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Composizione del Consiglio di Classe  

Dirigente Scolastico   Prof. Marco Mosconi  

Italiano   Prof.ssa Rita Minetti  

Greco e Latino   Prof.ssa Rosamaria Mataluni (supplente prof.ssa 
Parbuono) 

Storia e Filosofia   Prof.ssa Sandra Mariani  

Inglese   Prof.ssa Rosaria Giuliano (Coordinatrice a partire 
dall’8 gennaio 2022)  

Disegno e Storia dell’Arte   Prof. Furio Orazio Durando   

Scienze naturali   Prof.ssa Francesca Donia  

Matematica e Fisica  Prof. Demetrio Lazzeri 

Scienze Motorie   Prof.ssa Clarissa Gori 

Religione   Prof. Alberto Tanganelli 

Rappresentante studenti   Giacomo Fratea 

Rappresentante studenti Vittoria Tramonti 

Rappresentante genitori Sig.a Elena Cencetti (madre di Irene Micheli) 

   

Composizione della Commissione degli Esami di stato  

Docente   Disciplina   

Prof.ssa Rita Minetti Italiano  

Prof.ssa Rosamaria Mataluni Greco e Latino   

Prof.ssa Sandra Mariani  Storia e Filosofia   

Prof.ssa Rosaria Giuliano Inglese  

Prof. Furio Durando Disegno e Storia dell’Arte   

Prof.ssa Francesca Donia  Scienze naturali    

 

Configurazione della classe nel primo biennio   

 Classe I  Classe II  

Studenti 29 26 

Trasferiti ad altra scuola 2 3 

Non promossi 1 - 

Nuovi inserimenti - - 

Ritirati - - 
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Configurazione della classe nel secondo biennio   

 Classe III  Classe IV  

Studenti 23 22 

Trasferiti ad altra scuola - - 

Non promossi - - 

Nuovi inserimenti - - 

Ritirati 1 - 

 
 
Analisi del territorio di riferimento e dell’utenza generale e specifica 
 
Rispetto al vasto bacino d’utenza del nostro istituto, che comprende i Comuni di Abbadia S. 
Salvatore, Asciano, Castiglion d’Orcia, Castiglione del Lago, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, 
Città della Pieve, Foiano della Chiana, Montalcino, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, Rapolano Terme, S. Casciano dei Bagni, S. Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, 
Torrita di Siena, e – più occasionalmente – altri limitrofi, tanto che un’alta percentuale degli 
studenti deve affrontare quotidianamente viaggi che possono richiedere da 40’ a 100’ di 
percorrenza fra andata e ritorno, i 22 allievi frequentanti la V AC provengono principalmente 
da Montepulciano e dalle sue frazioni, da Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Sinalunga, 
Torrita di Siena e Trequanda. 
 
Presentazione sintetica della classe  

La V A classico, composta da 22 alunni (tredici femmine e nove maschi), è una classe di alto 

profilo. Il rispetto nei confronti dell’istituzione scolastica e l’osservanza delle sue norme, 

l’impegno, la partecipazione costante in classe, la garbata disponibilità al dialogo e alla 

collaborazione caratterizzano la classe come un luogo di apprendimento sereno e vivace, in 

cui tutti gli alunni, anche i più timidi e riservati, sono coinvolti e valorizzati.  La confluenza di 

interessi culturali diversi e di personalità poliedriche nell’ambito della stessa classe ha 

portato, nel corso dei cinque anni, alla formazione di un gruppo omogeneo, in cui le 

differenze sono state e continuano ad essere il punto di forza che lega gli alunni nell’intento 

comune che è quello di aspirare alla conoscenza in tutte le sue forme. Grazie al clima di 

armonia e di vivacità culturale che si vive in classe, tutti i docenti hanno potuto istaurare un 

eccellente rapporto didattico e umano, che ha consentito di portare avanti, insieme agli 

alunni, un dialogo educativo molto costruttivo. I risultati conseguiti sono stati ottimi, e in 

alcuni casi, eccellenti, in tutte le materie. La classe non si è smentita neanche durante il 

periodo della Pandemia, dimostrando un grande senso di responsabilità e un alto spirito 

collaborativo con tutti i docenti.  
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Variazioni del Consiglio di classe nel biennio 

Materia Classe I Classe II 

Italiano Prof. Armando Del Ciondolo Prof. Armando Del Ciondolo 

Latino Prof. Armando Del Ciondolo Prof. Armando Del Ciondolo 

Greco Prof.ssa Cristina Parbuono Prof.ssa Cristina Parbuono 

Storia Prof. Armando Del Ciondolo Prof. Armando Del Ciondolo 

Inglese Prof.ssa Carla Agostini Prof.ssa Carla Agostini 

Scienze naturali Prof.ssa Francesca Donia Prof.ssa Francesca Donia 

Scienze motorie Prof.ssa Rossella Landi Prof. Fabrizio Flamini 

Religione Prof. Antonio Mammana Prof. David Micheletti 

Matematica Prof.ssa Isolina Guazzini Prof.ssa Isolina Guazzini 

 

 

 

Variazioni del Consiglio di classe nel secondo biennio e nella classe quinta  

Materia  Classe III  Classe IV  Classe V  

Italiano Prof.ssa Elena Roghi Prof.ssa Sara Morgantini Prof.ssa Rita Minetti 

Latino e Greco  Prof.ssa Cristina Parbuono Prof.ssa Cristina Parbuono Trimestre: Prof.ssa Parbuono 

Pentamestre: Prof.ssa 

Mataluni 

Storia  Prof.ssa Sandra Mariani  Prof.ssa Sandra Mariani Prof.ssa Sandra Mariani  

Filosofia  Prof.ssa Sandra Mariani  Prof.ssa Sandra Mariani  Prof.ssa Sandra Mariani  

Inglese   Prof.ssa Carla Agostini Prof.ssa Rosaria Giuliano Prof.ssa Rosaria Giuliano 

Scienze naturali  Prof.ssa Francesca Donia  Prof.ssa Francesca Donia  Prof.ssa Francesca Donia  

Storia dell’arte  Prof. Furio Orazio Durando Prof. Furio Orazio Durando Prof. Furio Orazio Durando 

Scienze motorie  Prof. Fabrizio Flamini Prof.ssa Clarissa Gori Prof.ssa Clarissa Gori 

Religione   Prof.ssa Silvia Rizzo  Prof. Alberto Tanganelli Prof. Alberto Tanganelli 

Matematica Prof. Demetrio Lazzeri Prof. Demetrio Lazzeri Prof. Demetrio Lazzeri 

Fisica Prof. Demetrio Lazzeri Prof. Demetrio Lazzeri Prof. Demetrio Lazzeri 

 

Obiettivi generali   

Coerentemente con quanto stabilito nel P.T.O.F, Piano triennale per l’offerta formativa, il Consiglio 

di classe si è proposto i seguenti obiettivi:  

• un metodo personale, possibilmente critico, di apprendimento; 

• una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta per tutte le discipline; 

• capacità di analisi e di sintesi dei contenuti; 

• capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Questi obiettivi e quelli specifici delle singole discipline (per le quali si rinvia alle relazioni finali dei 
singoli docenti) sono stati conseguiti in maniera soddisfacente da un’ampia maggioranza di alunni. 
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Metodi e strumenti utilizzati nella didattica delle singole discipline 

 

• Lezioni frontali in aula; 

• lezioni dialogate in aula; 

• strumenti didattici audiovisivi; 

• laboratori d’istituto: scientifici e informatico-multimediali. 

• didattica a distanza tramite le piattaforme digitali di Mastercom (nell’anno 2019/20) e di 
Google Meet tramite accounts con Google Classroom, con possibilità di svolgere compiti, 
esercitazioni e verifiche; 

• conferenze di esterni in presenza e a distanza. 
  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Strumenti di verifica utilizzati nelle varie discipline 
 

• colloqui orali; 

• elaborati scritti (nelle materie ove è prevista la prova scritta); 

• tests e questionari scritti (anche nelle discipline orali); 

• prove di analisi e comprensione dei testi, di elaborazione di saggi brevi o articoli di 
giornale, di trattazione sistematica secondo le tipologie attualmente adottate nell’Esame 
di Stato; 

• prove pratiche per Scienze Motorie e Sportive; 

• prove parallele fra classi di diversi indirizzi per alcune discipline (fino all’inizio della d.a.d.); 

• simulazioni prove scritte Esame di Stato programmate (Italiano: 16/05/2022; Latino: 
28/05/2022). 

 
 
 Criteri per la valutazione 
 
Il Consiglio di classe, sia per propria convinzione che in ottemperanza al D.P.R. 323 del 23/07/1998, 
che regola lo svolgimento degli Esami di Stato, ritiene che la valutazione degli alunni non debba essere 
effettuata tenendo conto soltanto delle effettive risultanze delle verifiche scritte e orali; per una 
valutazione completa ed obiettiva, infatti, non si può prescindere né dal tener conto dei progressi 
eventualmente evidenziatisi nel corso del quinquennio di studi, né dal considerare anche l’impegno 
mostrato da ciascun alunno nello studio personale, il suo modo di porsi ed atteggiarsi nei confronti 
delle altre componenti scolastiche ed il grado della sua effettiva partecipazione al dialogo didattico.  
Sono state inserite nel P.T.O.F. inoltre le parametrazioni con indicatori e descrittori per valutare in 
modo omogeneo, trasparente e coerente coi principi educativi e formativi dell’istituto le prestazioni 
scritte, orali, grafiche e pratiche dei nostri alunni. A queste ci si deve riferire per conoscere in dettaglio 
i criteri operativi dei singoli docenti e i vincoli ad essi posti dalle griglie e dai criteri condivisi a inizio 
anno. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI 
 

Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato, al completo o in parte, alle seguenti attività 

culturali, sociali e sportive:  

  

Classe I  

• Viaggio d’istruzione a Pompei e a Paestum 

• Settimana di avviamento allo sci alpino 

• Progetto CIC - Sportello d’ascolto  

• Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi  

• Campionati sportivi studenteschi  

• Corsi di preparazione agli esami ECDL  

• Coro e orchestra 

• Laboratorio teatrale con Marco Mosconi e partecipazione allo spettacolo ‘Odissea            

Parodia Musicale’- regia di Marco Mosconi 

• Spettacolo teatrale ‘Lisa del Salarco’ regia di Carlo Pasquini– Teatro Poliziano 

• Corso di Storia dell’Arte con il prof. Durando 

• Corso di astronomia con la prof.ssa Pellegrini. 

  

Classe II  

• Viaggio d’istruzione a Matera e a Sperlonga 

• Settimana di avviamento allo sci alpino  

• Progetto CIC - Sportello d’ascolto  

• Campionati sportivi studenteschi  

• Olimpiadi della matematica  

• Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi  

• Olimpiadi di Italiano (due alunne in semi-finale) 

• Corsi di preparazione agli esami ECDL  

• Laboratorio teatrale con Manfredi Rutelli e partecipazione allo spettacolo ‘Gli 

Ipocriti’ dal Misantropo di Molière – regia di Manfredi Rutelli 

• Corso di astronomia con la prof.ssa Pellegrini. 
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Classe III 

 

• Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi  

• Olimpiadi della Matematica 

• Olimpiadi di Italiano  

• Corsi per la preparazione alla certificazione esterna di lingua inglese PET e FCE (non     

completati per l’interruzione delle lezioni in seguito alla pandemia COVID.) 

• Corsi di preparazione agli esami ECDL 

• Notte nazionale dei Licei 

• Laboratorio teatrale con Manfredi Rutelli 

• Conferenza sul sistema circolatorio UNISI 

• Visita Museo Anatomico di Siena 

•      “Mathetés” orientamento formativo in entrata; lezione di greco per alunni di Terza 
Media con la prof.ssa Parbuono 

 

• Conferenza prof. Rossi su Terenzio 

 

Classe IV  

• Attività di tutoraggio  

• Olimpiadi della Matematica individuali e a squadre 

• Giornata per la Scienza aperta “Viaggiatori in Toscana: personaggi e testimonianze” 

responsabile scientifico Fiammetta Sabba (Università Alma Mater di Bologna)  

• Concorso ‘700 anni di Dante’ - Rotary Club (due alunni premiati) 

• Conferenza prof. Cacciari su Dante  

• Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi  

• Olimpiadi Di Scienze Naturali  

• Conferenza sui vaccini UNISI 

 

Classe V   

• Olimpiadi della Fisica 

• Olimpiadi delle Scienze Naturali  

• Olimpiadi di Italiano (un’alunna classificata in semi-finale) 

• Intersezioni a suon di musica 

• Coro e orchestra 
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• Attività per la conduzione di itinerari storico - artistici a Montepulciano 

(pomeriggio) 

• Conferenza prof. Rossi: presentazione libro su Teocrito 

• Conferenza sul giorno del ricordo (Regione Toscana) 

• Conferenza Davide Rondoni (pomeriggio) 

• Orientamento universitario presso le Università di Siena, Firenze, Pisa, Bologna e 

Roma   

• Conferenza prof. Cacciari “Cos’è la Democrazia”  

• Conferenza prof.ssa Donatella Ciampini “Salviamo il Gatto di Schrödinger” 

• Pasticcini di Filosofia (pomeriggio) 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) svolti dalla classe nel 

secondo biennio e durante il quinto anno  

 
Nel quadro delle attività di PCTO (ex alternanza scuola/lavoro), la classe ha svolto le seguenti attività 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dalle modificazioni intervenute a seguito della 
pandemia tra il marzo 2020 e il presente periodo. I percorsi effettuati sono stati tutti finalizzati 
all’acquisizione di una visione complessiva del mondo del lavoro e delle sue dinamiche e forniscono 
agli studenti strumenti di orientamento professionale che tengano conto delle loro potenzialità, 
competenze e prospettive. Le attività, coerenti con il percorso di studi intrapreso e dirette 
essenzialmente allo sviluppo e rafforzamento di competenze trasversali e relazionali (c.d. soft skills), 
hanno compreso (per i singoli si faccia riferimento alle schede individuali del curriculum): 
 

• Corso on-line sulla sicurezza 

• Corso in presenza sulla sicurezza 

• Digital Open Day Università degli Studi di Siena 

• Salone dello studente Campus Orienta 

• Schoolbusters Università degli Studi di Siena 

• Corso Marketing Turistico- Paideia 

• Conferenza “Turismo e Globalizzazione consapevole” 

• Urban Bikery & Smart Way 

• Progetto Asimov - Università degli Studi di Siena  

• Incontro con il ricercatore Valerio Grassi 

• Orientamento al mondo del lavoro (libero professionista De Vincenzis) 

• Stage Giurisprudenza Università degli Studi di Siena 

• Cantiere Internazionale D’Arte  

• Stage presso Pro-loco e Musei (Ass. Pro-loco Montepulciano) 

• Live Festival Rock (Associazione Collettivo) 

• Istituto Musicale Henze  
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Discipline coinvolte nel trimestre: Storia, Filosofia, Inglese, Diritto, Religione, Scienze motorie, 

Italiano, Latino  

Discipline coinvolte nel pentamestre: tutte.   
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME  

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". 
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 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna.  Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
 Grav. Insuff.  

