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Composizione del Consiglio di Classe  
Dirigente Scolastico Prof. Marco Mosconi 
Matematica e Fisica Prof.ssa Anna Pasquariello 
Italiano e Latino Prof.ssa Silvia Gennari (Coordinatrice) 
Storia e Filosofia Prof.ssa Giada Bicchi 
Inglese  Prof.ssa Silvana Gambelli 
Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Carmen Ametrano 
Scienze naturali Prof.ssa Francesca Cervini 
Scienze motorie Prof.ssa Carla Cipolli 
Religione Prof.ssa Angela Roncucci 
Sostegno Prof. Andrea Pagano 
Rappresentante studenti Gabriele Bettarini 
Rappresentante studenti Carlotta Salvioni 
Rappresentante genitori Sig.ra Carlotta Cosimini (madre di Camilla Propedo) 
Rappresentante genitori Sig. Giovanni Luca De Micco 

 
Composizione della Commissione degli Esami di stato  
 

Docente  Disciplina  
Prof.ssa Silvia Gennari Italiano e Latino 
Prof.ssa Anna Pasquariello Matematica e Fisica 
Prof.ssa Silvana Gambelli  Inglese 
Prof.ssa Giada Bicchi Storia e Filosofia 
Prof.ssa Carmen Ametrano  Disegno e Storia dell’Arte 
Prof.ssa Francesca Cervini Scienze naturali 

 
In forza della presenza di un candidato diversamente abile, durante lo svolgimento delle prove 
d’Esame, il Consiglio di classe ritiene necessario il supporto del docente di sostegno, che ha seguito 
lo studente nel presente anno scolastico, la cui nomina potrà avvenire su indicazione della 
sottocommissione della classe da parte del Presidente di Commissione degli Esami di Stato, come 
previsto dalla normativa vigente. Su tale argomento si rimanda anche all’apposita relazione allegata 
al presente Documento. 
 
Configurazione della classe nel primo biennio  
 

 Classe I Classe II 
Studenti 21 19 
Trasferiti ad altra scuola 2  
Non promossi  1 
Nuovi inserimenti   

 
Configurazione della classe nel secondo biennio  
 

 Classe III Classe IV Classe V 
Studenti 18 17 17 
Trasferiti ad altra scuola    
Non promossi 1   
Nuovi inserimenti    



Presentazione e storia della classe  

La composizione della classe, attualmente formata da 17 alunni, tutti provenienti da comuni limitrofi 
alla sede della scuola, ha visto alcuni trasferimenti ad altra scuola nel biennio ed è poi rimasta 
sostanzialmente invariata dall’inizio del triennio, con la non promozione di un unico elemento in 
terza. 
Si tratta di un gruppo classe che nel corso del quinquennio ha visto mutati atteggiamenti e livelli di 
conoscenze e competenze, maturando nel tempo e assumendo, in particolare negli anni del 
triennio, un comportamento serio, corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e in generale 
dell’ambiente scolastico, migliorando significativamente anche l’impegno nello studio e il livello di 
conoscenze e competenze raggiunto.  
Sempre inclusivo e collaborativo è stato l’approccio di tutti gli studenti nei confronti dei compagni 
in difficoltà e nei riguardi dell’alunno certificato presente all’interno del gruppo classe, creando un 
clima accogliente e di sostegno nei confronti di ciascuno. Ciò è stato particolarmente evidente nel 
lungo periodo di emergenza pandemica, sia durante il periodo della didattica a distanza al 100% 
(marzo-giugno 2020) sia durante lo scorso anno che ha visto l’alternarsi di periodi in presenza al 50% 
o al 75% a periodi di sospensione totale dell’attività scolastica tradizionale. La classe ha mostrato, 
anche in queste difficili fasi, una partecipazione al dialogo educativo matura e responsabile, che ha 
permesso agli studenti di sostenersi vicendevolmente e di approfittare proficuamente delle nuove 
metodologie didattiche, collaborando attivamente anche al loro sviluppo e perfezionamento. 
Il Consiglio di classe ha evidenziato, nella quasi totalità degli studenti, anche una crescita nella 
capacità di affrontare e risolvere i problemi e nell’acquisizione di un metodo di studio valido, 
strumento essenziale per il proseguimento degli studi.  
La classe ha potuto usufruire di una sostanziale continuità didattica nel corso dei cinque anni: 
seguono la classe dal primo anno i docenti di Inglese, Disegno e Storia dell’arte, Scienze motorie e 
Religione. Nel triennio sono cambiati: in quarta l’insegnante di Scienze naturali e in quinta 
l’insegnate di Storia e filosofia; mentre hanno avuto continuità gli insegnamenti di Italiano e latino 
e Matematica e fisica.  
L’interesse e la curiosità per gli argomenti e le attività proposte sono stati costanti, anche se è 
diversificato il livello di capacità di rielaborazione personale e di riflessione critica sui diversi 
argomenti affrontati. 
Il livello di profitto raggiunto è nel complesso buono con punte di eccellenza nel caso di alcuni 
studenti che si contraddistinguono per l’impegno costante, la solidità e la sicurezza nelle conoscenze 
acquisite, la capacità di rielaborazione e la presenza di un metodo di studio valido ed efficace.  
Nel corso del triennio si sono comunque evidenziati progressi rispetto ai livelli di partenza in tutti gli 
alunni, sia dal punto di vista della crescita personale che per quanto riguarda l’acquisizione di 
conoscenze e competenze relative alle diverse discipline. 
Durante il terzo anno di corso, la classe ha potuto prendere parte alla settimana-studio in Irlanda, 
a Dublino, organizzata ogni anno per le classi terze dell’indirizzo Scientifico e Scienze Applicate. 
L’esperienza è stata sicuramente per gli studenti un momento qualificante per l’ampliamento del 
proprio bagaglio linguistico e culturale e anche un importante momento di aggregazione del 
gruppo classe, rivelatosi utile per affrontare il lungo periodo di isolamento per l’emergenza 
pandemica seguìto a tale viaggio. 
In accordo con quanto previsto dai programmi ministeriali, inoltre, la classe ha usufruito di due 
moduli CLIL in lingua inglese, uno nella classe quarta e uno quest’anno. I moduli sono stati 
organizzati mediante la collaborazione tra la prof.ssa Silvana Gambelli, docente di Inglese, e la 
prof.ssa Carmen Ametrano, docente di Disegno e Storia dell’Arte. Per i contenuti specifici del 
modulo dell’anno in corso si rimanda alle relazioni delle discipline coinvolte. 



Numerose sono state nel corso del quinquennio le iniziative extrascolastiche alle quali la classe ha 
partecipato, dalle conferenze e convegni di ambito letterario-umanistico o scientifico, alle Olimpiadi 
nelle diverse discipline, all’attività di tutoraggio, al tirocinio nell’ambito dei progetti del PCTO. 
Diversi studenti della classe hanno, inoltre, frequentato durante il triennio i corsi per la preparazione 
agli esami di inglese, PET e FCE, e hanno seguito i corsi e sostenuto gli esami relativi all’ECDL.  

Variazioni del Consiglio di classe nel biennio  

Materia Classe I Classe II 
Italiano e Latino Prof.ssa Annamaria Alfieri Prof.ssa Annamaria Alfieri 
Matematica Fisica Prof.ssa Isolina Guazzini Prof.ssa Isolina Guazzini 
Inglese Prof.ssa Silvana Gambelli Prof.ssa Silvana Gambelli 
Storia e Geografia Prof. Raffaele Giannetti Prof. Raffaele Giannetti 
Scienze naturali Prof.ssa Silvia Batani Prof.ssa Silvia Batani 
Disegno e Storia dell’arte Prof.ssa Carmen Ametrano Prof.ssa Carmen Ametrano 
Scienze motorie Prof.ssa Carla Cipolli Prof.ssa Carla Cipolli 
Religione Prof.ssa Angela Roncucci  Prof.ssa Angela Roncucci 
Sostegno Prof.ssa Mirella Perchinelli Prof.ssa Mirella Perchinelli 

 

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

Materia Classe III Classe IV Classe V 
Italiano e Latino Prof.ssa Silvia Gennari Prof.ssa Silvia Gennari Prof.ssa Silvia Gennari 
Matematica e Fisica  Prof.ssa Anna 

Pasquariello 
Prof.ssa Anna 
Pasquariello 

Prof.ssa Anna 
Pasquariello 

Storia e filosofia Prof. Carlo Rossi Prof. Carlo Rossi Prof.ssa Giada Bicchi 
Inglese Prof.ssa Silvana 

Gambelli 
Prof.ssa Silvana 
Gambelli 

Prof.ssa Silvana 
Gambelli 

Scienze naturali Prof.ssa Silvia Batani Prof.ssa Francesca 
Cervini 

Prof.ssa Francesca 
Cervini 

Disegno e Storia 
dell’arte 

Prof.ssa Carmen 
Ametrano 

Prof.ssa Carmen 
Ametrano 

Prof.ssa Carmen 
Ametrano 

Scienze motorie Prof.ssa Carla Cipolli Prof.ssa Carla Cipolli Prof.ssa Carla Cipolli 
Religione Prof.ssa Angela 

Roncucci  
Prof.ssa Angela 
Roncucci  

Prof.ssa Angela 
Roncucci  

Sostegno Prof.ssa Mirella 
Perchinelli 

Prof.ssa Mirella 
Perchinelli 

Prof. Andrea Pagano 

 

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:  

Obiettivi formativi: 
- favorire la capacità di stabilire corrette dinamiche relazionali e interagire in un gruppo 
- far acquisire la capacità di porsi di fronte ai problemi e misurarsi con il nuovo positivamente  



- facilitare l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e critico 
- promuovere lo sviluppo di personalità dotate di intuizione, creatività e logica  
 
Obiettivi cognitivi interdisciplinari: 
- favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche e capacità di analisi, sintesi e rielaborazione  
- facilitare l’utilizzo in altri contesti delle conoscenze acquisite  
- promuovere l’apprendimento attraverso la riflessione e la ricerca personale 
- sviluppare capacità di confronto tra diverse acquisizioni curricolari ed extracurricolari 
- potenziare l’uso consapevole del linguaggio, compreso quello specifico delle diverse discipline 

Metodi adoperati per favorire l’apprendimento:  

 Spesso Qualche volta 
Lezione frontale X  
Lezione dialogata X  
Dibattito in classe X  
Relazioni individuali  X 
Insegnamento per problemi X  
Esercitazioni in classe X  
Sussidi audiovisivi e multimediali X  
Laboratori  X 

 
Interventi di recupero  

Durante l’intero percorso di studi, ogni volta che i docenti delle diverse discipline lo abbiano ritenuto 
necessario, sono state effettuate attività di recupero -tramite I.D.E.I o in itinere- con riferimento agli 
argomenti nei quali gli alunni dimostravano maggiori difficoltà concettuali e/o di metodo. A 
conclusione di tali attività sono state sempre effettuate prove di verifica per valutare i progressi 
compiuti.  

Verifica e valutazione  

Per la verifica dell’apprendimento sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 Spesso Qualche volta 
Colloqui orali X  
Prove scritte X  
Test a risposta multipla   X 
Test a risposta breve  X 
Prove pratiche in palestra X  

Sono stati richiesti i contenuti e la conoscenza operativa degli argomenti rilevanti e significativi 
indicati nei programmi delle varie materie e relativi prevalentemente all’ultimo anno di studio. 
La valutazione finale formativa e sommativa ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle verifiche 
scritte e orali, anche dei seguenti fattori:  

•  Interesse ed impegno  
•  Frequenza delle lezioni  
•  Partecipazione al dialogo educativo  



•  Padronanza del linguaggio specifico  
•  Efficacia del metodo di studio  
•  Raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza  
•  Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione critica  

Per quanto riguarda le competenze, conoscenze e capacità specifiche, si rimanda alle relazioni delle 
singole discipline. 

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 Paestum  
•  Settimana di avviamento allo sci alpino  
•  Progetto CIC, Sportello d’ascolto  
•  Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi  
•  Campionati sportivi studenteschi  

 
Classe II  
 

•  Viaggio d’istruzione a Trieste  
•  Visita guidata ad Assisi 
•  Settimana di avviamento allo sci alpino (Progetto neve) 
•  Progetto CIC, Sportello d’ascolto  
•  Campionati sportivi studenteschi  
•  Olimpiadi della matematica  
•  Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi  
•  Olimpiadi della Chimica  
•  Corsi di preparazione agli esami ECDL, patente europea del computer  

 
Classe III  
 

•  Settimana studio in Irlanda, Malahide (Dublino)  
•  Visita a Firenze – Galleria degli Uffizi  
•  Beach Volley - Bibione  
•  Uscita didattica al Museo Civico di Montepulciano  
•  Olimpiadi della Matematica individuali e a squadre, dalla fase di Istituto a quella nazionale  
•  Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi  
•  Olimpiadi della Fisica  
•  Olimpiadi di Italiano  
•  Campionati sportivi studenteschi  
•  Progetto Asimov 
•  Corsi per la preparazione alla certificazione esterna di lingua inglese PET  
•  Progetto “Martina”  
•  Corsi di preparazione agli esami ECDL, Patente europea del computer  



• Tirocinio nell’ambito del progetto PCTO  
• Campionati sportivi studenteschi 
 
Classe IV  
 
•  Olimpiadi della Matematica individuali e a squadre  
•  Olimpiadi della Fisica  
•  Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi   
•  Incontro con il ricercatore Valerio Grassi 
•  Progetto Asimov 
•  Attività di tutoraggio  
•  Concorso “700 anni di Dante Alighieri” del Rotary Club 
•  Tirocinio nell’ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro”  

 
Classe V  
 

•  Olimpiadi della Fisica  
•  Progetto Asimov 
•  Visita guidata a Roma e Galleria Nazionale di Arte Moderna 
•  “Pasticcini di filosofia”: incontri di approfondimento di filosofia 
•  Concorso “Giorno della memoria” del Comune di Montepulciano 
•  Corsi per la preparazione alla certificazione di lingua inglese FCE  
•  Orientamento universitario presso le Università di Siena, Firenze, Pisa, Bologna e Roma  

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) svolti dalla classe, in gruppi o 
singolarmente nel secondo biennio e durante il quinto anno  

-  Beach & Volley School  
- Incontro con ricercatore Valerio Grassi 
-  Giornalismo e sala stampa  
- Progetto Asimov 
- Corso AutoCad 
- Progetto MPS Talend Day 2020/21 
- Progetto MPS Challenge 2020/21 
- Semestre di studio in Canada con YouAbroad 
-  Digital Open Day UNISI  
- Salone dello Studente Campus Orienta 
- Teoria dei Giochi 
-  Laboratori CusMiBio a Milano  
 

SCHEMA ORARIO EDUCAZIONE CIVICA 5CS - ARGOMENTI SVOLTI  

Classe 5CS Liceo “A. Poliziano” - Scientifico  

Disciplina Ore 
assegnate 

Di cui in compresenza Unità di apprendimento/tematica 

Ore          Disciplina 

Religione 4   Trimestre: 



L'ECONOMIA E LA DIGNITA' DELL'UOMO: 
Economia e Vangelo. Un mondo di 
disuguaglianze.  La globalizzazione e le 
migrazioni. 
 
(Assi fondamentali: Sviluppo sostenibile. / Agenda 
2030: Ob. 10 Ridurre le disuguaglianze) 
 

  Pentamestre: 
L'ECUMENISMO E IL RAPPORTO CON LE 
ALTRE RELIGIONI: La cultura del dialogo.  
 
(Assi fondamentali: Studio della Costituzione Art. 
8 e 19. / Agenda 2030: Ob. 16 Promuovere 
società pacifiche ed inclusive) 

Scienze motorie 6   Conoscere le norme di primo soccorso, secondo i 
principi di traumatologia fisica e sportiva metodo 
BLS. 
(Assi fondamentali: Sviluppo sostenibile /Agenda 
2030: ob. 3 Salute e benessere) 
 

  Conoscere le problematiche connesse alla pratica 
di doping sportivo. 
(Assi fondamentali: Sviluppo sostenibile /Agenda 
2030: ob. 3 Salute e benessere) 

Inglese 4   Trimestre: 
The Suffragette Movement  
 

  Pentamestre: 
Women condition in the 19th century and today 
 

  V. Woolf, A Room of One’s Own 

Matematica e 
fisica 

6   Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle 
Tecnologie.  Analisi delle fonti, dei dati e dei 
contenuti digitali. 

