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ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 1  ALLEGRIA MARIA VIRGINIA 

2 ANDREINI ALESSIA 

3 ARGIOLAS MATTEO 

4 BATIGNANI ALICE 

5 BENOCCI  GIOELE 

6 BERNARDINI TOMMASO 

7 CASSIOLI  LEONARDO 

8 CHIERCHINI LUDOVICO 

9 CIOFINI VIOLA 

          10 CRESTI SAMUELE 

11 DELLA LENA GIORGIA 

12 DISPENZA EMMA 

13 FIORE  VALERIO 

14 GARAVELLI GIACOMO 

15 GORACCI MARTA 

16 GRAZIANI OLIMPIA 

17 GUARINO GIOVANNI  
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18 INGRANDE CESARE 

19 MATERAZZI  SAMUELE 

20 MEACCI LEONARDO 

21 MERCURI GERARDO 

22 MICHELI LISA 

23 MORGANTINI SEBASTIANO 

24 PASSARETTI FRANCESCO MARIO 

25 PILI GABRIELE 

26 PINZI LUCA 

27 SCHAELCHLI BEATRICE NOVELLA SIL. 

28 TAPPONI NICCOLO' 

   

 
 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME  
 

Commissario Interno Simona Caciotti (Matematica e Fisica) 

Commissario Interno Carlo Rossi (Filosofia e Storia) 

Commissario Interno Antonella Trecci (Disegno e Storia dell'Arte) 

Commissario esterno  

Commissario esterno  

Commissario esterno I 

 
 

   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Mosconi Marco Dirigente scolastico 

Caciotti Simona Docente di Matematica e Fisica 

Rossi Carlo Docente di Storia e Filosofia 

Trecci Antonella Docente di Disegno e Storia dell'arte 

Minetti Rita Docente di Italiano e Latino - Coordinatore di cl. 

Venturini Marilena Docente di Scienze Motorie  

Batani Silvia Docente di Scienze 

Bassani Fabiana Docente di Inglese 

Roncucci Angela Docente di Religione 

  

Del Giusto Susanna Rappresentante genitori 

Goracci Marta Rappresentante alunni 

Chierchini Ludovico Rappresentante alunni 

  

 

                                                                                                                                                                                                    
 
 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL BIENNIO 
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 classe I classe II 

Iscritti Sez.A: 25 – Sez.B: 25 Sez.A: 18 – Sez.B: 24 

   

   

   

   

 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

    classe III classe IV classe V 

Iscritti sez.A16 – Sez.B 20 28 28 

                 

             

              

               

 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V B è composta da alunni provenienti da vari comuni del sud-senese (18 maschi e  
10 femmine).  Solo tre dei ventotto alunni complessivi risiedono nella città di Montepulciano, 
gli altri sono legati alla necessità di un quotidiano pendolarismo, in alcuni casi anche da 
comuni particolarmente lontani. 
Va subito specificato che la classe attuale deriva dall'accorpamento di due diverse classi 
delle quali una (la ex sezione A) è stata di fatto divisa in due per essere poi annessa alle più 
numerose sezioni B e C. Questo è accaduto al quarto anno di corso con l'immissione di otto 
componenti ex A nella classe B. Tutto ciò ha comportato una serie di problematiche non del 
tutto prevedibili che ancora oggi possono dar luogo a situazioni non sempre chiare sul piano 
relazionale e didattico.  Peraltro le attitudini e la preparazione degli alunni si sono mostrate 
sin dall'inizio eterogenee e con competenze relative ai diversi linguaggi che le discipline 
richiedono, in buona parte di discreto e buon livello, ma in pochi casi con lacune da colmare 
che si sono nel tempo solo parzialmente attenuate. 
Nel corso del biennio gli alunni delle diverse classi hanno lavorato cercando anche di 
recuperare carenze pregresse e di potenziare le competenze sia scritte che orali delle 
discipline, affacciandosi alle classi terze con una fisionomia cresciuta rispetto alla classe 
iniziale, anche se talune problematiche di alcuni soggetti hanno richiesto più volte interventi 
di varia natura. Considerato il livello di partenza, le classi hanno comunque mostrato un 
apprezzabile progresso in termini di partecipazione al dialogo educativo negli anni 
successivi. 
Dal punto di vista comportamentale va comunque notato che la classe, una volta arrivata alla 
sua attuale fisionomia, è riuscita ad accettare in buona parte il patto educativo proposto dai 
docenti, superando l'iniziale eterogeneità e dando nel tempo vita a un gruppo classe, anche 
se non interamente, ampiamente solidale. 
L’atteggiamento degli studenti, che è stato indirizzato dai docenti  alla  correttezza e al 
rispetto reciproco, ha reso in più casi possibile l’accettazione dei contenuti proposti, accolti 
con sostanziale disponibilità. All’inizio della classe quarta gli alunni presentavano una 
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preparazione di base diversificata, alcuni rivelandosi sostenuti da un metodo di lavoro 
autonomo ed efficace acquisito in precedenza,  altri invece più incerti se non rinforzati dalla 
continua guida degli insegnanti. Le incertezze di quest'ultimi spesso sono rimaste irrisolte a 
causa di un lavoro pomeridiano non sempre adeguato alle richieste e in un piccolo gruppo 
ancora queste constatazioni si rivelano attuali. Nonostante vari avvicendamenti nel corpo 
docente durante il triennio, si è comunque notato  un certo miglioramento delle competenze, 
con scostamento apprezzabile rispetto ai livelli iniziali in una buona parte degli studenti, e si è 
mantenuta una apprezzabile puntualità sul piano della programmazione dei contenuti delle 
singole discipline. 
 La classe ha comunque in generale vissuto un’esperienza scolastica improntata ad un 
apprezzabile rispetto degli impegni, con frequenza regolare per la maggior parte degli alunni 
alle lezioni, cosa che ha permesso il mantenimento di un adeguato ritmo di lavoro. Come 
dicevamo prima, non in tutti si è potuto registrare lo stesso miglioramento ed il completo 
colmarsi di lacune che condizionano ancora certi risultati. Si è comunque apprezzato un 
progresso talvolta anche in soggetti che apparivano inizialmente meno disinvolti, e ciò anche 
grazie alla loro partecipazione ad attività culturali di vario genere. Tutto questo è stato 
caratterizzato da piccoli ma significativi adeguamenti che nel corso degli ultimi tempi si sono 
dimostrati importanti. La sostanziale fiducia e disponibilità con cui una buona parte della 
classe ha vissuto l’esperienza scolastica ha permesso spesso ai docenti di rendere efficaci le 
proprie strategie didattiche, raggiungendo risultati discreti e, in alcuni soggetti, sicuramente 
buoni. Va, a questo proposito, positivamente segnalata una parte della classe che si è 
distinta costantemente per puntualità e correttezza, emergendo tanto sul piano 
comportamentale quanto su quello didattico. 

 
 

 
 
 
 

CONTINUITA' DIDATTICA 
 

La classe non ha purtroppo goduto di una completa continuità didattica nel corso del triennio 
anche a causa dell' accorpamento che ha unito le due sezioni di provenienza al quarto anno 
di corso. Molti docenti, tra i quali quelli di Italiano e Latino, Inglese, Filosofia e Storia,  
Scienze Motorie, Religione, Disegno e Storia dell’Arte hanno comunque seguito la 
componente della sez.B (numericamente maggioritaria) per tutti e tre gli anni conclusivi.  
 

 
   

  
 
SITUAZIONE INIZIALE E PROGRESSO DELLA CLASSE NELL'ANNO IN CORSO 
 
Attualmente la classe risulta composta da 28 studenti di cui solo 27 regolarmente 
frequentanti, principalmente provenienti da paesi limitrofi. Gli alunni risultano diversificati 
quanto a capacità e competenze, ma anche per carattere e sensibilità. Alcuni infatti hanno 
rappresentato un valido punto di riferimento per il mantenimento del ritmo di lavoro in classe 
ed hanno partecipato attivamente alle lezioni senza mai sottrarsi agli impegni, mentre una 
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minoranza ha vissuto l’esperienza scolastica in maniera meno partecipata, finalizzando gli 
impegni scolastici in modo discontinuo e personale.  Pertanto il profitto appare altrettanto 
diversificato con qualche punta di eccellenza in alcune materie, ma con risultati alquanto 
eterogenei. Infatti a un gruppo più attivo che si mostra impegnato e che ha consolidato un 
background culturale spazioso e criticamente orientato, si contrappone un piccolo gruppo 
apparentemente meno motivato. E’ chiaro che la partecipazione al dialogo educativo è 
condizionata anche dall’impegno quotidiano che, soprattutto in una classe terminale, fornisce 
quegli spunti di riflessione che non sempre possono scaturire dall’intuizione estemporanea. 
Pertanto quando l'impegno individuale è stato saltuario o discontinuo anche le lezioni sono 
apparse poco partecipative. Complessivamente i livelli raggiunti, rispetto a quelli di partenza, 
risultano adeguati, anche se in qualche caso potevano essere sicuramente superiori con un 
impegno supplementare. 
Per quanto riguarda le eccellenze va comunque fatto notare che alcuni elementi della classe 
si sono ottimamente distinti nelle varie attività, in concorsi e occasioni diverse cui hanno 
partecipato.  
 
                                                    

OBIETTIVI GENERALI 
 

In coerenza con quanto stabilito nel PTOF dell’Istituto, il Consiglio di classe si è 
proposto i seguenti obiettivi: 
 
  Il Consiglio di Classe, per la definizione degli obiettivi generali, nonché dei criteri di 
valutazione, ha tenuto conto di quanto elaborato in sede di programmazione interdisciplinare 
nella fase iniziale dell'anno scolastico e di quanto emerso dalle relazioni individuali dei 
docenti membri del Consiglio. 
 Per le indicazioni in merito agli obiettivi le valutazioni specifiche delle varie materie si 
rimanda alle relazioni sintetiche individuali dei docenti. 
 
Obiettivi formativi  
Capacità di interagire nel gruppo classe in modo tollerante e partecipativo. 
Capacità di apprendimento motivato e coinvolto per una crescita culturale-cognitiva 
complessiva. 
Capacità di acquisire un metodo di lavoro autonomo e critico. 
Capacità di sperimentare e confrontare le acquisizioni curriculari ed extracurriculari. 
 
 Obiettivi cognitivi 
Acquisizione di un metodo di apprendimento personale e, possibilmente, critico. 
Acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta. 
Acquisizione di una capacità di analisi e sintesi dei contenuti. 
Acquisizione di una capacità di collegare quanto appreso anche ad altri contesti. 
 