 10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
 

 
10 

 

• 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 
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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 
 • 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". 
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 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 
 Grav. Insuff. 
 

 15 
 13,5 
 12 
 10,5 
 9 
 7,5 
 6 
 4,5 

 
15 

 

 
Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    
da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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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". 
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 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  
 Insufficiente 
 Grav. Insuff. 

 15 
 13.5 
 12 
 10.5 
 9 
 7.5 
 6 
 4.5 
  

 
15 

 

• 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 
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI E DELLA 

SECONDA PROVA DELL’ESAME - LATINO  

ALUNNO /A ..................................................................... CLASSE .......................DATA.................................. 
 

  Punti 
 

 
COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

- Ottimo: testo compreso in modo esauriente e puntuale e 
interpretato con sicurezza 

- Buono: testo compreso completamente 
- Discreto: messaggio compreso adeguatamente 
- Sufficiente: messaggio compreso in modo accettabile e nelle sue 

linee essenziali 
- Mediocre: messaggio compreso parzialmente e/o con qualche 

errore interpretativo 
- Insufficiente: testo non compreso che in parte minima e/o con 

numerosi fraintendimenti 
- Gravemente insufficiente: nessuna corrispondenza tra testo 

originale e traduzione 

2, 50 
 

2, 00 
1,75 
1, 50 

 
1, 25 

 
1,00 

 
0, 50 

 
CONOSCENZE 

MORFOSINTATTICHE 
 

- Ottimo: conoscenza sicura delle strutture morfosintattiche e 
padronanza nella loro applicazione 

- Buono: conoscenza omogenea delle strutture morfosintattiche, 
applicazione efficace delle medesime 

- Discreto: adeguata conoscenza delle strutture morfosintattiche, 
applicazione perlopiu  corretta 

- Sufficiente: conoscenza essenziale delle strutture grammaticali, 
applicazione funzionale, ma talvolta un po’ meccanica 

- Mediocre: conoscenze grammaticali settoriali. Difficolta  
nell’applicazione al testo 

- Insufficiente: conoscenze grammaticali scarse e frammentarie. 
Scarsa capacita  di utilizzare gli strumenti e di applicare le 
regole al testo 

- Gravemente insufficiente: non valutabili  

2, 50 
 

2, 00 
 

1,75 
 

1, 50 
 

1, 25 
 

1, 00 
 
 

0, 50 
 

COMPLETEZZA DELLA 

PROVA 
 

- Ottimo: prova svolta con sicurezza e in modo puntuale 
- Buono: prova svolta completamente e in modo soddisfacente  
- Sufficiente: prova svolta con lievi incertezze 
- Insufficiente: prova lacunosa e/o dalla struttura molto confusa  
- Gravemente insufficiente: prova svolta solo in minima parte  

2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 00 
0, 50 

 
 
 

PADRONANZA 

LINGUISTICA NELLA RESA 

- Ottimo: resa fluida ed espressiva. Registro stilistico elegante/ 
efficace / rispettoso dell’originale 

- Buono: espressione scorrevole e propria, lessico adeguato 
- Sufficiente: resa generalmente corretta; lessico essenziale e /o con 

alcune imprecisioni 
- Insufficiente: resa faticosa e spesso impropria nelle scelte 
morfosintattiche e / o lessicali 
- Gravemente insufficiente: resa inadeguata, periodare involuto, 

gravi errori morfosintattici 

2, 50 
 

2, 00 
1, 50 

 
1, 00 

 
0, 50 

 
   

VOTO:  
          L’INSEGNANTE 
 
 

    
   
                                                                              
………………………………… 
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO   
 

 

Prof.ssa Rita Minetti 

 

Testi didattici in adozione per Italiano:  

“Liberi di interpretare” - a cura di R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese – vol. “Leopardi. Il primo 

dei moderni”; voll.3A, 3B. (Palumbo Ed.). 

Dante Alighieri: “La Divina Commedia-Paradiso” (commento facoltativo) 

 

Ore di lezione svolte (fino al 15 maggio): 
Trimestre:51 
Pentamestre:61 
 

OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI: 

 

In termini di impegno e partecipazione al dialogo didattico nonché di attitudini e di capacità individuali, in 

relazione alla programmazione curricolare, per Italiano sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: dei principali contenuti del programma svolto (autori, testi esemplari e contenuti storico-

culturali); dei principali generi letterari, stili, strutture retoriche dei testi studiati. 

 

COMPETENZE: linguistica per quanto concerne la contestualizzazione dei testi e l’indagine dello spessore 

storico-culturale dei principali fatti letterari. 

 

CAPACITA’: di analisi dei testi scritti (narrativa, poesia, saggi); di sintesi degli oggetti dell’analisi; di 

espressione corretta e coerente; di confronto tra testi e autori oggetto dello studio; di elaborazione di 

essenziali collegamenti tra le diverse discipline; di rielaborazione sulla base di stimoli e letture. 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE E RISULTATI RAGGIUNTI: 

 

Insegno in questa classe solo da quest’anno, ma la mancanza di continuità non mi ha impedito di 
conseguirne una buona conoscenza, nonché di istaurare con gli alunni un eccellente rapporto 
didattico e umano. 
Si tratta di una classe dall’alto profilo, sotto ogni aspetto, che nel proprio percorso liceale ha 
acquisito progressivamente sempre maggiore sicurezza e ha consolidato in modo profondo le 
proprie conoscenze, maturando sul piano umano e didattico. 
Composta da ventidue allievi, la classe si presenta come piuttosto omogenea, e, pur possedendo gli 

studenti, come ovvio, personalità alquanto diverse, hanno comunque raggiunto tra loro un ottimo 

livello di affiatamento e collaborazione, il che ha permesso una attuazione del dialogo educativo 

molto costruttiva e proficua in un clima di grande serenità e armonia.  

Durante le lezioni la classe ha manifestato un atteggiamento di costante partecipazione e lo scambio 

attivo docente-discente è stato sempre presente, anche da parte di quei pochissimi elementi che, 

un po’ più riservati e silenziosi, hanno avuto bisogno di maggiori stimoli per partecipare attivamente 

alle lezioni.  

Dal punto di vista didattico e dei risultati conseguiti, il profilo della classe è quasi del tutto 

omogeneo, con poche differenze determinate soprattutto dalle differenti attitudini dei discenti. 

Tutti gli alunni, seppur dotati in modo diverso di capacità, ma con grande motivazione, hanno 

raggiunto risultati buoni, ottimi, e, in molti casi, addirittura eccellenti, avendo conseguito una 
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esauriente conoscenza critica dei fenomeni letterari, per il cui apprendimento hanno fatto ricorso, 

oltre che ai normali strumenti didattici, anche a letture ed approfondimenti personali. Mostrando 

impegno e determinazione negli studi, tutti gli studenti hanno dunque dimostrato di essere cresciuti 

didatticamente ed umanamente in modo armonioso e costante. 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO (previsto fino al 10 giugno)  

 

Dante Alighieri – Divina Commedia – Paradiso 

 

Canti svolti: I – III – VI – VIII – XI – XII – XV – XVII– XXXIII. 

 

LETTERATURA 

 
Giacomo Leopardi: la vita. 

Gli anni della formazione: erudizione e filologia. 

Il “sistema” filosofico leopardiano. 

La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia “pensiero”. 

Lo Zibaldone di pensieri. 

Le Operette morali: elaborazione e contenuto. 

Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali. 

Lettura, analisi e commento di: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Cantico del gallo silvestre”; 

“Dialogo di Plotino e di Porfirio”; “Dialogo di Tristano e di un Amico”. 

I Canti e la lirica moderna.  

Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali. Temi e situazioni. Il paesaggio dei Canti: 

dall’ambigua bellezza alla desolazione. Metri, forme, stile, lingua. 

Le canzoni civili (1818-1822).  

Le canzoni del suicidio (1821-1822). 

 Gli “idilli”. 

La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). I canti pisano-recanatesi.  

La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837). 

Il “ciclo di Aspasia”. 

Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

Letture: le canzoni del suicidio: Ultimo canto di Saffo; gli idilli: L’infinito; i canti pisano-recanatesi: A 

Silvia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia. 

Il “ciclo di Aspasia”: lettura di: A se stesso. 

Lettura integrale di: La ginestra o il fiore del deserto. 

 

Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo. 

I tempi, li luoghi e i concetti chiave. 

Il positivismo: filosofia ed estetica. 

La figura dell’artista: la perdita dell’”aureola”. 

La tendenza al realismo nel romanzo. 
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La Scapigliatura lombarda. L’importanza della Scapigliatura. Le caratteristiche della narrativa 

scapigliata. Il romanzo e la novella: Iginio Ugo Tarchetti, Arrigo e Camillo Boito (cenni). Un eccentrico 

fra gli eccentrici: Carlo Dossi (cenni). 

 

Il Naturalismo: i fratelli de Goncourt, Zola, Maupassant. 

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

 

Giovanni Verga: 

La vita e le opere. 

I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo romantica e scapigliata. 

Nedda, bozzetto siciliano. 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della “conversione”. 

Lettura di T3 “Dedicatoria a Salvatore Farina”. 

Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. Lettura di Rosso Malpelo. 

Lettura di La lupa e di Fantasticheria. 

Novelle rusticane: lettura di La roba e Libertà.  

Mastro-don Gesualdo. 

Le vicende del Mastro-don Gesualdo. Poetica, personaggi, temi del Mastro-don Gesualdo. Ascesa 

sociale e alienazione dell’uomo nel Mastro-don Gesualdo (lettura di T12: “La morte di Gesualdo”). 

I Malavoglia: il titolo e la composizione; il progetto letterario e la poetica; il romanzo come opera di 

“ricostruzione intellettuale”; le vicende dei Malavoglia; il “tempo della storia” e il “tempo del 

racconto”. Il cronotopo dell’idillio familiare (lettura di T2 “L’inizio dei Malavoglia”). La lingua, lo stile, 

il punto di vista. Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni (lettura di 

T3 “Mena e le stelle che “ammiccavano più forte”). Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia 

(lettura di T5 “Alfio e Mena: un amore mai confessato”). L’ideologia e la “filosofia” di Verga (lettura 

di T6 “L’addio di ‘Ntoni”). 

 

La letteratura del Decadentismo: i tratti caratterizzanti. 

 

Gabriele D’Annunzio: una vita fuori dai canoni. 

L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo. 

Breve descrizione delle raccolte poetiche giovanili e del Poema paradisiaco. 

Le poesie. Il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda. 

Le prose. Dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno. 

Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità. 

Il trionfo della morte: il superuomo e l’inetto. 

Altri romanzi. 

Il teatro di D’Annunzio: primitivismo e Decadentismo. 

Alcyone: composizione, storia e struttura del testo. L’ideologia e la poetica: la “vacanza” del 

superuomo e la reinvenzione del mito. I temi. Lo stile, la lingua, la metrica. 

Letture: da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

 

Giovanni Pascoli: la vita: tra il “nido” e la poesia. 

La poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese. 

Lettura di T1: “Il fanciullino”. 
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Myricae: composizione e storia del testo; il titolo. I temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta. La 

poetica di Myricae: il simbolismo espressionistico. Le forme: metrica, lingua, stile 

Lettura e analisi da Myricae di: L’assiuolo; Novembre; Lavandare; X Agosto; L’ultimo sogno. 

I Canti di Castelvecchio. 

Lettura e analisi di: Il gelsomino notturno. 

“I Poemetti”: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica.  

Lettura e analisi di: Digitale purpurea. 

“I Poemi conviviali” e le raccolte della retorica civile (cenni). 

 

L’età dell’imperialismo: il Modernismo e le avanguardie. 

I tempi, i luoghi e i concetti chiave. 

La psicoanalisi e le trasformazioni dell’immaginario. 

I nuovi temi: il conflitto padre-figlio, la guerra, l’estraneità, l’inettitudine. 

Il Modernismo. 

Le avanguardie: il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti: lettura di “Il primo manifesto del 

Futurismo”. 

I crepuscolari. 

Guido Gozzano e la “vergogna della poesia” (cenni). 

 

Italo Svevo: la vita e le opere. 

La cultura e la poetica. 

Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita. 

Senilità: un “quadrilatero” perfetto di personaggi. 

Lettura di T3: “la pagina finale del romanzo: la “metamorfosi strana” di Angiolina”. 

La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la composizione del romanzo: redazione, 

pubblicazione, titolo. 

 La coscienza di Zeno come “opera aperta”. Lettura di T1:”La Prefazione del dottor S.”. 

L’io narrante e l’io narrato: Il tempo narrativo. 

La vicenda. 

Lettura di T2 “Lo schiaffo del padre”.  

Scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo.  

Lettura di T7: “La vita è una malattia”. 

 

 

Luigi Pirandello: la vita e le opere. 

La cultura di Pirandello. 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: lettura di T2:”La differenza tra umorismo e 

comicità: l’esempio della vecchia imbellettata”. 

Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani. 

I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio operatore a Uno, nessuno 

e centomila.  

Lettura di T7: “La conclusione di Uno, nessuno e centomila: la vita “non conclude”. 

Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo.  

Lettura di T8 “Il treno ha fischiato”; T10: “Ciàula scopre la luna”. 

Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco”. 
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Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”. 

Enrico IV. 

Il fu Mattia Pascal: la composizione e la vicenda; la struttura e lo stile; i temi principali. 

Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo.  

Lettura di T3: “Lo strappo nel cielo di carta”; T4: “La lanterninosofia”. 

Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo. 

I tempi, i luoghi e i concetti chiave. 

L’Ermetismo e la linea antinovecentista (caratteri generali). 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione e la poetica. 

L’allegria: la composizione, la struttura e i temi. 

La rivoluzione formale dell’Allegria. 

Le fonti del libro e la poetica ungarettiana: tra Espressionismo e Simbolismo. 

Letture: da L’Allegria: In memoria; I fiumi; San Martino del Carso; Natale; Veglia; Mattina; Soldati; 

Fratelli. 

Sentimento del tempo. 

Lettura di: La madre. 

 

Eugenio Montale: la sua centralità nel canone poetico del Novecento. 

La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 

Poetica, psicologia e filosofia del primo Montale. 

Ossi di seppia come “romanzo di formazione” e la crisi del Simbolismo. 

Letture da Ossi di seppia di: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di 

vivere ho incontrato. 

L’allegorismo umanistico delle Occasioni. 

Lettura da Le occasioni di: La casa dei doganieri. 

 
Umberto Saba: la vita e la formazione 
La poetica e la cultura. 
Il canzoniere: composizione e vicende editoriali. 

Il titolo e la complessa struttura dell’opera. 

I temi del Canzoniere. 

La metrica, la lingua, lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario. 

Il volume primo. 

Letture: A mia moglie; Città vecchia. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Trimestre (ore 3): Il principio della solidarietà tra gli uomini. Le Operette morali: approfondimento 

dell'operetta "Dialogo della Natura e di un Islandese"; lettura di "Cantico del gallo silvestre". 

Approfondimento dell'operetta "Dialogo di Plotino e di Porfirio". Il tema del suicidio e della 

solidarietà tra gli uomini. Conclusione della lettura e dell'analisi de La ginestra. Il motivo della 

solidarietà umana e della "social catena".  