(Assi fondamentali:  Cittadinanza digitale / 
Agenda 2030: Ob. 9 Innovazione tecnologica) 

Disegno e storia 
dell’arte 

3   Trimestre: 
Tutela e distruzione nel corso della Seconda 
guerra mondiale: predazioni naziste (asse 2, 
Agenda 2030: obiettivo 11) 

  Pentamestre: 
Land Art. La Nuova Gibellina 
(Asse 2, Agenda 2030: obiettivo 11) 
 

Italiano 4   Emarginazione e solidarietà nella letteratura 
italiana dell’Ottocento e del Novecento  
 
(Sviluppo sostenibile; Agenda 2030 – ob. 16 
promuovere società pacifiche e inclusive) 

Latino 4   Gli intellettuali e il potere: libertà e propaganda in 
età imperiale 
 
(Autonomia, responsabilità e pensiero critico; 
Agenda 2030 – ob. 16 promuovere società 
pacifiche e inclusive) 



Storia e filosofia 4 4 Diritto Le Carte del ’48: La Dichiarazione Universale dei 
diritti dell’Uomo ONU e la Costituzione italiana 
 

Scienze naturali 2   La valutazione e la prevenzione del rischio 
sismico.  Il sistema della protezione civile e la 
protezione del patrimonio artistico - Tema 
specifico trattato: Il rischio sismico 
 
Agenda 2030 - Ob.15 
Uso sostenibile degli ecosistemi terrestri 
 

TOTALE ORE          37 

 

Indicazioni per la formulazione della Seconda prova d’Esame 

Per le indicazioni relative alla formulazione della Seconda prova d’Esame si rimanda alla relazione 
della docente di Matematica. 

 
 
I docenti del Consiglio di Classe 
 
 

Prof.ssa Carmen Ametrano Prof.ssa Giada Bicchi Prof.ssa Francesca Cervini 
 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
Prof.ssa Carla Cipolli 

 
Prof.ssa Silvana Gambelli 

 
Prof.ssa Silvia Gennari 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
Prof. Andrea Pagano 

 
Prof.ssa Anna Pasquariello 

 
Prof.ssa Angela Roncucci 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglie di valutazione della Prima prova scritta 
 

In relazione alla correzione della prima prova scritta, così come indicato anche nell’O.M. 65 del 
14/3/22, si è tenuto conto delle griglie costruite sulla base delle indicazioni fornite dal QdR MIUR 
26/11/2018 convertite in quindicesimi secondo la tabella dell’allegato C della suddetta O.M. 65/22. 
 
Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta dell’Esame di Stato 
(QdR Miur 26/11/18) – TIPOLOGIA A 
 
COGNOME _________________________NOME__________________CLASSE_______DATA____________ 
 
 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza testuale. 
 

 Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente  
 Mediocre  
 Insufficiente 
 Grav. Insuff.  
  

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 
 

 
20 

 

INDICATORE 2 
• Ricchezza e padronanza lessicale.  
• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

 Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente  
 Mediocre  
 Insufficiente 
 Grav. Insuff.  
 

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 
 

 
20 

 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali.   
• Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.    

 Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente  
 Mediocre  
 Insufficiente 
 Grav. Insuff.  

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
20 

 

Note: 
1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative 
eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati gli aspetti di "correttezza 
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il 
punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza 
lessicale". 
 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna.  Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente 
 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 
 

    
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". 
 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 
 
 
 
 
 

 



Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta dell’Esame di Stato 
(QdR Miur 26/11/18)  – TIPOLOGIA C  
 
COGNOME _________________________NOME__________________CLASSE_______DATA____________ 
 
 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza testuale. 
 

 Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente  
 Mediocre  
 Insufficiente 
 Grav. Insuff.  

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
20 

 

INDICATORE 2 
 • Ricchezza e padronanza lessicale.  
• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

 Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente  
 Mediocre  
 Insufficiente 
 Grav. Insuff.  

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
20 

 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali.   
• Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.    

 Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente  
 Mediocre  
 Insufficiente 
 Grav. Insuff.  

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
20 

 

Note: 
1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative 
eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati gli aspetti di "correttezza 
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il 
punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza 
lessicale". 
 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

 Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente  
 Mediocre  
 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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dall’Allegato C dell’O.M. 65 del 14/03/2022 
 
 

 

Allegato C 
 
Tabella 1  
Conversione del credito scolastico  
complessivo 
 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 2 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 3 
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 
2 1 
3  1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9  4.50 
10 5 
11  5.50 
12 6 
13   6.50 
14 7 
15  7.50 
16 8 
17   8.50 
18 9 
19  9.50 
20 10 

 



Griglia di valutazione della Seconda prova scritta 
 

Anche in relazione alla correzione della Seconda prova scritta, si è tenuto conto delle indicazioni 
fornite dal QdR MIUR 26/11/2018, convertite in decimi secondo la tabella dell’allegato C della 
suddetta O.M. 65/22. 

 

 
 
 

Dall’Allegato C dell’O.M. 65/22 
 

 

 

Seconda prova scritta di Matematica

 

Allegato C 
 
Tabella 1  
Conversione del credito scolastico  
complessivo 
 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 2 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 3 
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 
2 1 
3  1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9  4.50 
10 5 
11  5.50 
12 6 
13   6.50 
14 7 
15  7.50 
16 8 
17   8.50 
18 9 
19  9.50 
20 10 

 



Griglia di valutazione del colloquio 
 

Allegato A dell’O.M. 65/22 
 
 

 

 

Relazioni e programmi svolti dai singoli docenti 

 
Relazione di ITALIANO 

Docente: Silvia Gennari 
 
Libri di testo:   
 
-  BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, Paravia, voll. 4-5.1-5.2-6 
-  CHIAVACCI LEONARDI A.M., Dante Alighieri. La Commedia. Paradiso, Zanichelli  
 
Situazione della classe:  
 

Data l’età biologica degli studenti, lo studio della letteratura italiana nell’intero triennio ha voluto 
costituire un momento di valore formativo personale oltre che culturale, contribuendo allo sviluppo 
armonico delle singole personalità e favorendo i rapporti interpersonali. 

L’approfondimento linguistico e letterario è stato teso ad ampliare e consolidare le conoscenze 
e le competenze la cui acquisizione è cominciata fin dal biennio, per permettere l’accesso più diretto 
al patrimonio di civiltà e di pensiero di cui è erede la nostra cultura. 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
TXHOOH�G·LQGLUL]]R 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III Ë�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ·DQDOLVL�DGHJXDWD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�FRUUHWWD�ULIOHVVLRQH�VXOOH�SURSULH�HVSHULHQ]H�SHUVRnali 1.50 

IV Ë�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ·DQDOLVL�SUHFLVD�GHOOD�UHDOWj�sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V Ë�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ·DQDOLVL�DSSURIRQGLWD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�ULIOHVVLRQH�FULWLFD�H�FRQVDSHYROH�VXOOH�SURSULH esperienze 
personali 3 

Punteggio totale della prova    



Il diretto confronto con i testi ha costituito il punto di partenza per un’analisi stilistica, linguistica 
e contenutistica ed ha fornito agli studenti lo spunto per riflessioni più generali e confronti con 
l’attualità e con la propria esperienza di vita.  

La classe, che nel corso del triennio ha goduto della continuità didattica nell’insegnamento 
dell’italiano, ha dimostrato un vivo interesse nei confronti della disciplina e disponibilità ad 
accogliere le proposte dell’insegnante come dimostra anche la loro partecipazione alle attività 
extracurricolari proposte, quali concorsi e incontri di approfondimento su autori e temi afferenti alla 
disciplina. 

Gli studenti hanno raggiunto in questo ultimo anno un livello generalmente buono -con punte di 
eccellenza in alcuni casi- nelle conoscenze relative allo studio della letteratura e nella capacità di 
rielaborazione critica e personale di quanto appreso. Buona è anche il grado delle conoscenze di 
base in ambito linguistico, sebbene risulti diversificata la sicurezza nell’esposizione e la chiarezza 
nelle performances scritte e orali. Una parte di essi, infatti, ha acquisito un metodo di studio 
personale efficace, un ottimo livello di conoscenze e competenze lessicali e sintattiche, oltre che 
un’espressione orale fluida e lessicalmente appropriata. Un secondo gruppo, invece, ha faticato 
maggiormente nel raggiungimento di una efficace capacità espositiva in particolare nella 
produzione scritta, anche a causa delle difficoltà legate alla prolungata situazione di pandemia che 
hanno impedito, nel corso del triennio, la possibilità di un esercizio costante relativo al 
perfezionamento della forma scritta.  

 
OBIETTIVI 
 
Conoscenze 
 

L’itinerario didattico dell’insegnamento dell’italiano si è proposto di condurre gli studenti a 
perseguire i seguenti obiettivi di conoscenza: 
• conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 
• conoscenza delle coordinate storico-culturali dei periodi presi in esame 
• conoscenza degli autori, delle opere e del pensiero ad esse sotteso 
• conoscenza delle principali strutture della retorica e della comunicazione linguistica 

 
Competenze 
 

Nel quadro del programma svolto gli studenti hanno dimostrato di aver conseguito in modo 
adeguato i seguenti obiettivi riguardo alle competenze: 
• saper applicare le conoscenze acquisite nell'ambito dell’analisi di un testo  
• saper affrontare la lettura di un testo letterario poetico o in prosa con un metodo che permetta 

un approccio “critico” 
• saper estrapolare i significati dai testi e dal contesto per confrontarsi con essi 
• saper individuare in un testo letterario le strutture retoriche studiate 
• saper collocare nel tempo i diversi autori studiati   
• saper cogliere le differenze e le persistenze nei diversi generi letterari affrontati   
• saper cogliere le differenze e le persistenze nel pensiero sotteso ai diversi testi analizzati  
• saper produrre un testo che abbia le caratteristiche della completezza, correttezza ed 

originalità, secondo le tipologie di composizione scritta proposte all’Esame di Stato 
 
 



Capacità 
 

Il percorso didattico del presente anno scolastico ha inteso essenzialmente stimolare negli 
studenti: 
• la capacità di porsi in maniera critica non solo riguardo ai testi di volta in volta studiati, ma anche 

nei confronti della realtà che li circonda 
• la capacità di concettualizzazione 
• la capacità di espressione, descrizione, analisi e sintesi  
• la capacità di rendere ragione delle proprie scelte ed opinioni, motivandole e sostenendole con 

argomentazioni adeguate 
• la capacità di dialogo e di confronto con l'altro, nella convinzione che la dinamica dell'ascolto 

costituisca una via privilegiata della formazione globale dello studente 
• la capacità di porsi in maniera critica e costruttiva di fronte ai problemi 
• la capacità di riutilizzare in altri contesti, riconvertire e rinnovare le proprie conoscenze e 

competenze 
 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 

Le lezioni si sono svolte con diverse modalità didattiche secondo le attitudini degli studenti e gli 
argomenti trattati. È stata privilegiata la lezione frontale per fornire i concetti e le nozioni basilari, 
ma non si è trascurato, tuttavia, neppure il metodo dialogico, a partire dalla lettura e dall’analisi di 
un testo, tendendo ad individuarne i contenuti essenziali e rendendo la classe partecipe attivamente 
nell’ambito di un confronto di opinioni, che l’insegnante di volta in volta ha stimolato, guidato e 
ricondotto ad un percorso lineare e consequenziale di pensiero. 

Nella metodologia, infatti, si è posto in primo piano il confronto diretto con i testi attraverso la 
lettura, che ha costituito il punto di partenza per un’analisi stilistica, linguistica e contenutistica ed 
ha fornito agli studenti lo spunto per riflessioni più generali e confronti con la propria esperienza di 
vita.  

Riguardo agli strumenti didattici, i libri in adozione sono stati il riferimento costante per ogni 
argomento, tuttavia per agevolare la comprensione di alcune tematiche trattate o facilitare lo studio 
personale, questi talvolta sono stati integrati con altra bibliografia indicata o fornita di volta in volta 
dall’insegnante e con l’utilizzo di supporti multimediali.   
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Durante l’anno scolastico i momenti di verifica sono stati effettuati secondo diverse modalità: 
• verifiche scritte in classe nella forma delle tipologie proposte all’Esame di Stato: analisi di testi 

letterari, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica su argomenti di 
attualità; 

• colloqui orali intorno agli argomenti del programma svolto, riguardanti la conoscenza e la 
capacità di analisi di testi e temi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari e 
all’interno della disciplina. 

Oltre al profitto oggettivamente misurato attraverso tali prove, in riferimento alle griglie di 
valutazione presenti nel PTOF, si è tenuto conto anche dell’interesse, della partecipazione e 
dell’intero percorso di crescita di ogni singolo studente. 

Si rimanda al PTOF per le griglie utilizzate durante l’anno scolastico per la valutazione delle prove 
scritte e orali. 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 
Definizione e caratteri del Romanticismo 
Le poetiche del Romanticismo europeo e i caratteri del Romanticismo italiano 
Il dibattito tra “classici” e romantici in Italia 
I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica come “canto” 
La questione della lingua e il dibattito letterario: purismo, classicismo, manzonismo 
 
Alessandro Manzoni: vita e opere 
Gli Inni sacri, le odi civili e le tragedie: caratteri generali 
Storia e letteratura in Manzoni: dalla Lettera a Mons. Chauvet al Discorso sul romanzo storico 
I promessi sposi:  

-  Il romanzo della Storia e della Provvidenza (incipit dell’opera: “L’Historia si può veramente 
deffinire… Scene di malvaggità grandiosa, con intermezzi d'Imprese virtuose e buontà angeliche, 
opposte alle operationi diaboliche”)  
-  Il valore salvifico della sofferenza (fine del cap. VIII: Addio ai monti; cap. XXXV: Renzo ritrova 
Don Rodrigo al lazzeretto)  
-  Il romanzo di formazione: un episodio esemplare (cap. XVII: l’arrivo di Renzo all’Adda)  
-  Il romanzo senza idillio e “il sugo di tutta la storia” 

 
Giacomo Leopardi: vita e opere 
L’evoluzione del pensiero leopardiano 
La poetica dell’indefinito e del vago 
Temi e immagini ricorrenti: la natura, i notturni, il ricordo, la speranza 
Lo Zibaldone di pensieri (cenni) 
 
Le Operette morali: genesi e significato dell’opera 
Analisi dei seguenti testi:  

- Dialogo della Natura e di un Islandese  
- Il cantico del gallo silvestre 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
- Dialogo di Tristano e di un amico 
-  

Dai Canti analisi di:  
- Alla luna 
- La sera del dì di festa 
- L’infinito 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
- A Silvia 
- Significato generale de La ginestra o il fiore del deserto 

 
Da Leopardi al Novecento: breve percorso tematico  

-  E. Montale, Meriggiare pallido e assorto  
-  S. Quasimodo, Ed è subito sera  
-  E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato  

 
Caratteri generali della Scapigliatura 
 



Giovanni Verga: vita e opere 
I romanzi giovanili: Storia di una capinera, Eva (lettura della Prefazione) 
La poetica del Verismo: lettera dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione de L’amante di Gramigna)  
Il ciclo de I vinti: 
- Introduzione al ciclo 
- Temi, personaggi e significato de I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo  
 
Letture da I Malavoglia: 

- Prefazione (i “vinti” e la “fiumana del progresso”) 
- Incipit dell’opera: il mondo arcaico e la famiglia dei Malavoglia  
- La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni ad Aci Trezza  

 
Letture da Mastro-don Gesualdo: 

- L’addio al podere di Mangalavite (conclusione della Parte quarta, capitolo IV)  
- La morte di Gesualdo  

 
Le novelle: temi e caratteri 

Letture da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa  
Letture da Novelle rusticane: La roba  

 
C. Baudelaire e la poetica simbolista  
Letture da I fiori del male:  

- Corrispondenze  
- L’albatro 
- Spleen  

 
La poetica del Decadentismo in Italia e in Europa 
 
Gabriele D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa 
Vita e opere. 
L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo 
Il piacere: l’estetizzazione della vita e la crisi dell’estetismo 
Le Laudi di terra, di cielo, del mare e degli eroi: introduzione all’opera, con particolare riferimento 
alla sezione Alcyone. 
 

