi. La 

questione della lingua. 

 L’Ottocento: dal Naturalismo francese al Verismo italiano. Il romanzo verista e Verga. La vita e le 

opere. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L'ideologia verghiana. Il 

verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Da Vita dei campi lettura analisi e commento delle 

seguenti novelle: Rosso Malpelo (volume 5, pag. 159), La Lupa (volume 5, pag. 172). Il ciclo dei 

Vinti. Da I Malavoglia, Prefazione I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>> (volume 5, pag. 

232). Dalle Novelle rusticane lettura analisi e commento della novella La roba (volume 5, pag. 

185). Il Mastro don Gesualdo e la tensione faustiana del self-made man.   

 Il genere del romanzo nei primi del Novecento: Pirandello e Svevo. 

 Pirandello, la vita e le opere. La visione del mondo. La poetica. Un'arte che scompone il reale, da 

L'umorismo La vecchia imbellettata (volume 5, pag. 619). Dalle Novelle per un anno: Il treno ha 

fischiato (volume 5, pag. 647), Ciàula scopre la luna (testo in pdf da Google), Il treno ha fischiato 

(volume 5, pagina 647), . I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio, Uno, 

nessuno e centomila. Lettura, analisi e commento dei seguenti brani dal volume 5: “Serafino 

Gubbio, le macchine e la modernità”, pag. 627, “Uno, nessuno e centomila” (ultimo capitolo), 

pag. 640, “Il Fu Mattia Pascal”, “Adriano Meis e la sua ombra”, pag. 714, “L’ultima pagina del 

romanzo”, pag. 716, “Adriano Meis si aggira per Milano”, pag.720, “Maledetto sia Copernico”, 

pag. 724 e “Lo strappo nel cielo di carta”, pag. 727. 

Pirandello: gli esordi teatrali e il periodo <<grottesco>>. Il <<teatro nel teatro>> e l'ultima produzione 

teatrale. Lettura analisi e commento dei seguenti brani tratti dal volume 5: Così è (se vi pare) “ Io sono 

colei che mi si crede”, pagina 673, Sei personaggi in cerca d’autore, pagina 679.    

 Svevo, la vita e le opere. Il primo romanzo: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. Lettura, 

analisi e commento dei seguenti brani tratti dal volume 5: da Una vita “Macario e Alfonso, le ali 

del gabbiano”, pagina 747; da Senilità “Inizio del romanzo”, pagina 754. da La coscienza di Zeno 

“Prefazione del Dottor S.”, pagina 778, “Lo schiaffo del padre”, pagina 784, “La proposta di 

matrimonio”, pagina 788 e “La vita è una malattia”, pagina 806. 

 Tra Ottocento e Novecento. Il Decadentismo. La visione del mondo decadente. La poetica del 

Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente. I protagonisti del Decadentismo italiano: 

Pascoli e D'Annunzio. 

 D’Annunzio. La vita. L'estetismo e la sua crisi. Il piacere. Lettura dei seguenti brani: Andrea 

Sperelli, vol. 5 pagina 420 e La conclusione del romanzo, vol. 5 pagina 427. I romanzi del 

superuomo,  Le vergini delle rocce e Il fuoco. Le Laudi. Lettura, analisi e commento delle seguenti 

poesie: La pioggia nel pineto (vol. 5, pag. 450)e Meriggio (vol.5, pag. 458) da Alcyone. Il periodo 

“notturno” e la prosa “notturna”. 

 Pascoli. La vita. La visione del mondo. La poetica. Una poetica decadente, da Il fanciullino. 

L'ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche: 

Myricae e I Canti di Castelvecchio. Lettura analisi e commento dei seguenti testi dal volume 5:  

Novembre, pagina 380, L’assiuolo, pagina 376. X Agosto, pagina 373, Il lampo, pagina 387, Il 

gelsomino notturno, pagina 339. 

  

E' stata effettuata la lettura, l'analisi e il commento del canto I del Paradiso dantesco. 

Restano da trattare presumibilmente entro la conclusione dell'anno scolastico in corso i seguenti 

argomenti: Futurismo, Saba e Montale. Si ipotizza anche la lettura parziale dei canti III e IV del Paradiso 

dantesco.   

 

Educazione civica: discussione in classe sull’articolo 9 della Costituzione con particolare riferimento al 

patrimonio culturale linguistico. 
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METODOLOGIA, VERIFICHE E VALUTAZIONE. 

Alla lezione frontale si sono associati (anche nella medesima ora) altri modi della didattica, richiesti – se 

non imposti – dalle caratteristiche dei contenuti (ora più ardui, ora meno, ora tecnici, ora di diversa natura), 

nonché la situazione della classe. Tali modi si sono sostanzialmente concretizzati in interventi volti a 

ottenere la partecipazione attiva degli alunni. Verifiche e valutazione: sono state effettuate nel corso 

dell’anno verifiche orali e scritte (inerenti le tipologie testuali previste in sede di esame). La valutazione 

è stata condotta sulla base delle griglie elaborate in sede dipartimentale e reperibili nel PTOF dell’Istituto. 

Ai fini della correzione della prima prova di esame si allegano griglie il cui punteggio deve essere 

rivisto secondo la tabella di conversione ministeriale. 