 

Pentamestre (ore 3): la riflessione di fine Ottocento sui temi del lavoro, della parità di genere, sul 

riconoscimento e la conquista dei diritti fondamentali con riferimenti all’opera di G. Verga e L. 

Pirandello. Lettura di “Rosso Malpelo” di G. Verga e il tema dello sfruttamento minorile nella Sicilia 
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post-unitaria. Lettura di “Ciàula scopre la luna” di L. Pirandello. Paragone con la novella di Verga ed 

approfondimento. Approfondimento sulla condizione dei carusi nell’Inchiesta in Sicilia di Franchetti 

e Sonnino. 

 

Nel caso in cui venissero aggiunti alcuni argomenti, o, al contrario, altri non potessero essere 

trattati per motivi di tempo, farà fede il programma finale firmato dagli studenti. 

 

METODI E MEZZI ADOTTATI: 

Il lavoro svolto è stato caratterizzato dall’attenzione a provocare l’interesse e a sviluppare 

l’apprendimento dei discenti attraverso varie strategie. 

Le lezioni frontali sono state intese come esposizione dei dati essenziali e come guida all’analisi di 

argomenti e testi, per fornire un quadro generale relativo al contesto storico-culturale, e alla 

presentazione complessiva di autori ed opere. 

Gli interventi degli studenti sono stati sollecitati dall’insegnante   non solo per il miglioramento delle 

capacità espressive, comunicative e relazionali, ma anche per il chiarimento di problemi, per la 

ricerca di collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, per la verifica formativa in itinere. 

La trattazione degli argomenti ha seguito un percorso storiografico e si è cercato di dare rilievo al 

rapporto degli autori con il contesto storico-culturale. 

Centrale nell’attività didattica sono state la lettura diretta, l’analisi e l’interpretazione dei testi, per 

le quali non è mai stata ignorata la necessità della chiarezza di linguaggio e della selezione delle 

notizie e dei percorsi attuabili. 

Riguardo alle interpretazioni critiche dei testi, considerata l’assoluta validità ontologica del testo, è 

stato utilizzato il metodo del sincretismo dei vari sistemi interpretativi, dato che ognuno di essi, nel 

suo specifico, fornisce una tessera alla conoscenza globale del testo stesso. 

I mezzi didattici utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo in adozione; saggi; fotocopie. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
Per verificare periodicamente e gradualmente il lavoro effettivamente svolto sono state realizzate: 

-verifiche scritte nelle forme previste dalle direttive ministeriali; 

-colloqui orali intorno agli argomenti del programma svolto e verifiche riguardanti in particolare la 

conoscenza, la capacità di analisi di testi e temi; 

-verifiche scritte con domande a risposta aperta su argomenti centrali della storia letteraria; 

-interventi anche occasionali degli studenti provocati dalle domande dell’insegnante su specifiche 

questioni o tematiche. 

 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE:   

Per la valutazione sia delle prove orali sia delle prove scritte sono state adottate le apposite griglie 

concordate ad inizio anno scolastico in sede di riunioni dipartimentali e presenti nel PTOF. 

 

Montepulciano, 11 maggio 2022 

L’insegnante 

Prof.ssa Rita Minetti 
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RELAZIONE FINALE DI LATINO E GRECO   
 

Prof.ssa Rosamaria Mataluni 

 

Profilo della classe: La classe, composta da 22 alunni, è stata assegnata alla docente nel corso del 
corrente anno scolastico, precisamente dal 20 dicembre 2021. Superato l’iniziale senso di 
smarrimento legato alla particolare circostanza, la classe ha rivelato una pronta apertura al dialogo 
educativo, sempre caratterizzato da una spontanea disponibilità e dal reciproco rispetto. Tutto ciò, 
naturalmente, ha permesso di svolgere l’attività didattica in un clima sereno e costruttivo, 
ottimizzando nel migliore dei modi il tempo a disposizione. Tale situazione ha, tra l’altro, consentito 
la realizzazione di un confronto assai valorizzante. I risultati conseguiti sono differenziati, 
coerentemente con l’impegno profuso e l’attitudine nei confronti della disciplina: un gruppo di 
alunni ha evidenziato di possedere un buon metodo di studio, ottime capacità di analisi ed una 
pregevole abilità nell’approfondire criticamente gli argomenti analizzati; altri, pur non essendo 
particolarmente dotati, hanno dimostrato tenacia e volontà, riuscendo comunque a raggiungere gli 
obiettivi prefissati sempre in modo più che soddisfacente. La difficoltà di quest’ultimo gruppo si 
nota particolarmente nell’interpretazione autonoma di un testo poiché i ragazzi non hanno 
consolidato appieno le basi di grammatica e le tecniche di traduzione nel corso dei cinque anni, 
tenendo anche in conto le difficoltà incontrate negli ultimi due anni a causa dell’emergenza 
sanitaria. Nel corso del pentamestre, a seguito della intempestiva reintroduzione della seconda 
prova d’esame, è stato svolto un intenso lavoro di traduzione e analisi del testo, a cui la classe ha 
risposto con grande volontà di recupero, pur sempre condizionata dal limite temporale. Situazione 
decisamente positiva, invece, per quanto riguarda lo studio della storia della letteratura e la capacità 
organizzativa del lavoro da svolgere. La classe, infatti, si è mostrata disponibile e collaborativa in 
occasione delle verifiche sia scritte che orali evidenziando, nell’insieme, un apprezzabile livello di 
conoscenze e capacità  critico-argomentative durante i colloqui. Da quanto detto, comunque, si può 
facilmente intuire che il livello della classe è globalmente alto. 

Metodo: Si è cercato di privilegiare una metodologia basata sulla partecipazione diretta e 
l’insegnamento è stato articolato in maniera omogenea per entrambe le discipline. Nella maggior 
parte dei casi si è fatto ricorso alla lezione espositiva che, talvolta, è stata integrata e potenziata con 
l’uso di risorse multimediali. Come si è già accennato, le maggiori fragilità si sono mostrate nelle 
competenze grammaticali e ciò ha comportato risultati spesso differenti rispetto al confronto orale, 
nelle tradizionali prove scritte consistenti nella solita traduzione di un passo dal latino/ greco in 
italiano.  In vista della reintroduzione della seconda prova d’esame, a tale tipologia di verifica si è 
affiancata quella dell’analisi del testo dal punto di vista grammaticale, stilistico, retorico e dei 
contenuti con relativa contestualizzazione. Le simulazioni della seconda prova sono state 
somministrate sia sotto forma di esercitazioni sia sotto forma di verifiche curricolari e pertanto 
valutate anche ai fini del voto.  Per quanto riguarda i compiti scritti, si è optato nel pentamestre per 
tipologie funzionali alla preparazione della seconda prova: traduzione di un passo con apparato di 
analisi del testo, per latino; analisi di un passo affiancato da traduzione con apparato di analisi del 
testo, per greco. Nel trimestre, invece, la classe (seguita dalla titolare) ha svolto verifiche scritte di 
tipo tradizionale. Dato l’esiguo tempo a disposizione, per migliorare le competenze di traduzione 
attraverso lezioni specificatamente di grammatica, si è approfittato della lettura dei classici- inerenti 
al programma di letteratura- per il mantenimento di tali competenze. Il lavoro di storia della 
letteratura, invece, ha dato risultati globalmente positivi, poiché - come già accennato- la classe ha 
buone capacità di organizzazione e una motivazione all’apprendimento della cultura classica, senza 
dubbio apprezzabile. Da sottolineare, tuttavia, che i tempi a disposizione per l’espletamento di tale 
parte del programma (soprattutto per adeguati approfondimenti, ivi compresa la lettura di testi in 
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originale) sono stati ridotti dallo spazio dedicato – nel pentamestre - alle simulazioni delle prove 
scritte d’esame, alle prove Invalsi, al PCTO nonchè alle altre attività parascolastiche programmate. 

 

Verifiche e valutazioni: 

-trimestre: 1 prova scritta- 1 prova orale- 1 prova scritta/orale/strutturata sia per Latino che per 
Greco; 

1 prova scritta/orale/ strutturata per Educazione Civica; 

-pentamestre: 2 prove scritte (Latino) ; 1 prova scritta ( Greco) ; 2 prove orali sia per Latino che per 
Greco;  

  1 prova scritta/ orale/ strutturata per Educazione Civica; 

-Valutazione secondo le griglie approvate ad inizio anno dal Dipartimento e dal Collegio; 

 

PROGRAMMA DI LATINO : 

Libri di testo:  

-Mortarino, Reali, Turazza - Primordia rerum - Storia e Antologia della Letteratura latina- vol.3, 
Loesher;  

-Turazza, Reali- Primordia rerum -Competenze per tradurre, Loescher; 

Ore  di lezione  effettivamente svolte al 15 maggio: 101 

Svolgimento effettivo del PROGRAMMA DI LATINO al 15 maggio: 

Storia della letteratura  e testi: 

L’età augustea: 

Tito Livio, Ab urbe condita, contenuti, struttura e storia della trasmissione del testo, 

 “Il metodo storiografico di Livio”, “ Sconfitta romana presso il Lago Trasimeno”, “ Le donne Sabine 
, il coraggio della mediazione”, “ L’apologo di Menenio Agrippa” “ Ritratto di Annibale”; 

Livio e Polibio, questioni di metodo; 

Letteratura nell’età giulio-claudia: contesto storico, imperatori, autori, generi letterari, opere 
principali; 

Tra storiografia e biografia : la storiografia del dissenso (Tito Labieno, Cremuzio Cordo); 

 Storiografia filo- imperiale ( Valerio Massimo, Velleio Patercolo e Curzio Rufo); 

 La favola di Fedro: “Il lupo e l’agnello: un esempio di sopruso”; “Le rane chiedono un re”; “ La volpe 
e l’uva”. 

L’ erudizione in età giulia-claudia ( Columella, Apicio, Pomponio Mela, Celso); 

Seneca il retore e il decadimento dell’oratoria; 

Lucano e la Pharsalia: notizie biografiche dell’autore, cenni alla produzione perduta, struttura e 
contenuti del poema, confronti con Eneide, i protagonisti; 

Pharsalia: “Proemio”, “ Presentazione di Cesare e Pompeo”, “ La figura di Catone”,” La necromanzia, 
una profezia di sciagure”, “ Ferocia di Cesare dopo Farsalo”; 
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Petronio, Satyricon: la questione petroniana, l’identità dell’autore, il genere letterario, la trama del 
Satyricon, il romanzo antico, personaggi principali, 

  “La decadenza dell’oratoria”,“ Da chi si va oggi? Trimalchione ,un gran signore”, “ Il testamento di 
Trimalchione”, “ La novella del vetro infrangibile”, “ La matrona di Efeso”; 

Approfondimenti: Petronio e il cinema; 

Persio e Giovenale: la satira da Lucilio a Giovenale, confronto tra Persio e Giovenale; condizione 
sociale, poetica, mondo concettuale, tematiche, stile; 

 Approfondimento critico: Giovenale e la nuova forma della satira; 

Seneca: notizie biografiche, schema delle opere, I Dialogi, I Trattati , le Naturales Quaestiones, le 
Epistulae morales ad Lucilium, Le tragedie, Apokolokyntosis,la “Consolatio” come genere letterario; 

 Seneca tra potere e filosofia (Educazione Civica). 

 “Monarchia assoluta e sovrano illuminato”, “Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento 
della virtù “, *Epistola47 :“ Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità”,*“La morte ci 
accompagna in ogni momento”,*“Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita”; 

-Approfondimento sullo stile e sulla retorica: 

De tranquillitate animi, 

Epistulae ad Lucilium, 

De brevitate vitae; 

L’età dei Flavi e di Traiano: ideologia e tendenze culturali dell’età Flavia; 

Epica nell’età dei Flavi: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico; 

Saperi specialistici  e cultura enciclopedica nella prima età imperiale: la Naturalis Historia di Plinio il 
Vecchio: “Lupi e lupi mannari”,” La natura matrigna”; 

Quintiliano, Institutio Oratoria: “ L’elogio di Cicerone”, “Il giudizio su Seneca”; 

Poesia epigrammatica: Marziale, “ Bilbili e Roma”, “ Non est vivere, sed valere vita”, “ Erotion”; 

L’età di Adriano e  degli Antonini: 

Plinio il Giovane e l’epistolografia , “ Una scuola per la sua Como”, “ La morte di Plinio il Vecchio”, “ 
Plinio scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane: risposta dell’imperatore”; 

Tacito: Dialogus de oratoribus, Germania, Agricola, Annales, Historiae, 

“Agricola, uomo buono, sotto un principe cattivo”, “ I Germani sono come la loro terra”, “ I Germani 
popolo di guerrieri”; Il futurista Marinetti traduce Tacito: approfondimento. 

*“ La morte di Agricola” , *“Raccontare i fatti sine ira et studio”; 

Le biografie di Svetonio; 

Dei testi menzionati sia in italiano sia in lingua originale (contrassegnati con asterisco:*) è stata 
svolta lettura, approfondimento critico, *traduzione, analisi stilistica e retorica. 

Grammatica: 

-Ripresa e consolidamento della morfologia e della sintassi. 

Laboratorio grammaticale: analisi testuale attraverso le figure retoriche. 
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Previsione argomenti da trattare entro la fine dell’a.s. : 

Lettura dei testi di Svetonio; Apuleio e le Metamorfosi. 

 

 

Montepulciano, 11 maggio 2022 

                                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                           Prof.ssa Rosamaria Mataluni 

 

PROGRAMMA  DI GRECO 

Libri di testo: 

Casertano, Nuzzo - Letteratura e civiltà dei Greci- Ktesis, vol.3, Palumbo. 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 78 

Svolgimento effettivo del  PROGRAMMA DI GRECO al 15 maggio: 

Storia della letteratura e testi : 

La figura e il pensiero di Ippocrate, Il corpus Hippocraticum, “Il giuramento di Ippocrate”; 

Poeti minori del V-IV secolo: Agatone; 

[Senofonte, Anabasi,  

Economico: novità e fortuna dell’opera, confronti con Tucidide,Platone e Aristotele; struttura e 
contenuti dell’opera, il concetto di economia, approfondimenti lessicali. 