Letture da Alcyone: La pioggia nel pineto 
Lettura da Il piacere: Andrea Sperelli (Libro primo, cap. II) 

 
Giovanni Pascoli: vita e opere 
La poetica de Il fanciullino 
Le raccolte poetiche: breve descrizione delle opere (Myricae, Canti di Castelvecchio) 

Da Myricae: 
- lettura dell’Introduzione e analisi delle poesie Il lampo, Temporale, Novembre, Lavandare, 
X Agosto  

*Da Canti di Castelvecchio: 
- lettura dell’Introduzione e analisi della poesia Il gelsomino notturno  



*La poetica del Futurismo 
Lettura de Il manifesto del Futurismo (1909) e de Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
(1912) di Marinetti nelle parti contenute nell’antologia del libro di testo  
 
Giuseppe Ungaretti: la “religione” della parola  
La vita, la formazione e la poetica  
 
Lettura individuale dell’intera raccolta Il porto sepolto, con analisi in classe delle seguenti poesie:  

In memoria 
Il porto sepolto 
I fiumi  
Fratelli 
San Martino del Carso  
Veglia 
Sono una creatura  
Commiato 
 

Letture da L’Allegria: Mattina, Soldati  
 
*Italo Svevo: uno scrittore triestino al crocevia di culture della modernità 
La vita e la formazione culturale 
Descrizione de La coscienza di Zeno attraverso alcuni temi e problemi: letteratura, soggettività, 
psicanalisi; letteratura e menzogna; procedimenti conoscitivi ed espressivi; l’inettitudine. 
Lettura dei passi antologizzati nel libro di testo tratti da La coscienza di Zeno 
 
*Luigi Pirandello: la vita di uno scrittore e uomo di teatro 
Il relativismo filosofico e il saggio su L’umorismo: personaggi e persone, forma e vita 
Descrizione delle opere: i romanzi (Il fu Mattia Pascal; cenni su I quaderni di Serafino Gubbio 
operatore; Uno, nessuno, centomila), le novelle, il teatro (cenni) 
 
Dalla Commedia di Dante Alighieri: 

- lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso: I – III – VI – XXXIII  
 

Nell’ambito del percorso di Educazione civica, infine, sono state affrontate le seguenti letture:  

- R. Luperini, Il tema del “diverso” in Verga (da L’orgoglio e la disperata rassegnazione. Natura e 
società, maschera e realtà in Verga, Savelli 1974 pp. 72-76) 
- Rientrano, inoltre, nel percorso di Educazione civica anche le riflessioni suscitate dalla lettura di 
L’albatro di Beaudelaire, Rosso Malpelo e La Lupa di Verga, In memoria e Fratelli di Ungaretti 
 

* Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco devono ancora essere svolti parzialmente o per intero.  

 
L’insegnante 

Prof.ssa Silvia Gennari 
 

 



Relazione di LATINO 
Docente: Silvia Gennari 

 
Libri di testo: GARBARINO G., Colores. Cultura e letteratura latina, testi, percorsi tematici, Paravia, 

voll.2-3 
 
Situazione della classe:  
 

La classe ha goduto di continuità didattica nell’insegnamento del latino nel corso del triennio ed 
ha mostrato un vivace interesse verso la letteratura e un impegno generalmente costante nello 
studio della disciplina.  
L’apprendimento della storia della letteratura è stato essenzialmente finalizzato a fornire agli 
studenti gli strumenti per acquisire una maggiore consapevolezza dei rapporti continuativi e 
contrastivi tra la cultura latina e quella italiana. Lo sviluppo delle conoscenze relative agli autori, ai 
loro testi più significativi e ai diversi generi letterari, infatti, è stato diretto a permettere un 
approccio al mondo antico vòlto a ritrovare in esso linee di continuità e di alterità storico-culturale 
nel rapporto dinamico tra presente e passato. L’approccio con gli autori e le loro opere ha mirato a 
scoprire un patrimonio di pensiero che costituisce il fondamento della cultura occidentale e a 
condurre la classe a conoscere ed approfondire la cultura della Roma antica in vista di un proficuo 
confronto con la società attuale.  
Il percorso svolto ha visto gli alunni impegnati anche nell’approfondimento linguistico, per 
permettere l’accesso più diretto a tale patrimonio di civiltà e di pensiero. Momento qualificante ed 
esclusivo di tale approfondimento è stato lo studio ragionato del lessico e della sintassi, nell’ambito 
della lettura di passi di testi classici. Negli ultimi due anni, l’introduzione della didattica a distanza a 
causa dell’emergenza sanitaria, ha particolarmente ostacolato l’esercizio e i momenti di verifica 
relativi alle competenze traduttive degli alunni, pertanto si è optato in questo anno scolastico per 
uno studio approfondito del lessico latino e della cultura ad esso sottesa procedendo per parole e 
concetti-chiave, facendo ricorso quasi unicamente ad una lettura in traduzione dei passi considerati, 
continuando tuttavia un confronto con il testo originale per cogliere i termini, le costruzioni e le 
espressioni più significative. Il percorso di letteratura è stato integrato con una antologia di passi 
degli autori studiati, che ha comunque preservato gli obiettivi generali della disciplina anche sotto 
il profilo linguistico. 
Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di lavoro annuale risulta diversificato in relazione 
alle capacità, all’intero percorso formativo e all’impegno di ciascuno studente; tuttavia, la maggior 
parte degli studenti ha acquisito un discreto metodo di studio unitamente alla capacità di operare 
collegamenti e di utilizzare con una adeguata padronanza il linguaggio specifico della materia.  
Accanto a questi si deve, infine, registrare anche la presenza di alcuni studenti che hanno 
evidenziato particolare attitudine alla disciplina, acquisendo ottima capacità di rielaborare i 
contenuti con padronanza e spirito critico e un consolidato patrimonio di conoscenze.  
 
OBIETTIVI 
 
Conoscenze 
 

L’itinerario didattico dell’insegnamento del latino si è proposto di condurre gli studenti a 
perseguire i seguenti obiettivi di conoscenza: 
• la conoscenza dei caratteri principali della cultura latina nell’età imperiale 
• la conoscenza delle principali tappe della storia romana per la contestualizzazione degli autori 

e dei generi letterari di volta in volta affrontati 



• la conoscenza degli autori, delle opere e del pensiero ad esse sotteso 
• la conoscenza degli elementi principali della storiografia romana di epoca imperiale 
• la conoscenza delle caratteristiche essenziali del poema epico, della prosa filosofica, 

dell’epistolografia, della satira, del genere epigrammatico e del romanzo di epoca imperiale 
 
Competenze 
 

Nel quadro del programma svolto gli studenti hanno dimostrato di aver conseguito in modo 
complessivamente soddisfacente i seguenti obiettivi riguardo alle competenze: 
• saper cogliere l’importanza storica della civiltà latina nello sviluppo della cultura europea 
• saper cogliere nella tradizione latina la fonte della cultura letteraria, artistica, filosofica e civile 

dell’Europa moderna 
• saper estrapolare i significati dai testi e dal contesto, per confrontarsi con essi  
• saper collocare nel tempo i diversi autori studiati  
• saper cogliere le differenze e le persistenze nei diversi generi letterari affrontati  
• saper cogliere le differenze e le persistenze nel pensiero sotteso ai diversi autori oggetto di 

studio  
• saper cogliere in maniera adeguata gli aspetti più significativi dei testi proposti dal punto di vista  

lessicale, sintattico e retorico  
 
Capacità 
 

Il percorso didattico del presente anno scolastico ha inteso essenzialmente stimolare negli 
studenti: 
• la capacità di porsi in maniera critica non solo riguardo agli argomenti di volta in volta studiati, 

ma anche nei confronti della realtà che li circonda 
• la capacità di concettualizzazione 
• la capacità di espressione, di analisi e di sintesi 
• la capacità di rendere ragione delle proprie scelte ed opinioni, motivandole e sostenendole con 

argomentazioni adeguate 
• la capacità di dialogo e di confronto con l'altro, nella convinzione che la dinamica dell'ascolto 

costituisca una via privilegiata della formazione globale dello studente 
• la capacità di porsi in maniera critica e costruttiva di fronte ai problemi 
• la capacità di riutilizzare in altri contesti, riconvertire e rinnovare le proprie conoscenze e 

competenze 
• la capacità di instaurare un proficuo confronto con la cultura attuale 
• la capacità di accostarsi ad un testo prodotto da una civiltà diversa dalla propria senza pregiudizi 

di alcun genere (culturali, sociali, antropologici e caratteriali) 
• la capacità di studiare con un metodo costante e mentalmente disciplinato 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
Le lezioni si sono svolte con diverse modalità didattiche secondo le attitudini degli studenti e gli 
argomenti trattati, sebbene sia stata privilegiata la lezione frontale, utilizzando anche le nuove 
tecnologie, per fornire i concetti e le nozioni basilari.  
Non si è trascurato neppure la lettura parziale o integrale di testi in traduzione italiana, in modo da 
ampliare e completare il profilo dei singoli autori e soprattutto per stimolare un approccio personale 



a pagine che, mediante immagini e una lingua lontane nel tempo, esprimono valori sempre attuali. 
Riguardo agli strumenti didattici, i libri in adozione sono stati il riferimento costante per ogni 
argomento, sebbene per agevolare la comprensione di alcune tematiche trattate o facilitare lo 
studio personale, talvolta questi siano stati integrati con altro materiale bibliografico indicato o con 
testi forniti di volta in volta dall’insegnante e con l’utilizzo di supporti multimediali.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche sono state diversificate sotto forma di interrogazioni orali, prove strutturate a domande 
aperte, analisi del testo, confronto di traduzioni d’autore, analisi e produzione di un testo 
argomentativo a partire da un testo latino. 
Affinché il processo formativo fosse maggiormente coinvolgente e responsabile, gli obiettivi specifici 
di ogni attività sono stati il più possibile resi noti assieme ai criteri di valutazione e di verifica.  
Oltre al profitto oggettivamente misurato attraverso tali prove, nella valutazione si è tenuto conto 
anche dell’interesse, della partecipazione e dell’intero percorso di crescita di ogni singolo studente, 
secondo i criteri indicati dal Collegio dei Docenti.  
Si illustrano di seguito i criteri di valutazione delle verifiche e si riportano le griglie di valutazione per 
le prove scritte utilizzate durante l’anno, mentre per le verifiche orali si rimanda alla griglia 
contenuta nel PTOF. 
 

Storia della letteratura: 
• conoscenza dell’autore almeno nelle sue linee essenziali (opere, poetica, 

contestualizzazione storica) 
• esposizione corretta, fluida e con un lessico appropriato 
• confronto con altri autori, caratteristiche del tipo testuale, collegamenti intertestuali e/o 

interdisciplinari 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I QUESITI A RISPOSTA APERTA  
(contenuti teorici e/o interpretazione dei testi) 

 
 
Alunna/o_____________________Classe______Sez.________Data_________________________ 
 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI 
 
  
CONOSCENZE          
DISCIPLINARI 
 
 

 
 
Conoscenza corretta dei 
contenuti specifici 

 
Puntuali ed esaurienti 
Puntuali 
Complete 
Sostanziali e superficiali  
Parziali 
Carenti  
Molto scarse, non pertinenti o nulle 

 
2,50 
2, 00 
1, 75 
1, 50 
1, 25 
1 
0,50 
 

 
 
 
COMPETENZE OPERATIVE 

 
Coerenza logica 
nell’organizzare il discorso 
 
Rigore argomentativo 
 
Focalizzazione dei concetti 

 
Approfondite 
Buone 
Discrete 
Sufficienti 
Mediocri 
Insufficienti 
Gravemente insufficienti 

 
2, 50 
2, 00 
1, 75 
1, 50 
1, 25 
1 
0, 50 



 
 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 
Efficacia espositiva, 
correttezza formale e 
padronanza del lessico 
specifico 

 
Ottime 
Buone 
Discrete 
Sufficienti 
Mediocri 
Insufficienti 
Gravemente insufficienti 

 
2, 50 
2, 00 
1, 75 
1, 50 
1, 25 
1 
0, 50 

 
 
 
 
 
CAPACITA’ 

 
 
 
Analisi dei contenuti 
 
Rielaborazione critica 
 
Contestualizzazione   

Analisi e contestualizzazione molto 
pertinenti, rielaborazione 
approfondita 
 
Analisi e contestualizzazione 
pertinenti, rielaborazione buona 
 
Analisi e contestualizzazione 
corrette, rielaborazione discreta 
 
Analisi e contestualizzazione 
corrette, rielaborazione adeguata  
 
Analisi e rielaborazione mediocri, 
contestualizzazione non sempre 
precisa 
 
Analisi poco pertinente, 
rielaborazione inadeguata, 
contestualizzazione imprecisa 
 
Analisi non pertinente, 
elaborazione e contestualizzazione 
errate 
 

 
2, 50 
 
 
2, 00 
 
 
1, 75 
 
 
1, 50 
 
 
1, 25 
 
 
 
1 
 
 
 
0, 50 

                                                                                                       VOTO 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE degli elaborati scritti di LATINO (TRIENNIO) 
 

Analisi del testo       
 
ALUNNO/A …………………………………… Classe …………   Data ……………………. 
  Punti in 

decimi 
 

 
ADERENZA ALLE RICHIESTE 

- Esauriente 
- Puntuale 
- Completa 
- Sostanziale / un po’ superficiale 
- Parziale 
- Scarsa 
- Nulla 

2,50 
2,00 
1,75 
1,50 
1,25 
1,00 
0,50 



 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 

- Ottime: puntuali ed esaurienti 
- Buone: puntuali 
- Discrete: complete 
- Sufficienti: sostanziali e/o superficiali 
- Mediocri: parziali 
- Insufficienti: carenti 
- Gravemente insufficienti: molto scarse, non pertinenti o nulle 

2,50 
2,00 
1,75 
1,50 
1,25 
1,00 
0,50 

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE 
LOGICA E RIELABORAZIONE 

PERSONALE 
(ed eventuale 

contestualizzazione)  

- Ottimo: valide e significative 
- Buono: ben riconoscibili / apprezzabili  
- Discrete: adeguate 
- Sufficiente: semplici ma funzionali 
- Mediocre: limitate / modeste 
- Insufficiente: scarse 
- Gravemente insufficiente: assenti 

2,50 
2,00 
1,75 
1,50 
1,25 
1,00 
0,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

- Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con elementi di 
complessità; registro linguistico e forma appropriati e scelti 
consapevolmente 

- Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro e forma 
adeguati e appropriati 

- Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e coesa; 
registro linguistico e forma complessivamente appropriati e 
corretti 

- Sufficiente: struttura del discorso schematica ma organizzata; 
registro linguistico accettabile e sostanziale correttezza formale  

- Mediocre: struttura del discorso con qualche incongruenza; 
registro linguistico non sempre pertinente e forma non sempre 
adeguata 

- Insufficiente: struttura del discorso disordinata e incoerente; 
registro linguistico e forma inadeguati. 

- Gravemente insufficiente: struttura del discorso 
completamente disorganizzata; registro linguistico e forma del 
tutto inappropriati e scorretti 

2,50 
 
 

2,00 
 

1,75 
 
 

1,50 
 
 

1,25 
 
 

1,00 
 

0,50 

 
VOTO 

 

 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE degli elaborati scritti di LATINO (TRIENNIO) 
 
Analisi e produzione di un testo argomentativo a partire da un testo latino  
 
ALUNNO/A …………………………………… Classe …………   Data ……………………. 
 