 
 

Montepulciano, 15/05/2022                                                          Prof.ssa Arianna Cresti 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

                                                                               CLASSE  VCL 

 

Insegnante: Fanelli Antonia                                                                                     a.s. 2021/22                                                    

 

 

 
PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe, al quale insegno dalla classe prima, si è in parte modificato nei cinque anni per l’arrivo, 

in tempi diversi, di alunni provenienti da altro indirizzo o istituto o per trasferimento ad altra scuola. Si 

tratta di una classe in genere corretta nel comportamento, più ricettiva che attivamente partecipe alle 

lezioni, ma mediamente interessata alle tematiche proposte. Pur non spiccando per un’evidente 

propensione alla lingua inglese- con alcune eccezioni che mostrano un buon livello linguistico-  e partendo 

da difficoltà diffuse di ordine grammaticale ed espositivo, buona parte degli studenti ha, nel corso del 

quinquennio, dato prova di una certa crescita soprattutto a livello personale e alcuni hanno mostrato 

impegno e volontà di migliorare. I risultati sono, per un piccolo gruppo, soddisfacenti sia nelle verifiche 

scritte che orali, grazie a buone capacità di espressione, correttezza formale e apprezzabile fluency; altri, 

incontrano maggiori difficoltà espositive con risultati mediamente sufficienti. C’è infine un esiguo 

numero che mostra ancora, al termine del quinquennio, difficoltà di ordine grammaticale ed espositivo 

dovute a lacune pregresse, ad un impegno piuttosto superficiale spesso accompagnato da una frequenza 

poco assidua e/ o a mancanza di uno studio sistematico e adeguato a casa. 

 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Sono state effettuate 49 ore di lezioni nel trimestre e 47 nel pentamestre alla data odierna. Delle tre ore 

settimanali, una è stata svolta in compresenza con l’insegnante madrelingua, prof.ssa Edinamara Rufino. 

Le ore di ed civica relative alla presentazione dei materiali e degli argomenti trattati sono state due nel 

trimestre e due nel pentamestre.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare presentata all’inizio del corrente anno scolastico sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 
La maggior parte degli alunni rivela: 

- di avere una conoscenza almeno generale dell’evoluzione del sistema letterario Inglese nei secoli XIX 

e XX con riferimento al contesto storico-economico e sociale. 

- di possedere una discreta conoscenza dei generi letterari e i caratteri distintivi degli autori trattati 

attraverso la lettura, la comprensione e l’analisi diretta di brani scelti tra le opere più indicative dal 

punto di vista della motivazione, del valore estetico e della rappresentatività del genere. 

- di conoscere le fondamentali strutture grammaticali, il lessico e le basilari funzioni comunicative. 

COMPETENZE 
Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 

- sono in grado di analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti essenziali 

sintetizzarlo e, soltanto in alcuni casi, rielaborarlo in modo in parte autonomo e personale. 

- sono in grado di operare, almeno a livello superficiale, confronti tra testi dello stesso autore o di autori 
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diversi collocandoli nel contesto storico-culturale in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di 

lettura su testi italiani o di altre letterature. 

- hanno potenziato le abilità ricettive attraverso l’ascolto di testi di varia natura e complessità.  

Per quanto attiene alla produzione orale in lingua, parte della classe si esprime con proprietà di 

linguaggio, discreta pronuncia e apprezzabile fluency espositiva, qualcuno evidenzia un certo impaccio 

soprattutto a livello di rielaborazione personale dei contenuti. 

CAPACITA’ 
Gli alunni hanno globalmente: 

- potenziato la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane ma estesa ad 

espressioni più complesse della cultura e civiltà inglese. 

- acquisito maggiore consapevolezza del profondo legame tra discipline diverse in un’ottica 

pluridisciplinare e interdisciplinare. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La programmazione iniziale non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto programmato nel 

piano di lavoro iniziale; qualche cambiamento è dovuto più che altro ad interessi emersi nel corso 

dell’anno relativamente ad alcune tematiche o al tempo effettivo a disposizione.  

Nelle ore di compresenza con la docente madrelingua si sono rafforzate le abilità di reading – 

comprehension le abilità di speaking attraverso conversazioni su argomenti vari, richiesta di opinioni, 

domande e una simulazione della prova INVALSI. Si sono anche rinforzate le competenze grammaticali 

quando necessario e le abilità di writing con l’elaborazione a casa o in classe di essays di argomento 

vario (simulazioni di composition su tracce assegnate agli esami o essays su tematiche note). Con la 

docente madrelingua sono stati anche svolti gli argomenti di Ed. Civica. Per un’analisi dettagliata degli 

argomenti trattati si rimanda al programma allegato.  

 

METODOLOGIA 

Nel corso dell’ultimo anno il lavoro è stato indirizzato principalmente a fornire agli studenti gli 

strumenti per arrivare a una comprensione e analisi del testo letterario, non solo nei suoi tratti 

fondamentali ma anche in un più ampio contesto storico-culturale seguendo un criterio cronologico. 

Partendo da un’analisi linguistica del singolo testo letterario, attraverso la lettura, la traduzione del testo 

e la sua divisione in sequenze, gli studenti hanno potuto individuare la struttura del discorso, il tipo di 

lessico usato, l’eventuale presenza di figure retoriche, i campi semantici. 

Da un’analisi di tipo linguistico si è passati a un’analisi della struttura narrativa (tipo di narratore, 

intreccio, personaggi, luoghi e tempi della narrazione) per poi passare ad analizzare i contenuti del testo 

stesso e iniziare un discorso critico sul testo, sull’autore e sul contesto storico- sociale e letterario in cui 

l’opera si è formata, favorendo nello stesso tempo il confronto con opere di autori di diversa cultura. 