“Diversità dei compiti dell’uomo e della donna”, “Finalmente la vista del mare”, “L’educazione 
persiana (Ciropedia)”;  

 La prima stagione dell’Oratoria: profilo storico-culturale; 

Lisia, notizie biografiche, metodo e stile, contenuti delle opere: “In difesa di Eufileto”, “Contro 
Eratostene”, “Per l’invalido”]: Individuazione delle tematiche relative all’Educazione civica ( pena di 
morte, delitto d’onore, il mondo del lavoro: diritti dei lavoratori, etica del lavoro, distinzione di 
genere; il ruolo della donna nella società ateniese, diritto di cittadinanza e xenofobia, diritti dei 
cittadini, legislazione e aspetti giuridici, relativismo culturale: una diversa visione di Atene, 
rivalutazione della cultura persiana) 

In Difesa di Eufileto:  “Esordio”,“Narratio”, “Argumentatio”, “Epilogo” 

 Approfondimento: “Uomo e donna di fronte alla legge nell’Atene del V secolo a.C.”, 

Approfondimento: “ Il lessico del diritto e della giustizia”, 

“ Banausia, Ciro il Vecchio e Ciro il giovane”, 

“Il governo dei  Trenta ad Atene, all’insegna della violenza e della crudeltà”, 

“ I trenta, campioni di cinismo e di crudeltà,” 

“ Lisia interroga personalmente Eratostene”,  

“ Vittima dell’invidia di costui”; 

Ellenismo e Regni Ellenistici: 
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La poesia elegiaca e la poetica di Callimaco: “Contro i Telchini”,“La chioma di Berenice”, “ Artemide 
bambina”; 

La poesia bucolico-mimetica, caratteristiche della poesia di Teocrito: “ Le Talisie”, “Il Ciclope”, “ 
L’incantatrice”, “Le Siracusane”; 

Percorso tematico, dal passato al presente: Isocrate e la storia dell’educazione, 

“ I sofisti: venditori di promesse a basso costo;” “ Contro i ciarlatani dell’eloquenza politica: come  
formare un buon oratore”, “Il filosofo e  i suoi avversari”; 

Quadro storico dall’egemonia spartana alla battaglia di Cheronea:  Demostene, vita e opere, 

“ Basta con le truppe mercenarie”,” Il vero volto del tiranno”, “ Attacco frontale ad Eschine”; 

Platone, cenni biografici, opere, struttura e tipologia dei dialoghi platonici: “La teoria delle idee”, “ 
Il mito della caverna”,*“Lettera VII”: Platone e la Politica,*“ Straordinaria serenità d’ animo di 
Socrate nei suoi ultimi momenti in carcere, prima di bere il veleno”; 

Aristotele e la sua scuola: “Materia e forma”, “Potenza e atto”, “ Dio come Motore Immobile e 
Pensiero di Pensiero”; 

 Cenni sullo sviluppo della Commedia Greca e sulla filosofia di Età Ellenistica: Epicuro; 

 La Commedia di Mezzo e la Commedia Nuova: Menandro; 

L’epigramma ellenistico: dall’epigrafe all’epigramma letterario, Antologia Palatina e Antologia 
Planudea, caratteristiche generali delle varie scuole, l’epigramma moderno ( De Andrè) ; 

L’epica di età ellenistica, Apollonio Rodio e le Argonautiche: contenuti dell’opera, ipotesi sulla 
“ricostruzione” del viaggio, “ Il proemio”, “ Il dardo di Eros”, “Il sogno di Medea”; 

La civiltà ellenistica, dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro; evoluzione dal punto 
di vista storico-politico e ideologico; i luoghi di produzione della cultura; Alessandria e la biblioteca; 
Pergamo, la biblioteca e i palinsesti; cosmopolitismo e individualismo; aspetti culturali (filosofia, 
religione, letteratura, arte ); i saperi scientifici; “L’eredità dei Greci nella scienza”; la filologia. 

Storiografia di età ellenistica: Polibio, Storie; “ Tutti vorranno conoscere il miracolo di Roma”, “ La 
religio, instrumentum regni, e l’incorruttibile onestà dei Romani”, “ La naturale rotazione delle 
forme di governo”;  

 Plutarco, Vite Parallele e Moralia; 

Dei testi menzionati sia in italiano sia in lingua originale ( contrassegnati con asterisco:*) è stata 
svolta lettura, approfondimento critico, *traduzione, analisi stilistica e retorica. 

 Previsione argomenti da trattare entro fine a.s.: 

 Lettura dei testi di Plutarco; La Seconda Sofistica e Luciano; 

 GRAMMATICA: 

Ripresa e consolidamento della morfologia e della sintassi. 

Laboratorio grammaticale: analisi testuale attraverso le figure retoriche. 

 

Montepulciano, 11 maggio 2022 

                                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                           Prof.ssa Rosamaria Mataluni 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA E FILOSOFIA   
 

 

Prof.ssa Sandra Mariani 

 

 

Testi didattici in adozione per Storia: 

M. Bresciani, P. Palmieri, M. Rovinello, F. Violante. A cura di A. Graziosi, Storie. Dal 1900 a oggi, 

Giunti, vol. III 

 

Testi didattici in adozione per Filosofia: 

N. Abbagnano-G. Fornero, Con-Filosofare, voll. IIB, IIIA, IIIB, Paravia-Pearson 

Per la presentazione dei temi relativi all’idealismo di Fichte e Schelling, si è fatto ricorso al capitolo 

da me scritto per il corso di filosofia curato da S. Mele, La ricerca del sapere, G. D’Anna Editore. 

Si precisa che l’argomento Heidegger verrà sviluppato tenendo presente la lettura di Maurizio 

Ferraris, il cui testo viene fornito agli studenti. 

 

Ore di lezione svolte 
filosofia: 33 nel trimestre, 41 nel pentamestre (fino ai primi del mese). 
 
storia: 38 nel trimestre, 27 nel pentamestre (fino ai primi del mese). 
 
ed. civica: 6 nel trimestre, 7 nel pentamestre (fino ai primi del mese). 
 

La classe, seguita nell’intero arco del triennio, presenta un ottimo profilo per la partecipazione e 

l’interesse evidenziati durante il lavoro in aula, per la sensibilità e l’impegno con cui si è accostata 

alle tematiche storiche e filosofiche proposte, per i risultati conseguiti. Tutti gli studenti hanno 

infatti frequentato le lezioni con volontà di riuscire e coloro che per carattere si sono fin da subito 

mostrati attivamente interlocutori sono riusciti a coinvolgere anche i compagni più riservati e restii 

a intervenire; pure nello studio individuale l’intero gruppo ha risposto con molta serietà e adeguata 

attitudine. 

C’è da sottolineare come questa classe abbia svolto l’intero proprio percorso triennale durante la 

pandemia: dagli ultimi mesi dell’a.s. 2019-2020 fino al corrente anno scolastico gli studenti hanno 

dovuto affrontare la didattica con lezioni a distanza, con cambio di orari e far fronte a varie criticità, 

ma si sono dimostrati responsabili e capaci di utilizzare le nuove strategie didattiche proposte, 

traendone profitto. 

 

In quest’anno scolastico si è continuata l’opera di familiarizzazione degli studenti con la specificità 

dei lessici e delle categorie cognitive e interpretative della storia e della filosofia, nonché il percorso 

di potenziamento delle competenze e di rafforzamento delle pratiche metodologiche. Quest’anno, 

inoltre, il sottodipartimento di filosofia ha deciso di attivare nuovamente un breve ciclo di lezioni 

pomeridiane di potenziamento filosofico e questa classe ha chiesto di poter seguire in massa tali 

lezioni. 

 

L’insegnamento-apprendimento di Educazione Civica, come da programmazione di inizio anno, è 

stato condotto durante le ore curriculari di Storia; si è inoltre provveduto, sempre come da 
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programmazione di inizio anno, a potenziare le competenze di Cittadinanza e Costituzione con due 

moduli di lezioni svolte in compresenza col Prof. Paolo Porcaro, sempre durante le ore curriculari di 

Storia: 

1 - Diritti/Doveri nella Costituzione italiana (4 ore) 

La prima parte della Costituzione. I diritti di libertà (artt. 13-21). I rapporti etico-sociali ed 

economici (titolo II e III Parte I). I doveri costituzionali (artt. 52-53-54) 

 

2 - Le Carte del ’48 (2 ore) 

Rapporti tra Costituzione italiana e Dichiarazione universale ONU. La Dichiarazione universale 

dei diritti umani ONU e la Carta italiana del 1948. L’elaborazione dottrinaria dei diritti umani nel 

II dopoguerra. I diritti fondamentali nel raffronto tra Costituzione italiana e Dichiarazione ONU. 

La rilevanza del diritto internazionale nell’ordinamento italiano (artt. 10-11 Cost.) 

 

Come programmato, nell’insegnamento-apprendimento della storia, si è ottenuto che gli studenti 

potenziassero la capacità di distinguere i vari piani di riferimento (giuridico-istituzionale, economico, 

sociale, artistico-culturale, geopolitico) sui quali si gioca la complessità dello studio della disciplina 

e connettessero criticamente quanto studiato e analizzato con quanto esperito nell’attualità. A tal 

fine, nel presentare i contenuti storici, si è avuto cura di impostare lezioni dialogate anche grazie 

alla presentazione di fonti di diversa natura e di brevi brani storiografici. 

 

Sempre come da programmazione di inizio anno, nell’insegnamento-apprendimento della filosofia 

si è ottenuto che gli studenti riuscissero a saper cogliere nella riflessione filosofica una modalità 

specifica del sapere e, allo stesso tempo, lo strutturarsi dei fondamenti della razionalità occidentale; 

che inoltre riuscissero a distinguere e riconoscere le diverse dimensioni aperte dal domandare 

filosofico (ontologica, gnoseologica, antropologica, estetica, morale, esistenziale) e che 

rafforzassero la capacità critica di analizzare questioni e di avviare percorsi argomentativi. 

 

Si aggiunge poi che quest’anno gli studenti hanno deciso di partecipare alla “Notte del liceo classico” 

con una rilettura del dialogo di Tucidide tra Ateniesi e Meli; questa sarà la seconda edizione per la 

nostra scuola della “Notte del liceo classico”, dopo la prima del 17 gennaio 2020, cui la classe aveva 

anche contribuito proponendo approfondimenti sul mito e sulla filosofia greca antica da Platone ad 

Aristofane. 

 

Si elencano di seguito i contenuti svolti. 

 

Programma di Filosofia per macroargomenti 

 

 IDEALISMO TEDESCO  

                             -IL DIBATTITO SUL KANTISMO E LA FONDAZIONE DELL’IDEALISMO 

                             -JOHANN GOTTLIEB FICHTE 

                             -FICHTE A JENA                                      

                             -FICHTE A BERLINO    

                             -FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING 

                             -LA FILOSOFIA DELLA NATURA E LA FISICA SPECULATIVA 

                             -L’IDEALISMO TRASCENDENTALE 

                             -DALLA FILOSOFIA DELL’IDENTITÀ ALLA FILOSOFIA DELLA RIVELAZIONE   
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                             -“LA MISSIONE DEL DOTTO”, FICHTE, LA MISSIONE DEL DOTTO (Lettura) 

                             -“L’ATTIVITÀ ARTISTICA COME EFFETTIVA UNITÀ DI SPIRITO E NATURA”,   

                             SCHELLING, SISTEMA DELL’IDEALISMO TRASCENDENTALE (Lettura)        

                              

                        HEGEL 

                        -VITA E OPERE 

                         I CAPISALDI DEL SISTEMA HEGELIANO 

                        -I TEMI DELLE OPERE GIOVANILI 

                             -LE TESI DI FONDO DEL SISTEMA 

                             -IDEA, NATURA E SPIRITO: LE PARTIZIONI DELLA FILOSOFIA 

                             -LA DIALETTICA 

                             -LA CRITICA HEGELIANA ALLE FILOSOFIE PRECEDENTI 

 

                         LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 

                        -LA “FENOMENOLOGIA” E LA SUA COLLOCAZIONE NEL SISTEMA HEGELIANO 

                             -LA COSCIENZA 

                             -L’AUTOCOSCIENZA 

                             -LA RAGIONE 

                             -LO SPIRITO, LA RELIGIONE E IL SAPERE ASSOLUTO 

                             -“IL RAPPORTO TRA SERVITÙ E SIGNORIA”, HEGEL, FENOMENOLOGIA DELLO 

                                  SPIRITO (Lettura) 

 

                             L’ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO 

                        -LA LOGICA 

                        -LA FILOSOFIA DELLA NATURA 

                             -LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO 

                             -LO SPIRITO SOGGETTIVO 

                        -LO SPIRITO OGGETTIVO 

                             -LA FILOSOFIA DELLA STORIA 

                         -LO SPIRITO ASSOLUTO 

 

  MARX  

                         -VITA E OPERE 

                          -LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL MARXISMO 

                          -LA CRITICA AL MISTICISMO LOGICO DI HEGEL 

                          -LA CRITICA ALLO STATO MODERNO E AL LIBERALISMO 

                          -LA CRITICA ALL’ECONOMIA BORGHESE   

                           -IL DISTACCO DA FEUERBACH E L’INTERPRETAZIONE DELLA RELIGIONE IN CHIAVE     

                          SOCIALE 

                          -LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA 

                          -IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA 

                          -IL CAPITALE 

                          -LA RIVOLUZIONE E LA DITTATURA DEL PROLETARIATO 

                          -LE FASI DELLA FUTURA SOCIETÀ COMUNISTA 

                          -IL PENSIERO DI ENGELS 
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                          -“L’ALIENAZIONE”, MARX, MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI (Lettura) 

                            -“STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA”, MARX, PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA  

                                   POLITICA (Lettura)           

                         -“CLASSI E LOTTA TRA CLASSI”, MARX, MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA  

                                   (Lettura)  

 

                         SCHOPENHAUER 

                         -VITA E OPERE 

                              -LE RADICI CULTURALI 

                              -IL “VELO DI MAYA” 

                              -TUTTO È VOLONTÀ 

                              -DALL’ESSENZA DEL MIO CORPO ALL’ESSENZA DEL MONDO 

                              -I CARATTERI E LE MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ DI VIVERE 

                              -IL PESSIMISMO 

                              -LA CRITICA ALLE VARIE FORME DI OTTIMISMO 

                              -LE VIE DI LIBERAZIONE DAL DOLORE 

                              -“IL MONDO COME RAPPRESENTAZIONE”, SCHOPENHAUER, IL MONDO COME     

                                   VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE (Lettura) 

                              -“IL MONDO COME VOLONTA’”, SCHOPENHAUER, IL MONDO COME     

                                   VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE (Lettura) 

                              -“LA VITA UMANA TRA DOLORE E NOIA”, SCHOPENHAUER, IL MONDO COME      

                                   VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE (Lettura) 

                              -“L’ASCESI”,  SCHOPENHAUER, IL MONDO COME VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE        

                                    (Lettura) 

 

                         KIERKEGAARD 

                              -VITA E OPERE 

                              -LA DISSERTAZIONE GIOVANILE SUL “CONCETTO DELL’IRONIA”  

                              -L’ESISTENZA COME POSSIBILITÀ E FEDE 

                              -DALLA RAGIONE AL SINGOLO: LA CRITICA ALL’HEGELISMO 

                              -GLI STADI DELL’ESISTENZA 

                              -L’ANGOSCIA 

                              -DALLA DISPERAZIONE ALLA FEDE 

                              -L’ATTIMO E LA STORIA: L’ETERNO NEL TEMPO 

                              -“LO SCANDALO DEL CRISTIANESIMO”, KIERKEGAARD, L’ESERCIZIO DEL     

                                   CRISTIANESIMO (Lettura)  

                              -“IL SEDUTTORE DI DESIDERIO IN DESIDERIO...”, KIERKEGAARD, DON GIOVANNI  

                                    (Lettura)    

 

                         IL POSITIVISMO SOCIALE 

                              -CARATTERI GENERALI E CONTESTO STORICO DEL POSITIVISMO EUROPEO 

                              -POSITIVISMO E ILLUMINISMO 

                              -LE VARIE FORME DI POSITIVISMO   

                              -COMTE 
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                              LO SPIRITUALISMO E BERGSON  