  Punti 
in decimi 

 
 

ADERENZA ALLE RICHIESTE  

- Esauriente 
- Puntuale 
- Completa 
- Sostanziale / un po’ superficiale 
- Parziale 
- Scarsa 
- Nulla 

2, 50 
2, 00 
1, 75 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 



 
CAPACITÀ DI ANALISI E 
INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO PROPOSTO SOTTO IL 
PROFILO LINGUISTICO E DEL 

SIGNIFICATO 
 

- Ottimo: sicure / mature / autonome 
- Buono: significative / apprezzabili / valide 
- Discreto: presenti e riconoscibili 
- Sufficiente: accettabili 
- Mediocre: modeste / fragili / limitate 
- Insufficiente: carenti 
- Gravemente insufficiente: assenti 

2, 50 
2, 00 
1, 75 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 

 
 

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZAZIONE LOGICA E 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

 

- Ottimo: eccellenti / autonome / valide  
- Buono: ben riconoscibili / apprezzabili  
- Discrete: adeguate 
- Sufficiente: semplici ma funzionali 
- Mediocre: fragili 
- Insufficiente: carenti 
- Gravemente insufficiente: nulle 

2, 50 
2, 00 
1, 75 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
(EFFICACIA ESPOSITIVA, 

CORRETTEZZA FORMALE E 
PADRONANZA DEL LESSICO 

SPECIFICO) 

- Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con elementi 
di complessità; registro linguistico e forma appropriati e scelti 
consapevolmente 

- Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro e 
forma adeguati e appropriati 

- Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e 
coesa; registro linguistico e forma complessivamente 
appropriati e corretti 

- Sufficiente: struttura del discorso schematica ma organizzata; 
registro linguistico accettabile e sostanziale correttezza 
formale  

- Mediocre: struttura del discorso con qualche incongruenza; 
registro linguistico non sempre pertinente e forma non 
sempre adeguata 

- Insufficiente: struttura del discorso disordinata e incoerente; 
registro linguistico e forma inadeguati 

- Gravemente insufficiente: struttura del discorso 
completamente disorganizzata; registro linguistico e forma 
del tutto inappropriati e scorretti 

2, 50 
 
 

2, 00 
 

1, 75 
 
 

1, 50 
 
 

1, 25 
 
 

1, 00 
 

0, 50 

   
VOTO:  

 
 

 
PROGRAMMA DI LATINO  

 
L’età augustea  
 
La storiografia: Livio 
Le fonti, il metodo e le finalità dell’Ab Urbe condita  
Letture in traduzione dei seguenti passi dell’opera:  

-  Prefazione generale  
-  La questione delle fonti (VI, 1, 1-3)  
-  La prefazione della terza decade  
-  Il ritratto di Annibale  

Vitruvio: l’architetto e l’architettura in epoca augustea 



L’età giulio-claudia: quadro storico e culturale  

La favola: Fedro  
-  Lettura in traduzione e commento del prologo al libro I delle Fabulae  
-  Lettura in traduzione delle seguenti favole: Il lupo e l’agnello; Il lupo magro e il cane grasso; La  
vedova e il soldato; La volpe e l’uva; Il vecchio e l’asino  
 
Seneca: vita e opere  
La formazione filosofica e lo stoicismo eclettico di Seneca  
I Dialogi: trattati e consolationes (contenuti e forme) 
Le Epistulae ad Lucilium: caratteristiche e contenuti  
Seneca e il potere: dal De clementia all’Apocolokyntosis  
Seneca tragico: contenuti e stile  

 
Lettura in traduzione italiana di alcuni passi riguardo alla riflessione sul tempo:  

-  De brevitate vitae 1 (T4: La vita è davvero breve?)  
-  De brevitate vitae 10 (T6: Il valore del passato)  
-  De brevitate vita 12 (T7: La galleria degli “occupati”)  
-  Epistulae ad Lucilium 1 (T8: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo)  
 

Lettura in traduzione italiana dei passi riguardo alla schiavitù:  
-  Epistulae ad Lucilium 47 (T17: Libertà e schiavitù sono frutto del caso)  
-  Epistulae ad Lucilium 47 (T18: Come trattare gli schiavi)  

 
Lettura in traduzione italiana di:  

-  Epistulae ad Lucilium 24 (T19: L’esperienza quotidiana della morte)  
 
Lucano: vita e opere 

Il Bellum civile: fonti, contenuto e stile 
Ideologia e rapporti con l’èpos virgiliano 

Lettura in italiano del passo nel manuale tratto dal libro VI del Bellum civile: Una funesta profezia 
(T3)  

 
La satira di Persio: contenuti e forme 
 
Petronio e il Satyricon: questioni sull’autore 
Il Satyricon: questioni sul genere letterario 
Il contenuto dell’opera e il realismo di Petronio 
 
Lettura in italiano di alcune parti antologizzate tratte dalla Cena Trimalchionis (T1-2-3) e della fabula 
della matrona di Efeso (T6) 
 
L’età dei Flavi: quadro storico e culturale 
 
Marziale e l’epigramma 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti epigrammi: una poesia che “sa di uomo” (T1); Matrimoni 
di interesse (T4); Erotion (T11) 
Breve percorso tematico sulla figura del cliens 

 



Quintiliano: la decadenza dell’oratoria e la riflessione pedagogica 
Lettura in italiano dei seguenti passi antologizzati sul testo tratti dalla Institutio oratoria:  

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (T1) 
- Svantaggi dell’istruzione individuale (T3) 
- Vantaggi dell’insegnamento collettivo (T4);  
- L’importanza della ricreazione (T5);  
- Il maestro ideale (T9) 

 
Enciclopedismo e curiositas in Plinio il Vecchio 
 
L’età del principato di Traiano e Adriano: quadro storico e culturale 
 
Giovenale e la satira dell’indignatio 

 
Plinio il Giovane: vita e opere 
L’oratoria: il Panegirico di Traiano  
L’epistolario: introduzione all’opera 
 
Lettura in italiano dei passi antologizzati tratti dai libri VI e X delle Epistulae: 

- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (T5)  
- Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (T6-7)  

 
* Tacito: vita e opere  
L’Agricola: genere letterario e contenuto  

Lettura in italiano della Prefazione dell’Agricola  
La Germania: genere letterario e contenuto  
 
Le opere storiografiche: le Historiae e gli Annales (struttura, modelli e contenuto)  
La storiografia di Tacito: metodo, finalità e stile  
Lettura in italiano dei passi antologizzati degli Annales:  
- Il proemio (T10)  
- Nerone e l’incendio di Roma (T14)  
- La persecuzione dei cristiani (T15)  
- La morte di Seneca 
- La morte di Petronio  

 
*L’età degli Antonini: quadro storico e culturale  
 
*Apuleio: vita e opere  
L’oratoria filosofica del De magia  
Le Metamorfosi: contenuto, caratteristiche e intenti dell’opera  
 
Lettura in italiano dei passi antologizzati del romanzo:  
-  Il proemio (I, 1: T1)  
-  Lucio diventa asino (T2)  
-  La preghiera a Iside (T3)  
-  Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (T4)  
-  L’audace lucerna sveglia Amore (T7)  



Nell’ambito del percorso di Educazione civica, infine, ci si è soffermati in particolare a sottolineare 
il rapporto tra gli intellettuali e il potere nell’ambito del quadro storico-culturale delle diverse età di 
volta in volta studiate. 
 
* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco non sono ancora stati svolti in tutto o in parte. 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Silvia Gennari 

 
 
 

Relazione di MATEMATICA E FISICA 
Docente: Anna Pasquariello 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Il mio percorso lavorativo con la classe è iniziato al terzo anno con l’insegnamento della matematica 
e della fisica ed è così continuato anche per il quarto e quinto anno. 
Il rapporto con questi studenti è stato fin da subito sereno, mi sono resa conto molto presto di aver 
a che fare con un discreto gruppo di persone motivate allo studio e dotate di buonissime conoscenze 
pregresse; per quanto riguarda una esigua parte della classe invece le conoscenze pregresse erano 
leggermente lacunose. 
In questi tre anni ho potuto constatare la loro crescita, sia sotto il profilo umano, che culturale, ciò 
ha consentito anni di lavoro gratificanti e stimolanti per la sottoscritta. 
La classe nel complesso si presenta abbastanza eterogenea ma anche unita, nei miei confronti 
hanno sempre tutti tenuto un comportamento educato e disponibile sia all’apprendimento che al 
dialogo educativo. 
La loro condotta è stata sempre più che adeguata, sebbene non tutti avessero inizialmente una 
buona predisposizione allo studio, nel corso degli anni li ho visti crescere e maturare, costruire un 
metodo adeguato e raggiungere risultati davvero molto soddisfacenti. 
Inoltre sono stata spesso uno degli accompagnatori dei viaggi di istruzione o di conferenze e posso 
affermare che gli studenti hanno sempre tenuto un comportamento collaborativo e rispettoso, 
manifestando inoltre un sincero interesse per le attività a scopo didattico per loro previste. 
Conserverò  un ricordo positivo delle ore di lezione trascorse con questi ragazzi perché, nonostante 
tutte le difficoltà che ci sono state soprattutto negli ultimi anni, ho sempre avuto la sensazione di 
avere di fronte a me ragazzi genuini e intelligenti con i quali è stato sempre molto piacevole 
intavolare discussioni, parlare di problematiche legate alla quotidianità  in maniera molto seria e 
profonda e al contempo concedersi momenti di ilarità che hanno sollevato un umore reso spesso 
buio dagli eventi che hanno caratterizzato le nostre vite ultimamente, e per tale motivo provo per 
tutti loro un sincero affetto. 
Per tutto il triennio gli studenti hanno partecipato al “Premio Asimov”, progetto che prevedeva la 
lettura di un testo di divulgazione scientifica e la produzione di una recensione.  
Diversi alunni in questo ultimo triennio hanno partecipato ai Giochi Matematici della Bocconi, alle 
Olimpiadi di Matematica (fase di istituto) e alle Olimpiadi della fisica, con risultati soddisfacenti, 
alcuni di questi si sono qualificati più volte alle fasi provinciali delle Olimpiadi di fisica.  
 

 



MATEMATICA 
 

Testi usati 
Bergamini, Trifone, Barozzi.   Manuale blu 2.0di matematica, confezione 3,4 e 5.  Zanichelli 
 
 
Ore di lezione effettuate nel trimestre: 54 
Ore di lezione effettuate nel pentamestre: 82 

 
 
I livelli di profitto sono diversificati, una modesta parte della classe è su un livello ottimo, una parte 
più consistente è su un livello più che discreto, un’altra parte della classe si assesta su un livello di 
sufficienza.  
Diversi studenti hanno evidenziato una sorta di meccanicità nell’applicazione delle tecniche, causa 
di qualche difficoltà nella risoluzione degli esercizi, per tale motivo ho ritenuto opportuno svolgere 
in classe diversi problemi, facendo in modo che si abituassero alla risoluzione e potessero procedere 
autonomamente.  
Nel corso di tutto l’anno scolastico è stata fatta una rivisitazione sintetica dei principali argomenti 
di matematica del triennio e delle loro correlazioni, tramite la risoluzione dettagliata di alcune delle 
prove di maturità assegnate negli anni precedenti e delle varie simulazioni ministeriali e non, 
cercando di potenziare nella classe le capacità di “modellizzazione matematica” necessarie per una 
adeguata risoluzione dei problemi. 
Come tutti sappiamo dal 6 marzo 2020 non abbiamo avuto più la possibilità di fare lezioni in 
presenza in maniera costante a seguito dell’emergenza CoVid19; con la didattica a distanza, di fatto, 
non abbiamo perso ore di lezione, ma inevitabilmente la metodologia, lo svolgimento delle verifiche 
e la valutazione sono state stravolte, soprattutto per quanto riguarda il terzo anno e parte del 
quarto, la stessa durata delle lezioni è stata per cause di forza maggiore ridotta, di conseguenza 
anche il programma ne ha sofferto soprattutto nell’approfondimento di alcuni aspetti del calcolo 
probabilistico e della geometria analitica nello spazio. 
Grazie all’uso di una lavagna virtuale interattiva è stato possibile curare anche durante la dad 
quell’aspetto applicativo tanto importante in questa disciplina, per cui abbiamo continuato a 
svolgere, interpretare e commentare i temi e le soluzioni dei problemi e quesiti d’esame proposti 
negli anni precedenti, sia nei periodi in cui la classe per intero non era in presenza, sia per i casi di 
singoli studenti posti in regime di quarantena. 
Fortunatamente l’ultimo anno abbiamo potuto trascorrerlo in presenza con continuità, abbiamo 
quindi recuperato quegli aspetti che solo la didattica dal vivo può dare, ciò mi ha permesso di 
cogliere quelle sfumature a volte impercettibili ma tanto utili per consolidare rapporti, conoscenze 
e metodologie e curare gli aspetti più delicati dell’apprendimento di questa disciplina.  
Per quanto riguarda quella che sarà la stesura della seconda prova scritta di matematica dell’esame 
di stato, come previsto dalle indicazioni presenti nel dm 769 del 2018, la prova consisterà nella 
soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro quesiti 
tra otto proposte.  
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di 
base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti 
Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.  
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo 
nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e 
concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico. In riferimento ai vari nuclei tematici 
potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, sia la costruzione di esempi 
o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione 



di modelli e la risoluzione di problemi. I problemi potranno avere carattere astratto o applicativo in 
ambito fisico ad esempio.  
Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose; durata della prova: sei ore. 
 

OBIETTIVI 
 
In quest’ultimo anno gli alunni hanno ampliato il livello di preparazione culturale iniziato negli anni 
precedenti, in particolare lo studio della matematica ha promosso l’abitudine a studiare ogni 
questione attraverso l’esame critico dei suoi fattori e le capacità insite nella rielaborazione degli 
argomenti appresi. 
Gli allievi, alla fine del percorso didattico, hanno generalmente dimostrato, con diversi gradi di 
completezza ed omogeneità dovuti alla costanza con cui hanno partecipato e studiato, di aver 
conseguito i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari: 
 
CONOSCENZE 
 
• Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di matematica. 
• Potenziamento dei contenuti algebrici di base. 
• Conoscenza dei grafici e delle proprietà delle funzioni algebriche e trascendenti      
         studiate. 
 
COMPETENZE  
 
• Comprensione della corrispondenza tra luoghi geometrici ed equazioni. 
• Comprensione e uso della simbologia matematica.  
• Comprensione del rapporto tra pensiero filosofico e pensiero scientifico. 
 
ABILITÁ 

 
• Saper correttamente comunicare con il lessico disciplinare. 
• Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in    
         modo flessibile le strategie di approccio. 
• Saper svolgere lo studio completo di una funzione a variabile reale.  
• Saper risolvere problemi di analisi matematica. 
• Capacità di riconoscere situazioni, anche in altre discipline, che si possono affrontare  
         con modelli matematici. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Ripasso sulle funzioni elementari e sui domini di funzione, sui teoremi sul calcolo dei limiti, teoremi 
sulla continuità, sulla definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico, sulla 
definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico. 
 
CALCOLO DIFFERENZIALE  
 
Funzione derivata. 
Applicazioni in fisica delle derivate. 
Regole di derivazione con dimostrazione delle formule delle derivate delle principali funzioni di 
tipo elementare. 



Dimostrazione delle formule di derivazione di somma, prodotto e quoziente di funzioni. 
Derivata della funzione composta. 
Teoremi di Rolle con significato geometrico, teorema di Lagrange con significato geometrico, 
teorema di Cauchy (tutti intesi con dimostrazione).  
Il teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) e le sue applicazioni ai limiti delle forme 
indeterminate. 
Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti. 
Problemi di massimo e minimo.  
Punti in cui una funzione è continua ma non derivabile: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente 
verticale. 
Derivata seconda e relazione con la concavità di una funzione, flessi. 
Studio completo di funzione. 
Analisi e confronto tra il grafico di una funzione e della sua derivata. 
 
CALCOLO INTEGRALE  
 
Le primitive e l’integrale indefinito.  
Integrali immediati.  
Integrazione per parti, integrazione per sostituzione, integrazione delle funzioni razionali fratte. 
L’integrale definito e le sue proprietà.  
Il teorema della media (con dimostrazione).  
La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 
Applicazioni alle aree e ai volumi.  
Integrali in senso improprio. 
Applicazione in fisica. 
 
 
CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’  
 
Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni semplici e con ripetizione. 
Combinazioni semplici e coefficienti binomiali con relative proprietà. 
Spazio degli eventi ed evento. Probabilità secondo la concezione classica. 
Probabilità dell’evento contrario. Probabilità degli eventi unione e intersezione. 
Prove ripetute (Bernulliana) .  
 
 (Da svolgere entro il termine dell’a.s.) 
Equazioni differenziali. 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 
La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni dialogate e di tipo partecipativo, anche 
in dad, durante le quali, partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi 
o esercizi opportunamente scelti o richiamando conoscenze pregresse), ho cercato di coinvolgere 
gli alunni in modo da stimolare l’intuizione e facilitare la comprensione dei concetti. 
Su ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, allo  scopo   di favorire 
l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni.  
Sono stati assegnati esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire l’acquisizione dei 
concetti e delle tecniche di calcolo, tali esercizi sono stati puntualmente corretti alla lavagna nella 
lezione successiva dagli alunni, in modo da monitorare la loro continuità nello studio e il loro grado 
di apprendimento. 