Alla base dell’intero procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, l’idea 

della lingua come strumento di comunicazione, come veicolo cioè per esprimere non solo i contenuti 

studiati ma anche le proprie personali idee su ogni singolo argomento trattato. 

E’ stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando nel frattempo di coinvolgere lo studente con 

domande dal posto per verificare il suo livello d’attenzione e partecipazione alla tematica trattata in quel 

momento così come il livello di preparazione nel complesso raggiunto. 

L’attività di recupero e sostegno è stata parte integrante del lavoro svolto; tutti gli argomenti trattati 

sono stati ripetuti più volte coinvolgendo l’intero gruppo di studenti. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Oltre al libro di testo PERFORMER HERITAGE , , Spiazzi, Tavella, Layton,,Zanichelli editore, voll. 1-

2, si è fatto ricorso a fotocopie tratte da altri libri di testo o documenti inseriti nei materiali didattici per 

l’analisi d’altri brani letterari ritenuti importanti per una piena comprensione di un particolare autore o 

tematica.  
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Il testo COMPLETE FIRST, Guy Brook-Hart, Cambridge University Press è stato prevalentemente 

utilizzato quest’anno per rinforzare le abilità di reading- comprehension, ampliare il lessico e come 

revisione grammaticale.  

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E DESCRITTORI DI 

VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte sono state costituite da prove di comprensione con domande ed essays che aiutassero 

gli alunni a familiarizzare con le tipologie della seconda prova degli esami e una simulazione della 

prova INVALSI . 

Allorquando sia stato necessario si sono svolte verifiche di revisione degli aspetti morfo-sintattici della 

lingua per non far perdere agli studenti il contatto con la dimensione strutturale di essa. 

Le verifiche orali sono consistite, per le prove di tipo formativo, in frequenti domande, interventi 

individuali, test di comprensione e produzione basati sull’analisi di brani, class-discussion, per 

verificare il livello di partecipazione e conoscenza in itinere. Le verifiche di tipo sommativo sono 

consistite invece in interrogazioni più complesse e approfondite effettuate alla fine d’ogni segmento 

educativo. Per la consultazione delle griglie utilizzate per la valutazione delle prove orali e delle prove 

scritte si rimanda al PTOF 2022/2025, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani. 
La valutazione finale è scaturita dalla conoscenza dei contenuti, dalla capacità di comprensione e 

dall’efficacia comunicativa nonché dagli apporti dati a livello d’analisi critica e dalla capacità di operare 

collegamenti con altre discipline; si è inoltre, tenuto conto dell’impegno e della puntualità nello 

svolgimento dei compiti a casa, della partecipazione e collaborazione dimostrata in classe e nelle lezioni 

online.                                                   

I descrittori individuati sono i seguenti: 

- Livello ottimo, A, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli argomenti espressi in forma 

fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco ed appropriato. Capacità di effettuare 

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

- Livello buono, B, voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento, efficacemente espressa, 

lessico e ortografia fondamentalmente corretti; Capacità di rielaborazione autonoma, sa effettuare i 

necessari collegamenti; sa effettuare un approfondimento se guidato. 

- Livello sufficiente, C, voto numerico 6: soddisfatti i livelli minimi di conoscenze, competenze e 

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

- Livello mediocre, D, voto numerico 5: Conoscenze di base generiche e superficiali, esposizione 

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative; si riscontrano errori grammaticali. Il 

testo prodotto risulta poco coeso e corretto, limitandone la comprensione. 

- Livello insufficiente, E, voto numerico 4: Conoscenze di base lacunose; l’esposizione è piuttosto 

incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e impreciso; la trasmissione 

del messaggio è esigua e frammentaria. 

- Livello gravemente insufficiente, voti numerici 3 e inferiori: Mancanza quasi assoluta di indicatori. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA   INGLESE 

 

CLASSE V sez .C linguistico 
 

Insegnante: Antonia Fanelli                                                                                       a.s. 2021/22 

 

Dal libro di testo Performer Heritage,Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli, vol 1  sono stati svolti i 

seguenti argomenti: 



53  

 

The Romantic Age 

-A new sensibility  

- The influence of the Industrial Revolution; 

- The sublime 

-Romantic Poetry: The Romantic Imagination; The figure of the child; The importance of the individ-

ual; The cult of the exotic; The view of nature; Poetic technique, Two generations of poets. 

 

- W. Wordsworth 

Life and works; The Manifesto of English Romanticism; The relationship between man and nature; The 

importance of the senses and memory; The poet’s task and style. 

Text 45 – A certain colouring of imagination  -  reading comprehension, analysis 

Text 47  -  Daffodils  -  analysis 

-An interdisciplinary view of the age: Wordsworth’s Intimations of immortality and Leopardi’s Canto 

Notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

- S.T. Coleridge, life and works; “The Rime of the Ancient Mariner”: plot and setting; Atmosphere and 

characters; The importance of nature; The Rime and traditional ballads; Interpretations; Imagination and 

fancy 

Text 48 ” The killing of the Albatross: reading, comprehension and analysis                                      

 

-   Jane Austen: biographical notes 

– The debt to the 18th century novel 

– The national marriage market 

– Austen's treatment of love 

-   Pride and Prejudice: plot, characters, themes, style 

     Text :“Mr and Mrs Bennet” from Chapter 1 

  

From Performer Heritage Vol.2 

 

The Victorian Age 

- The dawn of Victorian age: Queen Victoria; An age of reform; Workhouse and religion; Chartism; 

Foreign policy 

-The Victorian Compromise -   complex age; Respectability; Puritanism, Darwinism, Utilitarianism 

- Life in Victorian Britain 

- The later years of Queen Victoria’s reign: The liberal and Conservative parties; Disraeli and Glad-

stone; The Anglo-Boer wars; Empress of India; The end of an era. 