                         -LA REAZIONE ANTI-POSITIVISTICA 

                              -L’ATTENZIONE PER LA COSCIENZA 

                              -BERGSON 

                              -“LO SLANCIO VITALE”, BERGSON, L’EVOLUZIONE CREATRICE (Lettura) 

 

                              WEBER 

                         -VITA E OPERE 

                              -LA METODOLOGIA DELLE SCIENZE STORICO-SOCIALI 

                              -“IL MARX DELLA BORGHESIA” 

                              -IL “DISINCANTAMENTO DEL MONDO” E LE ANTINOMIE DELLA MODERNITÀ 

                              -IL SIGNIFICATO DELLA SCIENZA 

                              -POLITICA E MORALE 

                              -“IL DISINCANTAMENTO DEL MONDO”, WEBER, LA SCIENZA COME PROFESSIONE     

                                        (Lettura)       

 

                              NIETZSCHE 

                              -VITA E OPERE 

                              -IL RUOLO DELLA MALATTIA 

                              -IL RAPPORTO CON IL NAZISMO 

                              -LE CARATTERISTICHE DEL PENSIERO E DELLA SCRITTURA DI NIETZSCHE 

                          -LE FASI DEL FILOSOFARE NIETZSCHIANO 

                              -IL PERIODO GIOVANILE 

                              -IL PERIODO “ILLUMINISTICO” 

                              -IL PERIODO DI ZARATHUSTRA 

                              -L’ULTIMO NIETZSCHE 

                              -“APOLLINEO E DIONISIACO”, NIETZSCHE, LA NASCITA DELLA TRAGEDIA (Lettura) 

                              -“AFORISMA 125”,  NIETZSCHE, LA GAIA SCIENZA (Lettura) 

                              -“AFORISMA 341”, NIETZSCHE, LA GAIA SCIENZA (Lettura) 

  -“ILSUPERUOMO  E LA FEDELTA’ ALLA TERRA”, NIETZSCHE, COSÌ PARLÒ     

ZARATHUSTRA (Lettura) 

                              -“LA VISIONE E L’ENIGMA”, NIETZSCHE, COSÌ PARLÒ ZARATHUSTRA (Lettura) 

                              -“COME IL MONDO VERO FINÌ PER DIVENTARE UNA FAVOLA, STORIA DI UN  

                                         ERRORE”, NIETZSCHE, IL CREPUSCOLO DEGLI IDOLI (Lettura)  

  -“LA MORALE DEI SIGNORI E QUELLA DEGLI SCHIAVI”,  NIETZSCHE, AL DI LA’ DEL 

BENE E DEL MALE (Lettura) 

 

                              FREUD 

                              -VITA E OPERE 

                              -LA SCOPERTA E LO STUDIO DELL’INCONSCIO 

                              -LA TEORIA DELLA SESSUALITÀ E IL COMPLESSO EDIPICO 

                              -LA TEORIA PSICOANALITICA DELL’ARTE 

                              -LA RELIGIONE E LA CIVILTÀ 

                              -GLI SVILUPPI DELLA PSICOANALISI: JUNG 

                              -“L’ES, OVVERO LA PARTE OSCURA DELL’UOMO”, FREUD, INTRODUZIONE ALLA  



36 
 

                                    PSICOANALISI (Lettura)  

                              -“PULSIONI, REPRESSIONE E CIVILTÀ”, FREUD, IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ (Lettura) 

 

                         LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

                         -PROTAGONISTI E CARATTERI GENERALI 

                              -HORKHEIMER 

                              -ADORNO 

                              -MARCUSE 

                              -BENJAMIN 

-“LA PROSPETTIVA TOTALITARIA DELL’ILLUMINISMO”, HORKHEIMER/ADORNO,  

                                     DIALETTICA DELL’ILLUMINISMO (Lettura)   

                          -“LA DESUBLIMAZIONE, OVVERO LA NUOVA FORMA DELLA REPRESSIONE”, 

                                             MARCUSE, CULTURA E SOCIETÀ, (Lettura) 

-“L’ARTE NELLA SOCIETA’ DI MASSA”, BENJAMIN, L’OPERA D’ARTE NELL’EPOCA 

DELLA SUA RIPRODUCIBILITA’ TECNICA (Lettura)  

-“LA TEORIA ESTETICA”, ADORNO, LA TEORIA ESTETICA, (Lettura) 

 

                         Si intende completare lo svolgimento dei seguenti temi 

LA FENOMENOLOGIA 

                         -CARATTERI GENERALI 

                              -HUSSERL 

                              -“LA ‘MESSA IN PARENTESI DEL MONDO”, HUSSERL, IDEE PER UNA  

                                             FENOMENOLOGIA PURA E UNA FILOSOFIA FENOMENOLOGICA (Lettura)

   

-MERLEAU-PONTY: IL CORPO SENZIENTE E LA PERCEZIONE 

 

HEIDEGGER: 

-VITA E OPERE 

-HEIDEGGER E L’ESISTENZIALISMO 

-LE FONTI DEL PENSIERO DI HEIDEGGER 

-ESSERE E TEMPO 

-LA “SVOLTA” 

-LA NUOVA CONCEZIONE DELL’ESSERE COME RADURA 

-LA VERITA’ COME RADURA ED EVENTO 

-TECNICA, ARTE, VERITA’ 

-LINGUAGGIO, POESIA, FILOSOFIA 

-“L’ESSERE E L’ESSERCI”, da ESSERE E TEMPO (Lettura) 

-“LA TECNICA”, da PERCHE’ I POETI? (Lettura) 

-“IL VALORE DELLA POESIA”, da PERCHE’ I POETI? (Lettura) 
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Programma di Storia per macroargomenti 

 

Capitolo 1 –Conflitti e trasformazioni da Est a Ovest 

Capitolo 2 –La Grande Guerra 

Capitolo 3 –Rivoluzione, guerra civile, nascita dell’URSS 

Capitolo 4 –Il dopoguerra in Europa e il fascismo in Italia 

Capitolo 5 – La dittatura fascista 

Capitolo 6 –L’URSS di Stalin e i fermenti in Cina, India, Giappone 

Capitolo 7 –Riforme negli USA 

Capitolo 8 –La crisi delle democrazie e il nazismo 

Capitolo 9 –La Seconda Guerra Mondiale 

Capitolo 10 – La guerra fredda 

Capitolo 11 – La Decolonizzazione, Terzo Mondo, Cina 
Capitolo 12 – Stabilità, boom e scontento 
Capitolo 13 – Nascita e ascesa dell’Italia repubblicana 
Capitolo 16 – L’Italia dall’apice agli anni ‘90 
Capitolo 14 – Crisi occidentale e II guerra fredda 
Capitolo 15 - La caduta del comunismo 

 

I programmi dettagliati verranno presentati a fine anno, controfirmati dagli studenti. 

 

Relativamente alle modalità e agli strumenti di verifica, oltreché ai criteri di valutazione, si fa 

presente che si sono utilizzate tipologie di test e parametri con livelli di misurazione in accordo con 

le linee di programmazione dipartimentale. 

In ogni modo si specifica che le prove di verifica sia di storia sia di filosofia sono state 

prevalentemente interrogazioni orali condotte con domande che prevedevano risposte aperte. Si 

sono operate anche verifiche scritte con domande a risposta aperta per potenziare le capacità di 

sintesi.  

 

Si specifica anche che, sempre in accordo con quanto stabilito in sede dipartimentale, le valutazioni 

corrispondono a griglie tassonomiche concordate, miranti a misurare i livelli raggiunti nei 

sottoelencati parametri di cui si evidenzia in rosso il livello di sufficienza:  

CONOSCENZA (pressoché nulla; scarsa e farraginosa; mnemonica ed equivoca; mnemonica, scarna 

ma sostanzialmente corretta; essenziale, corretta, connessa ad altri contenuti disciplinari; ordinata, 

curata, connessa ai contenuti intra e pluridisciplinari; ricca, espressa in modo autonomo e 

personale). 

COMPETENZA e CAPACITÀ (pressoché nulla la capacità d’espressione e di analisi; pressoché nulla la 

capacità espressiva, mnemonico ed equivoco il percorso logico con cui lo studente propone il 

proprio pensiero; carente capacità di analisi ed espressività non chiara; minima capacità di analisi e 

di espressione; discreta capacità di analisi ed espressione corretta con utilizzo di lessico specifico, 

apprezzabile capacità di sintesi; buona capacità di analisi, espressione ordinata e specifica, sicura 

capacità di essenzializzazione e sintesi; espressione ricca e specifica, analisi puntuale e sintesi 

accurata, argomentazione ricca e personale che si avvale di connessioni intra e pluridisciplinari). 

 

Si ricorda anche che la valutazione finale, sempre in accordo con quanto stabilito collegialmente in 

sede di Collegio Docenti e di Dipartimento, è fatta discendere da: 
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Media dei voti 

Progressione dell’apprendimento 

Partecipazione alle attività didattiche 

Collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 

Impegno manifestato nello studio domestico. 

 

Montepulciano, 11 maggio 2022 

L’insegnante  

Prof.ssa Sandra Mariani 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

 

Prof.ssa Rosaria Giuliano 

 

 

Testi didattici in adozione per Lingua e Letteratura Inglese: 

Performer Heritage, Zanichelli, Vol. 1 

Performer Heritage, Zanichelli, Vol. 2 
Complete Invalsi 2.0, HELBLING 
 
Ore di lezione svolte: 93 
Trimestre: 46 
Pentamestre: 47 (fino al 4/5/2022) 
Ore da svolgere: 15 
 
Giudizio sulla classe 
La 5^A C è una classe di grande vivacità culturale con cui sono subito entrata in sintonia grazie 
all’atteggiamento maturo e rispettoso delle alunne e degli alunni e alla loro spiccata sensibilità.  
Conosco la classe sin dall’anno scorso e ho potuto constatare il perfezionamento e consolidamento 
delle loro competenze linguistico-comunicative nonché delle loro capacità critiche. 
Dal punto di vista del profitto, i risultati ottenuti dalla classe sono stati molto soddisfacenti. Ad 
emergere è stato un gruppo di alunni molto preparati e motivati che hanno fatto tesoro degli input 
proposti e hanno approfondito le tematiche studiate in modo personale e originale, ma, nel 
complesso, tutta la classe ha seguito le lezioni con interesse, ha rispettato le consegne e ha mostrato 
un impegno costante, raggiungendo gli obiettivi disciplinari con buoni risultati. Inoltre, la 
propensione degli alunni alla conversazione su temi di cultura generale e il loro interesse nei 
confronti del cinema, della musica e dell’arte, hanno consentito l’organizzazione di lezioni interattive 
durante le quali i contenuti storico-letterari presentati in modo multimediale sono stati discussi e 
attualizzati. 
 
In relazione alla programmazione curricolare presentata all'inizio del corrente anno scolastico sono 
stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
 
La classe nel suo complesso rivela: 

• di avere una buona (ottima e eccellente in qualche caso) conoscenza degli argomenti trattati 
(panorama storico/sociale/letterario della fine del secolo 19 ° e del secolo 20° in Inghilterra 
e negli Stati Uniti attraverso la lettura di brani tratti dalle opere di alcuni degli autori più 
significativi di questi periodi) 

• di saper riferire tali argomenti nelle loro linee di sviluppo essenziali 

• di essere in grado di esprimersi sul piano grammaticale e sintattico, a livello orale e scritto, in 
modo corretto e, per quanto riguarda la produzione orale, con una pronuncia corretta. 

• di essere in grado di operare collegamenti con le altre discipline umanistiche (letteratura 
italiana, storia, filosofia, storia dell'arte) 

• di essere in grado di analizzare anche a livello autonomo e critico un testo, un film, un autore 
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tra quelli presi in esame e di formulare un giudizio personale su di esso. 
 

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

• hanno consolidato e in qualche caso ampliato la propria competenza comunicativa sia a 
livello orale che scritto 

• sanno nel complesso analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti 
essenziali, sintetizzarlo e rielaborarlo in modo autonomo e personale 

• sono in grado di mettere a confronto quel testo con altri dello stesso autore o di autori diversi 
individuando punti di contatto e elementi che li differenziano tra loro 

• sanno in qualche caso esprimere un giudizio critico relativamente al singolo testo, al suo 
autore e al periodo storico ad esso relativo 

• riescono ad operare collegamenti con discipline diverse sia a livello di autori che di tematiche. 
 
CAPACITA’ 
 
Gli studenti hanno nel complesso: 

• acquisito un metodo di studio tale da permettere loro una buona autonomia 
nell'organizzazione del lavoro scolastico 

• sviluppato la propria comprensione interculturale e sono perciò in grado di vedere sia i 
legami che le differenze tra la civiltà inglese e quella italiana non solo a livello di realtà 
quotidiana ma anche sul piano storico, sociale e letterario 

• acquisito una maggiore capacità di operare collegamenti tra discipline diverse 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Data la vastità e la complessità della produzione letteraria della maggior parte degli autori proposti 
sono state prese in esame per ogni autore solo le opere sottoindicate e, all’interno di esse, le 
particolari tematiche cui si fa riferimento nel programma.  
Tutti i brani citati (tratti dal libro di testo o caricati su classroom sulla piattaforma Google Suite 
insieme a video di approfondimento sul periodo e sull’autore) sono stati letti, analizzati e 
commentati.   
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

From the textbook Performer Heritage, Zanichelli, Vol. 1:  

• The Industrial Revolution 

• William Blake, London 

From the textbook Performer Heritage, Zanichelli, Vol. 2:  

 

MODULE ONE: THE VICTORIAN AGE 

History and culture 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian Compromise 

Life in Victorian Britain 

Early Victorian thinkers 

The British Empire 
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The later years of Queen Victoria’s reign 

The late Victorians 

Literature and genres 

The Victorian novel 

The Humanitarian novel 

The late Victorian novel 

• The psychological novel 

• Colonial literature 

Victorian poetry 

Victorian drama 

Aestheticism and Decadence 

 

Authors and texts 

Charles Dickens 

From Hard Times: ‘The workhouse’ 
From Oliver Twist: ‘Mr Gradgrind’; ‘Coketown’ 

 
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Rudyard Kipling 

From The White Man’s Burden: ‘The mission of the coloniser’ 

Alfred Tennyson, Ulysses 

Oscar Wilde 

• The Importance of Being Earnest 

• The Picture of Dorian Gray 

 

MODULE TWO: THE MODERN AGE 

History and culture 

From the Edwardian Age to the First World War 

Britain and the First World War 

The Suffragettes 

The age of anxiety 

S. Freud: the theory of the unconscious 

H. Bergson and a new idea of time 

The Second World War 

Literature and Genres 

Modern poetry  

Modernism 

The ‘stream of consciousness’  

The interior monologue  

The mythical method 

The modern novel 

Authors and texts 

The War Poets 

• Rupert Brooke, The Soldier 
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• Wilfred Owen, Dulce et Decorum est 

• Vera Brittain, Perhaps 

 

Thomas Stearns Eliot 

From The Waste Land: ‘The Burial of the Dead’; The Fire Sermon’ 

Virginia Woolf 

From Mrs Dalloway: ‘Clarissa and Septimus’  

From A Room of One’s Own: ‘Shakespeare’s Sister  

James Joyce  

From Ulysses: ‘Molly’s monologue’ 

 

MODULE THREE: AMERICAN CULTURE  

History and literature  

The American Civil War 

American Reinassance 

The USA in the first decades of the 20th century 

The Great Depression 

The Jazz Age 

The Lost Generation 

A new generation of American writers 

Authors and texts 

Nathaniel Hawthorne  

From The Scarlet Letter: ‘Public shame’ 

Walt Whitman             

From Leaves of Grass: ‘O Captain! my Captain!’; ‘Song of the Open Road’ 

E. Hemingway 

From A Farewell to Arms: ‘There’s nothing worse than war’ 

F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby  

Jack Kerouac, On the Road 

Film  
Dead Poets Society (1989) di Peter Weir 
Testament of Youth (2014) di James Kent 
 

MODULE FOUR: CITIZENSHIP 

Reducing inequality (part I): Declaration of the Rights of the Child 
 
Gender equality  

• The Suffragette Movement.  