Oltre al consueto libro di testo e appunti forniti agli studenti dalla sottoscritta sotto forma di 
presentazioni in powerpoint, mi sono avvalsa dell’uso di software informatici, quali Geogebra e della 
calcolatrice grafica CASIO FX-CG50, l’utilizzo di quest’ultima inoltre è consentito anche durante lo 
svolgimento della seconda prova scritta di matematica. 
 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 
La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di 
abilità possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, 
in modo da poter intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se 
l’approccio all’argomento è stato condotto in modo efficace. 
Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, 
adeguatamente aiutato, li può correggere e cosi approfondire lo studio.  
In questo modo  è più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. Queste 
premesse implicano la necessità di frequenti verifiche. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state adottate 
dal dipartimento di matematica e presenti nel PTOF 2021-2022 (allegate di seguito). 
 
La proposta di voto finale per ogni alunno  discenderà dai seguenti elementi: 
 
• Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico 
• Media dei voti attribuiti 
• Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
• Partecipazione alle attività didattiche 
• Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 
• Impegno manifestato. 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Valutazione sommativa: 
• Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e la 

capacità di adattare procedure note a situazioni diverse.  
• Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del linguaggio 

formale. 
• Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni della 

seconda prova. 
 

Valutazione formativa: 
• Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio, per valutare i 

progressi compiuti dagli studenti e il loro grado di comprensione. 
 

FISICA          
 

Testi usati 
Walker.        Dalla meccanica alla fisica moderna. Vol. 1,2,3           Linx -Pearson 
M. Guillen    Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo.     Longanesi 
 
Ore di lezione effettuate nel trimestre: 42 
Ore di lezione effettuate nel pentamestre: 71 



 
Gli studenti hanno affrontato lo studio della fisica fin dal primo anno, durante questo percorso è 
stata data grande importanza allo svolgimento dei problemi e degli esercizi, perché ritengo che si 
possa pensare di aver compreso le leggi della fisica solo se si è in grado di applicarle. 
La classe è abbastanza omogenea per quanto riguarda l’interesse e l’attenzione per questa 
disciplina, ma non lo è per quanto riguarda il profitto e i risultati raggiunti.  
In particolare una ristretta parte di studenti fin dall’inizio ha manifestato passione e dedizione per 
la fisica, partecipando attivamente e conseguendo una preparazione molto buona; un gruppo più 
cospicuo di studenti ha mostrato costanza e predisposizione per la materia raggiungendo risultati 
più che discreti, alcuni di questi hanno partecipato tra l’altro alle olimpiadi di fisica, con risultati 
apprezzabili, distinguendosi sia nelle fasi di istituto che in quelle provinciali, nel corso del triennio.    
Ci sono poi alcuni studenti, anche dotati di buone capacità, che hanno finalizzato lo studio alle 
verifiche scritte e orali.  
Altri studenti hanno cercato con impegno di superare le difficoltà che lo studio di questa disciplina 
comporta, evidenziando soddisfacenti progressi rispetto ai livelli di partenza.  
Ci sono infine un paio di studenti che evidenziano difficoltà, soprattutto nelle prove scritte. 
Nel corso di tutto il pentamestre, soprattutto in vista della nuova seconda prova (di tipologia mista) 
è stata fatta una rivisitazione sintetica dei principali argomenti di matematica e fisica del triennio e 
delle loro correlazioni, tramite la risoluzione dettagliata delle simulazioni di maturità fornite dal 
ministero a febbraio e ad aprile, cercando di potenziare nella classe le capacità di “modellizzazione 
matematica’’ necessarie per una adeguata risoluzione dei problemi di fisica. 
 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE  
 

• Conoscere le leggi fondamentali che regolano i fenomeni magnetici. 
• Conoscere le interazioni e gli effetti di campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. 
• Conoscere la formulazione delle equazioni di Maxwell. 
• Conoscere le principali scoperte relative alla fisica dei quanti. 
• Conoscere i componenti del nucleo atomico e la legge del decadimento radioattivo. 
• Conoscere le leggi della relatività ristretta e generale. 

 
COMPETENZE  
 

• Saper interpretare fenomeni legati al movimento di osservatori inerziali e a campi 
gravitazionali. 

• Saper comprendere una legge fisica e saper individuare  i legami di proporzionalità tra le 
variabili. 

• Saper ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi in una chiave unitaria cogliendo 
analogie. 

• Saper distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione. 
• Saper comprendere gli aspetti delle problematiche filosofiche relative alla sintesi 

maxwelliana. 
• Comprendere i limiti della meccanica classica e la necessaria revisione dei modelli 

concettuali della fisica classica. 
• Saper comprendere la dualità onda-particella. 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
All’inizio dell’anno scolastico sono state dedicate alcune ore di lezione di ripasso di alcuni argomenti 
propedeutici a quelli da studiare nel quinto anno.  
 
ELETTROMAGNETISMO 
 
La forza di Lorentz su una carica puntiforme in moto.  
Il fenomeno dell’aurora boreale. 
Forza di Lorentz su un filo percorso da corrente.  
Momento torcente su una spira immersa in un campo magnetico.  
Esperimento di Oersted.  
Definizione di circuitazione di un campo lungo un percorso chiuso.  
Definizione della circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampere.  
Legge di Biot-Savart. 
Forza tra due fili percorsi da corrente, campo magnetico di una spira. 
Il magnetismo nella materia. 
Effetto Hall e velocità limite di una carica sparata a velocità v tra due armature metalliche immerse 
in un campo magnetico B.  
Il campo magnetico non è conservativo. 
 
L’induzione elettromagnetica: fenomenologia. 
La corrente indotta. 
La legge di Faraday-Neumann.  
La legge di Lenz. 
Le correnti di Foucault.  
Il principio di funzionamento del generatore elettrico e del motore elettrico. 
L’autoinduzione. 
L’induttanza. 
L’induttanza di un solenoide. 
Il circuito RL alimentato in corrente continua.  
Energia immagazzinata in un campo magnetico. Densità di energia. 
 
I circuiti in corrente alternata. Valori efficaci. 
Il circuito ohmico, il circuito capacitivo, il circuito induttivo, il circuito RLC in serie. 
Potenza assorbita da un circuito RLC in serie. 
 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 
Flusso di un campo variabile attraverso una superficie attraverso un integrale di superficie. 
Circuitazione di un campo conservativo e di uno non conservativo attraverso un integrale di linea. 
La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche.  
La polarizzazione della luce. La legge di Malus. 
La velocità della luce: da Galileo a Romer, all'esperimento di Fizeau. 
Lo spettro elettromagnetico. Come viene generata un'onda dello spettro. Le onde radio, le 
microonde, le radiazioni infrarosse, la luce visibile, le radiazioni ultraviolette, i raggi X, i raggi Gamma 
(lunghezze d'onda e principali caratteristiche e applicazioni nella quotidianità). 
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. Intensità e Pressione di radiazione. 



RELATIVITÁ RISTRETTA 
 
I postulati della relatività ristretta. 
La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze.  
Le trasformazioni di Lorentz. 
Simultaneità di eventi. Orologi sincronizzati.  
Equivalenza massa-energia. 
Energia relativistica a riposo. Energia cinetica relativistica. 
Dimostrazione dell'equivalenza con la formula dell'energia cinetica classica per velocità trascurabili 
rispetto alla luce.  
Effetto Doppler per la luce. 
 
INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA 
 
Crisi della fisica classica. 
Planck e l'ipotesi del corpo nero. Legge di Wien e di Stefan - Boltzmann.  
Quanto di energia. 
Relazione di Planck per l'energia. 
Einstein e l’effetto fotoelettrico 
 
LA STRUTTURA ATOMICA 
 
Evoluzione storica del modello atomico. 
Il modello atomico di Thomson.  
I raggi catodici e la scoperta dell'elettrone.  
L'esperimento di Millikan e l'unità fondamentale di carica. 
L'esperimento di Rutherford. 
Il modello di Bohr. 
 
(Da svolgere entro il termine dell’anno scolastico) 
 
L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella. 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
La radioattività. 
Cenni alla relatività generale. 
 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni dialogate e di tipo partecipativo, 
durante le quali, partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi tratti 
specialmente dalla quotidianità), ho cercato di coinvolgere gli alunni in modo da stimolare 
l’intuizione e facilitare la comprensione dei concetti. 
Su ogni argomento sono stati proposti problemi di diverso grado di difficoltà, allo scopo   di favorire 
l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni.  
Sono stati assegnati esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire l’acquisizione dei 
concetti e delle tecniche di strategia risolutiva, tali esercizi sono stati puntualmente corretti alla 
lavagna nella lezione successiva dagli alunni, in modo da monitorare la loro continuità nello studio 
e il loro grado di apprendimento. 



Oltre al consueto libro di testo e appunti forniti agli studenti dalla sottoscritta, mi sono spesso 
avvalsa della visione dei filmati realizzati dal Physical Science Study Committee (PSSC), un comitato 
scientifico istituito presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston nel 1956 con lo scopo 
di migliorare l'insegnamento della fisica nella scuola secondaria superiore. 
Inoltre nel primo trimestre abbiamo svolto con gli studenti semplici esperimenti 
sull’elettromagnetismo nel laboratorio di fisica. 
Durante le vacanze natalizie e pasquali ho spesso consigliato loro la lettura di testi di divulgazione 
scientifica che potessero affascinarli e avvicinarli al mondo delle scienze, in particolare incentrati 
sulla biografia di giovani e importanti fisici quali Bernoulli, Newton, Clausius, Faraday e Einstein. 
 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 
La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di 
abilità possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, 
in modo da poter intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se 
l’approccio all’argomento è stato condotto in modo efficace. 
Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, 
adeguatamente aiutato, li può correggere e così approfondire lo studio.  
In questo modo è più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. Queste 
premesse implicano la necessità di frequenti verifiche. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state adottate 
dal dipartimento di matematica e approvate dal Collegio dei Docenti (allegate di seguito). 
 
La proposta di voto finale per ogni alunno discenderà dai seguenti elementi: 
 
• Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico 
• Media dei voti attribuiti 
• Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
• Partecipazione alle attività didattiche 
• Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 
• Impegno manifestato. 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Valutazione sommativa: 
• Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e la 

capacità di adattare procedure note a situazioni diverse.  
• Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del linguaggio 

formale. 
• Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni della 

seconda prova 
 

Valutazione formativa: 
 

• Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio,  per valutare i 
progressi compiuti dagli studenti e il loro grado di comprensione. 

 
 
 



Educazione civica 
 
Ore di lezione totali: 6 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
-       Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
-       Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri. 
-       Saper analizzare fonti, dati e contenuti digitali, saper interagire attraverso le tecnologie digitali, 

saper esercitare il proprio diritto alla cittadinanza partecipativa, attraverso adeguate tecnologie 
digitali. 

-       Sensibilizzare gli alunni al problema dei diritti violati e mancati. 
-       Stimolare al rispetto per l’altro, ai valori democratici, alle pratiche di convivenza. 
-       Favorire il confronto e il rispetto delle diversità. 
  
Unità di apprendimento 
- Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle Tecnologie.                                                                  
   Assi fondamentali: Cittadinanza digitale Ob. 9 Innovazione tecnologica 
-  Innovazione tecnologica: attendibilità delle fonti, CRAAP test. 
- “The Social dilemma”: documentario sulle implicazioni etiche e sociali dell'utilizzo della    
    tecnologia e della sovrapproduzione di disinformazione, a cui ha seguito un dibattito su come i 
social media mettano in atto una 'manipolazione' dell'individuo con lo scopo di generare profitti. 
  
Verifiche e valutazione 
Per quanto concerne l’insegnamento trasversale di Educazione civica, sono state effettuate, 
nell’intero anno scolastico, verifiche orali e pratiche (produzione di elaborati multimediali), per la 
valutazione delle quali sono state utilizzate le griglie di valutazione previste per le prove di 
Matematica, Fisica e Informatica, approvate dal Collegio dei docenti e consultabili nel PTOF 2022-
2025. 

 
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Pasquariello 
 
 

Relazione di STORIA E FILOSOFIA 
Docente: Giada Bicchi 

 
Testi in adozione: 
Storia: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo spazio del tempo, vol.3, Laterza 
Filosofia: Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol.2B-
3A-3B, Paravia 
 
Presentazione della classe.  La docente delle materie in oggetto ha avuto in assegnazione la classe 
a partire dal 12 Ottobre 2021 in qualità di supplente del professore titolare di cattedra. 
Attualmente la classe risulta composta da 17 studenti. 
La classe si è presentata da subito, dialettica e intellettualmente vivace, ma ovviamente eterogenea.  
C’è all’interno della classe un ventaglio di rendimenti, di diverse sensibilità e di variegate 
predisposizioni, ma il livello del dialogo educativo è sempre stato aperto e talora ricco di momenti di 



reciprocità e di attivi interventi da parte degli allievi. Gli apporti personali alle lezioni, nel corso 
dell’anno, sono diventati sempre più coerenti e dettagliati e le lezioni hanno dato spesso luogo a 
momenti positivi di confronto ed approfondimento. Riguardo agli obiettivi programmati, per i quali 
si rinvia ai documenti delle riunioni specifiche e alla programmazione individuale di inizio anno, si 
può quindi ravvisare una sostanziale serie di segnali positivi riguardo al raggiungimento dei 
medesimi. Anche i programmi stabiliti inizialmente, nonostante le varie difficoltà che si sono 
presentate in relazione all’avvicendamento degli insegnanti e all’emergenza pandemica, sono stati 
svolti, in linea di massima, come previsto. 
In entrambe la materie non si sono segnalate situazioni da dover sanzionare, allo stato attuale, con 
insufficienze che stigmatizzino particolari discrasie tra obiettivi programmati e obiettivi 
effettivamente raggiunti. 
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. 
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione continua, sono state 
utilizzate modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, da parte 
degli studenti più fragili di lacune che, se non accertate per tempo, sarebbero divenute difficili da 
colmare. Tali verifiche hanno dunque avuto la duplice funzione consuntiva, di accertamento dei 
risultati raggiunti, e preventiva, di miglioramento dell’attività successiva. Tale valutazione, 
sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva degli studenti, è avvenuta 
sulla base della tassonomia degli obiettivi conseguiti: conoscenza, comprensione, analisi e sintesi. E’ 
stata data particolare importanza alla capacità di collegare le conoscenze acquisite all’interno della 
singola disciplina e fra discipline diverse, nonché alla capacità di caratterizzare in modo personale 
quanto studiato. Ulteriore rilievo, nella valutazione, è stato dato anche alla capacità di sintetizzare 
con efficace sostanzialità e pertinenza gli argomenti trattati. Si sono tenute almeno due verifiche 
orali nel trimestre e tre nel pentamestre e costante è stato il monitoraggio degli interventi, 
dell’interesse dimostrato e della disponibilità al dialogo culturale. La valutazione sommativa si 
struttura, ovviamente, sulle verifiche formative e tiene conto sia del raggiungimento degli obiettivi 
conseguiti, sia della crescita umana e culturale dello studente nel corso dell’anno scolastico. Inoltre, 
in accordo con quanto stabilito durante la programmazione per aree disciplinari all’inizio dell’anno, 
è compito preciso dell’insegnante portare anzitutto gli studenti alla maggiore consapevolezza 
possibile della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli a raggiungere anche il 
prioritario obiettivo educativo dell’autovalutazione. In ogni caso, in merito alle metodologie di 
misurazione e valutazione, ci si è attenuti alle indicazioni del Collegio dei docenti e a quelle contenute 
nel PTOF, tenendo pertanto conto dei seguenti elementi: percentuale delle prove positive rispetto al 
totale di quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico; media dei voti attribuiti; progressione 
dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; partecipazione attiva alle attività didattiche; 
collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; impegno manifestato. La tipologia 
delle prove effettuate, viste le discipline in oggetto, è stata prevalentemente orale anche se sono 
state inserite anche alcune sporadiche prove scritte nel contesto valutativo a disposizione del 
docente, quando lo si è ritenuto necessario. 
 