-  The Victorian novel: Readers and writers; The publishing world; The Victorian interest in prose; The 

novelist’s aim; The narrative technique; Setting and characters; Types of novels; Women writers  

 

-C.Dickens 

Life and works; Characters; A didactic aim; Style and reputation 

Oliver Twist   - plot, setting and characters; The world of the workhouses 

Text 59 - The Workhouse - reading comprehension+ competence 

Text 60 - Oliver wants some more - reading comprehension and analysis 

Hard Times- plot, setting, structure, characters 

Texts  61 “Mr Gradgrind”: reading- comprehension and analysis 

           62   “ Coketown”:  reading comprehension and analysis 

Text: “A definition of a horse”: reading, comprehension and analysis ( su fotocopia)  
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-   Charlotte Bronte: life and works  

-   Jane Eyre: an education novel; plot, setting, characters and themes 

-   A fully rounded female character; Romantic and Gothic elements  

-   Interpretations. Jane and Bertha: a double- figure   

       Texts from chapter 12 “Women feel just as men feel” and from chapter XXVI   “The madwoman in 

the  attic” ( su fotocopia ) : reading- comprehension and analysis 

– A comparison between Jane Eyre and Wide Sargasso Sea by Jean Rhys 

 

Aestheticism and Decadence 

-The birth of the Aesthetic Movement; The English Aesthetic Movement; The theorist of English Aes-

theticism; Walter Pater’s influence; The features of Aesthetic world; The European Decadent Move-

ment. 

- The dandy 

-O. Wilde: Life and works; The rebel and the dandy 

-The Picture of Dorian Gray  -  plot and setting, characters; narrative technique; Allegorical meaning 

Texts 82 “The Preface” 

        Texts from chapters 1,7,20:reading- comprehension and analysis( su fotocopia) 

 

The Modern Age 

-From the Edwardian age to the First World War: Edwardian England; The seeds of Welfare State; The 

Suffragettes; The outbreak of the war  

-The Age of Anxiety: The crisis of certainties; Freud’s influence; The theory of relativity; A new con-

cept of time (W.James, H.Bergson) 

- A window on the unconscious: Id, Ego and superego; The Oedipus complex 

- Modernism:The advent of Modernism; main features of Modernism; towards a cosmopolitan literature 

 

The Contemporary age 

 

-     Jean Rhys:  Wide Sargasso Sea as a prequel to Jane Eyre: a comparison between the two works 

      Text from Part III ( su fotocopia) 

 

-    Will Self: Dorian: an Imitation. A take on Wilde’s novel set in late 20th century London (su   

      fotocopia) 

 

Questo è il programma svolto alla data odierna. Si prevede di completarlo con i seguenti argomenti:  

 

-The Modern Novel: The origins of the English novel; The new role of the novelist; Experimenting with 

new narrative techniques; A different use of time; The stream-of-consciousness technique; Three groups 

of novelists 

- The Interior monologue: Main features; Types of interior monologue. 

-J.Joyce: Life and works 

Dubliners  -  structure and setting, characters, Realism and symbolism; The use of epiphany;  Style. 

Text 102  -  Eveline  -  reading comprehension and observations 

  

 

– Thematic window: The female condition; Women seen by Women;” Shakespeare 's sister” -testo 

tratto da A room's of One's Own by V. Woolf ( su fotocopia)                                                     

                                   

                                                                                                                          

 -   Utopian and Dystopian fiction   (su fotocopia)               
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-G. Orwell 

Life and works; Social themes 

 Nineteen Eighty-Four: Plot, Historical background, Setting, Characters, Themes 

Text 107 - Big Brother is watching you -  reading comprehension + analysis 

    

 

 

 

Per quanto concerne la programmazione di Ed. Civica sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

 

Agenda 2030 : Goal 10-Reduced Inequality-  Reading, comprehension of the text: The Green 

Banana ,from Beyond Experience: An Experiental Approach to Cross- cultural Education edited by 

Donald Batchelder and Elizabeth G. Warner, 1974 

Alla lettura e comprensione del testo è seguita la discussione e riflessione su differenze culturali, 

etnocentrismo e relativismo culturale e la presentazione di un elaborato orale relativo all’argomento 

affrontato 

 

Agenda 2030 : Goal 10-reduced Inequality -  Reading , comprehension of the text: White Privilege: 

Unpacking the Invisible Knapsack by Peggy McIntosh, 1989 

Alla lettura e comprensione del testo è seguita la discussione sui condizionamenti dati da   privilegi 

inconsapevoli relativi alla classe sociale, religione , etnia, sesso ecc che influiscono nei rapporti sociali 

ed interculturali. E’ seguita poi la presentazione orale di un elaborato relativo all’argomento affrontato 

Agenda 2030: Goal 5-Gender equality - The Suffragettes 

 

     

 

Montepulciano,  15/05/2022                                                       Prof.ssa  Antonia Fanelli                                                                                                         
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Relazione Finale 

FISICA 

Docente: Professoressa Anna Garzillo  

Ore di lezione effettuate  

trimestre: 28 ore 

pentamestre: 31 ore (alla data dell'11 Maggio) 

 

All’interno della classe, una parte degli studenti si è distinta per la serietà con la quale, nel corso dell’anno 

scolastico, ha affrontato la disciplina, ottenendo buoni livelli di apprendimento e soddisfacenti risultati. 