 
 
                                                                         
             METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO  
 

 Spesso Qualche volta 
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Lezione frontale x  

Lezione dialogata x  

Dibattito in classe x  

Esercitazioni in classe x  

Relazioni individuali  x 

Insegnamento per problemi  x 

Sussidi audiovisivi x  

 
 

 

 
    Uso del laboratorio 

Alcune lezioni di italiano, inglese, scienze, fisica e storia dell'arte sono state tenute nei laboratori della 

scuola. Gli alunni hanno potuto usufruire di testi della biblioteca scolastica, di mezzi informatici, 

audiovisivi,di attrezzature ed impianti sportivi. 

STRUMENTI   UTILIZZATI 
 

 Spesso Qualche volta 

Verifiche orali x  

Prove scritte x  

Test a risposta multipla x  

Test a risposta breve x  

Prove pratiche in palestra x  

 

ATTIVITÀ  DI RECUPERO SVOLTE NELL'ANNO IN CORSO  
 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere con riferimento agli argomenti nei quali gli 
alunni dimostravano maggiori difficoltà concettuali e di metodo. A conclusione dell'intervento 
sono state effettuate prove di verifica per valutare gli scostamenti dai livelli iniziali. 

 
VERIFICHE, VALUTAZIONE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 
La valutazione si è basata sulle prove di verifica, ma ha tenuto presente impegno, costanza e 
frequenza alle lezioni, nonché la partecipazione al dialogo educativo, quindi il raggiungimento 
degli obiettivi fissati in sede di programmazione per ogni disciplina indicati nelle relazioni dei 
singoli docenti, sebbene per la stesura dei programmi definitivi si rimandi a quelli compilati 
dagli insegnanti al termine delle lezioni e firmati dagli studenti. Per la correzione delle 
simulazioni scritte di prima e seconda prova sono state utilizzate le griglie ministeriali. Risulta 
allegata anche la griglia per l'orale modificata come previsto dalla attuale normativa. 
Generalmente il gruppo classe ha evidenziato una apprezzabile maturazione della 
personalità, migliorando in alcuni casi i propri risultati sul piano cognitivo nelle singole 
discipline e talvolta raggiungendo esiti discreti, buoni ed eccellenti, in altri arrestandosi ai 
livelli della sufficienza. Pochi alunni continuano a evidenziare delle lacune derivanti 
probabilmente da un lavoro discontinuo e dal persistere di un metodo di studio non sempre 
efficace.  
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SCELTE E CRITERI   PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 
La verifica si è basata su richieste che procedono gradualmente dal semplice al complesso, 
integrate ed arricchite dalle attività didattiche dell'ultimo anno in corso. In particolare gli 
strumenti di verifica sono stati i seguenti:  
 
 

        spesso     talvolta 

verifiche orali               x  

test a risposta multipla                         x 

test a risposta breve               x  

prove scritte               x  

prove pratiche               x  

 

 
 

SCELTE E CRITERI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
 

Sono stati richiesti i contenuti e la conoscenza operativa degli argomenti rilevanti e 
significativi delle varie discipline affrontati dai programmi dell’ultimo anno scolastico. 

 
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

 
In relazione all’area umanistica le conoscenze raggiunte possono dirsi complessivamente 
adeguate, con livelli talora anche buoni. Lo stesso può essere affermato anche per le materie 
scientifiche. Resta comunque presente, come prima riportato, l’eterogeneità di fondo in una 
classe così numerosa. 

 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato alle attività culturali, sociali e sportive sotto 
elencate: 
 
PRIMO TRIENNIO SEZIONE A 

CLASSE PRIMA: 

Uscita didattica ad Ostia antica 

Corsa Campestre, Torneo interno di pallavolo 

e Atletica leggera in varie fasi fino alle 

provinciali 

Olimpiadi di matematica -  

Olimpiadi di fisica - Giochi della 

Bocconi 

Uscita didattica a Roma 
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CLASSE SECONDA: 

Uscita didattica a Ravenna 

Corsa Campestre, Atletica leggera e 

Pallavolo (fasi d’Istituto e successive) 

      

Torneo interno di pallavolo (primi classificati) 

Torneo esterno di calcio (primi classificati allo stadio Artemio Franchi di Siena) 
 

CLASSE TERZA: 

Uscita didattica in Irlanda 

Uscita didattica a Firenze (visita alla galleria degli Uffizi e alla casa di Dante) 

Corsa Campestre 

Atletica leggera (nelle varie fasi 

previste) 

Olimpiadi di matematica 

Olimpiadi di fisica e Giochi della 

Bocconi 

Torneo interno di pallavolo (secondi classificati) Torneo esterno di 

pallavolo 

Esperienze nelle varie facoltà dell’Università di Siena- 

 Pet e First 

Uscita didattica a Cascina (Laboratori Virgo) 

Stesura libro “Selfie di noi” con Gemma Edizione (Alternanza scuola-lavoro) 

 

 

PRIMO TRIENNIO SEZIONE B 
1° anno 

Viaggio di Istruzione a L’Aquila e Tivoli 

Partecipazione alla corsa campestre, alle gare di atletica leggera (con vittoria nella staffetta) e al torneo 

di pallavolo di istituto con accesso per alcuni alle fasi successive 

Partecipazione ai Giochi della Bocconi (un alunno si è classificato tra i primi 3) e alle Olimpiadi di 

Matematica (due alunni hanno partecipato alla fase provinciale) 

Sostenimento esami della certificazione ECDL 

 

2° anno 

 

Viaggi di Istruzione a EXPO Milano 2015, Ravenna, saline di Cervia e partecipazione a laboratori di 

matematica e fisica a Mirabilandia 

Partecipazione alla corsa campestre, alle gare di atletica leggera e al torneo di pallavolo di istituto (II 

classificati) con accesso per alcuni alle fasi successive 

Partecipazione ai Giochi della Bocconi e alle Olimpiadi di Matematica 

Sostenimento esami della certificazione ECDL 

Partecipazione a coro e orchestra dei Licei Poliziani 
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3° anno 

 

Settimana studio a Dublino 

Visite al laboratorio Ego Virgo di Cascina e alla Galleria degli Uffizi 

Partecipazione alla corsa campestre, alle gare di atletica leggera, al torneo di calcio, al torneo di 

pallavolo di istituto (I classificati) e al torneo di pallavolo provinciale con accesso per alcuni alle fasi 

successive 

Stage all’Università di Siena e partecipazione alla scrittura di un libro della collana ”Selfie di Noi” ai 

fini dell’alternanza scuola-lavoro 

Partecipazione ai Giochi della Bocconi, alle Olimpiadi di Matematica, alla gara di I livello delle 

Olimpiadi di Fisica e alle Olimpiadi di Italiano 

Partecipazione ai corsi di lingua PET e FIRST  

Sostenimento esami ECDL (alcuni alunni hanno ottenuto la relativa certificazione) 

Partecipazione agli eventi della settimana scientifica e a coro e orchestra dei Licei Poliziani 

 

QUARTO E QUINTO ANNO SEZ.AB 
 

4° anno 

 

Viaggio di Istruzione a Strasburgo e Ginevra con visita al Parlamento europeo e al CERN 

Partecipazione alla corsa campestre, alle gare di atletica leggera, al torneo di pallavolo di istituto e al 

torneo di basket con accesso per alcuni alle fasi successive. 

Partecipazione ai Giochi della Bocconi, alle Olimpiadi di Matematica, alla gara di I livello delle 

Olimpiadi di Fisica, alle Olimpiadi di Italiano, alla fase regionale delle Olimpiadi di Biologia e al 

Concorso grafico associato ai Giochi della Chimica 

Partecipazione ai corsi di lingua PET e FIRST (alcuni alunni hanno sostenuto gli esami e ottenuto le 

relative certificazioni) 

Partecipazione al progetto in inglese “Shakespeare in the Wild”, al progetto scientifico “Pianeta 

Galileo” e al concorso di fisica “Achille Normanno” 

Sostenimento esami ECDL (alcuni alunni hanno ottenuto la relativa certificazione) 

Partecipazione alla conferenza sulla robotica del professor Domenico Prattichizzo all’Università di 

Siena e alla conferenza sulle onde gravitazionali del professor Federico Ferrini all’Abbazia di Spineto 

Partecipazione agli eventi della settimana scientifica e a coro e orchestra dei Licei Poliziani 
5° anno 

 

Viaggio di Istruzione a Creta e visita ai Musei Vaticani 

Partecipazione ai laboratori di biotecnologie CusMiBio di Milano e a stage di astrofisica all’Università 

di Siena ai fini dell’alternanza scuola-lavoro  

Partecipazione a Stage di Fisica organizzato dall’Università di Siena sulla Fisica dei materiali 

Partecipazione alla corsa campestre, alle gare di atletica leggera (anche alle fasi provinciali) e al torneo 

di pallavolo di istituto con accesso per alcuni alle fasi successive.  

Partecipazione ai Giochi della Bocconi, alle Olimpiadi di Matematica, alla gara di I livello delle 

Olimpiadi di Fisica (due alunni si sono classificati I e II e hanno partecipato alla gara di II livello), alle 

Olimpiadi di Italiano, alle Olimpiadi di Scienze e al Concorso grafico associato ai Giochi della 

Chimica 
Partecipazione ad una conferenza sui superconduttori a Frascati all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare) 
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SIMULAZIONE PROVE D'ESAME 
 
Si sono svolte regolarmente le simulazioni previste per le prove d'esame, per la prima prova 
il 19 febbraio e il 26 marzo, per la seconda il 28 febbraio e il 4 aprile. E' inoltre prevista una 
simulazione per il colloquio d'esame fissata per il 3 giugno p.v..  
Qui di seguito si allegano le griglie ministeriali  utilizzate per la prima prova e quella elaborata 
per il colloquio orale. Per quanto attiene alla seconda prova le griglie relative saranno 
ovviamente quelle ministeriali fornite al momento della effettuazione della stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     

        

 



 

 

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 
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• 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 
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• 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 
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• Interpretazione corretta e articolata 

del testo. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 

 

10 

 

 

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



 

 

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta 

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

 

COGNOME 

_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA____________ 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 
 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 2 
 • Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 
 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.    

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 
 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

Note: 
1) la valutazione della 
prova svolta da alunni 
con PDP terrà conto 
delle misure 
dispensative e 
compensative 
eventualmente 
previste. In 
particolare, per gli 
alunni con DSA non 
saranno valutati gli 
aspetti di "correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi)" e 
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"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 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta 

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

 

COGNOME 

_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA____________ 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 
 10 

 8 

 6 

 

20 

 

INDICATORE 2 
 • Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 
 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.    