• Feminism 
 

PREPARAZIONE PROVE INVALSI 

Sono stati svolti tutti i moduli dal libro di testo Complete Invalsi 2.0, HELBLING. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state apportate lievi modifiche al programma di letteratura 
sulla base di esigenze logistiche riguardanti la preparazione alle prove Invalsi o per approfondire 
specifiche tematiche. 
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Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

MODULE TWO 

Totalitarianism 

The dystopian novel 

George Orwell,  

From 1984: ‘Big Brother is watching you’ 

MODULE FOUR 

Reducing inequality (part II): The Universal Declaration of Human Rights                     

 
Metodi e tecniche di insegnamento 
L’approccio è stato di tipo comunicativo. La lingua è stata principalmente usata come strumento di 
comunicazione, come cioè veicolo per esprimere non solo i contenuti studiati ma anche le proprie 
personali idee su ogni singolo argomento trattato. 
Le lezioni sono state interattive. Hanno previsto una fase di Brainstorming iniziale durante la quale 
gli alunni hanno ricevuto input mirati non solo a verificare le conoscenze pregresse sugli argomenti 
da affrontare in ambito culturale, storico e sociale ma anche a creare delle aspettative sui temi 
letterari, sui testi e sugli autori da studiare. Le lezioni sono state incentrate su analisi testuali basate 
inizialmente sulle impressioni degli alunni e, solo successivamente, sulla valutazione degli aspetti 
stilistici e tematici riconducibili ad una particolare corrente letteraria o periodo storico.  Le riflessioni 
maturate e condivise in classe nel corso della lezione hanno permesso agli alunni di esprimersi in 
modo creativo ed originale e di costruire insieme reti di significati in continua evoluzione per poter 
leggere diversi tipi di testi, video, film e collegarli a contesti non solo prettamente letterari ma anche 
a problematiche dell’attualità e dell’educazione civica. Alla fine di ciascun modulo, la classe ha 
discusso gli argomenti in un’ottica interdisciplinare, proponendo analisi originali e critiche relative 
al contesto storico e sociale e attualizzando i temi studiati. Nel corso dell’intero anno scolastico, gli 
alunni hanno presentato alla classe un libro da loro letto contestualizzandolo nel periodo storico e 
culturale di riferimento. 
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. 
Per quanto riguarda la preparazione alle prove INVALSI, sono state svolte esercitazioni in classe e 
lavoro individuale a casa su testi di Reading e Listening. 
 
Strumenti di verifica, criteri e descrittori di valutazione 
Sono state svolte 46 ore di lezione durante il trimestre e 47 ore nel pentamestre. Si prevede di 
effettuarne altre 15 fino alla fine delle lezioni. 
Sono state svolte 1 verifica scritta e 2 verifiche orali, di cui una di Educazione Civica nel corso del 
trimestre. Nel corso del pentamestre sono state svolte 1 verifica scritta, 2 verifiche orali, 
attualmente in corso di svolgimento, di cui una di Educazione civica. Tali verifiche hanno riguardato 
e riguarderanno i contenuti storico-letterari di volta in volta proposti. Le verifiche scritte sono state 
inferiori rispetto al numero previsto dalla programmazione. La scelta di ridurre il numero delle prove 
scritte è maturata in corso d’opera quando la priorità di far esercitare la classe per le prove Invalsi, 
il cui esito viene registrato sul curriculum dello studente, è prevalsa per dare agli alunni la possibilità 
di ottenere un punteggio soddisfacente che attesti il loro livello di competenza per quanto riguarda 
le abilità di Listening e Reading.  Un’altra ragione è stata quella di dare più spazio alla conversazione 
in classe per abituare i ragazzi a esporre oralmente i contenuti e preparali meglio all’esame che 
prevede solo la prova orale di inglese. La valutazione delle verifiche orali è scaturita dal livello di 
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conoscenze dimostrate nonché dalla capacità di esprimerle. Sono stati inoltre presi in 
considerazione il livello di attenzione e di partecipazione dimostrati in classe e nei lavori a casa. 
Tutti gli interventi fatti dagli alunni in classe durante le lezioni contribuiranno alla valutazione finale. 
 
Descrittori di valutazione 
Sono stati valutati: 

• la conoscenza dei contenuti storico-letterari proposti 

• la capacità di esprimerli, a livello scritto e orale, in modo grammaticalmente corretto e 
con una pronuncia abbastanza corretta 

• la capacità di operare collegamenti con le altre discipline curricolari 

• la capacità di analizzare a livello autonomo un testo e/o un autore tra quelli presi in 
esame e di formulare un giudizio personale su di esso 

• la partecipazione, l’impegno e l’attenzione dimostrati in classe 

• l’assiduità nello svolgimento dei lavori per casa  
 
La tabella dei CRITERI DI VALUTAZIONE utilizzata è inserita nel PTOF.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Oltre ai libri di testo in adozione, sono stati utilizzati materiali multimediali (video, documentari e 
film, canzoni) fruibili sulla piattaforma Google Suite classroom e/o presentati in classe. 
 
 
Montepulciano, 11 maggio 2022 

 
                                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                        Prof.ssa Rosaria Giuliano 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 
 

 

Prof Furio Orazio Durando 

 

 

Testi didattici in adozione per Storia dell’Arte: 

S. Settis, Arte. Una storia naturale e civile (edizione blu), 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 di lezione svolte: 
Trimestre: 30 
Pentamestre: 24 (al 5/5/2022)  
 

Giudizio sulla classe 

 

Ho insegnato Storia dell’arte in questa classe per tutto il triennio. Come tutte le classi è impossibile 

definirla nella sua complessi(vi)tà con una formula unica: compagine come tante articolata in gruppi 

di sodali e amici eletti per affinità o pregressi, ma tutto sommato coesa, capace di sinergie e 

conciliazioni di interessi talvolta diversi, docile e curiosa, con elementi acuti d’intelletto, aperti e 

quasi avidi di apprendere, culturalmente empatica; in genere operosa, certo collaborativa, e con 

risultati che parlano da soli. Considerato che a questi eccezionali studenti è stato negato dalla sorte 

di poter effettuare esperienze fondamentali come i due stages in Grecia e un viaggio d’istruzione 

degno di tale nome nel corso del presente anno scolastico, e che la pandemia per due anni ha 

determinato il ricorso a DAD, DID e ad una frammentazione del rapporto davvero snervante per 

tutti, i risultati che andiamo a presentare devono essere considerati come qualcosa di miracoloso. 

Ho apprezzato questi studenti per lo straordinario interesse mostrato da TUTTI, per la dedizione allo 

studio, per la correttezza nel rapportarsi e la buona educazione; ho molto considerato il valore della 

crescita culturale e intellettuale di molti di loro, anche in una disciplina ancillare come la mia; avrei 

apprezzato ancora di più se non avesse prevalso troppo spesso nella maggior parte di loro quello 

stadio degenerativo della docilità che rende il discente un compunto acusmatico, silente come un 

certosino in refettorio, dando talora l’impressione di nutrire passioni deboli o di sembrare tiepido. 

Sono complessivamente soddisfatto del lavoro svolto in questi anni con questi giovani (ribadisco di 

essere per una scuola defrankensteinizzata e, per contro, anche demissionarizzata, e dunque di non 

lavorare sugli o per gli allievi): dal punto di vista strettamente didattico, infatti, il rapporto è stato 

positivo e profittevole nella maggioranza dei casi. Al di là dell’andamento in termini di voti, nella 

stragrande maggioranza dei casi ottimi e financo eccellenti, l’approccio è stato generalmente 

interessato e dalle verifiche è emerso un rapporto serio e sentito coi contenuti, aperto a 

comprendere l’immane portata umana, psicologica e persino spirituale dell’arte, oltre che a 

correlarli con le altre espressioni del genio creativo e delle scienze che ne studiano il percorso e i 

valori. 

Ho lavorato molto di collegamenti e sollecitando riflessioni interdisciplinari, seguendo i miei gusti e 

le mie passioni. Ne sono sortiti risultati congruenti con l’impegno che numerosi elementi hanno 

mostrato, alcuni di ottimo livello. 



46 
 

Due sole ore settimanali per una disciplina tanto ricca, come è stato più volte osservato nelle sedi 

opportune, sono in sé insufficienti. Delle 28 ore programmate nel trimestre, ne ho svolte 30 

effettivamente; delle 40-42 teoricamente effettuabili nel pentamestre, al 5 maggio ne ho svolte 26, 

e dunque arriveremo quasi al massimo possibile a fine anno. Le ore perse sono dipese 

esclusivamente dalla sovrapposizione di attività didattiche collaterali in altri ambiti, impegni con 

l’orientamento o festività calendarizzate, o da miei problemi personali per aver dovuto assistere 

mia madre, gravemente ammalata e poi deceduta. 

Si possono dire pienamente raggiunte, ovviamente con livelli diversi di profitto e di abilità, le 

conoscenze programmate, e cioè: 

• 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 può dirsi per le competenze programmate: 

• 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 proprietà, familiarità e scioltezza il tono e il lessico specifici della 
disciplina; 

• sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici idonei. 
Parimenti dicasi delle capacità: 

• 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 civiltà; 

• cogliere la qualità e la rilevanza dei campi di applicazione del sapere storico-artistico.  
Nei limiti dell’esiguo monte-ore ministeriale mi è stato possibile svolgere soltanto il 60% del 

programma preventivato. 

 

Contenuti del programma effettivamente svolto al 05.05.2020 per macroargomenti. 

 

Neoclassicismo 

• Prima del Neoclassicismo. Architettura, scultura e pittura rococò nel Settecento. 

• Definizione, cronologia e fasi del Neoclassicismo. Il ruolo dell’Illuminismo nella nascita del 
Neoclassicismo. Le scoperte archeologiche, gli studi di antichità, 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. Serialità 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. Rococò, eclettismi ed esotismi cosmopoliti. 
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• 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’antichità classica nello spirito Rococò. 

• 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 

• 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. Géricault 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 metà dell'Ottocento. Il caso francese. Il Pompierismo. La critica all’età 
di Luigi Filippo: T. Couture. 

• 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. 
CLIL Units 

• John Constable's The Hay Wain. 

• Joseph Mallord William Turner’s Rain, Steam, Speed. 
 

N.B.: tre unità didattiche su W. Turner (Pioggia, vapore, velocità), J. Constable (Dagli schizzi all’opera 

finita) e P. Cézanne (Lettere sulla pittura a E. Bernard) sono state o saranno sviluppate anche in 
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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. 

 

Per Educazione Civica, si fa riferimento a quanto sarà esplicitato nel programma finale 

effettivamente svolto. 

 

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 è basata su 

valutazioni 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, oppure 

verifiche orali; 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. 

Lo svolgimento delle prove scritte è stato annunciato sempre con due settimane d’anticipo. Non è 

stata prevista che eccezionalmente, solo l’ultimo anno, la calendarizzazione delle interrogazioni 

orali. 

L'interrogazione orale ha compreso domande su tematiche generali (inquadramenti storici, 

collegamenti 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 disponibilità a lavorare a progetti di approfondimento 

etc.). 

Le valutazioni sono state date da 1 a 10 in base ai seguenti parametri: conoscenza, comprensione, 

operatività. 

 
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, benché 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 
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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, benché 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 capacità di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica e pregressi 

2 – non rivela capacità di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica 

3 – capacità di analisi e livello di espressione pressoché nulli 

4 – capacità di analisi pressoché nulla e scarsa capacità 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 difficoltà 

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 capacità di analisi, apprezzabile capacità di sintesi e si esprime in modo adeguato 

anche attraverso il lessico tecnico 

9 – rivela ottime capacità di analisi, elabora sintesi personali e si avvale di un’espressione ricca, 

autonoma e articolata; utilizza con sicurezza, pertinenza e varietà il lessico tecnico 

10 – rivela eccellenti capacità 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, 11 maggio 2022 

     L’insegnante 
Prof Furio Orazio DURANDO 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI (Biologia – Chimica - Scienze della Terra) 

 

 
Prof.ssa Francesca Donia 

 

 

Testi didattici in adozione per Biologia e Biotecnologie: 

La Scienza Della Vita A+B+C (LM Libro Misto) Cellula + Ereditarieta' E Evoluzione + Corpo 

Umano.  Sadava D., Heller C.H., Orians G.H., Purves W.K. &  Hillis D.M. - Zanichelli. 

Testi didattici in adozione per Chimica: 

Chimica, concetti e modelli. Valitutti, Falasca, Tifi e Gentile - Zanichelli. 

Testi didattici in adozione per Scienze della Terra: 

Appunti e dispense fornite dall’insegnante. 

 
Ore di lezione svolte: 
ore settimanali nella classe: 2 
ore svolte nel trimestre: 24 
ore svolte nel pentamestre (al 11 maggio 2022): 26 
 
Analisi della situazione di partenza e obiettivi disciplinari raggiunti 
 

Nel corso dei cinque anni di studio, tutti gli studenti hanno sempre dimostrato interesse e 

partecipazione per gli argomenti trattati, seguendo in modo costante le indicazioni di studio e 

rispondendo alle sollecitazioni in modo costruttivo.  La maggior parte degli alunni sono dotati di 

buone, o addirittura, ottime capacità logico-deduttive, costantemente impegnati nello studio 

individuale, capace di orientarsi ed affrontare percorsi operativi mediamente complessi con risultati 

più che soddisfacenti. L’autonomia nel gestire e organizzare il lavoro scolastico è ottima ed, in 

generale, l'atteggiamento collaborativo e propositivo mostrato durante le attività didattiche ha 

consentito di raggiungere risultati didattici pienamente positivi per tutti. 

A livello generale la conoscenza dei caratteri specifici delle discipline trattate, la comprensione delle 

relazioni tra loro esistenti, e l’analisi delle caratteristiche che le lega sono state acquisite. Sempre 

adeguata è stata la capacità di utilizzare una corretta terminologia scientifica. 

Di seguito vengono indicati  gli obiettivi prefissati e raggiunti  ad oggi per i moduli completati. 