Programma di Filosofia 
 
HEGEL: I capisaldi del sistema, Idea Natura e Spirito: Le partizioni della Filosofia, La dialettica, La 
Fenomenologia dello Spirito, La logica (limitatamente alle definizioni), La Filosofia della Natura, La 
Filosofia dello Spirito (Soggettivo, Oggettivo e Assoluto) 
SCHOPENHAUER: Il mondo della rappresentazione come velo di Maya, La scoperta della via 
d’accesso alla cosa in sé, Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, Il pessimismo, Le vie di 
liberazione dal dolore 
KIERKEGAARD: L’esistenza come possibilità e fede, La verità del singolo: il rifiuto dell’hegelismo  Gli 



stadi dell’esistenza, L’angoscia 
 LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH: Destra e Sinistra hegeliana, Feuerbach (eccetto il 3.6) 
MARX: Caratteristiche generali del Marxismo, La critica al misticismo logico di Hegel, La critica della 
civiltà moderna e del liberalismo, La critica dell’economia borghese e la problematica 
dell’alienazione, Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale, 
Struttura e sovrastruttura, La dialettica della storia, La sintesi del Manifesto, Introduzione generale 
al Capitale 
IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO: Principi del Positivismo, Il concetto di evoluzione, La teoria 
dell’evoluzione: Darwin 
NIETZSCHE: Il periodo giovanile (Tragedia e filosofia, Le considerazioni inattuali: storia e vita), Il 
periodo illuministico, Il periodo di Zarathustra, L’ultimo Nietzsche e la Volontà di Potenza 
FREUD: Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi, La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso, 
La scomposizione psicoanalitica della personalità, I sogni gli atti mancati e i sintomi nevrotici, La 
teoria della sessualità e il complesso edipico, La religione e la civiltà 
 L'EPISTEMOLOGIA NEO-POSITIVISTICA: cenni sul circolo di Vienna e di Berlino. Popper 
 
***LA SCUOLA DI FRANCOFORTE (cenni e limitatamente a Horkheimer, Adorno e Marcuse) 
 

Programma di Storia 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea Dalla guerra di 
movimento alla guerra di usura L’Italia dalla neutralità all’intervento La grande strage (1915-16) La 
guerra nelle trincee La nuova tecnologia militare La mobilitazione totale e il “fronte interno” La svolta 
del 1917 L’Italia e il disastro di Caporetto L’ultimo anno di guerra I trattati di pace e la nuova carta 
d’Europa 
LA RIVOLUZIONE RUSSA Da febbraio a ottobre La rivoluzione d’ottobre Dittatura e guerra civile La 
terza internazionale Dal comunismo di guerra alla NEP Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA Le trasformazioni sociali Conseguenze economiche Il biennio 
rosso Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale La Repubblica di Weimar La crisi della 
Ruhr 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO Problemi del dopoguerra Popolari, socialisti 
e fascisti La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 Giolitti, 
l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI Il fascismo agrario e le elezioni del 1921 La agonia 
dello stato liberale La marcia su Roma Verso lo Stato autoritario Il delitto Matteotti e l’Aventino La 
dittatura a viso aperto 
ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30 Crisi e trasformazione Gli anni dell’euforia: gli USA prima della 
crisi Il grande crollo del 1929 Roosevelt e il “New Deal” Il nuovo ruolo dello stato I nuovi consumi 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI L’eclissi della democrazia La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del 
nazismo Il consolidamento del potere di Hitler Il Terzo Reich Repressione e consenso nel regime 
nazista L’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata Lo stalinismo La crisi della sicurezza collettiva 
e i fronti popolari La guerra di Spagna L’Europa verso la catastrofe 
L’ITALIA FASCISTA Il totalitarismo imperfetto Il regime e il paese Cultura,scuola,comunicazioni di 
massa Il fascismo e l’economia. La “battaglia del grano”e “quota novanta” Il fascismo e la grande 
crisi. Lo “stato-imprenditore” L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica L’Italia anti-fascista Apogeo 
e declino del regime fascista 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE Le origini e le responsabilità La distruzione della Polonia e 
l’offensiva al nord L’attacco a occidente e la caduta della Francia L’intervento dell’Italia La battaglia 
d’Inghilterra Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il nord Africa L’attacco all’unione sovietica 
L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti Il “nuovo ordine”. Resistenza e 



collaborazionismo 1942- 1943: la svolta della guerra e la “grande alleanza”. La caduta del fascismo e 
l’8 settembre Resistenza e lotta politica in Italia. Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia. La 
fine del Terzo Reich La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 
IL MONDO DIVISO Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale Le Nazioni Unite e il nuovo ordine 
economico. La fine della “grande alleanza”. La “guerra fredda” e la divisione dell’Europa. L’Unione 
Sovietica e le “democrazie popolari”. Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della 
ricostruzione. 
***La ripresa del Giappone 
***La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 
*** Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese ***L’Europa occidentale e il Mercato comune 
***La Francia dalla Quarta Repubblica al regime gaullista 
***La guerra del Vietnam e il '68 e la contestazione giovanile 
***L’ITALIA REPUBBLICANA Un paese sconfitto La Costituzione repubblicana Principali episodi del 
dopoguerra Il centro-sinistra e le riforme 
 
Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica è stato svolto il seguente argomento: 

- Le Carte del ’48: la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo ONU e la Costituzione 
italiana 

A tal fine sono stati attivati due seminari di Diritto, in compresenza con il docente presente nella 
scuola. 
Hanno suscitato riflessioni utili all’approfondimento di una cittadinanza attiva e consapevole anche 
le seguenti letture nell’ambito dell’insegnamento della filosofia: 

- Concetto di superuomo (brano del pastore e del serpente) 
- La morte di Dio - l'annuncio del folle (brano tratto da “La Gaia Scienza”)   

 
 
*** gli argomenti contrassegnati da asterisco, devono ancora essere svolti parzialmente o per 
intero. 

 
L’insegnante  

Prof.ssa Giada Bicchi 
 

 
Relazione di LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente: Silvana Gambelli 
 
 
Ore di lezione effettuate: 84 
 Trimestre: 36 
Pentamestre: 48 (fino al 12/05/2022)  

Educazione civica: 3 

 
PREMESSA 
 
Conosco l’attuale 5C Liceo Scientifico da quando la classe mi è stata assegnata cinque anni fa. Ho 
potuto perciò seguirli durante l’intero percorso scolastico liceale e assistere a un costante processo 



di crescita e maturazione che ha caratterizzato pressoché tutti gli studenti e che si è manifestato 
appieno in questi ultimi due anni di corso.  
Ciò ha portato la quasi totalità degli allievi a un impegno di studio sempre maggiore e a un generale 
continuo miglioramento nel profitto. 
Se in molti  casi questa costante volontà di accrescere le proprie conoscenze e competenze  ha 
prodotto personalità propositive, in grado non solo di saper ripetere i contenuti proposti ma anche 
di analizzarli e rielaborarli da un punto di vista personale e critico, in qualche altro caso  lo studio 
è rimasto tuttavia tendenzialmente  mnemonico e poco autonomo sia dal punto di vista degli 
argomenti di letteratura svolti che sul piano prettamente linguistico, di conoscenza delle strutture 
grammaticali e delle funzioni comunicative della lingua inglese. 
Dal punto di vista della padronanza grammaticale, la classe è oggi nel complesso in grado di 
esprimersi in inglese per quanto riguarda sia la produzione scritta che quella orale in modo buono 
o molto buono, discreto o, unicamente in pochi casi, solo sufficiente. 
Relativamente alla conoscenza dei contenuti di storia della letteratura proposti, il livello raggiunto 
è generalmente discreto o buono, con alcune punte di eccellenza. 
Diversi studenti hanno partecipato ai corsi organizzati dalla Scuola e sostenuto l’esame per le 
certificazioni di lingua straniera PET e FCE. 
Durante il terzo anno di corso la classe ha preso parte a una settimana-studio in Irlanda, a Dublino. 
Tale attività è organizzata ogni anno ormai da molto tempo nella nostra Scuola per le classi terze 
del Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Applicate. 
E’ stata una esperienza di cui gli studenti hanno senz’altro beneficiato sia dal punto di vista 
dell’accrescimento del proprio bagaglio linguistico che come momento di aggregazione tra loro e 
di incontro con una cultura diversa. 
In accordo con quanto previsto dai programmi ministeriali, la classe ha seguito inoltre due moduli 
CLIL in lingua inglese, uno nella classe quarta e uno quest’anno. 
I moduli sono stati organizzati mediante la collaborazione tra la docente di Inglese e la prof.ssa 
Carmen Ametrano (Disegno e Storia dell’Arte). Gli obiettivi sono stati valutati grazie a verifiche 
comuni. 
Il percorso didattico con metodo CLIL è stato diviso in due moduli:  
- The Romantic Age and the Sublime (classe quarta) 
- Surrealism and Metaphysical  Art (classe quinta) 
 
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 discreta o buona (ottima 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 sostanzialmente corretto e, per quanto riguarda la produzione orale, 
con una pronuncia discreta, buona o anche ottima in qualche caso. 

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

• di essere in qualche caso in grado di analizzare anche a livello autonomo e critico un 



testo e/o un autore 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 più o meno autonomo e personale 

• sono nella maggior parte dei casi 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 nel complesso esprimere un giudizio critico relativamente al singolo testo, al suo 
autore e al periodo storico ad esso relativo 

• riescono in qualche caso anche 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 discreta o anche 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 sotto indicate e, all’interno di esse, le 
particolari tematiche cui si fa riferimento nel programma. 
Tutti i brani citati (tratti dal libro di testo o in fotocopia) sono stati letti, analizzati e commentati. 
Per quanto riguarda i testi di poesia, tuttavia, non è stata svolta una analisi dal punto di vista 
metrico. 
 
 
Per quanto riguarda le biografie degli autori studiati, l’accento è stato posto essenzialmente sugli 
eventi della loro vita che hanno influenzato in qualche modo le opere studiate. 
 
Dal libro di testo Performer Heritage Vol. 2 ed. Zanichelli sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

The second half of the 19th century    
The decline of Victorian values 
From the Victorian Age to the Modern Age (fotocopie) 
 
 
T. HARDY Tess of the D'Urbervilles ‘Alec and Tess’ 
 



The Aesthetic Movement 
O.WILDE The Picture of Dorian Gray ‘The painter’s studio’ 
                                                                         ‘I would give my soul’ (fotocopia)  
 
The Edwardian Age 
The Suffragette Movement 
 
World War I 
The War poets: different attitudes to war 
W.OWEN, “Dulce et decorum est “ 
 
The Irish Question 
The Easter Rising in Ireland  
The Anglo-Irish Treaty 
 
The USA after World War I  
Prohibition 
The Wall Street Crash and the Great Depression 
 
The Roaring ‘20s  
The Jazz Age 
G. STEIN, The Lost Generation 
F.S.FITZGERALD, the failure of the American dream 
The Great Gatsby   ‘Nick meets Gatsby’    e lettura del romanzo ( in versione integrale o semplificata) 
E. HEMINGWAY A Farewell to Arms ‘There is nothing worse than war’ 
                                                                        ‘ Peace brigade’ (fotocopia)  

The Modern Age  
The collapse of all established principles  
The dissolution of the traditional novel  
The stream of consciousness fiction 
The interior monologue  
S. Freud and the unconscious (accenni) 
H. Bergson and a new idea of time 
The problem of knowledge: the epiphany  
 
J.JOYCE, the Irish Question and his relationship with Ireland  
 
From Dubliners "The Dead" 'I Think He Died for Me' 
                             The Dead  Regia di J. Huston, 1987  
                             visione della parte finale del film  
 
                            “ Eveline “ (intero racconto) 
 
From Ulysses    ‘The Funeral’ as an example of stream of consciousness fiction  
 
W.WOOLF A Room of One’s Own ‘Shakespeare’s sister’ 
 

T.S.ELIOT  “The Hollow Men” (scelta di versi) 



The committed literature of the ‘30s: the dystopian novel  
G.ORWELL                 from “ Why I write” (fotocopia) 
                                    From 1984 ‘Big brother is watching you’ 
                                    From Animal Farm ‘All animals are equal but some animals are more equal          
                                    than others’ 
 
Educazione civica: 
Reducing inequality 
The Suffragette Movement 
Women condition in the 19th century and today 
V. Woolf A Room of One’s Own “Shakespeare’s sister” 
From  Performer Heritage 2 Topic 6:  ‘The paradox of declining  female happiness 
 
 
Modulo CLIL in lingua inglese   (Inglese – Disegno e Storia dell’ Arte) 
Surrealism and Methaphysical Art:  Avanguardie Storiche del Novecento:  
Cubism,  analisi di due opere di Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon e Guernica 
 Surrealism, analisi dell’opera The Persistence of Memory di Salvador Dalì 
 Metaphysical Art, analisi dell’opera The Song of Love di Giorgio De Chirico. 
 
Metodi e tecniche di insegnamento 
Attraverso l’esercizio il più possibile continuo su testi di Reading e Listening in preparazione ai 
test INVALSI  si  è cercato di svolgere un ripasso delle strutture grammaticali studiate negli anni 
precedenti e di colmare eventuali lacune. 
Lo studio della letteratura è stato portato avanti partendo da un’analisi ti tipo testuale che è stata 
svolta innanzitutto a livello linguistico, per poi passare all’analisi dei contenuti e iniziare un discorso 
critico sul testo stesso, sull’autore e sul periodo storico e sociale ad esso relativo. 
La lezione – tipo ha cercato di coinvolgere quanto più possibile gli alunni (attraverso analisi di testi, 
materiale audiovisivo) in modo che siano essi stessi a ricavare dalle opere analizzate i concetti 
principali su cui esse si fondano, così da sviluppare il loro spirito di osservazione e critico. 
Moduli CLIL :  sono stati forniti dalle docenti agli alunni testi in lingua inglese con l’introduzione 
generale sul periodo storico-artistico e le analisi delle opere. I contenuti sono stati affrontati 
attraverso lezioni frontali, analisi e presentazioni di studenti al gruppo classe, attività di 
comprensione scritta e orale. 
 
Strumenti di verifica, criteri e descrittori di valutazione 
Sono state svolte 1 verifica scritta e 1 verifica orale nel corso del trimestre e 2 verifiche scritte e 
3 orali nel corso del pentamestre. Tali verifiche hanno riguardato i contenuti storico-letterari di 
volta in volta proposti e gli argomenti di Educazione civica cui si sono affiancate le prove di Reading 
e Listening in preparazione ai test INVALSI. 
La valutazione delle verifiche orali è scaturita dal livello di 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. 
 
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 accettabile 
- 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 

 
TABELLA CRITERI DI  VALUTAZIONE 
 

Livello ottimo A 9/10 Conoscenze complete e coordinate. Approfondimenti personali dei 
contenuti studiati 

Livello buono B 7/8 Conoscenze adeguate all’argomento. Esposizione abbastanza articolata, 
precisa, corretta, varia Il messaggio viene trasmesso efficacemente. Il 
linguaggio è chiaro e scorrevole. La grammatica, il lessico e l’ortografia sono 
accurati. I contenuti vengono esposti in modo abbastanza completo e chiaro 

Livello sufficiente C 6 Conoscenze abbastanza adeguate all’argomento. Si esprime in modo 
semplice, spesso poco scorrevole con alcuni errori di grammatica ma riesce a 
trasmettere il messaggio. I contenuti letterari vengono esposti nelle loro linee 
essenziali, in modo semplice ma chiaro 

Livello mediocre D 5 Conoscenze generiche e superficiali. L’esposizione è piuttosto incerta, gli 
errori a livello grammaticale e lessicale frequenti Ci sono errori nei concetti 
espressi. La conoscenza degli argomenti letterari è 
approssimativa e spesso inesatta. 

Livello insufficiente E 4 Conoscenze molto limitate. Molti e gravi errori a livello grammaticale e 
lessicale, tali da impedire spesso la comprensione del messaggio. Errori anche 
gravi nell’esposizione dei concetti di argomento storico o 
letterario. 

Livello gravemente 
insufficiente F 3 

Conoscenze pressoché nulle. 