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 
 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

Note: 
1) la valutazione della 
prova svolta da alunni 
con PDP terrà conto 
delle misure 
dispensative e 
compensative 
eventualmente 
previste. In 
particolare, per gli 
alunni con DSA non 
saranno valutati gli 
aspetti di "correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi)" e 

   



18 

 

"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 
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• 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 
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• 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 

 

 

 

Il Consiglio di Classe 
 
 
 

Minetti Rita  
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Caciotti Simona  

Trecci Antonella  

Rossi Carlo  

Batani Silvia  

Roncucci Angela  

Bassani Fabiana  

Venturini Marilena  
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Griglia per il Colloquio d'Esame 
 

Candidato___________________________________________  Classe____________ 
 
 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE ANALITICA 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Conoscenza dei contenuti 1. gravemente insufficiente 
2. insufficiente 
3. mediocre 
4. sufficiente 
5. buono 
6. ottimo  

 

Competenza linguistica 
generale e specialistica 

1. gravemente insufficiente 
2. insufficiente 
3. mediocre 
4. sufficiente 
5. buono 
6. ottimo 

 

Capacità di collegare, di 
integrare le conoscenze e di 
rielaborare con senso critico 

1. gravemente insufficiente 
2. insufficiente 
3. sufficiente 
4. discreto 
5. buono 
6. ottimo 

 

Discussione degli elaborati 1. accettabile 
2. consapevole e attenta 

 

 TOTALE  
 Unanimità        Maggioranza 

 
Media aritmetica__________________                         Punteggio totale_______________________ 

 
Proposta di punteggio______________________________________ 
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        Legenda Descrittori e Punteggi per l'attribuzione del voto al Colloquio d'Esame 2019 
 

                                                                                                                                                                                  

Conoscenza dei Contenuti                                                                                                           

1Gravemente Insufficiente    (Conoscenze gravemente carenti e lacunose) 

2 Insufficiente                         (Conoscenze scarse e confuse) 

3 Mediocre                              (Conoscenze essenziali con alcune lacune) 

4 Sufficiente                            (Conoscenze essenziali ma adeguate e corrette) 

5 Buono                                   (Conoscenze pertinenti, corrette e sovente approfondite) 

6 Ottimo                                  (Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate) 

 

 

Competenza linguistica, generale e specialistica 

1Gravemente insufficiente     (Competenze gravemente carenti) 

2 Insufficiente                          (Competenze generalmente inadeguate) 

3 Mediocre                               (Competenze essenziali e con alcune lacune) 

4 Sufficiente                             (Competenze efficaci nonostante lievi imprecisioni) 

5 Buono                                    (Competenze efficaci, coerenti e lineari con quanto richiesto) 

6 Ottimo                                   (Competenze valide e produttive) 

 

 

Capacità di collegare, di integrare le conoscenze e di rielaborare con senso critico 

1 Gravemente insufficiente      (Capacità espositive ridotte, confuse e parziali) 

2 Insufficiente                            (Capacità espositive incomplete e inadeguate) 

3 Sufficiente                                (Capacità appropriate con lievi imprecisioni) 

4 Discreto                                    (Capacità appropriate e coerenti) 

5 Buono                                       (Capacità espositiva coerente, precisa e ordinata) 

6 Ottimo                                      (Capacità espositiva precisa e particolareggiata) 

 

Discussione degli elaborati 

1 Accettabile: Il candidato mostra di avere compreso solo parzialmente e in misura ridotta gli errori 

e le problematiche oggetto di discussione 

2 Consapevole e attenta: Il candidato comprende ed evidenzia consapevolezza 

nella critica degli elaborati correggendo eventuali errori che gli vengono 

mostrati 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza – a.s. 2018-19 

Per le classi V il progetto Potenziamento delle competenze di cittadinanza ha previsto lo svolgimento di lezioni in 

compresenza su due argomenti principali: le caratteristiche della Costituzione repubblicana del 1948 (raffrontate con lo 

Statuto del Regno di Sardegna del 1848) e la configurazione dei diritti del cittadino in materia di giurisdizione nel sistema 

costituzionale attuale, con riguardo principalmente ai diritti della difesa  nel   processo penale (queste ultime lezioni 

svolte da avvocati della Camera Penale di Siena). 

Di seguito un prospetto delle attività (completate o da completare) 

 

 
Classi 

Statuto / Costituzione 

(modulo teorico-pratico 

di 3h) 

I diritti della difesa nel 

sistema costituzionale 

attuale (lezione teorica) 

Processo simulato 

(attività pratica) 

5A Classico Sì Sì Sì 

5AB Scientifico Sì Sì Sì 

5AC Scientifico Sì Sì Sì 

5D Scienze applicate Sì NO NO 

5A Scienze umane Sì Sì NO 

5B Scienze umane Sì Sì Sì 

5CD Linguistico Sì Sì Sì 

5DE Linguistico Sì Sì Sì 

 

Gli argomenti delle lezioni teoriche in dettaglio, con i testi di riferimento (maneggiare con cautela: solo gli articoli in 

grassetto sono effettivamente stati letti e commentati in classe). L’attività “processo simulato” è da intendersi come 

mera esemplificazione pratica dell’argomento “Giusto processo”. 

 

Macro argomenti Dettaglio Testi normativi 

 

 

 

 

 
 

Statuto / 

Costituzione 

 
Costituzione votata, democratica 

Preamboli alla Cost. e allo Statuto. 

Art. 1 Cost. 

Artt. 39 e 49 Cost. 

 
Costituzione compromissoria 

Art. 3 Cost. (e art. 24 Statuto) 

Artt. 7 e 8 Cost. 

Artt. 37 e 41 Cost. 

Costituzione “non confessionale” o 

“laica” 

Artt. 7 e 8 Cost. 

Art. 1 Statuto 

Costituzione rigida Artt. 138-139 Cost. 

 

Costituzione lunga 

Struttura generale della Cost. (suddivisione in 

Principi fondamentali – Parte I – Parte II; 

espansione della Parte I in 4 Titoli) 

Artt. 1 e 4 Cost. 

 

 
I diritti della 

difesa nel sistema 

costituzionale 

attuale 

La presunzione di innocenza Art. 27, comma 2 Cost. 

Il giusto processo e la “terzietà” del 

giudice rispetto alle parti (accusa e 

difesa) 

Art. 111 Cost., in particolare il comma 2 e i 

commi 3, 4, 5 

La funzione rieducativa della pena Art. 27, comma 3 Cost. 

Il diritto alla libertà personale e le sue 

eccezioni: il carcere e le altre misure 

restrittive 

 
Art. 13 Cost. 
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Sono previste dispense, complete di testi normativi o riferimenti sitografici, a cura del 

docente responsabile del progetto.
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Gli studenti della classe 5^ sez. AB del Liceo scientifico hanno effettuato, nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi, le attività di alternanza scuola-lavoro 
previste dalla L.107/2015 e definite dal PTOF 2015-2018. Ciò ha consentito loro di 
sviluppare ed applicare principalmente le competenze tecnico-scientifiche 
caratterizzanti l’indirizzo. Inoltre hanno rafforzato le competenze trasversali e 
relazionali (c.d. “soft skills”), strumenti indispensabili per l’orientamento professionale 
e la gestione delle complesse dinamiche esperite nei luoghi di lavoro. 
In particolare si segnalano le esperienze di AS-L svolte nelle seguenti occasioni: 

□ stage a carattere laboratoriale presso Atenei del territorio; 

□ partecipazione ad eventi orientativi promossi dalle varie Università del territorio 

nazionale; 

□ collaborazioni con musei ed istituzioni turistiche; 

□ tirocini presso aziende di varia tipologia operanti nel territorio; 

□ stage presso professionisti ed associazioni operanti nel territorio. 

□ produzione di un libro a stampa con la casa editrice Gemma Edizioni 

 

L’elenco dettagliato di tutte le attività svolte, ordinate per ciasuno studente, è 

disponibile in formato elettronico nell’apposita sezione del Registro 

Elettronico. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“POLIZIANO” 

 

 

RELAZIONE FINALE DI: ITALIANO   

 

Classe 5° sez. A/B Liceo Scientifico 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Prof. Rita Minetti 

 

Testi didattici in adozione per Italiano: 

G.Barberi Squarotti-G.Amoretti  “Contesti letterari” voll.4,5,6,7 

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

 

 
Ore di lezione effettuate per Italiano (fino al 13 maggio): 

Trimestre:47 

Pentamestre:60 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI : 

 

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

individuali in relazione alla programmazione curricolare , per Italiano sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

 

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

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

 

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

spessore storico-culturale dei principali fatti letterari. 

 

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

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

essenziali collegamenti tra le diverse discipline; di rielaborazione sulla base di stimoli e letture. 
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GIUDIZIO SULLA CLASSE  E RISULTATI RAGGIUNTI: 

 

Insegno in questa classe  da ben cinque anni ( fatta eccezione per gli otto studenti provenienti dalla ex 

classe 3°A conosciuti solo lo scorso anno), ed ho potuto così seguirne la crescita umana e intellettuale, 

che si è consolidata  nel corso dell’intero quinquennio. 

Composta da ventisette allievi, la classe  presenta  al suo interno personalità alquanto diverse, ma 

questo non sembra aver creato particolari  attriti tra gli studenti,  che hanno raggiunto tra loro un  

apprezzabile livello di affiatamento e collaborazione, pur permanendo nel panorama generale alcune 

separazioni in gruppi, fenomeno che sembra essersi accentuato soprattutto dopo l’accorpamento con 

una parte della ex classe 3°A; questo comunque non ha impedito una attuazione del dialogo educativo 

il più delle volte costruttiva e  proficua. 

Dal punto di vista didattico e dei risultati conseguiti, il profilo della classe  non è dunque  omogeneo, 

ma presenta differenze determinate dal diverso impegno profuso e dalle differenti attitudini dei 

discenti.  

Un nutrito gruppo di alunni, dotati di notevoli capacità e motivazione, ha raggiunto risultati buoni,  

ottimi, e  in alcuni casi addirittura eccellenti, avendo conseguito una  esauriente conoscenza critica dei 

fenomeni letterari, per il cui apprendimento ha fatto ricorso, oltre che ai normali strumenti didattici, 

anche a letture ed approfondimenti personali. Questa parte di studenti, molto aperta al dialogo 

educativo e desiderosa di apprendere,  ha acquisito progressivamente sempre maggiore sicurezza e ha 

consolidato le proprie conoscenze, maturando sul piano umano e didattico.    

Segue poi un gruppo di studenti per così dire intermedio, che, pur non raggiungendo risultati così 

elevati, con impegno e costanza ha conseguito una preparazione senz’altro discreta della disciplina. 

C’è poi un ultimo gruppo, per altro meno numeroso , che si è mostrato, soprattutto negli ultimi due 

anni, meno disponibile al dialogo educativo, poco costante nello studio e, talvolta, non del tutto 

rispettoso della disciplina. Questi studenti comunque, pur non raggiungendo risultati  elevati sul piano 

didattico, sono riusciti ad ottenere una preparazione sufficiente  nella materia. 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO ( previsto fino al 10 giugno)  

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 13 MAGGIO: 
 

Dante Alighieri – Divina Commedia – Paradiso 
 
Canti svolti: I – III – VI – VIII – XI – XII – XV – XVII - XXXIII. 