Chimica 

Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica, cogliere la relazione tra la struttura delle 

molecole organiche e la loro nomenclatura. Conoscere le principali reazioni degli idrocarburi saturi 

ed insaturi. Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria. Comprendere le caratteristiche 
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distintive degli idrocarburi insaturi e delle altre classi di composti organici e gruppi funzionali. 

Comprendere  il concetto di aromaticità per giustificare le proprietà dei derivati del benzene. 

Biologia, Biotecnologie e biochimica 
Conoscere gli acidi nucleici e i meccanismi di espressione genica. Analizzare i passi e le conquiste 

che hanno condotto allo sviluppo dell’ingegneria genetica, comprendere il ruolo dei vettori di DNA 

in relazione alla loro genetica, analizzare i meccanismi di regolazione genica nei procarioti e negli 

eucarioti. Descrivere i principi di base e le metodologie delle biotecnologie  Conoscere il ruolo e la 

struttura delle biomolecole.  

Scienze della Terra 

Collegare i fenomeni alla superficie con quelli dell’interno della Terra. Leggere ed interpretare a 

livello elementare carte sulla distribuzione dell’attività vulcanica e sismica. 

Ed. Civica 

Correlare l’evoluzione geologica dell’Italia alla vulnerabilità del nostro territorio. Comprendere quali 

sono i parametri utili per la valutazione e la prevenzione del rischio sismico (con particolare 

riferimento alla Toscana) e vulcanico.  

 

Metodologia utilizzata 

L’attività in classe ha sempre avuto come scopo quello di suscitare l’interesse e di sviluppare 

l’apprendimento adottando varie strategie. La tradizionale lezione frontale che attinge dal libro 

di testo per introdurre gli argomenti di studio, è stata arricchita dall’uso di presentazioni in 

power-point,  libri e testi digitali, siti specializzati, condivisione di appunti, link video ed immagini, 

attraverso la piattaforma Classroom,  elaborati in formato digitale su applicazioni biotecnologie 

da presentare a cura degli studenti. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Nel complesso il grado di conoscenze e abilità conseguite è valutato non solo attraverso l’esito delle 

verifiche orali (domande brevi, interrogazioni, presentazioni orali in ppt su lavori di ricerca e 

approfondimento assegnati in classe) e scritte (domande aperte, test) ma anche nella puntualità e 

accuratezza dell’esecuzione dei compiti a casa, l’attenzione, interesse e l’impegno dimostrato 

durante le attività programmate. 

Pertanto, in termini di valutazione finale si terrà conto: delle conoscenze degli elementi specifici della 

disciplina, delle procedure, comprensione e uso del linguaggio scientifico, individuazione delle 

interazioni tra le diverse discipline; osservazioni dei fatti, individuazione e applicazioni di relazioni, 
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proprietà, procedimenti, identificazione e comprensione di problemi ed, infine, dei progressi 

rispetto ai livelli di partenza.  

Di seguito viene riportata la griglia di valutazione adottata 
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Programma svolto al 11 maggio 2022  

BIOLOGIA - BIOCHIMICA 

MODULO CONTENUTI 

Gli acidi nucleici  ❖ La struttura degli acidi nucleici 

❖ Ripasso della duplicazione e sintesi proteica 

❖ Le caratteristiche del genoma eucariotico:   

- le sequenze ripetitive presenti nel genoma 

eucariotico; gli introni ed esoni, il processo di 

splicing e splicing alternativo; i fattori della 

trascrizione. 

- Il rimodellamento della cromatina. Epigenetica 

- Gli RNA con funzione di regolazione. 

❖ Cenni alla proteomica 

 La genetica dei virus e dei batteri 1. La genetica dei batteri i plasmidi, trasformazione e 

coniugazione. La resistenza agli antibiotici. 

2. La genetica dei virus, infezioni virali nella cellula 

procariote ed eucariote, la trasduzione generale e 

specializzata. I virus a Dna e Rna; il virus dell'HIV e 

dell’influenza (con particolare riferimento al 

Coronavirus). 

3. Controllo della trascrizione genica nei procarioti: 

- operone lac e trp. 

Il DNA ricombinante e le biotecnologie 4. La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di 

restrizione, i vettori genici plasmidici, PCR, 

elettroforesi. 

5. Il clonaggio e clonazione. Le genoteche a cDna e 

genomiche.  

6. Le nuove frontiere delle biotecnologie: le tematiche 

relative alle applicazioni delle biotecnologie 

(settore biomedico terapie e vaccini; settore 

agroalimentare e ogm; biorimediazione 
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ambientale, bioetica) sono state suddivise ed 

assegnate agli studenti come lavoro di 

approfondimento da svolgere in gruppo.  

CHIMICA ORGANICA  

MODULO CONTENUTI 

Dal carbonio agli idrocarburi.  7. L'ibridazione degli orbitali nell'atomo di carbonio.  

8. Gli idrocarburi suddivisi in classi e la 

rappresentazione delle molecole. Gli alifatici e gli 

aromatici. La nomenclatura IUPAC.  

9. Elettrofili e nucleofili. Acidi e Basi Lewis. 

10. Caratteristiche chimiche, fisiche e la reattività degli 

idrocarburi alifatici: 

a) alcani e reazioni tipiche (combustione e 

sostituzione radicalica); 

b) alcheni e alchini e reazioni tipiche (addizione 

elettrofila), regola di Markovnikov. 

11. Isomeria di struttura, geometrica. 

12. I composti aromatici: la molecola del Benzene, 

Teoria della risonanza e Teoria degli Orbitali 

Molecolari, nomenclatura IUPAC e tradizionale. 

Reattività degli idrocarburi aromatici. 

13. Approfondimento: IPA e l’inquinamento da 

idrocarburi (gli effetti sulla salute umana e 

ambientale). 

   Dai gruppi funzionali ai polimeri  14. Concetto di gruppo funzionale, caratteristiche 

principali, 

15. nomenclatura e la loro reattività chimica dei 

seguenti gruppi: 

b) alcoli, fenoli, proprietà fisiche e acidità; la reattività degli 

alcoli: l'ossidazione. Cenni agli eteri; 
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c) aldeidi e chetoni proprietà fisiche e acidità. La reattività: 

reazioni di ossidazione e riduzione 

d) acidi carbossilici proprietà fisiche e acidità, la reattività: 

in particolare la trasformazione in esteri; 

e) gli esteri e la reazione di saponificazione; 

f) caratteristiche chimico e fisiche delle ammine e ammidi. 

 Le basi della biochimica  

 

❖ La stereoisomeria ottica: gli enantiomeri e molecole 

chirali  

❖ Le strutture molecolari e funzioni delle biomolecole: 

 a) Carboidrati aldosi e chetosi, formule di struttura 

(proiezioni di Fischer e formule di Haworth), il legame 

glicosidico, proprietà ottiche (D e L), monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi.  

b) Lipidi saponificabili e insaponificabili.   

c) Amminoacidi proprietà ottiche (D e L), il legame 

peptidico e le proteine: struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria e la loro attività biologica. Punto 

isoelettrico e zwitterione.   

 SCIENZE DELLA TERRA 

 MODULO  CONTENUTI 

 Le dinamiche endogene del nostro 

Pianeta 

❖ La stratigrafia e i suoi principi; la Tettonica e la 

deformazione delle rocce; le tipologie di faglie, 

cenni alle pieghe. 

❖ Eventi sismici: modello del rimbalzo elastico, le 

onde sismiche, localizzazione di un epicentro, il 

sismogramma, le scale per misurare l’intensità e la 

magnitudo di un terremoto. I terremoti in Italia e 

nel Mondo degli ultimi 20 anni. L’INGV.  

❖ I fenomeni vulcanici: relazione tra magma, tipologia 

di eruzioni ed edifici vulcanici. I vulcani in Italia.  
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❖ La verifica del modello della tettonica a placche e la 

distribuzione geografica di terremoti e vulcani. 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 MODULO  CONTENUTI 

 Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili. 

La geologia dell’Italia e la vulnerabilità del nostro 

territorio, con particolare riferimento alla Toscana. La 

valutazione e la prevenzione del rischio sismico e 

vulcanico. INGV. 

 
Montepulciano, 11 maggio 2022 

 
                                                             

              L'insegnante 
                  Prof.ssa Francesca Donia 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 
 

 
Prof. Demetrio Lazzeri 

 

 

Testi didattici in adozione per Matematica: 

Matematica. Azzurro – Vol. 5 – Bergamini, Trifone, Barozzi - Ed. Zanichelli. 

 
Ore di lezione svolte: 
ore svolte nel trimestre: 32 
ore svolte nel pentamestre (al 27 aprile 2022): 26 
 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

   La classe è composta da 22 alunni ed è stata acquisita dal terzo anno di liceo. Il dialogo educativo 

ha visto la partecipazione della maggior parte degli alunni con un’attenzione rivolta ad una 

consapevolezza di apprendimento e acquisizione dei contenuti. Tale comportamento è andato via 

via migliorando nel corso del percorso scolastico con una maggiore capacità di approfondimento e 

di analisi. 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Parte prima – LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA' 
 Cosa sono le funzioni 

 Classificazione di una funzione 

 Il dominio di una funzione 

 Gli zeri di una funzione e il suo segno 

 Le funzioni iniettive, suriettive e biettive 

 Funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

 Le funzioni periodiche 

 Le funzioni pari e dispari 

 La funzione inversa 

 Le funzioni composte 

 

Parte seconda – I LIMITI 
 Gli intervalli e gli intorni di di un punto 

 I punti isolati 
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 I punti di accumulazione 

 La definizione di lim f(x)=l 

 Il significato della definizione 

 Le funzioni continue 

 Il limite destro e il limite sinistro 

 La definizione di lim f(x) = ∞ 

 I limiti destro e sinistro infiniti 

 Gli asintoti verticali 

 Gli asintoti orizzontali 

 Gli asintoti obliqui 

 Il teorema di unicità del limite (s.d.) 

 Il teorema della permanenza del segno (s.d.) 

 Il teorema del confronto (s.d.) 

 

Parte terza – IL CALCOLO DEI LIMITI 
 Il limite della somma algebrica di due funzioni 

 Il limite del prodotto di due funzioni 

 Il limite della potenza 

 Il limite della funzione reciproca 

 Il limite del quoziente di due funzioni 

 Le forme indeterminate 

 Il primo limite notevole 

 Gli infinitesimi e gli infiniti 

 La definizione di funzione continua 

 Il teorema di Weierstrass (s.d.) 

 I punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

 La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 

 Gli asintoti obliqui 

 Il grafico probabile di una funzione 

 

Parte quarta – LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 Il problema della tangente 

 Il rapporto incrementale 
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 La derivata di una funzione  

 Il calcolo della derivata 

 La derivata sinistra e destra 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 Punti di non derivabilità 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate 

 La derivata del prodotto di una costante per una funzione 

 La derivata della somma di funzioni 

 La derivata del prodotto di funzioni 

 La derivata del quoziente di due funzioni 

 La derivata di una funzione composta 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Il teorema di Lagrange (c.d.) 

 Il teorema di Rolle (c.d.) 

 Il teorema di De L'Hospital (s.d.) 

 

Parte quinta – LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 
 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

 I massimi e i minimi assoluti 

 I massimi e i minimi relativi 

 La concavità di una funzione 

 I flessi 

 I punti stazionari 

 I punti di non derivabilità 

 La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 

 I punti stazionari di flesso orizzontale 

 La concavità e il segno della derivata seconda 

 I flessi a tangente obliqua 

 Metodo delle derivate successive per la ricerca dei punti stazionari 

 Lo studio di una funzione (principalmente rivolto alle funzioni razionali intere e fratte) 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Svolgimento dei contenuti previsti in sede di programmazione del Dipartimento di 

Matematica. 

 

Si prevede di completare l’ultima parte del programma nel periodo rimanente dell’anno scolastico 

in corso. 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

   La classe è riuscita a cogliere un percorso tematico comune agli argomenti tradizionalmente svolti 

conseguendo una preparazione sintetica globale più che soddisfacente, cogliendo gli aspetti 

essenziali degli argomenti ed elaborando una discreta capacità di collegamento fra gli stessi ed una 

corretta capacità espositiva degli argomenti trattati. Maggiore stimolo nella conoscenza degli 

argomenti si è riscontrata nell’ultima parte relativa allo studio di funzioni. Lo svolgimento di una 

lezione di tipo frontale ma comunque partecipativa con gli alunni li ha stimolati a prendere appunti, 

raccogliendo notizie e concetti al di fuori del libro di testo utilizzato, inducendoli a rielaborare in 

maniera critica gli argomenti svolti e a migliorare l’autonomia di studio. L’esposizione risulta, nella 

maggior parte dei casi, abbastanza scorrevole ed appropriata. 

   Gli alunni hanno acquisito le conoscenze fondamentali della disciplina e soprattutto per lo studio 

delle funzioni anche se penalizzati dalle difficoltà oggettive del presente anno scolastico.  Per quanto 

riguarda l’Educazione Civica gli alunni si sono dimostrati sempre disponibili al dialogo educativo ed 

al confronto responsabile sugli argomenti trattati. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 

 
   Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti per la maggior parte degli alunni. 
 
PROFITTO 

 
   Il rendimento medio della classe si attesta su livelli più che discreti, alcuni tuttavia emergono con 

ottime capacità di sintesi e di rielaborazione raggiungendo ottimi risultati. 



61 
 

 
CONTENUTI 

 
   Per quanto riguarda gli argomenti svolti si rimanda al programma allegato. Riguardo ai contenuti 

si è cercato comunque nonostante la didattica a distanza in alcuni frangenti, di svolgere una 

trattazione esauriente degli stessi, basandosi sull’apporto della lavagna digitale in DAD. Le difficoltà 

emerse nella trattazione degli argomenti in DAD sono state sopperite in parte con l’utilizzo di una 

lavagna elettronica attraverso la quale gli studenti hanno potuto partecipare personalmente allo 

svolgimento di esercizi. 

 
CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

 
   I criteri di valutazione si basano non soltanto sull’aspetto conoscitivo ma tengono conto 

dell’impegno, la partecipazione all’attività didattica ed in generale di tutto il comportamento 

dimostrato nei confronti della vita scolastica. La valutazione si è basata quasi esclusivamente su 

verifiche orali di tipo sommativo integrate da verifiche scritte. Le verifiche sono state effettuate in 

misura minima di n. 2 per ogni scansione temporale. Per la valutazione sono state adottate le griglie 

di valutazione concordate in sede di Dipartimento. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

 
   Prove scritte ed orali di tipo tradizionale, integrate anche test a risposta chiusa ed aperta tratti da 

altri libri di testo. Dialogo educativo per la valutazione dell’Educazione Civica. 

 

Montepulciano, 11 maggio 2022 

                                                                                                 

                                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                            prof.  Demetrio Lazzeri 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 

 
 
Prof. Demetrio Lazzeri 

 

Testi didattici in adozione per Fisica: 

Le traiettorie della Fisica – Vol. 3 – Amaldi - Ed. Zanichelli. 
 