La restante parte ha incontrato difficoltà a vari livelli nell’apprendimento e registrato un profitto più 

modesto, intorno alla sufficienza o mediocre. Ho seguito la classe solo durante gli ultimi due anni 

scolastici; questo, insieme alla necessità di una didattica a distanza mista alla didattica in presenza per 

buona parte  dell’anno scolastico, non mi ha permesso di conseguire una conoscenza approfondita dei 

discenti, sia sull’aspetto didattico, sia su quello umano e personale. Sul piano comportamentale, gli alunni 

hanno dimostrato un atteggiamento abbastanza partecipativo alle lezioni e l’impegno nello studio è stato 

diversificato; alcuni alunni si sono sempre impegnati molto conseguendo risultati eccellenti, per altri 

l’impegno c’è stato solo in prossimità delle verifiche. Il rapporto con la classe è stato positivo nella totalità 

dei casi. 

La didattica a distanza, che senza dubbio ci ha consentito di svolgere regolarmente lezione, seppure in un 

tempo ridotto, ha portato tuttavia alla necessità di tagliare una parte dei contenuti programmati e a 

limitarne non solo la formalizzazione e l’approfondimento ma purtroppo anche il puro e semplice 

consolidamento. Gli studenti, soprattutto nel pentamestre, sono apparsi affaticati mentalmente e di 

conseguenza poco propensi alla riflessione, spesso caotici nella sistemazione dei concetti per cui le 

spiegazioni hanno richiesto tempi più lunghi del previsto togliendo spazio soprattutto alle verifiche orali 

che sarebbero risultate estremamente utili all’insegnante e agli studenti per misurare i livelli raggiunti. Si 

evidenziano tuttavia all’interno della classe tre fasce di livello: studenti che hanno sempre lavorato 

coscienziosamente manifestando un impegno serio supportato da una presenza assidua raggiungendo così 

livelli sicuramente buoni; un gruppo intermedio meno volitivo e costante con risultati alterni ed infine 

alcuni studenti con notevoli difficoltà a stare al passo con la classe per gravi carenze di base accompagnate 

quasi sempre da uno scarso desiderio di migliorarsi. La classe, in linea di massima, conosce il programma 

svolto; per quanto riguarda le competenze e le capacità, esse sono state acquisite a diversi livelli come 

sarà evidenziato dalle valutazioni finali. Tali valutazioni terranno conto, oltre ovviamente della media dei 

voti, della serietà nel lavoro e della crescita rispetto ai livelli iniziali. 

 

Obiettivi conseguiti: In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti e raggiunti in 

varia misura gli obiettivi programmati ad inizio d'anno. 

Metodologie 
-lezione frontale o in didattica a distanza prevalentemente in forma interattiva con la classe. 

-insegnamento per problemi là dove è stato possibile 

-proposta di quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati. 

-continuo richiamo ai contenuti e concetti già affrontati per consolidare le conoscenze degli alunni più 

deboli. 

-recupero effettuato durante la normale pratica didattica  

 

Tipologia delle verifiche  
-compiti in classe tradizionali 

-questionari 

-interventi alla lavagna o da posto e verifiche orali brevi per consentire la valutazione formativa e 

interventi correttivi della didattica in corso.  

-verifiche orali più ampie con quesiti su tutto il programma svolto fino a quel momento  
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Strumenti didattici utilizzati 
E’ stato generalmente usato il testo riportato all’inizio dei contenuti disciplinari, integrando talvolta con 

fotocopie o con materiale multimediale; gli alunni hanno lavorato comunque anche con gli appunti presi 

nel corso delle lezioni. 

 

Criteri di valutazione e descrittori di valutazione 
La proposta di voto finale per ogni allievo dovrà discendere dai seguenti elementi: 

•percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico 

•media dei voti attribuiti 

•progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

•partecipazione alle attività didattiche 

•collaborazione nel processo di insegnamento –apprendimento 

•impegno manifestato 

Per ogni singola verifica si sono utilizzate le griglie stabilite e condivise con i colleghi  di dipartimento 

(le stesse utilizzate anche per il Liceo Classico). 

Strumenti didattici utilizzati 
Libro di testo in adozione, lavagna e lavagna di google. 

Libro di testo Parodi, Ostili, Mochi Onori, "Il bello della fisica" secondo biennio, Linx. 

Per Capacità e Competenze richieste si rimanda alla programmazione presentata ad inizio anno scolastico. 

Contenuti/Programma effettivamente svolto al 11/05/2022  

LE ONDE 

•onde elastiche, onde elettromagnetiche, onde periodiche; 

•fronte d'onda e raggi; 

•propagazione delle onde, riflessione, rifrazione, diffrazione; 

•principio di sovrapposizione, interferenza; 

•onde sonore e luce (differenze e analogie tra suono e luce). Caratteristiche del suono, livello di intensità 

sonoro e decibel. 

Approfondimenti di vario tipo svolti individualmente e presentati alla classe (Eco e riverbero, Ecografia, 

effetto doppler, il fenomeno della dispersione della luce, l'arcobaleno, la risonanza in campo medico e in 

musica, la fotografia e l'occhio umano, dualismo onda-corpuscolo e l'esperimento della doppia fenditura). 