 

LETTERATURA: 

 
L’OTTOCENTO 
 

La società della borghesia in ascesa: caratteristiche e quadro storico culturale. 

Definizione e caratteri del Romanticismo: le date e i luoghi. 

L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo come contrasto storico o come 

condizione esistenziale; i temi letterari che ne derivano. 

Le poetiche del Romanticismo europeo e i caratteri del Romanticismo italiano. 
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La battaglia fra i “classici” e i romantici in Italia; i manifesti romantici e il ruolo del “Conciliatore”. 

La questione della lingua; la comunicazione linguistica in Italia e il dibattito letterario: purismo, 

classicismo, manzonismo. 

I protagonisti del romanticismo a Milano: Di Breme, Borsieri, Berchet (cenni generali). 

 
 
I CLASSICI 
 

Ugo Foscolo: l’autoritratto del Foscolo. 

Le fasi della vita e dell’attività letteraria: da “Le ultime lettere di Iacopo Ortis” al Didimo Chierico. 

Descrizione delle opere. 

 “Le ultime lettere di Iacopo Ortis”. Lettura di “Il testamento di Jacopo”. 

Lettura integrale dei Sepolcri. 

Lettura e analisi dei sonetti:  “Alla sera”; « A Zacinto » ; « In morte del fratello Giovanni”. 

Lettura e analisi dell’ode: ”All’amica risanata”. 

 

Alessandro Manzoni: la funzione storica del Manzoni in pieno clima romantico. 

Le fasi della vita e dell’attività letteraria. 

Il cattolicesimo di Manzoni: il difficile percorso della conversione. 

Descrizione delle opere: Inni sacri; Osservazioni sulla morale cattolica; le tragedie; gli scritti teorici; le 

poesie patriottiche e politiche. 

Approfondimento sul romanzo: I Promessi sposi. 

Lettura e analisi dell’ode:”Il cinque maggio”; del coro dell’atto IV dell’Adelchi. 

 

Giacomo Leopardi: le fasi della vita e dell’attività letteraria. 

Lo svolgimento del pensiero. 

Gli anni della formazione: erudizione e filologia. 

Il “sistema” filosofico leopardiano. 

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

Zibaldone di pensieri. 

Operette morali  

Canti. 

Letture: Canti: “Ultimo canto di Saffo”; “L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; “La quiete 

dopo la tempesta”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso”; sintesi dei 

contenuti de “La ginestra o il fiore del deserto”. 

Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Tristano e di un amico”. 

 

La società della borghesia in crisi: la Scapigliatura. 

La Scapigliatura milanese degli anni Sessanta; la figura atipica di Carlo Dossi (cenni generali). 

 

Le poetiche del Naturalismo e del Verismo: la narrativa naturalista. 

Realismo e Verismo nella nuova letteratura italiana. 

 

Giovanni Verga: 

Le fasi della vita e dell’attività letteraria. 

Descrizione delle opere: romanzi minori; le novelle; il teatro; l’adesione al verismo e il ciclo I vinti. 
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Letture: da “Vita dei campi”: ”Rosso Malpelo”, ”La lupa”. Da “Novelle rusticane”: ”La roba”, 

”Libertà”. 

Approfondimento sui romanzi: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo.  

Lettura di: “Lettera a Salvatore Farina”- prefazione a L’amante di Gramigna; “L’inizio del romanzo”; 

“La morte di Gesualdo”. 

 

 

 

 

IL NOVECENTO 

 

Le poetiche del Decadentismo e del Simbolismo. 

Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico; caratteri e limiti del Decadentismo 

italiano. 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa. 

Le vicende, strettamente intrecciate, della vita e della scrittura. 

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

Breve descrizione delle raccolte poetiche giovanili e del ”Poema paradisiaco”. 

Descrizione e approfondimento del romanzo “Il piacere”. 

Breve descrizione dei contenuti dei romanzi: da “L’innocente” a “Forse che sì forse che no”. 

Cenni  sulle prose: le ”Novelle abruzzesi”; “Le faville del maglio”.  I frammenti del “Notturno”. 

Il teatro di D’Annunzio: primitivismo e decadenza. Cenni sulle tragedie: “La città morta”, “La figlia di 

Iorio”, “La fiaccola sotto il moggio”. 

Il grande progetto delle Laudi: approfondimento sulla raccolta e in particolare su “Alcyone”. 

Letture: da “Alcyone”: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “I pastori”. 

 

Giovanni Pascoli: le due immagini di Pascoli: quella pubblica e quella privata. 

Una vita malinconica di professore e di poeta tra il “nido” e la poesia. 

La cultura filosofica e letteraria e il percorso ideologico. 

Descrizione delle opere: le raccolte poetiche. 

“Myricae” e” Canti di Castelvecchio”: il simbolismo naturale. 

“I Poemetti”: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. 

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

Letture: dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 

Da “Myricae”: “Arano”; “L’assiuolo”; “Novembre”;  ”Lavandare”; “X Agosto”; “Nebbia”. 

 

Le avanguardie in Italia: caratteri generali di Crepuscolarismo e Futurismo (cenni generali su Gozzano 

e Marinetti). 

Letture: “Il primo manifesto del Futurismo”. 

 

Luigi  Pirandello: il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea. 

La vita di uno scrittore e di un uomo di teatro. 

La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello. 

Descrizione delle opere: il saggio su L’Umorismo, il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: 

i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. Lettura di “Comicità e umorismo” (da 

“L’umorismo”,II,2). 
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I romanzi: caratteri generali de L’esclusa, I vecchi e i giovani, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 

Uno,nessuno e centomila.  

Lettura da “Uno,nessuno e centomila” di “La salvezza di Moscarda”. 

Le Novelle per un anno: cenni generali. Lettura di : “Il terno ha fischiato”. 

Il teatro: dalla fase del “grottesco” al “teatro nel teatro”. Descrizione generale delle  opere: Così è  

( se vi pare), Il piacere dell’onestà, Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV. 

Approfondimento sul romanzo: Il fu Mattia Pascal. Lettura di:” La filosofia del lanternino”. 

 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (SE POSSIBILE) ENTRO IL 10 GIUGNO: 

 

Italo Svevo: uno scrittore triestino al crocevia di culture della modernità. 

Le vicende della vita. 

La formazione culturale. 

Descrizione delle opere: la prima fase dell’esperienza letteraria di Svevo: Una vita  e Senilità. 

La coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia (approfondimento).  

Letture: da La coscienza di Zeno di: ”Il Dottor S. e il suo paziente”; “Il vizio del fumo”; Lo schiaffo 

del padre moribondo”; ”Conclusione della Coscienza  e catastrofe finale”. 

 

Le poetiche italiane dopo le avanguardie: la lirica del Novecento. 

 

Giuseppe Ungaretti: la religione della parola: la vita, la formazione e la poetica. 

Descrizione della raccolta poetica: L’Allegria. 

Letture: da L’Allegria: ”In memoria”; “San Martino del Carso”; ”Fratelli”; ”Veglia”; “Soldati”; “I 

fiumi”; “Mattina”. 

 

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

Le vicende della vita. 

Poetica, psicologia e filosofia del primo Montale. 

Descrizione delle seguenti raccolte poetiche: Ossi di seppia ; Le Occasioni. 

Letture: da Ossi di seppia: ”Non chiederci la parola”; “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”; da Le 

Occasioni: ”La casa dei doganieri”. 

 

 
 

METODI E MEZZI ADOTTATI: 

 

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

l’apprendimento dei discenti attraverso varie strategie. 

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

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

presentazione complessiva di autori ed opere. 

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

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

di collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, per la verifica formativa in itinere. 
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La trattazione degli argomenti ha seguito un percorso storiografico e si è cercato di dare rilievo al 

rapporto degli autori con il contesto storico-culturale. 

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

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

dei percorsi attuabili. 

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

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

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

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

Purtroppo il programma non è stato svolto completamente, o almeno secondo le previsioni di 

inizio anno, date le numerose attività in cui sono stati coinvolti gli alunni e alcune mie assenze 

dovute a problemi di salute o familiari. 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA : 

 

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

-verifiche scritte in classe nella forma della nuova tipologia prevista dal nuovo Esame di Stato. Inoltre 

gli studenti hanno svolto due simulazioni di prima prova stabilite dal Ministero in data 19 febbraio e 

26 marzo 2019; 

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

conoscenza, la capacità di analisi di testi e temi; 

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

questioni o tematiche. 

 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE:   

 

Per la valutazione sia delle prove orali che delle prove scritte sono state adottate durante l’anno  le 

seguenti griglie: 
 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE  

(italiano, latino, storia-geografia-cittadinanza) 

 

Alunna/o_____________________Classe______Sez.________Data_________________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

DI LIVELLO 

PUNTI 

 

 

CONOSCENZE          

DISCIPLINARI 

 

 

Approfondite 

Adeguate 

Accettabili  

Fragili 

Scarse 

Nulle 

2,50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0,50 
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COMPETENZE OPERATIVE 

 

Coerenza logica nell’organizzare il 

discorso e  

 focalizzazione dei concetti 

 

Efficaci 

Apprezzabili 

Accettabili 

Fragili 

Scarse 

Nulle 

 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0, 50 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Efficaci 

Apprezzabili 

Accettabili 

Fragili 

Scarse 

Nulle 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0, 50 

 

 

CAPACITA’ 
Analisi, sintesi e rielaborazione critica 

dei contenuti 

Efficaci 

Apprezzabili 

Accettabili 

Fragili 

Scarse 

Nulle 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0, 50 

TOTALE PUNTI   

VOTO   

 
 

 

 

                     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 

Complete ed esaurienti 

Adeguate 

Sostanziali e superficiali  

Parziali 

Carenti  

Molto scarse, non pertinenti o nulle 

2,50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0,50 
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COMPETENZE 

OPERATIVE 

 

Coerenza logica 

nell’organizzare il discorso 

 

Rigore argomentativo 

 

Focalizzazione dei concetti 

 

Approfondite 

Buone 

Sufficienti 

Mediocri 

Insufficienti 

Gravemente insufficienti 

 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0, 50 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Efficacia espositiva, 

correttezza formale e 

padronanza del lessico 

specifico 

Ottime 

Buone 

Sufficienti 

Mediocri 

Insufficienti 

Gravemente insufficienti 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0, 50 

   

VOTO:  

 

 

 
 

“Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella 

comunicazione MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica pluridisciplinare, 

sono stati trattati i seguenti argomenti:”  
 

Argomento 1 

 

G. Verga 

La prefazione a L’amante di Gramigna.  Lettera a Salvatore Farina. 