Ore di lezione svolte: 
ore svolte nel trimestre: 32 
ore svolte nel pentamestre (al 27 aprile 2022): 24 
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 
   La classe composta da 22 alunni ed è stata acquisita al terzo anno di Liceo. Il dialogo educativo ha 

visto la partecipazione interessata e coinvolta di un buon numero di alunni ed un’attenzione sia in 

presenza che in DAD sempre puntuale. Il metodo di studio individuale è andato via via evolvendosi 

riscontrando nel proseguo una maggiore capacità di approfondimento ed un migliore atteggiamento 

critico verso gli argomenti trattati. Alcuni alunni hanno evidenziato un maggiore interesse verso gli 

argomenti di Fisica moderna. 

PROGRAMMA DI FISICA              

Parte prima – ELETTROLOGIA 
 I corpi elettrizzati e loro interazioni 

 Conduttori e isolanti 

 La definizione operativa della carica elettrica 

 L'esperimento di Coulomb 

 La legge di Coulomb 

 L’induzione elettrostatica 

 Campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee di campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (compresa dimostrazione) 

 Energia potenziale elettrica – definizione e formula 

 Il potenziale elettrico (escluso il potenziale di una carica puntiforme) 

 La distribuzione piana di carica 

 La capacità di un conduttore (escluso il potenziale di una sfera carica isolata) 
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 Il condensatore (escluso l’elettrometro) 

 La corrente (escluso il generatore reale di tensione) 

 I circuiti elettrici 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

 Le leggi di Kirchoff (s.d.) 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 Effetto Joule 

 La conduzione elettrica nelle soluzioni elettrolitiche – elettrolisi: definizione e descrizione 

 

Parte seconda – L’ELETTROMAGNETISMO 
 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 Interazioni magnete-corrente e corrente-corrente 

 L’intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 La forza di Lorentz (s.d.) 

 Il flusso del campo magnetico 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday – Neumann (escluso la dimostrazione) 

 La legge di Lenz (escluso le correnti Foucault) 

 Il trasformatore 

 Le onde elettromagnetiche 

 

Parte terza – LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 
 Il valore numerico della velocità della luce 

 Gli assiomi della relatività ristretta 

 La relatività della simultaneità 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezze 

 L’equivalenza tra massa ed energia (solo introduzione) 
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Parte quarta – LA FISICA QUANTISTICA 
 L’effetto fotoelettrico (definizione) 

 La quantizzazione della luce secondo Einstein 

 L’esperienza di Rutherford 

 Il modello atomico di Thomson 

 Il modello di Bohr 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
   La classe è riuscita ad acquisire complessivamente un buon metodo di studio che  le ha permesso 

di individuare un percorso tematico tra gli argomenti svolti conseguendo una preparazione globale 

più che buona, cogliendo gli aspetti essenziali degli argomenti ed elaborando una discreta capacità 

di collegamento fra gli stessi e capacità espositive adeguate degli argomenti trattati. Lo svolgimento 

di una lezione di tipo frontale ma comunque partecipativa con gli alunni li ha stimolati a prendere 

appunti, raccogliendo notizie e concetti al di fuori del libro di testo utilizzato, inducendoli a 

rielaborare in maniera critica gli argomenti svolti e a migliorare l’autonomia di studio. L’esposizione 

risulta, nella maggior parte dei casi, piuttosto scorrevole ed appropriata. 

   Gli alunni hanno acquisito le conoscenze fondamentali dell’elettrologia, ed elettromagnetismo con 

alcuni cenni di fisica quantistica, relativistica e fisica nucleare.  Gli alunni hanno imparato a cogliere 

l’aspetto conduttore che lega i contenuti apprezzandone le ricadute sulla tecnica e l’esperienza 

quotidiana. 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 

 
   Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti per la maggior parte degli alunni. 
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PROFITTO 

   Il rendimento medio della classe si attesta su livelli più che discreti con alcune punte di profitto 

eccellente. 

CONTENUTI 

 
   Per quanto riguarda gli argomenti trattati si rimanda al programma allegato. Riguardo ai contenuti 

si è cercato comunque di svolgere una trattazione esauriente degli stessi. Purtroppo, le difficoltà 

legate al periodo trascorso non hanno consentito di svolgere, parallelamente alla trattazione del 

programma, esperienze significative di laboratorio. 

 
CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

 
   I criteri di valutazione si basano non soltanto sull’aspetto conoscitivo ma tengono conto 

dell’impegno, la partecipazione all’attività didattica ed in generale di tutto il comportamento 

dimostrato nei confronti della vita scolastica. La valutazione si è basata quasi esclusivamente su 

verifiche orali di tipo sommativo integrate da verifiche scritte poste sotto forma di test a risposta 

aperta o multipla; relativamente alla lezione svolta. Le verifiche sono state effettuate nella misura 

minima di n. 2 per ogni scansione temporale. Per la valutazione sono state adottate le griglie di 

valutazione concordate in sede di Dipartimento. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

 
   Verifiche orali e scritte di tipo strutturato con test a risposta chiusa ed aperta tratti da altri libri di 

testo. 

Montepulciano, 11 maggio 2022 

                                                                                                              

                                                                                                            L’insegnante 

prof.  Demetrio Lazzeri 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
Prof.ssa CLARISSA GORI 

 

 

Testi didattici in adozione per Scienze Motorie e Sportive: 

Competenze Motorie + DVD ROM, ZOCCA EDO SBRAGI ANTONELLA, ad. D’Anna. 

 
Strumenti didattici utilizzati 
Parte pratica: attrezzi in palestra sia grandi che piccoli, supporti audio e audiovisivi. 
Parte teorica: il libro di testo, non soddisfacendo per i contenuti è stato supportato e in alcuni 
argomenti sostituito, da una bacheca virtuale  “padlet” condivisa nel registro. 
Nel padlet sono presenti contenuti video, mappe, relazioni. 
Meet per videolezioni. 
Classroom, drive, google moduli. 
 
Ore di lezione svolte: 
ore svolte nel trimestre: 26 
ore svolte nel pentamestre (al 27 aprile 2022): 34 
 

Analisi della classe 
La classe, costituita da 22 studenti, di cui 9 maschi e 13 femmine, è risultata attiva e partecipativa 
già dall’inizio dell’anno scolastico, raggiungendo risultati molto buoni.  Ho lavorato serenamente 
affrontando i contenuti previsti in modo graduale e produttivo malgrado abbia preso la classe solo 
in quarta. 
Il clima generale è risultato piacevolmente collaborativo, gli alunni hanno partecipato in modo 
propositivo alle attività didattiche proposte ed alcuni hanno effettuato interventi didattici mirati 
all’approfondimento degli argomenti trattati. Purtroppo, le disposizioni inerenti alle norme di 
sicurezza in periodo di Covid ha influenzato in modo determinante lo svolgimento della parte 
pratica. La parte teorica, concordata insieme nei contenuti, ha mirato al consolidamento del 
concetto di salute dinamica, generando interesse e partecipazione. La frequenza è risultata regolare 
e gli studenti si sono mostrati collaborativi e propositivi, seguendo con interesse gli argomenti 
proposti a lezione. 
 
 
Contenuti disciplinari 
parte pratica: 
preatletici (con musica, con scaletta coordinativa) 
stretching 
funicella come attrezzo coordinativo e di allenamento 
Duble dutch 
condizionamento muscolare a carico naturale 
rinforzo del Core 
allenamenti di tipo aerobico 
allenamento di tipo anaerobico 
trekking 
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Pallavolo (fondamentali individuali) 
Pallacanestro (fondamentali individuali) 
Parkour 
Corsa ostacoli 
Lancio del disco 
 
 
parte teorica: 
 
 
I macronutrienti: glucidi, protidi e lipidi e gli effetti nell’organismo 
allenamento e metabolismo 
i glucidi: insulina, glucagone, gliconeogenesi e glucogenolisi. 
l’organo adiposo, adipociti bianchi e bruni, leptina. 
turnover proteico 
aminoacidi in palestra  
set point ipotalamico 
Neat 
Il metabolismo  
Funzione mitocondri e ruolo nel metabolismo 
I principi attivi degli alimenti 
Doping  
Sport e Mussolini  
 
Educazione civica: Pronto Soccorso 
 
Obiettivi disciplinari e risultati raggiunti  
Organizzazione e applicazione di personali percorsi di attività motoria 
Analisi ed elaborazione dei risultati testati.  
Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci nei gesti 
Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una complessa coordinazione globale e 
segmentaria individuale e in gruppi con e senza attrezzi 
 Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione 
Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dell’attività motoria e sportiva 
proposti dalla società.  
Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza  
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, dell’alimentazione 
e della postura conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.  
 
METODOLOGIE  
Lezione frontale interattiva, discussa e partecipata.  
Discussione su temi di attualità correlati alla programmazione.  
Cooperative learning,  
Lavoro individuale, a coppie e a gruppi 
metodo analitico e globale 
Sono state proposte attività motorie con difficoltà graduali, tenendo conto dei livelli 
precedentemente raggiunti e già consolidati perché l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha 
permesso di ottenere mete più elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria individualità. Il 



68 
 

lavoro è stato comunque differenziato per metodi e carichi a seconda delle caratteristiche 
individuali 
 
VERIFICHE  
Al fine di accertare l’andamento del suddetto percorso didattico, è stato stabilito di effettuare 
verifiche per stabilire il grado di apprendimento raggiunto dalla classe rispetto all’insieme degli 
obiettivi proposti; tali verifiche sono state interrogazioni, elaborati scritti, prove strutturate e prove 
semi strutturate. È stata adottata una valutazione sommativa al termine del contenuto proposto.   
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
interrogazioni 
test scritto 
prove pratiche 
Autovalutazione 
valutazione del compito 
capacità di giudizio della propria e altrui performance 
capacità di riflessione sul proprio contributo al gruppo 
capacità di riflessione sulla propria esecuzione  
confronto con la compilazione dell’insegnante 
Osservazione sistematica del docente 
 

Montepulciano, 11 maggio 2022 

L’insegnante 

Prof.ssa Clarissa Gori 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 
 
 
Prof. ALBERTO TANGANELLI 

Testi didattici in adozione per Religione: 

La Sacra Bibbia CEI, Nuova Edizione 2008, EDB CED AA VV 
 
Ore di lezione svolte: 
ore svolte nel trimestre: 13 
ore svolte nel pentamestre: 20 
 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Ventuno studenti su ventidue totali della classe si sono avvalsi dello studio della Religione 

cattolica. La classe ha avuto un atteggiamento positivo e propositivo. Le dinamiche di ascolto, 

interesse e partecipazione vivace e intelligente al dibattito in classe hanno consentito un lavoro 

sereno e soddisfacente, nonostante le difficili condizioni di esercizio, con una sola ora settimanale. 

Questi studenti, pur nelle ovvie differenze individuali, sono stati sempre molto corretti, cordiali nei 

rapporti personali, aperti al dialogo, animati da curiosità culturale, desiderosi di confrontarsi con i 

temi di studio proposti, tra di loro e con l’insegnante.  

Anche i periodi della Didattica Digitale Integrata sono stati seguiti con partecipazione e interesse 

da tutti i ragazzi, con una frequenza costante alle video-lezioni su piattaforma Google Meet. 

 

Metodi d’insegnamento 

I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire sempre dei riferimenti chiari e di 

attualizzare quanto studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e in risposta alle loro 

esigenze fondamentali, l’insegnamento si è svolto come documentazione diretta sulle fonti della 

tradizione cristiana, come ricerca storica, come confronto e dialogo aperto con altri modelli di 

pensiero. Si è tenuto presente la necessità di coinvolgere ciascun studente, sollecitando a rilevare 

problemi, ad esprimere opinioni, a documentarsi. 

Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati modelli attuativi che 

tenevano conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, la 

prospettiva antropologica, la prospettiva storica. 

Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale per introdurre gli argomenti; la lezione 

dialogata; approfondimenti personali; letture e analisi in classe di testi di argomento teologico e 

morale, visione di film e trasmissioni-documentari sui temi di storia. 

Nella Didattica a Distanza e nella Didattica Digitale Integrata le lezioni si sono svolte tramite video 

conferenze con la classe, con l’utilizzo di slides preparate dal docente, video e documenti condivisi 

tramite Google Meet. 

 

Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale sia espressa sotto forma di giudizio espresso 

con le diciture: non sufficiente, sufficiente, molto, moltissimo. 
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Si è fatto ricorso all'osservazione diretta nell’ora di lezione, al controllo verbale con la riespressione 

personale dei contenuti studiati e a lavori scritti di approfondimento dei temi svolti. 

Sono stati considerati e valutati il livello del linguaggio specifico, di criticità e il livello di 

atteggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l'argomento, seguire il dialogo 

educativo, l’attenzione, l’interesse e il profitto. 

 

Gli obiettivi programmati, elencati di seguito, sono stati raggiunti in modo più che soddisfacente 

dalla quasi totalità della classe, pur nelle differenze individuali, sia in termini di conoscenze che di 

competenze e di abilità, come si evince dai giudizi finali. Per ciò che riguarda i contenuti del corso, 

a causa della situazione difficile causata dalla pandemia e il ricorso alla Didattica a Distanza e DDI, si 

è dovuto rivedere alcuni punti del programma, alleggerendo gli argomenti di studio e 

approfondimento. 

 

Competenze 

Al termine del quinquennio gli studenti: 

- hanno sviluppato un senso critico e un progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale;  

- hanno colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura ed hanno 

imparato ad utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti.  

 

Conoscenze 

Nella fase conclusiva del percorso di studi gli studenti: 

- hanno riconosciuto il ruolo della religione nella società e ne hanno compreso la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;  

- hanno riconosciuto l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti 

fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di 

vita che essa propone;  

- hanno conosciuto il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, i nuovi scenari 

religiosi e la globalizzazione;  

- hanno riconosciuto il valore etico della vita umana attraverso lo studio di alcuni ambiti della 

bioetica; 

- hanno riconosciuto il valore dell’esperienza religiosa umana, in riferimento sia al 

cristianesimo che alle altre religioni 

 

Abilità 

Gli studenti hanno mostrato di: 

- collegare, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il 

senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo; 
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- riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri, ponendo domande di 

senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana. 

Contenuti del corso 

 

1) Il Dialogo interreligioso 
- Religioni e società; 
- Il dialogo interreligioso; 
- Il mondo delle religioni; 
- I fondamenti religiosi; 

 

2) Il monoteismo islamico 
- L’islam storico; 
- La dottrina islamica; 
- I 5 pilastri dell’islam 
- La donna nell’islam; 
- Il conflitto israelo-palestinese. 

 

3) Le religioni orientali 
- Induismo; 
- Sikhismo; 
- Buddhismo; 
- Le religioni tradizionali cinesi: Confucianesimo e Taoismo; 
- Shintoismo. 

 

5) Il sincretismo odierno 

- Sètte e Nuovi Movimenti Religiosi; 
- Scientology; 
- Testimoni di Geova; 
- Hare Krishna. 

 

4) Temi di Educazione Civica 
- La visione dell’uomo e i ruoli per lui e per lei nelle religioni; 
- Fondamentalismi e integralismi odierni. 

 

Montepulciano, 11 maggio 2022 

 

L’insegnante 

Prof. Alberto Tanganelli 