LA TEMPERATURA E IL CALORE 

•termologia e calorimetria; 

•calore e temperatura; 

•calore e lavoro (esperimento di Joule); 

•quantità di calore; 

•la dilatazione termica; 

•i passaggi di stato; 

•il termometro e le scale termometriche; 

•la temperatura di equilibrio; 

•la propagazione del calore e la conduzione termica 

Termodinamica 

 Inquadramento storico e significato di Termodinamica 

 Le macchine termiche 

 I gas perfetti ( pressione, temperatura e volume) 

 Trasformazioni termodinamiche  

 Rendimento di una macchina termica  

 Entropia 

Gli argomenti di termodinamica elencati sono stati trattati dagli studenti , a diversi livelli, come 



58  

approfondimento.  

 

Per quanto riguarda la disciplina Ed. Civica, nel trimestre è stato trattato l'argomento delle fonti 

rinnovabili ricollegandoci al concetto di energia che ci ha poi portato alle onde; nel pentamestre 

nell'introdurre le macchine termiche e il concetto di rendimento abbiamo affrontato il tema del risparmio 

energetico. Gli argomenti affrontati rientrano nei nuclei tematici previsti dall'Agenda 2030, contenuti 

ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge (educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale). 

 

 

Montepulciano,15 maggio 2022                                                   Prof.ssa Anna Garzillo                                                                                                                                                              
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I.I.S.S. “A. Poliziano” – Montepulciano (SI) 

Classe: V C Linguistico      A.S.: 2021/22 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: STORIA DELL’ARTE 
Docente: prof. Furio Orazio DURANDO 
Libro di testo: S. Settis, Arte. Una storia naturale e civile (ed. verde), vol. III, Einaudi Scuola; 
dispense fornite in formato digitale dal docente, opera del docente; immagini e link da 
internet; fotocopie di testi del docente e collegamenti digitali a testi scritti dal docente. 
Ore svolte: 26 (trimestre); 24 (pentamestre) al 13 maggio 2021. Educazione civica: 1 
(trimestre); 2 (pentamestre). 

 
Giudizio sulla classe 

 

Ho insegnato Storia dell’arte in questa classe in tutto il triennio. Dopo un primo anno difficile, che ha 

richiesto con molti degli studenti un paziente lavoro di costruzione di un metodo e di una deontologia 

dello studio congrui con le prospettive di una formazione liceale umanistica e tecnica insieme, il 

successivo biennio e soprattutto questo ultimo anno è stato caratterizzato da un crescendo di positività9 

di rapporti e di profitto per la maggior parte della classe. 

Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi anni con questi allievi (troppo spesso si tende a parlare 

di lavoro   sugli o per gli allievi, dimenticando che senza un loro atto di fiducia, confidenza e 

affidamento non esiste docente, per quanto fenomenale, che possa raccogliere risultati apprezzabili!): 

una  soddisfazione  che  va  dal  piano  didattico,  perché  presento  agli  esami  un gruppo di discreta 

qualità  media con alcune eccellenze, a quello umano. 

Nel rapporto con me gli studenti sono stati tutti e quasi sempre corretti, collaborativi e rispettosi; fra 

di loro avrebbero probabilmente potuto essere più omogenei, armonici e capaci di comprendere 

reciprocamente certe diversità di carattere e di sensibilità, ma l’adolescenza è età di auto centrature 

necessarie allo sviluppo della personalità, e dunque se ne devono accettare, entro certi limiti, le 

scompostezze. Ho fondati  motivi   per  ritenere   che   la   classe   affrontera9   l’esame  raggiungendo 

risultati congruenti col rendimento complessivo che in questo triennio hanno avuto la maggior parte 

dei suoi elementi, e fra questi sono alcuni che non esito a definire di ottimo livello per la serietà,   

l’assiduo impegno, la partecipazione al dialogo con vivo interesse. Solo alcuni hanno più spesso 

palesato una certa indolenza e passività che la linea comportamentale da me manifestata e l’esempio 

degli altri non hanno smosso. 

Due sole ore settimanali per una disciplina tanto ricca, come e9  stato piu9  volte osservato nelle sedi 

opportune, sono in sé insufficienti; quest’anno, poi, il tempo effettivo a esse riservato è stato 

penalizzato dal frequente ricorso a DAD e DID. Fra quest i disagi è quelli causati dai problemi 

personali del docente, che ha dovuto a volte assentarsi da scuola per assistere l’anziana madre 

gravemente malata e poi deceduta, il monte-ore svolto è stato inferiore di un 20% al desiderato. 

In ogni caso, si possono dire pienamente raggiunte, ovviamente con livelli diversi di profitto e di 

abilità, le conoscenze programmate: 

 conoscere i capisaldi ideologici e materiali e il profilo storico dell'arte contemporanea; 

conoscere le tecniche delle creazioni architettoniche e artistiche nel contesto storico e culturale 

della civiltà occidentale nel periodo in oggetto; 

 conoscere approfonditamente il linguaggio specifico della disciplina; 

 conoscere gli strumenti didattici di supporto allo studio della storia dell’arte: biblioteche, 

iconoteche virtuali, musei etc. 