 

Argomento 2 

G.Leopardi 

La ginestra o il fiore del deserto.  vv.111-157 

 

Argomento 3 

L.Pirandello 

 Il fu Mattia Pascal  “La filosofia del lanternino” cap.XIII. (righe 1-115) 

 

Argomento 4 

G.Pascoli 

Myricae, “Elegie”, III, “X Agosto” 

Argomento 5 
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I.Svevo   

 La coscienza di Zeno,  Psico-analisi   “Conclusione della Coscienza e catastrofe finale” (righe 1-88). 

 

 

 

 

 

 

Montepulciano,15 maggio 2019                                               L’insegnante 

 

                                                                                                     Rita Minetti 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“POLIZIANO” 

 

 

RELAZIONE FINALE DI LATINO  

 

Classe 5° sez. A/B Liceo Scientifico                                               Anno scolastico 2018/2019 

 

Prof. Rita Minetti 

 

Testi didattici in adozione per Latino: “Colores” a cura di G: Garbarino, L. Pasquariello 

Paravia Ed., voll. 2,3. 
 

Ore di lezione effettuate per Latino (fino al  13 maggio):   

Primo trimestre:29 

Secondo pentamestre:20 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

La continuità con cui ho potuto seguire questa classe a partire dalla terza liceo (fatta eccezione per gli 

otto alunni provenienti dalla ex classe 3°A)  mi ha permesso di conseguirne una conoscenza 

approfondita, nonché di istaurare con gli alunni, un apprezzabile rapporto didattico e umano.  

Composta da 27 allievi, la classe  presenta personalità al suo interno alquanto diverse, ma questo non 

ha impedito che si creasse tra gli studenti un discreto clima di affiatamento e collaborazione, pur 

permanendo all’interno del gruppo classe alcune divisioni dovute ai differenti caratteri e  inclinazioni, 

divisioni che sembrano essersi accentuate dopo l’inserimento all’inizio della classe quarta dei nuovi 

alunni provenienti dalla ex classe 3°A. Dal punto di vista didattico e dei risultati conseguiti, il profilo 

della classe è pertanto piuttosto vario, per le dovute differenze determinate dal diverso impegno 

profuso e dalle diverse attitudini dei discenti, i cui interessi si orientano soprattutto verso le discipline 

dell’area scientifica. Nonostante questo, in quest’ultimo anno scolastico, la maggior parte degli 

studenti ha dato prova di una certa maturazione sia dal punto di vista disciplinare che didattico, e si è 

mostrata discretamente pronta ed attenta al dialogo educativo, partecipando alle lezioni  in modo 

abbastanza attivo e costruttivo e ottemperando ai propri doveri con serietà. Da segnalare inoltre un 

gruppo di alunni che, mostrando impegno e determinazione negli studi, è riuscito a conseguire risultati 

buoni, ottimi, o, in alcuni casi, eccellenti, dimostrando di essere cresciuto didatticamente ed 

umanamente in modo armonioso e costante. 

Un secondo gruppo, pur non raggiungendo risultati così elevati, ha comunque conseguito una 

conoscenza della disciplina che si attesta su livelli discreti. 

Infine un ristretto numero di discenti ha invece incontrato qualche difficoltà nello studio del  Latino, 

dovuta probabilmente a lacune pregresse, anche di tipo morfo-sintattico nella conoscenza della lingua, 

che non sempre è stato possibile colmare, a una certa discontinuità nell’applicazione, o comunque ai 

diversi interessi e attitudini. L’impegno profuso nello studio della letteratura ha però permesso loro di 

effettuare  verifiche orali sufficienti. 

Nel complesso il livello di preparazione della classe può definirsi discreto. 
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OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI  

 

                                                                                         

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

 

CONOSCENZE: 

 

Conoscenza delle strutture semantico-lessicali, morfologiche e sintattiche di base della lingua; 

Conoscenza della tipologia dei testi, delle strutture retoriche e metriche (in particolare dell’esametro 

dattilico); 

Conoscenza dei diversi tipi di comunicazione in prosa e in poesia; 

Conoscenza dei caratteri salienti della letteratura latina nel suo sviluppo storico e culturale. 

 

COMPETENZE: 

 

Competenza linguistica tale da permettere di riconoscere nel sistema linguistico le basilari regole 

morfosintattiche. 

 

CAPACITA’: 

 

Di tradurre in italiano passi di autori latini di media difficoltà, con l’ausilio del dizionario, 

giustificando la traduzione effettuata come frutto di una ricerca esegetica, come scelta tra ipotesi 

diverse anche in relazione alle possibilità stilistico-espressive della lingua italiana; 

Di analizzare testi classici con la mediazione della traduzione italiana, ma con un rinvio sistematico al 

testo originale e conseguente controllo delle strutture morfo-sintattiche e dei valori lessicali; 

Di effettuare all’interno dei testi percorsi interpretativi in ordine a problemi e argomenti di carattere 

letterario o storico-culturale. 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO  (previsto fino al 10 giugno) 

 

LETTERATURA 

 

 

LA STORIOGRAFIA DI ETA’ AUGUSTEA:  

Livio 

La vita e l’opera 

Struttura, contenuto e stile dell’ Ab urbe condita 

Letture: “La prefazione generale dell’opera” (Ab urbe condita I,1) 

 

 

LETTERATURA E SOCIETA’ DA TIBERIO A CLAUDIO: 

Caratteristiche generali 

Il contesto storico 
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L’oratoria nella prima età imperiale: Seneca padre 

 

 

 

 

 

 

STORIOGRAFIA DA TIBERIO A CLAUDIO: 

Velleio Patercolo, Valerio Massimo 

Fedro 

Vita e opere 

Stile dell’autore 

 

LETTERATURA E SOCIETA’ NELL’ETA’ DI NERONE: 

Lucio Anneo Seneca 

Vita e opere 

Caratteristiche stilistiche 

Lo Stoicismo di Seneca 

La prosa filosofica di Seneca: il linguaggio dell’interiorità e il linguaggio della predicazione 

La ricerca della libertà interiore intesa come autopossesso 

Letture: “Un naufragio volontario” (Ep. Ad Lucilium,53,1-8); “La galleria degli occupati” (Ep. ad 

Lucilium 12, 1-7;13,1-3); “L’ira” (De ira1,1,1-4); “I posteri” (Ep. ad Lucilium 8,1-6). 

Persio 

Vita e opere 

Stile dell’autore 

Tradizione e innovazione nella satira di Persio 

 

Lucano 

Vita e opere 

Struttura,contenuto e stile del Bellum Civile 

Letture: “Una funesta profezia” (Bellum civile VI,vv.750-767;776-820) 

 

Petronio 

Vita e opere 

Il Satyricon: analisi del romanzo 

Stile dell’autore 

Letture:”Trimalchione entra in scena” (Satyricon,32-33); “La presentazione dei padroni di casa” 

(Satyricon, 37,38,5); “Il testamento di Trimalchione” (Satyricon, 71,1-8;11-12); “La matrona di 

Efeso”(Satyricon, 110,6-112). 

 

 

LETTERATURA E SOCIETA’ NELL’ETA’ FLAVIA: 

Caratteristiche generali 

Le linee di sviluppo culturali 

 

Plinio il Vecchio 

Vita e opere 

La Naturalis Historia 
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Quintiliano 

Vita e opere 

L’Istitutio Oratoria 

La scuola a Roma 

Letture: ”Vantaggi dell’insegnamento collettivo” (Istitutio oratoria,I,2,18-22); “L’importanza della 

ricreazione” (Istitutio oratoria I,3,8-12); “Severo giudizio su Seneca” (Istitutio oratoria, X,1,125-131). 

 

L’EPICA FLAVIA: 

Caratteri generali 

 

Valerio Flacco; Silio Italico; Papinio Stazio 

IL GENERE EPIGRAMMATICO A ROMA: 

Marziale 

Vita e opere 

Gli Epigrammi 

Letture:”Una poesia che sa di uomo” (Epigrammata X,4); “Distinzione tra letteratura e vita” 

(Epigrammata,I,4); “Matrimoni di interesse” (Epigrammata I,10;X,8;X,43); “La bellezza di 

Bilbili”(Epigrammata XII,18); “Erotion” (Epigrammata V,34). 

 
LETTERATURA E SOCIETA’ NELL’ETA’ DI NERVA E DI TRAIANO: 

Svetonio 

Vita e opere 

Struttura e storicità delle biografie svetoniane 

Stile dell’autore 

 
LA SATIRA,L’ORATORIA E L’EPISTOLOGRAFIA: GIOVENALE E PLINIO IL GIOVANE 

 

Giovenale 

Vita e opere 

La Satira a Roma 

L’indignatio dell’autore 

Caratteristiche stilistiche 

Letture: “Contro le donne” (Satira VI,vv.82-113;114-124) 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (SE POSSIBILE) ENTRO IL 10 GIUGNO: 

 

Plinio il Giovane 

Vita e opere 

Personalita’ di Plinio 

Plinio oratore 

Le Epistole 

Letture:”L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (Epistulae, VI,16,4-20); “Uno 

scambio di pareri sulla questione dei cristiani” (Epistulae X,96;97). 

 

Cornelio Tacito 

Vita e opere 

Il pensiero storico dell’autore attraverso la sua produzione letteraria 
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Caratteristiche stilistiche 

Letture: ”Il discorso di Càlgaco ” (Agricola,30-31,3); “La famiglia”( Germania, 18-19);”Il proemio” 

(Annales,I,1); “Nerone e l’incendio di Roma” (Annales, XV,38-39);”La persecuzione dei cristiani” 

(Annales,XV,44,2-5). 

 

 

 

DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 

 

Apuleio 

Vita e opere 

Apuleio filosofo, mago e conferenziere: il De magia 

Struttura, argomento e caratteristiche delle Metamorfosi 

Letture: ”Il proemio e l’inizio della narrazione” (Metamorfosi, I,1-3); “La preghiera a Iside” 

(Metamorfosi,XI,1-2); “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (Metamorfosi, IV, 28-31); “Psiche è 

salvata da Amore” (Metamorfosi, VI, 20-21). 

 

 

CLASSICI 

Lettura metrica e traduzione di: 

Lucrezio: De rerum natura I, 1-43 (Proemio); I, 62-92 (Inno a Epicuro e Sacrificio di Ifigenia). 

 

Lettura e traduzione di: 

Seneca: De brevitate vitae 10,2-5:”Il valore del pssato”; Epistulae ad Lucilium I “Riappropriarsi di sé e 

del proprio tempo”; Epistulae ad Lucilium 47, 1-4, 10-11: “Gli schiavi”; Epistulae ad Lucilium, 24, 

19-21 “L’esperienza quotidiana della morte”. 