 
 
METODOLOGIA 
Lo studio della letteratura inglese è stato svolto partendo da un'analisi innanzitutto linguistica del 
singolo testo letterario grazie alla quale, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la sua 
divisione in sequenze, gli studenti hanno potuto individuare la struttura del discorso, il tipo di lessico 
usato, i campi semantici. 
Da un'analisi di tipo linguistico si è passati a un discorso critico sul testo, sull'autore e sul periodo 
storico ad esso relativo. 
Alla base dell'intero procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, 
l'idea della lingua 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. 
E' stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando nel contempo di coinvolgere lo studente con 
domande dal posto per verificare il suo livello di attenzione e partecipazione alla tematica trattata 
in quel momento così come il livello di preparazione nel complesso raggiunto. 
L'attività di recupero e sostegno è stata parte integrante del lavoro svolto, tutti gli argomenti trattati 
sono stati ripetuti più volte coinvolgendo l'intero gruppo di studenti. 



MATERIALI DIDATTICI 
Oltre al libro di testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton Performer Heritage Vol. 2, è stato fatto 
ricorso a fotocopie tratte da altri libri di testo per l'analisi di ulteriori brani letterari ritenuti 
importanti per una piena  comprensione  di un particolare autore o tematica. 
 
                                                                                                                                  L’insegnante 
                                                                                                                        Prof.ssa Silvana Gambelli 

 
 

Relazione di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Docente: Carmen Ametrano 

 
TESTO IN ADOZIONE: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerari nell’Arte – voll.4 e 5 – Ed. Zanichelli  
Sono stati utilizzati materiali didattici forniti dall'insegnante come integrazione ed eventuale 
approfondimento dei contenuti proposti. 
 
ORE DI INSEGNAMENTO 
Trimestre: 26. Pentamestre: 29 (15 maggio) 
TOTALE: 55  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE ED. CIVICA  
Trimestre: 1 ora. Pentamestre: 2 ore  
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Durante i cinque anni del percorso di studi ho avuto modo di apprezzare per ogni studente la 
progressiva maturazione nell’elaborazione sia del metodo di studio più consono ed efficace sia del 
livello di competenza espressiva. Gli studenti hanno sempre mantenuto un comportamento educato 
e rispettoso, dimostrandosi coinvolti e interessati alle diverse attività proposte. 
La formazione di base, l’impegno e il diverso interesse dimostrato dai singoli hanno determinato 
l’eterogeneità della classe, che è composta da studenti con livelli di preparazione, capacità e 
competenze diverse. Le attività di analisi, appropriazione ed esposizione diretta dell’opera artistica 
evidenziano da parte degli alunni un buon grado di maturità, in relazione all'assimilazione dei 
contenuti, alla loro esposizione e alla partecipazione durante le lezioni. 
I risultati ottenuti sono da ritenersi complessivamente molto buoni. Tutti gli studenti hanno 
raggiunto conoscenze ed abilità più che discrete, un gruppo arriva all’eccellenza. 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
L’insegnamento del Disegno e della Storia dell’Arte ha avuto come finalità l’acquisizione di una 
adeguata autonomia, lo sviluppo delle capacità critiche, il potenziamento delle capacità espressive 
e grafiche. Alla fine del corso di studi, le prove grafiche, le verifiche orali e quelle scritte hanno 
mostrato che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti; i risultati maturati dai diversi alunni sono 
stati diversi in relazione alle capacità o all'applicazione.  
I principali obiettivi prefissati sono: 1) riconoscere, in relazione al contesto storico geografico e 
culturale le diverse fasi e forme costitutive delle principali architetture, individuandone, oltre le 
caratteristiche storiche e culturali, gli aspetti tecnologici, morfologici, tipologici e gli eventuali 
significati espressivi; 2) impiegare con proprietà l'analisi dei principi, dei metodi e delle convenzioni 
proprie della rappresentazione artistica, nonché le terminologie tecniche e critiche appropriate, 
nell’esame di opere pittoriche e scultoree di diversi periodi storici. 
 



CONTENUTI 
DISEGNO 
Attività laboratoriale rivolta alla realizzazione e correzione di tavole grafiche. 
STORIA DELL’ARTE  
Architettura del ferro. Torre Eiffel. Piano urbanistico della città di Parigi.  
Gallerie di Italia: Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e Galleria Umberto I a Napoli. 
Impressionismo, cenni in merito ai caratteri generali. 
Manet, Il bar delle Folies-Bergère. 
Monet, Impressione. Levar del sole,  Serie La cattedrale di Rouen. 
Tendenze postimpressioniste 
Cezanne, I giocatori di carte, la serie La montagna Sainte-Victoire 
Puntinismo. George Seurat. Una domenica pomeriggio all'isola della Gran-Jatte 
Primitivismo, cloisonnisme. Paul Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
Il fenomeno del giappponismo. Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, La camera di Arles, Notte 
stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
Divisionismo, Segantini, Previati. Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato.  
Art Nouveau 
Arts and Crafts. Victor Horta, William Morris, Mackintosh. 
Modernismo. La città di Barcellona, ampliamento di Cerdà e piano di Bohigas. Antoni Gaudì, Sagrada 
Familia, Parco Guell, Casa Milà. 
Secessione viennese. Ring di Vienna. La Stadtbahn di Otto Wagner e le stazioni gemelle. Palazzo 
della Secessione di J. M. Olbrich. Klimt, Giuditta, Il bacio, Danae, Ritratto di Adele Bloch-Bauer. 
Avanguardie storiche 
Fauves. Matisse, La stanza rossa, La danza. 
Espressionismo. Ensor, L'entrata di Cristo a Bruxelles. Munch, Sera nel corso Karl Johann, L'urlo. 
Die Brucke. E. L. Kirchner, Due donne per strada. O. Kokoschka, La sposa del vento. 
Cubismo 
Picasso. Periodo blu, Poveri in riva al mare. Periodo rosa, Famiglia di saltimbanchi. Cubismo analitico 
e sintetico, Les Demoiselles d'Avignon, Il ritratto di Ambroise Vollard, Guernica. 
Futurismo 
Manifesto, F.T. Marinetti. 
Boccioni, La città che sale, Gli stati d'animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano prima e 
seconda versione, Forme uniche della continuità nello spazio. 
Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Dadaismo 
Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q. 
Man Ray, Cadeau, Le violon d'Ingres. 
Surrealismo, Manifesto di Breton.  
J. Mirò, Il Carnevale di Arlecchino, La scala dell'evasione. 
R. Magritte, Il tradimento delle immagini, La riproduzione vietata. 
Salvador Dalì, metodo paranoico-critico, La persistenza della memoria. 
Metafisica 
G. De Chirico, Canto d’amore, L’enigma dell’ora, le Piazze di Italia. 
Astrattismo.  
Razionalismo in architettura e Architettura organica. 
Razionalismo in Italia. 
Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra: Informale, New Dada, Pop Art. 
Andy Wharol, Jackson Pollock, Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni. 



 
Si prevede di svolgere entro il termine dell’anno scolastico gli argomenti contrassegnati in 
grassetto 
 
Educazione Civica 
Asse 2, Agenda 2030 (obiettivo 11)  
Tutela e distruzione nel corso della Seconda guerra mondiale: predazioni naziste.  
Espressioni di arte ambientale ed ecosostenibile: Land Art. Il caso de Il Grande Cretto di Gibellina, 
opera di Alberto Burri 
 
ATTIVITÀ CLIL 
In accordo con quanto previsto dai programmi ministeriali, la classe ha seguito un modulo attraverso 
il metodo CLIL in lingua inglese. Il modulo è stato organizzato mediante la collaborazione tra le 
docenti, prof.ssa Carmen Ametrano (Disegno e Storia dell’Arte) e prof.ssa Silvana Gambelli (Inglese).  
Gli obiettivi sono stati valutati grazie a verifiche comuni. 
Il modulo svolto nel pentamestre ha previsto lo svolgimento di un’unità didattica presentata in 
lingua inglese relativa alle Avanguardie Storiche del Novecento: Cubism e l’analisi di due opere di 
Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon e Guernica; Surrealism con l’analisi dell’opera The 
Persistence of Memory di Salvador Dalì; Metaphysical Art con l’analisi dell’opera The Song of Love di 
Giorgio De Chirico.  
Sono stati forniti agli alunni dalle docenti testi in lingua inglese con l’introduzione generale sul 
periodo storico-artistico e le analisi delle opere. 
Per quanto riguarda le metodologie didattiche, i contenuti sono stati affrontati attraverso lezioni 
frontali, analisi e presentazioni di studenti al gruppo classe, attività di comprensione scritta e orale. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Per il Disegno, si è curato soprattutto l’aspetto concettuale e interpretativo, nel rapporto tra 
rappresentazione e percezione, più che agli aspetti meramente grafici, senza naturalmente venir 
meno alle necessarie esigenze di correttezza. L'attività di studio della Storia dell'Arte ha fatto 
riferimento innanzitutto all'analisi della realtà ambientale e di quella urbana, impostata sull'attento 
esame del complesso storico-territoriale. Sono stati evidenziati e approfonditi, in ogni periodo, i 
rapporti esistenti tra le opere d'arte e il loro contesto storico, culturale e tecnologico, proponendoli 
all’interno di un continuo divenire. Il processo di conoscenza è stato posto in prospettiva storica e 
concerne aspetti sociali formali e tecnici. 
Ci si è serviti di tutti gli strumenti didattici e di analisi messi a disposizione dalle diverse tecniche e 
in particolare dalla tecnologia informatica; per le lezioni da remoto è stato utilizzato il sistema di 
videolezione con l’applicazione Meet della suite di Google. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il processo della valutazione, nei momenti essenziali, della valutazione in itinere, della prova di 
analisi, comprensione ed esposizione del manufatto artistico e di quella finale, è stato strettamente 
collegato alle diverse fasi della programmazione didattica. Le tipologie di prove sono state grafiche, 
orali, scritte e dirette sull'opera con l’ausilio della piattaforma Google Classroom. 
Per l’attribuzione dei voti sono state utilizzate le seguenti griglie, contenute nel PTOF: 
 



 
 
 
 
 

 
 
  

L’insegnante 
                                                            Prof.ssa Carmen Ametrano 

 
 



Relazione di 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

Docente: Francesca Cervini 
 
Ore di lezione svolte 
- trimestre: 42 
- pentamestre: 39 (fino al 15 maggio) 
 
Libro di testo: 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE: Il Carbonio, gli enzimi, il DNA  
Sadava D., Hillis D.M. et all. - Zanichelli.  
 
Presentazione della classe 
Il gruppo classe è composto da un esiguo numero di studenti particolarmente socievoli, collaborativi 
e disposti al dialogo educativo; tale contesto ha permesso di creare un clima di lavoro favorevole e 
costruttivo nella realizzazione del percorso formativo. 
Le scienze naturali sono caratterizzate da tre settori di conoscenza, la biologia, le scienze della Terra 
e la chimica organica; nei confronti di tali discipline, gli studenti, in linea generale, hanno mostrato 
un interesse selettivo, privilegiando la biologia e le scienze della Terra. Tuttavia, una parte degli 
studenti ha partecipato attivamente a tutte le proposte, raggiungendo buone competenze con 
spiccate capacità di rielaborazione, approfondimento e collegamento tra le discipline. 
Le attività di laboratorio si sono svolte sempre all’insegna dell’entusiasmo, impegno e buona 
capacità di lavoro in team.  
 
Obiettivi specifici della disciplina 
Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica, 
relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui 
processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in 
particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 
 Riguardo alle scienze della Terra, si studiano i complessi modelli della tettonica globale, con 
particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle 
diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera). 
 In generale il processo formativo e gli obiettivi da perseguire si riferiscono ai seguenti descrittori: 
Conoscenze:  
- conoscere contenuti di base, fenomeni, leggi e teorie; 
- conoscere la terminologia tecnico-scientifica e le convenzioni e simbologie scientifiche.  
Competenze: 
- Saper spiegare fatti e fenomeni in funzione di leggi, teorie e modelli scientifici 
- Formulare ipotesi sulla base di osservazioni e documenti, dedurre relazioni e fornire apporti 
personali; 
- Leggere e interpretare testi, tabelle e diagrammi. 



Capacità:  
- Rielaborare in maniera autonoma e critica i contenuti studiati; 
 - Approfondire in modo personale le tematiche proposte; 
 - Esporre correttamente, con proprietà di linguaggio e ricchezza argomentativa le conoscenze 
acquisite. 
 
Programma svolto (al 15 Maggio 2021) 
Chimica organica: 
La chimica del carbonio, caratteristiche generali, stati di ibridazione del carbonio. Isomeria 
strutturale e stereoisomeria.  
Alcani e cicloalcani: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di 
combustione e sostituzione radicalica.  
Alcheni: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione 
catalitica e addizione elettrofila.  
Alchini: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione e 
addizione elettrofila. 
 Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, struttura del benzene, nomenclatura IUPAC degli 
idrocarburi aromatici monociclici monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti.  
Reazioni di sostituzione elettrofila: nitrazione, alogenazione, alchilazione. 
Alogenuri alchilici: nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche.  
Reazioni di sostituzione nucleofila Sn2 e Sn1. 
Alcoli e fenoli: nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: comportamento acido, 
confronto tra alcol e fenolo, scala di acidità tra alcol primari, secondari e terziari. Reazioni di sintesi: 
idratazione degli alcheni, Reazioni degli alcoli: rottura del legame O-H e formazione di Sali, reazione 
di rottura del legame C-O con disidratazione intramolecolare ad alcheni, reazione di ossidazione di 
alcol primari ad aldeidi e alcol secondari a chetoni, degradazione dell’etanolo nel fegato ad opera 
della deidrogenasi. 
 I polioli: il glicerolo e formazione dei trigliceridi, e sintesi della nitroglicerina. I fenoli, proprietà 
fisico-chimiche. 
Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale, formula molecolare e nomenclatura IUPAC, 
proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di sintesi degli aldeidi: ossidazione di alcol primari e 
idratazione dell’etino; sintesi dei chetoni: ossidazione alcol secondari e idratazione di un alchino 
Reazioni: reazione di addizione nucleofila di alcol ad emiacetali e acetali, emichetali e chetali, 
reazione di ossidazione di aldeidi a acidi carbossilici. 
Acidi carbossilici: il gruppo funzionale carbossilico, formula molecolare, nomenclatura IUPAC, 
proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di sintesi da ossidazione di aldeidi. Reazioni: la reazione di 
salificazione con rottura del legame O-H; rottura del legame -OH e sintesi degli esteri; chetoacidi: 
l’acido piruvico. 
Ammine: formula molecolare, nomenclatura IUPAC di ammine alifatiche e aromatiche. Proprietà 
fisiche e chimiche. Le ammine come basi.  
Biochimica  
I carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Formule di Fischer e 



Haworth. Isomeria ottica, reazioni di riduzione e ossidazione. Struttura molecolare e ruolo biologico 
dei polisaccaridi. 
 I lipidi: aspetti generali e classificazione. Struttura e funzione dei trigliceridi, reazioni dei trigliceridi: 
idrogenazione e idrolisi alcalina. I fosfolipidi e la struttura delle membrane cellulari. Il colesterolo, le 
lipoproteine HDL, LDL e il trasporto dei lipidi nel sangue; ormoni steroidei e vitamine liposolubili. 
Amminoacidi e proteine: isomeria degli amminoacidi, classificazione in base alla catena laterale gli 
amminoacidi come ioni dipolari, il punto isoelettrico. Peptidi e proteine: funzione biologica, 
struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria di una proteina. 
Nucleotidi e acidi nucleici: struttura molecolare dei nucleosidi, nucleotidi e acidi nucleici. Struttura 
a doppia elica del DNA. Principali differenze tra RNA e DNA. 
Il Metabolismo: metabolismo e energia, anabolismo, catabolismo e ATP 
Gli enzimi: classificazione, funzione catalizzatrice, modelli di attività, regolazione. Cofattori 
enzimatici e coenzimi. Inibitori enzimatici. 
Il metabolismo cellulare e le vie metaboliche: significato biologico, vie metaboliche, la molecola di 
ATP, il NAD, il FAD, il NADP, regolazione delle vie metaboliche. 
Degradazione del glucosio: glicolisi, la fermentazione alcolica e lattica, la respirazione cellulare, ciclo 
di Krebs e fosforilazione ossidativa, la chemiosmosi e la sintesi di ATP. 
La fotosintesi: caratteristiche generali, fase luminosa e fase oscura, ciclo di Calvin, ruolo del RuBisCO.  
 