Lo stesso puo9  dirsi per le competenze programmate: 
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 saper illustrare il profilo storico, il percorso ideologico e le espressioni dell’arte 

contemporanea; 

 saper illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche studiate; 

 saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte 

collocandola nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento; 

 saper  utilizzare  con  buone  proprieta9 ,  familiarita9  e  scioltezza  il  tono  e  il  lessico  specifici 

della disciplina; 

 sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici idonei.  

 

Parimenti dicasi delle capacita9 : 

 accostarsi allo studio dei fenomeni artistici con una prospettiva solidamente 

interdisciplinare e con forte senso storico; 

 essere consapevole della rilevanza del patrimonio storico-artistico ai fini del processo di 

formazione culturale e umana dell’individuo; 

 riconoscere il valore comunicativo dell’opera d’arte e del fenomeno artistico nel contesto 

culturale della civilta9 ; 

 cogliere la qualita9 e la rilevanza dei campi di applicazione del sapere storico-artistico. 

 

Contenuti del programma effettivamente svolto al 05.05.2022 per macroargomenti. 

 

Neoclassicismo 

- Prima del Neoclassicismo. Architettura, scultura e pittura rococo9  nel Settecento. 

- Definizione, cronologia e fasi del Neoclassicismo. Il ruolo dell’Illuminismo nella nascita 

del Neoclassicismo. Le scoperte archeologiche, gli studi di antichita9 , la nascita dei musei 

archeologici, il collezionismo privato, le accademie di belle arti e la nuova istruzione 

artistica. 

- Lo sviluppo delle arti applicate e il design. Serialita9  dei processi produttivi nell’artigianato 

artistico: le manifatture ceramiche in Inghilterra e Italia. 

- Il Grand Tour e la cultura dei souvenirs artistici: ritratti, paesaggi, vedute, capricci. 

- Le mode neoclassiche e la nascita del concetto di “moda”. 

- Le resistenze al Neoclassicismo. Rococo9 , eclettismi ed esotismi cosmopoliti. 

- Il palladianesimo di R. Boyle of Burlington e le teorie architettoniche neoclassiche. 

- L’architettura neoclassica e le sue correnti: elementi di classificazione. 

- La corrente utopista. 

- L’ispirazione degli utopisti. Esempi di urbanistica ideale dal ’400 al ’700. 

- L’architettura neoclassica di stretta osservanza antichista. 

- L’architettura neoclassica di osservanza mista. 

- “Architettura degli Ingegneri” ante litteram in stile neoclassico. 

- Il Neoclassicismo cristallizzato e accademico dell’Ottocento maturo e tardo in architettura. 

- Le teorie estetiche di J.J. Winckelmann e la nascita della storia dell’arte antica. 

- A. Canova. 

- B. Thorvaldsen. 

- Il rinnovamento della pittura in Inghilterra. 

- J.M. Vien e la traduzione dell’antichita9 classica nello spirito Rococo9 . 

- J.L. David. 

- Le scuole davidiane. 

- La deriva romantica del Neoclassicismo francese. 

- J.A.D. Ingres. 

- F. Hayez neoclassico. 

- La pittura neoclassica italiana. 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo 
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 Fra spirito tardo Barocco e Preromanticismo: G.B. Piranesi e J.H. Fuessli. 

 F. Goya 

 Romanticismo 

 Il Romanticismo italiano. La scultura romantica in Italia. 

 F. Hayez: l’evoluzione romantica. 

 Il Romanticismo francese. 

 T. L. Ge5ricault e E. Delacroix 

 Il Romanticismo inglese. 

 J. Constable. 

 J.M.W. Turner. 

 Il Romanticismo tedesco. 

 C.D. Friedrich. 

Dal Romanticismo al Realismo 

 Il  quadro  artistico  alla  meta9  dell'Ottocento.  Il  caso  francese.  Il  Pompierismo.   

 Il quadro storico e ideologico dopo il 1848, fra seconda fase della Rivoluzione Industriale 

e inizio delle lotte di classe. La situazione in Francia. 

Realismo e linguaggi di realtà 

 E. Meissonier. 

 Fondamenti ideologici ed estetici del Realismo francese. 

 G. Courbet. 

 I linguaggi della realta9  in Italia fra naturalismo, realismo e verismo. 

 Il movimento della Macchia: inquadramento storico, contenutistico ed estetico. Protagonisti e 

temi. 

 Forme di Verismo sociale, lirico e bozzettistico. 

 E. Manet. 

Impressionismo 

 Introduzione teorica ed estetica all'Impressionismo. 

 C. Monet. 

 Gli Impressionisti francesi. 

CLIL Units 

 John Constable's The Hay Wain and Wivenhoe Park, Essex. 

 Joseph Mallord William Turner’s Rain, Steam, Speed. 

 

N.B.:  alcune  unita9  didattiche  sono  state  sviluppate  anche  in  lingua  inglese  in  ossequio  alla 

programmazione C.L.I.L. Data la tipologia del liceo, si ritiene automatico procedere a una sommaria 

verifica delle conoscenze dei contenuti della disciplina anche in lingua inglese. 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Tipologia delle prove utilizzate 

 

La  verifica  dell'efficacia  del  lavoro  svolto  dagli studenti  nel  corso  del  triennio  si  e9  basata  su due 

valutazioni per periodo, di tipo sommativo e comprendenti interrogazioni scritte con domande a 

risposta aperta, miranti ad addestrare gli allievi al colloquio d’esame; oppure brevi composizioni 

scritte, utili a preparare allo svolgimento della traccia d’ambito letterario e artistico della I prova 

scritta; e di tipo formativo, basate su un’analisi complessiva della quotidiana verifica dei livelli di 

attenzione, partecipazione, interesse e preparazione spicciola esperita settimanalmente nel corso del 

periodo. Nel pentamestre di quest’ultimo anno ho proposto lezioni-dibattito in base alle quali ho 

potuto confermare o variare le valutazioni. 