 
METODI E MEZZI ADOTTATI: 

 

E’ importante premettere che in quest’ultimo anno scolastico si è privilegiato lo studio storico-

letterario dei singoli autori, e la lettura e traduzione guidate dall’insegnante dei brani dei classici in 

programma, tralasciando le verifiche scritte di tipo tradizionale consistenti in traduzione di brani 

d’autore. Questo al fine di favorire un apprendimento forse meno tecnico e specialistico della materia, 

ma più affine ad una classe di Liceo Scientifico, le cui attitudini, come già detto, sono sensibilmente 

orientate verso le discipline dell’area scientifica. Lo studio della storia letteraria e la traduzione guidata 

dei classici ha reso per gli studenti più coinvolgente lo studio di una materia che, altrimenti, sarebbe 

risultata particolarmente ostica per molti di loro. 

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

l’apprendimento dei discenti attraverso varie strategie. 

Per quanto concerne lo studio della letteratura ,le lezioni frontali sono state intese come esposizione 

dei dati essenziali e come guida all’analisi di argomenti e testi, per fornire un quadro generale relativo 

al contesto storico-culturale, e alla presentazione complessiva di autori ed opere, da cui stimolare il 

confronto attraverso il dialogo e la partecipazione attiva in discussioni-dibattito. 

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

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

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

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

rapporto degli autori con il contesto storico-culturale. 
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Centrale nell’attività didattica sono state la lettura diretta, l’analisi e l’interpretazione dei testi anche in 

lingua italiana, per le quali non è mai stata ignorata la necessità della chiarezza di linguaggio e della 

selezione delle notizie e dei percorsi attuabili. 

La lettura dei classici è stata incentrata sull’individuazione degli aspetti e dei valori letterari dei testi e 

delle personalità degli autori, in modo da far conseguire ai discenti una conoscenza non mediata della 

produzione letteraria, nonché  un certo senso storico-critico.  

I mezzi didattici sono stati i seguenti: libri di testo in adozione; letture critiche; vocabolario di latino; 

fotocopie. 

Da sottolineare il fatto  che, soprattutto nel corso del pentamestre, alcune ore destinate allo 

studio del Latino sono state sacrificate alla spiegazione della Letteratura italiana, il cui 

programma risulta notevolmente più vasto. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Allo scopo di verificare il livello di apprendimento in relazione agli obiettivi proposti, sono state 

realizzate: 

-verifiche scritte in forma di testo da tradurre e da commentare, sia dal punto di vista linguistico sia 

contenutistico, di passi dei classici oggetto di studio nel presente anno; 

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

-colloqui orali intorno agli argomenti letterari più recenti o su brani dei testi classici adottati; 

-interventi degli studenti, occasionali o opportunamente stimolati dall’insegnante. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 

 

Le valutazioni hanno tenuto conto del grado di acquisizione, da parte del discente, di conoscenze, 

competenze e capacità. Oltre a dimostrare la conoscenza degli argomenti e la comprensione del senso e 

significato delle conoscenze apprese ,allo studente sono state richieste capacità espressive e autonomia 

di valutazione. 

Il voto per la disciplina è derivato dalla considerazione di diversi fattori, quali in primo luogo la 

misurazione dell’apprendimento, ma anche i progressi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione 

iniziale, la sua partecipazione e l’interesse alla disciplina, l’impegno ,il metodo di studio. 

Una certa importanza è stata data anche all’autoesame e all’autovalutazione, momenti fondamentali 

della crescita intellettuale. 

 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE:   

 

Per la valutazione sia delle prove orali che delle prove scritte sono state adottate durante l’anno   le 

seguenti griglie: 

 

                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE 

(italiano, latino, storia-geografia-cittadinanza) 

 

Alunna/o_____________________Classe______Sez.________Data_________________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
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DI LIVELLO 

 

 

CONOSCENZE          

DISCIPLINARI 

 

 

Approfondite 

Adeguate 

Accettabili  

Fragili 

Scarse 

Nulle 

2,50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0,50 

 

COMPETENZE OPERATIVE 

 

Coerenza logica nell’organizzare il 

discorso e  

 focalizzazione dei concetti 

 

Efficaci 

Apprezzabili 

Accettabili 

Fragili 

Scarse 

Nulle 

 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0, 50 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Efficaci 

Apprezzabili 

Accettabili 

Fragili 

Scarse 

Nulle 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0, 50 

 

 

CAPACITA’ 
Analisi, sintesi e rielaborazione critica 

dei contenuti 

Efficaci 

Apprezzabili 

Accettabili 

Fragili 

Scarse 

Nulle 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0, 50 

TOTALE PUNTI   

VOTO   

 
 

 

 

 

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 

Complete ed esaurienti 

Adeguate 

Sostanziali e superficiali  

Parziali 

Carenti  

2,50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 
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contenuti specifici Molto scarse, non pertinenti o nulle 0,50 

 

 

COMPETENZE 

OPERATIVE 

 

Coerenza logica 

nell’organizzare il discorso 

 

Rigore argomentativo 

 

Focalizzazione dei concetti 

 

Approfondite 

Buone 

Sufficienti 

Mediocri 

Insufficienti 

Gravemente insufficienti 

 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0, 50 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Efficacia espositiva, 

correttezza formale e 

padronanza del lessico 

specifico 

Ottime 

Buone 

Sufficienti 

Mediocri 

Insufficienti 

Gravemente insufficienti 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1 

0, 50 

   

VOTO:  
 

 

 
“Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella 

comunicazione MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica pluridisciplinare, 

sono stati trattati i seguenti argomenti:”  
 

Argomento 1 

Seneca Epistulae ad Lucilium 47,1-4;10-11 “Gli schiavi”. 

 

Argomento 2 

Quintiliano, Istitutio oratoria I,2,18-22  “Vantaggi dell’insegnamento collettivo” 

 

Argomento 3 

Plinio il Giovane, Epistulae X,96,97  “Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani” 

Argomento 4 

Tacito,  Agricola 30-31,3 “Il discorso di Càlgaco”. 

 

Argomento 5 

Apuleio Metamorfosi,I,1 “Il proemio”. 
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Montepulciano,15 maggio 2019                                                                L’insegnante 

 Rita Minetti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE DI MATEMATICA 

Docente:  Prof.ssa Simona Caciotti 

 
Ore effettuate: trimestre: 56, pentamestre: 60 svolte fino al giorno  13/05/2019 
Testi usati: Bergamini, Trifone, Barozzi. Manuale blu di matematica, confezione 3, 4 e 5. 
 
 

Giudizio sulla classe e presentazione del lavoro svolto 
 

La classe è costituita da 27 studenti e nasce dall’accorpamento, all’inizio del quarto anno, della 
classe IVB con alcuni alunni della IVA. Il gruppo non è omogeneo nell’interesse, nell’impegno e 
quindi nel rendimento. Alcuni studenti sono piuttosto motivati allo studio delle discipline 
scientifiche ed evidenziano capacità di lavoro autonomo e di rielaborazione; altri hanno 
acquisito le tecniche proposte e altri infine svolgono gli esercizi in modo meccanico, mostrando 
quindi difficoltà nella risoluzione dei problemi non standard. 
Gli esercizi proposti in classe non sono mai stati casuali, ma sempre legati all’esemplificazione degli 
argomenti teorici trattati. Ho sempre cercato di evitare la difficoltà dei calcoli, proponendo piuttosto 
esercizi dai quali si potesse, attraverso il ragionamento, dedurre importanti proprietà analitiche. 
Nell’ultima fase dell’anno scolastico è stato fatto un ripasso dei principali argomenti di matematica del 
triennio, con la risoluzione di alcune prove di maturità assegnate negli anni precedenti. Sono state inoltre  
svolte le simulazioni e le prove proposte dal MIUR. A questo proposito è necessario far presente che la 
formulazione dei problemi in questi testi è molto diversa da quella dei problemi che gli alunni erano 
abituati a svolgere negli anni precedenti e che anche il loro libro di testo propone, per cui è stato 
necessario guidarli durante lo svolgimento. Alcuni alunni hanno partecipato alle olimpiadi di matematica 
e ai giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi con buoni risultati. 

  

Finalità ed obiettivi generali 

 
In quest’ultimo anno gli alunni hanno ampliato il processo di preparazione culturale iniziato negli anni 
precedenti. Lo studio della matematica ha promosso:  

 L’abitudine a studiare ogni questione attraverso l’esame critico dei suoi fattori;  

 Il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali;  

 Le capacità insite nella rielaborazione e nella sistemazione 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 suddivisi in conoscenze, competenze e abilità.  

CONOSCENZE 
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Al termine del corso di studi quasi tutti gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali 
della disciplina; una discreta parte di essi ha una buona conoscenza del linguaggio matematico 
specifico, mentre alcuni ne risultano un po’ carenti. Una buona parte degli studenti ha conseguito 
una preparazione omogenea e ben articolata supportata da una consistente preparazione di base 
che in qualche caso ha portato al conseguimento di risultati buoni o ottimi; altri hanno cercato di 
superare con l'impegno e la costanza le difficoltà via via incontrate. Per alcuni allievi le 
conoscenze risultano meno approfondite e lacunose anche a causa di fragilità nelle strumentalità 
fondamentali e/o di impegno che in alcuni casi si è dimostrato disomogeneo e discontinuo. 

La maggior parte degli studenti ha assimilato il concetto di limite, sia intuitivamente che nella 
sua formulazione; ha acquisito il concetto di continuità di una funzione e riconosce i vari tipi di 
discontinuità; ha acquisito la nozione intuitiva di derivata di una funzione e ne ha assimilato il 
concetto nella sua formulazione rigorosa; conosce i teoremi sul calcolo differenziale; conosce i 
metodi per lo studio di una funzione; ha acquisito il concetto di integrale indefinito e definito.  

COMPETENZE  

Una parte degli alunni sa individuare in maniera discreta, con punte di alto livello, gli elementi 
fondamentali e specifici di un problema in modo autonomo; sa decodificare e analizzare 
consapevolmente un problema utilizzando in modo appropriato sia il linguaggio specifico della 
matematica sia gli strumenti adatti per la sua risoluzione. Tali competenze possono sintetizzarsi 
in:  

 Applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo  

 Applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica  

 Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

Alcuni alunni mostrano però  difficoltà nella decodifica e nell’analisi dei problemi e presentano 
difficoltà nell’individuare le strategie di risoluzione.  

CAPACITA’ 

Le capacità logico-matematiche, come pure quelle espressive e di risoluzione di problemi 
risultano discrete per un terzo degli alunni. Un piccolo numero di alunni si distingue per capacità 
logico-intuitive e di ragionamento. Mentre una parte degli alunni non sa condurre 
autonomamente l’analisi di problemi e alcuni risultano carenti nell’applicazione pratica.  