Scienze della Terra 
La Terra come sistema chiuso e i suoi sottosistemi integrati (atmosfera, idrosfera, biosfera e 
litosfera); 
struttura interna della Terra, modello a gusci concentrici; flusso di calore e la temperatura interna 
della Terra. 
La tettonica delle placche: la litosfera e la crosta terrestre; il campo magnetico terrestre. Espansione 
dei fondali oceanici, l’interazione tra le placche, l’orogenesi e il ciclo di Wilson 
 
Laboratorio 

- La saponificazione 
- Ricerca degli zuccheri riducenti negli alimenti 
- Estrazione delle clorofille e separazione dei pigmenti fotosintetici mediante cromatografia 

su carta 
 

Modulo Educazione civica 
- Norme di comportamento in caso di evento sismico, pericolosità e rischio sismico (2 ore) 

 
Restano da completare i seguenti argomenti 
 
I virus: struttura, ciclo riproduttivo litico e lisogeno del batteriofago, i virus animali a DNA e a RNA e 
cicli riproduttivi.  
I batteri: struttura, riproduzione e trasferimento di materiale genetico; plasmidi e trasposoni. 
Tecniche nelle biotecnologie: il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, la PCR. Le biotecnologie 
e l’uomo: in campo biomedico, la clonazione (cenni). 



Metodologie 
Gli argomenti oggetto di studio sono stati trattati mediante: 

- Lezione frontale partecipata 
- Attività di laboratorio 
- Lavori di gruppo e scambio tra pari 
- Esercitazioni  

 
Verifiche e valutazioni 
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte verifiche orali come interrogazioni, interrogazioni 
brevi e prove scritte, saranno inoltre oggetto di valutazione le schede di laboratorio e relazioni su 
temi specifici. 
I criteri specifici di valutazione delle prove sono riportati nelle tabelle di valutazione inserite nel 
PTOF.  
 

L’insegnante 
Prof.ssa FRANCESCA CERVINI  

 
   
 

Relazione di SCIENZE MOTORIE 
Docente: CIPOLLI CARLA 

 
 
Libro di testo consigliato: Competenze Motorie. Autori: Zocca, Molisano, Manetti, Marella, Sbragi. 
Ed. G. D’Anna. 
 
Ore di lezione svolte: 
Primo trimestre n 17, secondo pentamestre 28, 8 da svolgere nelle restanti lezioni sempre fino alla 
fine dell’anno scolastico.  
Tutte le lezioni si sono svolte nel rispetto della normativa vigente con controllo della distanza 
interpersonale e con uso della mascherina protettiva. 
 

La classe 5^ sez. C è composta da n.17 studenti, ha partecipato attivamente alle lezioni ed 
alla maggior parte delle attività proposte, comprese le attività complementari e i campionati sportivi 
studenteschi finché è stato possibile svolgere la normale attività didattica durante il corso di studi 
superiori . Alcuni studenti hanno vinto gare in atletica, nella corsa campestre e nella pallavolo. 

 Gli studenti, dotati mediamente di buone capacità, hanno raggiunto gli obiettivi 
programmati, il profitto conseguito è stato buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni studenti hanno fatto 
apprezzare una crescita culturale che ha permesso di affrontare con loro diversi argomenti anche a 
livello delle conoscenze e della consapevolezza e responsabilità collegata allo svolgimento degli 
argomenti di educazione civica inseriti nell’ultimo anno di corso. 

 Dal punto di vista disciplinare non ci sono state situazioni di rilievo. 
 I giochi sportivi come naturale evoluzione dell’apprendimento motorio,  sono stati svolti 

particolarmente nei primi 3 anni di corso e interrotti  a causa della pandemia in atto. 
Dal 5 marzo 2020 si è venuta a creare una situazione didattica particolare. La didattica a 

distanza è stata la risorsa che ha permesso di mantenere il lavoro con la classe. La situazione ha 
chiaramente cambiato le priorità e le modalità di lavoro ponendosi come obiettivo quello di non 



disperdere il patrimonio acquisito nel corso degli studi superiori e l’identità della classe Nella scuola 
si è avvertita forte l’esigenza di praticare un adeguato esercizio fisico utile a contrastare la forzata 
inattività sportiva e motoria in genere. Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato grande senso di 
responsabilità nel comprendere e affrontare una situazione pesante e priva di linee di condotta 
precostituite. Le capacità informatiche e di comunicazione in genere sono state da loro 
consapevolmente padroneggiate e messe al servizio della comunità scolastica, sono stati un 
supporto anche per i docenti meno abituati a lavorare con mezzi informatici. 

Buono è stato il rapporto con la docente improntato al rispetto ed alla correttezza. 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 
- Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinative. 
- Potenziamento delle capacità condizionali. 
- Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria,     

capacità relazionale). 
- Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e          

neuro- muscolari. 
- Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo 

specifico. 
- Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 
-  Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica 

motoria come costume di vita anche per un sano confronto agonistico.         
- Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 
- Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 
- Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra.     
 

CONTENUTI: 
Test iniziali sulle capacità motorie. 
Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 
 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
 Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. 
 Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
 Es. di stretching e mobilità generale. 
 Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
 Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
 Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
 Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 
 Atletica Leggera: Partenza dai blocchi - corsa veloce (100m/400m) - corsa di resistenza - corsa 

ad ostacoli (100hs/110hs) - staffetta 4X100 - salto in lungo - salto in alto - getto del peso - 
lancio del disco. 

  Tecnica di esecuzione delle sopraelencate specialità e regolamento tecnico. 
 Giochi di squadra: pallavolo, calcio a 5, pallacanestro. 
 Problematiche correlate all'educazione fisica con produzione di un elaborato di 

approfondimento individuale sui seguenti argomenti: 1. Sport e salute. 2. La colonna 
vertebrale. 3. Alimentazione e sport. 4.Primo soccorso BLS. 5.Approfondimenti metodologici 
su uno sport. 6. Doping sportivo.7. Paramorfismi e dismorfismi. 

 



ATTIVITA’ SVOLTE nel corso dell' anno scolastico 2021/22:  
Tutte le lezioni si sono svolte individualmente nel rispetto delle distanze e delle modalità indicate 
dalla normativa anti covid 19 per la scuola. 

• Lezioni frontali on line di approfondimento culturale sugli argomenti teorici previsti. 
• Lezioni frontali di allungamento , potenziamento e controllo posturale e respiratorio . 

Utilizzo di funicella e attrezzi individuali 
• Lezioni con circuiti di lavoro in ambiente domestico o in palestra a tempo in serie e ripetizioni 

 
Educazione Civica 

• Principi di primo soccorso sportivo e protocollo B.L.S. 
• Doping sportivo e problematiche connesse. 

 
METODO DI LAVORO 
 

1) Lezione frontale. 
2) Lavoro individuale. 
3) Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e 

globali. 
 
MEZZI e STRUMENTI: 
 

§ Attrezzi grandi e piccoli. 
§  Attrezzi occasionali. 
§   Palestra. 
§   Campo sportivo e pista di atletica. 
§   Libro di testo e supporti audiovisivi anche con l'utilizzo di internet 

 
VERIFICA  
 

• Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e osservazione diretta del 
lavoro degli alunni, uso degli attrezzi. 

• Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 
• Test sulle capacità motorie. 
• Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 
• Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità praticate nel 

quinquennio 
• Presenza on line. 

 
VALUTAZIONE 
 
Il processo di valutazione prevede il controllo: 
- dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 
- dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 
- della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 
- dell’uso dei linguaggi specifici 
- della capacità di rispettare persone e regole  
- della capacità di rielaborazione personale, del livello di autonomia e di autocontrollo raggiunto. 
- valutazione della partecipazione attiva e propositiva in didattica on line. 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 
Programma pratico svolto nel quinquennio 
 
Allenamento alla resistenza aerobica, es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
Es. di stretching e mobilità generale. 
Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 
Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 
Atletica Leggera: corsa veloce (100m/400m), corsa di resistenza, corsa ad ostacoli (100hs/110hs), 
staffetta 4X100, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco.  
Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate. 
Giochi di squadra: pallavolo / calcetto / pallacanestro. 
 
Programma teorico ad integrazione del programma pratico 

ñ Regolamenti e tecnica degli sport praticati 
ñ Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione) 
ñ La colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi 
ñ Sport e salute 
ñ Alimentazione e sport 
ñ Primo soccorso BLS 
ñ Approfondimenti metodologici su uno sport a scelta. 
ñ Doping sportivo 

 
Programma 2021/22 
Teoria 
- Esposizione degli elaborati individuali di approfondimento svolte dagli studenti sugli 

argomenti del programma  
Pratica 
-  Lezioni di tonificazione generale con utilizzo di materiali sportivi didattici. 
- Lezioni in palestra e all’aperto sempre in modalità individuale 

 
 
Il programma potrà subire variazioni per le ore ancora da svolgere fino alla fine delle lezioni. 
 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Carla Cipolli 

 
 
 



Relazione di RELIGIONE 
Docente: Angela Roncucci 

 
Testo in adozione: Alberto Pisci, Michele Bennardo, All’ombra del sicomoro, Marietti scuola, libro 
misto. 
 
Ore di lezione effettuate:  Trimestre  ore 15 

Pentamestre  ore 24  Totali: ore 39 
 
Sedici studenti e studentesse su diciassette si sono avvalsi/e dell’insegnamento della Religione 
cattolica, numero che è rimasto costante negli anni. 
Questi giovani e queste giovani hanno formato nel tempo un gruppo – classe unito e solidale, 
affrontando e comprendendo situazioni personali non sempre facili da gestire in un contesto 
scolastico. Le difficoltà che nel tempo si sono palesate sono state motivo di assunzione di 
responsabilità e acquisizione di spirito di adattamento. Tutti e tutte si sono mostrati/e solidali tra di 
loro, accoglienti e aperti al dialogo. Anche gli studenti che all’inizio del percorso scolastico si 
mostravano meno scolarizzati, nel tempo, hanno assunto comportamenti consoni all’ambiente di 
studio e alla socializzazione.  
In generale hanno accolto le proposte educative di buon grado, lavorando anche personalmente su 
alcuni temi particolarmente stimolanti per loro. Il dibattito e il confronto in classe è sempre stato 
stimolante, pertinente ed improntato al desiderio di comprendere i problemi e di rapportarli al 
proprio vissuto e alle proprie conoscenze.  
Tutti/e hanno lavorato nel giusto modo e hanno tenuto un costante atteggiamento di rispetto tra di 
loro e verso l’insegnante; alcuni/e studenti e studentesse si sono distinti/e per capacità critiche, 
serenità di giudizio e capacità di collegare i diversi argomenti di studio alle altre materie, 
particolarmente quelle umanistiche. 
 
Metodi d’insegnamento 
I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire dei riferimenti chiari e di attualizzare 
quanto studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e dalle ragazze 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 hanno 
tenuto conto della prospettiva biblica, antropologica e storica. 
Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale; la lezione dialogata; il dibattito in classe; 
l’insegnamento per problemi; approfondimenti personali. Sono stati usati i seguenti strumenti: libro 
di testo, Web, DVD, Classroom per condivisioni di materiali e compiti. 
 
Strumenti di verifica e metodi di valutazione 
La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale nelle scuole superiori di secondo grado sia 
espressa sotto forma di giudizio. Le diciture scelte e concordate nel dipartimento IRC sono le 
seguenti: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente. 
Si è fatto ricorso al controllo verbale con la riespressione personale dei contenuti studiati, 
all’osservazione diretta nell’ora di lezione e si è valutata la partecipazione, tenendo presente la 
griglia di valutazione del comportamento e degli apprendimenti elaborata dal nostro Istituto. 



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. 
 
Obiettivi raggiunti 
I risultati formativi sono stati generalmente conseguiti, anche se in misura diversa rispetto alla 
profondità d’interiorizzazione, acquisizione dei contenuti e capacità espressive. Il profitto è ottimo 
e eccellente. 
Conoscenze:  

- Buona e ottima conoscenza degli aspetti antropologici e biblici relativi allo sviluppo della 
persona secondo la visione cristiana  

- Buona conoscenza delle fondamentali nozioni di etica cristiana riguardanti gli aspetti 
relazionali 

- Buona e ottima conoscenza delle principali problematiche di tipo etico, storiche e culturali 
proposte. 

Abilità/competenze:  
- Buona consapevolezza critica delle peculiari identità della tradizione ebraico-cristiana e delle 

diverse esperienze religiose 
- Buona e ottima acquisizione di alcuni elementi di giudizio critico e di coscienza etica riguardo 

a rilevanti fenomeni etico/culturali 
- Buona capacità di assumere una posizione sui diversi valori proposti sapendo motivare le 

proprie convinzioni 
 
I contenuti svolti si riferiscono alla storia del cristianesimo, ai temi del terzo millennio, al rapporto 
tra religione ed etica e all’influenza della religione cristiana nella cultura del nostro Paese: 

o Diritti e doveri delle persone. Giustizia, solidarietà e pace. Globalizzazione e migrazioni. La 
pace viene da Cristo. La guerra “giusta”. Diritti e doveri delle persone: giustizia, solidarietà e 
pace. La Chiesa non può mai abbandonare l'uomo. La giustizia come dono di Dio. 

o Cattolicesimo e mondo moderno: alle origini della questione. La questione sociale tra 
conservatori e progressisti. Pio IX e il Concilio Vaticano I. Il Sillabo e il modernismo. Leone 
XIII e la Rerum Novarum (cenni). Il Concilio e l’apertura del dialogo con le religioni non 
cristiane. La Chiesa, l'Ebraismo, l’Islam e le religioni orientali. Pio XII e gli aiuti agli ebrei La 
Chiesa di fronte al socialismo e ai totalitarismi del ‘900. Pio XII e gli aiuti agli ebrei. Lo Stato 
laico e i valori cristiani.  

- Filmato “Con la Croce Rossa tra i senzatetto di Roma”.  
- “Lo sforzo di Pio XII per salvare i fratelli ebrei”. 
- S. Giovanni Paolo II- “Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono”. 
o Economia e Vangelo: un matrimonio possibile? Un mondo di disuguaglianze. Integrazione e 

difesa della propria cultura ed identità 
- “Esperienze di economia solidale”.  
o La dottrina sociale della Chiesa e il senso cristiano del lavoro. Il lavoro nell’Antico Testamento 

e nell’insegnamento di Gesù. Orientare le proprie scelte. La questione sociale. La questione 
sociale. La centralità dell'uomo. La persona e la comunità. Il bene comune. 

- Letture sul “micro credito” 
- “I principi ispiratori della dottrina sociale” 
o Lo Stato laico e i valori cristiani. Chiesa e Stato: una storia di intrecci e separazioni. Le radici 

della laicità. Il periodo della Riforma: cenni alla Riforma protestante e al rinnovamento nella 
Chiesa del cinquecento. Dalla “sana laicità” ai “valori non negoziabili”. La secolarizzazione e 
il nuovo pensiero razionalista. 



o L'ecumenismo e il rapporto con le altre religioni. La cultura del dialogo. La stagione del 
Concilio Vaticano II e l’apertura del dialogo con le religioni non cristiane. 

- “Ecumenismo Ortodossi e protestanti, uguaglianze e differenze reciproche e con la Chiesa 
cattolica. 

o I "tesori della Chiesa" sono "tesori dell'umanità" e non possono essere alienati. 
o Gli effetti della religione cristiana su arte, filosofia e cultura. Percorsi interdisciplinari: Il 

cristianesimo nell’arte – Filosofia e fede - Cibo e religioni - La religiosità popolare – Bibbia e 
letteratura - Il cristianesimo nella musica - Religione e psicologia 

- Video - La Cappella degli Scrovegni – Tradizioni culinarie nei monoteismi e in Oriente. 
- Approfondimenti - Andy Warhol e la fede cristiana; La parabola del pane: da dio a demonio; 

Il potere di-vino che lega Gesù ai riti dionisiaci. 
 

 EDUCAZIONE CIVICA 
Trimestre: Un nuovo modo di concepire l’economia e la società  
Pentamestre: Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana che fece della sua missione evangelica 
una missione di giustizia. Brani tratti dai suoi scritti sui temi della giustizia e dell’uguaglianza 
sociale. 

 
 

L’insegnante 
                              Angela Roncucci 

 
 

 