Lo  svolgimento  delle  prove  scritte  e9  stato  annunciato  sempre  con  due  settimane  d’anticipo. Non  

e9   stata  prevista  che  eccezionalmente,  solo  l’ultimo  anno,  la  calendarizzazione  delle 

interrogazioni orali. 

L'interrogazione ha compreso domande su tematiche generali (inquadramenti storici, collegamenti 



62  

storico-culturali, profili di movimenti o di autori) e su opere. Ogni opera doveva essere riconosciuta, 

indicata con titolo, eventuale autore, cronologia, materiale, dimensioni generiche ed eventuale 

corrente di appartenenza. Seguivano la sua analisi tecnico-formale e compositiva con eventuali cenni 

sulla sua genesi, l’enucleazione del suo messaggio e la valutazione del suo significato storico 

specifico e contestuale. Hanno costituito momenti di verifica formativa significativi le dimostrazioni 

di aggiornamento del proprio studio (p.es. rispondere a domande del docente durante la lezione) e 

tutti gli atteggiamenti didatticamente positivi e attivi (la cura nel prendere appunti, la pertinenza 

negli interventi, la disponibilita9  a lavorare a progetti di approfondimento etc.). 

Le valutazioni sono state date da 1 a 10 in base ai seguenti parametri: conoscenza, comprensione, 

operativita9 . 

 

Conoscenza 

 

1 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica e dei percorsi pregressi 2 – 

nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica 

3 – molto scarsa 

4 – scarsa e disarticolata 

5 – mnemonica ed equivoca 

6 – puramente mnemonica e scarna, ma sostanzialmente corretta, benche5 priva di connessioni ad 

altri contenuti disciplinari 

7 – essenziale e corretta, connessa ad alcuni contenuti disciplinari 

8 – accurata, ordinata e connessa a contenuti intradisciplinari e pluridisciplinari 

9 – completa, arricchita da approfondimenti autonomi e connessioni intradisciplinari e 

pluridisciplinari 

10 – esaustiva, arricchita da notevoli approfondimenti autonomi e connessioni 

intradisciplinari e pluridisciplinari. 

 

Comprensione 

 

1 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti e pregressi connessi a quelli oggetto della 

verifica 

2 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti 3 – 

molto scarsa 

4 – scarsa 

5 – equivoca 

6 – essenziale, benche5 incompleta 7 

– corretta 

8 – completa e consapevole 

9 – completa, consapevole e rimeditata 

10 – totale, profonda e arricchita da notevoli meditazioni personali e autonome. 

 

Operatività 

 

1 – non rivela capacita9 di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica e pregressi 2 – 

non rivela capacita9 di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica 

3 – capacita9 di analisi e livello di espressione pressoche5 nulli 

4 – capacita9 di analisi pressoche5 nulla e scarsa capacita9 espressiva 

5 – compie analisi limitate, incomplete o parzialmente errate; si esprime poco chiaramente e non si 

avvale del lessico tecnico 

6 – compie analisi essenziali ma corrette; si esprime con sufficiente chiarezza, ma usa con 
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difficolta9 il lessico tecnico 

7 – compie analisi discretamente ampie e scolasticamente corrette; si esprime in modo corretto e usa 

abbastanza appropriatamente e diffusamente il lessico specifico 

8 –  rivela  buone  capacita9  di  analisi,  apprezzabile  capacita9  di  sintesi  e  si  esprime  in  modo 

adeguato anche attraverso il lessico tecnico 

9 –  rivela  ottime  capacita9  di  analisi,  elabora  sintesi  personali  e  si  avvale  di  un’espressione ricca, 

autonoma e articolata; utilizza con sicurezza, pertinenza e varieta9 il lessico tecnico 

10 – rivela eccellenti capacita9  di analisi e sintesi, elabora ed espone con estrema scioltezza e 

pertinenza linguistico-lessicale generica e tecnica i contenuti arricchendoli di personali 

approfondimenti critici. 

 

Montepulciano, 15.05.2022 

Furio Orazio Durando 
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FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

ARIANNA CRESTI  Lingua e letteratura 

italiana  

 

ANTONIA FANELLI Lingua e cultura inglese  

ROBERTA TRINCHINI Lingua e cultura spagnola  

GRAZIA GIARDINI Lingua e cultura tedesca  

GIULIA GIOMETTI (sostituta 

di ANDREA PANTALEONI) 

Storia e Filosofia  

BARBARA BIANCHINI Matematica  

ANNA GARZILLO Fisica  

RITA BIAGINI Scienze naturali  

FURIO ORAZIO DURANDO Storia dell’arte  

DANIA GIANNINI Scienze motorie e sportive  

EDINAMARA RUFINO Conversazione lingua 

inglese 

 

VERONICA DINAMARCA Conversazione lingua 

spagnola 

 

ANGERBAUER CAROLIN Conversazione lingua 

tedesca 

 

RIZZO SILVIA Religione  

 

IL  COORDINATORE  DI CLASSE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. MARCO MOSCONI 
Montepulciano, 15 maggio 2022 
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