 
 

Contenuti 
 Funzioni e loro proprietà (ripasso) 
 I limiti (ripasso) 
 La continuità 
 Le derivate 
 I teoremi del calcolo differenziale 
 Grafici di funzioni 
 Massimi e minimi assoluti 
 L’integrale indefinito 
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 L’integrale definito 
 Equazioni differenziali 
 Geometria analitica dello spazio 
 Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 
 Problemi di preparazione all’esame di stato 

 
Metodologia 

 
La presentazione degli argomenti è avvenuta in genere tramite lezione frontale, durante la quale, 
partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi o esercizi 
opportunamente scelti o richiamando conoscenze precedenti), ho cercato di coinvolgere gli 
alunni in modo da stimolare l’intuizione e facilitare la comprensione dei concetti. Per affrontare 
alcuni temi ho applicato, invece,  la strategia del problem solving. 
Per ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, inizialmente svolti 
dall’insegnante, successivamente svolti dai ragazzi alla lavagna, 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 corretti alla lavagna nella lezione successiva dagli alunni, in modo 
da monitorare la loro continuità nello studio e il loro grado di apprendimento. 
Ogni volta che è stato affrontato un nuovo argomento è stato reso noto agli alunni il percorso 
didattico da seguire, evidenziando i prerequisiti che dovevano possedere e gli obiettivi cognitivi 
che si volevano conseguire, in modo da aiutarli ad acquisire un metodo di studio autonomo ed 
adeguato alla materia.  
 

Criteri di valutazione 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 approfondire lo studio. In questo modo è più 
consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. La valutazione concorre infatti 
ai processi di autovalutazione degli studenti stessi e  al miglioramento dei livelli di abilità, 
conoscenze e competenze. Queste premesse implicano la necessità di frequenti verifiche di vario 
tipo. 
 

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. Per la valutazione della 
seconda prova scritta verrà utilizzata la griglia proposta dal MIUR. 
 

La proposta di voto finale per ogni alunno  discenderà dai seguenti elementi: 
o Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno 

scolastico; 
o Media dei voti attribuiti; 
o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
o Partecipazione alle attività didattiche; 
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o Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
o Impegno manifestato. 

 
 
 

Tipologia e tempi delle verifiche. 
 

1. 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.  

2. 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. 
 

Mezzi e strumenti e laboratori. 
 

o Libro di testo. 
o Appunti dell’insegnante per integrare la trattazione del libro o, eventualmente, per 

facilitare la comprensione di argomenti particolarmente complessi 
o Utilizzo del proiettore 
o Utilizzo di app come quickgraph plus per lo studio delle funzioni.  

 
 

Strategie di recupero e verifica del debito formativo. 
 

Il recupero è stato effettuato durante la normale pratica didattica, procedendo al riesame di un 
particolare esercizio e, comunque, ogni volta che se ne sia avvertita la necessità. Alla fine del 
trimestre, sono stati svolti corsi di recupero in itinere per gli studenti con insufficienza e lezioni 
di consolidamento per tutti gli altri. 
 
 
 

La docente 
Prof.ssa Simona Caciotti 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Docente: Simona Caciotti 

 
Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni continue 
I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstass, teorema dei valori intermedi e teorema 
di esistenza degli zeri (applicazioni senza dimostrazione). 
I punti di discontinuità di una funzione 
La ricerca degli asintoti 
Il grafico probabile di una funzione 
 

La derivata di una funzione 
La derivata di una funzione e suo significato geometrico 
La retta tangente al grafico di una funzione 
La continuità e la derivabilità (teorema con dimostrazione) 
Le derivate fondamentali 
I teoremi sul calcolo delle derivate  
La derivata di una funzione composta 
La derivata di [f(x)]g(x)] 
La derivata della funzione inversa (senza dimostrazione). Applicazioni delle derivate alla 
geometria analitica 
Il differenziale di una funzione 
Le applicazioni delle derivate alla fisica. 
 

I teoremi del calcolo differenziale 
Il teorema di Rolle (con dimostrazione) 
Il teorema di Lagrange (con dimostrazione) e sue conseguenze 
Il teorema di de L’Hospital: applicazioni senza dimostrazione 

 
I massimi, i minimi, i flessi 

Le definizioni di massimo e di minimo 
Massimi, minimi, flessi orizzontali con derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
I problemi di massimo e di minimo 
 

Lo studio di funzioni 
Lo studio di una funzione 
I grafici di una funzione e della sua derivata 
Lettura del grafico di una funzione 
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Gli integrali indefiniti 
L’integrale indefinito 
Gli integrali indefiniti immediati 
L’integrale per sostituzione 
L’integrazione per parti 
L’integrazione di funzioni razionali fratte 
 

Gli integrali definiti 
L’integrale definito 
Il teorema della media (con dimostrazione) 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
Il calcolo dei volumi (di rotazione attorno all’asse x e all’asse y) 
Il metodo dei gusci cilindrici 
Il metodo delle sezioni 
Gli integrali impropri 
Applicazioni degli integrali alla fisica 
 

Le equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali del primo ordine 
Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
Le equazioni differenziali a variabili separabili 
Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 
Applicazioni alla fisica 
 

Il calcolo combinatorio 
I raggruppamenti 
Le disposizioni semplici 
Le disposizioni con ripetizione 
Le permutazioni semplici 
Le permutazioni con ripetizione 
La funzione n! 
Le combinazioni semplici 
Le combinazioni con ripetizione 
I coefficienti binomiali: proprietà e formula del binomio di Newton 
 

Il calcolo della probabilità 
 

Gli eventi 
La concezione classica della probabilità 
L’impostazione assiomatica della probabilità 
La probabilità della somma logica degli eventi 
La probabilità condizionata 
La probabilità del prodotto logico di eventi 
Il teorema di Bayes 
 

La geometria analitica dello spazio 
Coordinate nello spazio 
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Vettori nello spazio 
Piano e sua equazione 
Retta e sua equazione 
Posizione reciproca tra retta e piano 
La sfera 
 

“Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella 
comunicazione MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica 
pluridisciplinare, sono stati trattati i seguenti argomenti:”  

1. Risoluzione di un’equazione differenziale a variabili separabili 
2. Significato geometrico del  concetto di derivata 

3. Lettura del grafico di una funzione 
4. Applicazione degli integrali alla fisica 

 
                          La docente 

Prof.ssa Simona Caciotti 

 

RELAZIONE DI FISICA 

Docente:  Prof.ssa Simona Caciotti 

Ore effettuate: trimestre: 30 ore,  pentamestre: 38 ore al 13/05/2019 
Testi usati: Dalla meccanica alla fisica moderna. Walker. Volumi 1,2,3 
 

 Presentazione della classe 
 

Gli studenti hanno affrontato lo studio della fisica fin dal primo anno, ma con metodologie 
diverse tra il biennio e il triennio, anche perché è venuta a mancare la continuità 
nell’insegnamento di questa disciplina. Nel biennio è stato privilegiato l’aspetto sperimentale, 
considerando anche il fatto che uno studio più teorico di questa disciplina richiede una buona 
conoscenza di alcuni strumenti matematici, che gli studenti hanno poi acquisito.  Nel corso del 
triennio invece è stata data più importanza allo svolgimento dei problemi e degli esercizi, perché 
si può pensare di aver compreso le leggi della fisica, solo se si è in grado di applicarle. 
La classe non è omogenea per interesse, attenzione e impegno profuso. Ci sono alcuni studenti 
che hanno mostrato interesse per la disciplina, conseguendo una preparazione 
complessivamente buona o ottima. Questi studenti hanno partecipato tra l’altro alle olimpiadi di 
fisica, con risultati apprezzabili. 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 alcuni studenti che evidenziano difficoltà, 
soprattutto nelle prove scritte. Importante si è rivelato per lo studio di questa disciplina il 
viaggio d’istruzione al CERN (in quarta) ed un’uscita didattica ai laboratori di Frascati (solo per 
alcuni alunni), dove gli studenti hanno partecipato ad una matinèe di scienza sui materiali 
superconduttori (nel mese di marzo) presso i laboratori INFN a Frascati. Alcuni alunni, 
nell’ambito delle attività di ASL, hanno partecipato ad uno stage di fisica organizzato 
dall’Università di Siena e che si è svolto nella prima settimana di settembre. 
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CONOSCENZE  

Al termine del corso di studi gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della 
disciplina; una discreta parte di essi ha una buona conoscenza del linguaggio specifico e ne fa 
corretto uso sia durante l’esposizione orale che nelle prove scritte. Il livello di approfondimento 
varia sulla base delle abilità personali e della preparazione di base. Una piccola parte della classe 
raggiunge livelli ottimi.  

COMPETENZE  

La competenza espressiva è mediamente discreta. Una buona parte della classe ha mostrato di 
aver raggiunto una buona autonomia nel lavoro, ma l’impegno discontinuo di alcuni, non ha 
permesso di approfondire e rielaborare le tematiche trattate; nonostante questo, non mancano 
alunni che raggiungono ottimi livelli di competenza anche nell’svolgimento degli esercizi. 

 

 

CAPACITA’  

Le capacità espressive e di svolgimento degli esercizi sono generalmente discrete; per una parte 
degli alunni le difficoltà applicative sono alte, mentre una piccola parte della classe ha raggiunto 
livelli ottimi. Alcuni hanno mostrato di possedere sia capacità di analisi che di sintesi delle 
tematiche prese in esame, come pure capacità di rielaborazione personale e di giudizio critico.  

Contenuti disciplinari 
 

 Fenomeni magnetici fondamentali 
 Il campo magnetico 
 L’induzione elettromagnetica 
 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 Fisica moderna: teoria della relatività 
 Fisica quantistica 

 
Metodologia 
 

La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezione frontale interattiva, durante la 
quale, partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi o esercizi 
opportunamente scelti o richiamando conoscenze precedenti), si è cercato di coinvolgere gli 
alunni in modo da stimolare l’intuizione e da sviluppare negli allievi la capacità di schematizzare 
i vari fenomeni analizzati e di proporre modelli. Sono stati assegnati esercizi e problemi intesi 
non come un’automatica applicazione delle formule, ma come un’analisi critica del fenomeno 
studiato. Tali esercizi sono stati corretti alla lavagna nella lezione successiva dagli alunni, in 
modo da monitorare la continuità nello studio e il grado di apprendimento degli alunni. 
Ogni volta che è stato affrontato un nuovo argomento è stato reso noto agli alunni il percorso 
didattico da seguire, evidenziando i prerequisiti che dovevano possedere e gli obiettivi cognitivi 
che si volevano conseguire, in modo da aiutarli ad acquisire un metodo di studio autonomo ed 
adeguato alla materia. 
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Criteri di valutazione 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 approfondire lo studio. Queste premesse implicano 
la necessità di frequenti verifiche. 
Le prove scritte sono state corrette in tempi brevi in modo da rendere possibile, in caso di necessità, un 
intervento immediato con esercizi di sostegno, di recupero e di approfondimento.  

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state adottate 
dal dipartimento di matematica e fisica e approvate dal Collegio dei Docenti. 
 

La proposta di voto finale per ogni alunno  discenderà dai seguenti elementi: 
o Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno 

scolastico; 
o Media dei voti attribuiti; 
o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
o Partecipazione alle attività didattiche; 
o Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
o Impegno manifestato 
 

 
Tipologia e tempi delle verifiche 

 
1. 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.  

2. 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. 
 

Mezzi e strumenti 
 

o Libro di testo. 
o Appunti dell’insegnante per integrare la trattazione del libro o, eventualmente, per 

facilitare la comprensione di argomenti particolarmente complessi. In particolare per la 
trattazione del magnetismo e delle correnti alternate sono state fornite fotocopie. 

o Utilizzo del proiettore 
 
“Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella 
comunicazione MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica 
pluridisciplinare, sono stati trattati i seguenti argomenti:”  
Fisica: 
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1. Scoperta dell’elettrone 
2. Concetto di campo 
3. Circuiti RC  
4. Moto di una particella carica in un campo magnetico 
 

 
 

                        La docente 
         Prof.ssa Simona Caciotti 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Docente: Prof.ssa Simona Caciotti 

Testi usati: Dalla meccanica alla fisica moderna. Walker. Volumi 1,2,3 
 

Corrente continua 
Ripasso dei principi di Kirchhoff 
Circuiti RC 

 
Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Forze tra magneti e correnti 
Forze tra correnti 
L’intensità del campo magnetico 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
Il campo magnetico di un solenoide 
 

Il campo magnetico 
La forza di Lorentz 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Il flusso del campo magnetico 
La circuitazione del campo magnetico 
 

L’induzione elettromagnetica 
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La corrente indotta 
La legge di Faraday-Neumann 
La legge di Lenz 
L’autoinduzione  
L’induttanza (induttanza di un solenoide) 
Il circuito RL alimentato in corrente continua 
Energia immagazzinata in un alternatore 
L’alternatore 
I circuiti in corrente alternata (*) 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Le leggi dell’elettromagnetismo 
La legge di Gauss per il campo elettrico 
La legge di Gauss per il campo magnetico 
La legge di Faraday-Lenz 
La legge di Ampere 
La corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche 
La velocità della luce 
Lo spettro elettromagnetico 
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 
 

Relatività 
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 
Quantità di moto relativistica 
Energia relativistica  

La teoria atomica 
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 
 

Fisica quantistica  
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 
I fotoni e l’effetto fotoelettrico 
La massa e la quantità di moto del fotone 
L’effetto Compton (*) 
Cenni sul modello di Bohr (*) 
L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella (*) 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg (*) 
 
Si prevede di svolgere gli argomenti con (*) prima della fine dell’anno scolastico. 

                               
Montepulciano, 13/05/2019 
 
 

                                                                                                        La docente   Prof.ssa Simona Caciotti
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                  Anno scolastico 2018-2019 

         Istituto di Istruzione Superiore A.Poliziano 

               Classe V Liceo Scientifico sez. AB 

               

                         Relazione finale 

                  Materie: Storia e Filosofia 

                  Docente: Prof. Carlo Rossi 

 

Testi in adozione: 

Storia: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Il Nuovo Profili storici vol.3, Laterza 

Filosofia: Abbagnano, Fornero, Il Nuovo Protagonisti e Testi della Filosofia vol.2B,3A,3B, Paravia 

 

Ore di lezione effettuate: 

Storia: I trimestre 27  ; II pentamestre 29 (presunte) 

Filosofia: I trimestre 27 ; II pentamestre 40 (presunte) 

Seminari attivati per Cittadinanza e Costituzione (vedi programma allegato) 

  

Giudizio della classe. Obiettivi conseguiti. Eventuali obiettivi programmati e non conseguiti. 
Il docente delle materie in oggetto ha avuto in assegnazione le classi da cui si è formata la sezione in 

oggetto per tutto il triennio.Attualmente la classe risulta composta da 28 studenti dei quali solo 27 sono 

regolarmente frequentanti. 

La classe si presentava, appena formatasi con l'accorpamento avvenuto al quarto anno, dialettica e 

intellettualmente vivace, ma ovviamente eterogenea. Diversificata era anche la disponibilità relativa 

all’accettazione dei ritmi, dei contenuti e delle regole proposte. Non è stato immediato far accettare a 

tutti regole e ritmi necessari al normale svolgimento dell'attività didattica, ma ciò è comunque 

avvenuto in buona parte e in tempi accettabili. 

Facendo leva sui diversi interessi (genuini e sovente apprezzabili) dei soggetti della classe e sulla loro 

schiettezza nelle relazioni interpersonali, si sono realizzati una serie di adeguamenti che hanno, nel 

corso degli anni, portato a miglioramenti, non soltanto cognitivi, sicuramente apprezzabili. 

Ovviamente c’è ancora all’interno della classe un ventaglio di rendimenti, di diverse sensibilità e di 

variegate predisposizioni, ma il livello del dialogo educativo è sempre aperto e talora ricco di momenti 

di reciprocità e di attivi interventi da parte degli allievi. 

Da parte di un gruppo di alunni questa partecipazione si è compiuta anche attraverso intuizioni e 

analisi critiche che dimostrano non soltanto voglia di conoscere e approfondire, ma anche un retroterra 

culturale che si va rapidamente consolidando. 

Gli apporti personali alle lezioni sono diventati sempre più coerenti e dettagliati e le lezioni danno 

spesso luogo a momenti positivi di discussione ed approfondimento. 

Riguardo gli 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 ritualmente si presentano, sono stati svolti, in linea di massima, come 

previsto. Più avanti i contenuti trattati saranno specificati più in dettaglio. Non si sono segnalati casi, 
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nelle materie di Storia e Filosofia, 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. Tipologia delle prove utilizzate 
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 dello 

studente 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 seguente. 

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 i 

vari argomenti trattati. 

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 a quadrimestre 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 prima di tutto ai 

criteri deliberati nelle varie sedute dei Collegi dei Docenti appositamente dedicati a questi problemi. 

Ricordiamo ad esempio la seduta del Collegio dei Docenti dell’11 Ottobre 2001 in cui si determinò che 

la proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie dovesse discendere dai 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 

alcune sporadiche prove scritte (sia all’interno delle simulazioni di terza prova, sia nel contesto di 

specifiche prove tenutesi durante l'anno) hanno fatto parte, durante questi due anni, del contesto 

valutativo a disposizione del docente. 

 

 

Montepulciano, 13.5.2019 

 

                                                     Il docente delle materie 

                                                            Carlo Rossi
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                LICEO SCIENTIFICO A. DA SANGALLO 

                               MONTEPULCIANO 

   Classe V sez. B – Programma di Filosofia – A.s. 2018-2019 

 
Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Il Nuovo Protagonisti e testi della filosofia (3A e 3B),  

Paravia Editore 

 

Docente: Prof. Carlo Rossi 

 

FICHTE: L’Infinità dell’Io, La Dottrina della scienza e i suoi tre principi, La struttura dialettica dell’Io 

 

SCHELLING: L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fiche, La Filosofia della 

Natura , La teoria dell’arte 

 

HEGEL: I capisaldi del sistema, Idea Natura e Spirito: Le partizioni della Filosofia, La dialettica, La 

Fenomenologia dello Spirito, La logica, 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 e 

l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio, 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, 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato, Le fasi della futura società comunista 

 

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 Zaratustra, 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 
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GLI SVILUPPI DELLA PSICOANALISI:GLI SCISSIONISTI: JUNG  

 

L'EPISTEMOLOGIA POST-POSITIVISTICA (cenni e limitatamente a Kuhn e Feyerabend) 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE (cenni e limitatamente a Horkheimer, Adorno e Marcuse) 

 

 

 

  

 

  

 

 

                                                                                     Il docente 

                                                                                   Carlo Rossi 
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                     LICEO SCIENTIFICO A.DA SANGALLO – MONTEPULCIANO (SI) 

                                  Anno Scolastico 2018/2019 

                                                Materia di Storia- Classe V sez.AB 

 

Contenuti svolti (libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi Profili storici, dal 

1900 a oggi) 

 

 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA SOCIETA’ DI MASSA 

Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo, imperialismo 

Scienza e tecnologia 

Le nuove industrie 

Motori a scoppio ed elettricità  

            Caratteristiche della società di massa 

      Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva. Fordismo e taylorismo 

      Le nuove stratificazioni sociali 

      I partiti socialisti e la II Internazionale 

      I cattolici e la “Rerum Novarum” 

      Il nuovo nazionalismo 

 

L’EUROPA TRA DUE SECOLI 

Le nuove alleanze 

      La belle époque e le sue contraddizioni 

      Il progetto “trialistico” 

  Verso la prima guerra mondiale 

 

 L’ITALIA GIOLITTIANA 

      La crisi di fine secolo 

      La svolta liberale 

      La questione meridionale 

      I governi Giolitti e le riforme 

      Il giolittismo e i suoi critici 

      La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 

      La crisi del sistema giolittiano 

 

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 

      Rivoluzione o guerra democratica? 

      L’ultimo anno di guerra 

      I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
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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 
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      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 

 

      L’ITALIA REPUBBLICANA 

      Un paese sconfitto 

      La Costituzione repubblicana 

       

Sono stati attivati due seminari di Diritto dedicati a problematiche di Cittadinanza e Costituzione di cui 

si allega programma dettagliato nella relazione generale del Documento e si riportano le dispense 



 

61 

 

utilizzate in calce al programma. 

  

 

                                                                           

 

                                                                             Il docente 

                                                                           Carlo Rossi     
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“Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella 

comunicazione MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica pluridisciplinare, 

sono stati trattati i seguenti argomenti:”  
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Statuto vs Costituzione 

 Crisi umanitarie, rifugiati e asilo politico 

 Diritto internazionale e sovranità statale 

STORIA 
 Società di massa (frase a pag. 5 del libro, tratta da “La 

ribellione delle masse” di José Ortega y Gasset) 

 Come la scienza ha cambiato le tecniche di guerra 

FILOSOFIA 
 Concetto di superuomo (brano del pastore e del serpente, pag. 

414 del libro) 

 La morte di Dio (brano tratto da “La Gaia Scienza”, pag. 402) 

 La nascita della psicanalisi (riferimento al film “Io ti salverò”) 

 Concetto di alienazione 

 Le vie di liberazione dal dolore  
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Costituzione della Repubblica italiana 
(in vigore al 1° gennaio 1948) 

Da www.normattiva.it 

 

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato 

la Costituzione della Repubblica Italiana; 

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; 

PROMULGA 

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo: 

 

Art. 1. 
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

 

Art. 3. 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 

Art. 7.  

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.  

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due 

parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. 

 

Art. 8.  

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.  

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 

statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.  

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 

rappresentanze. 

 

Art. 37.  

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 

lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione 

familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.  

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.  

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di 

lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 

 

Art. 39.  

L'organizzazione sindacale è libera.  

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o 

centrali, secondo le norme di legge.  

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a 

base democratica.  

http://www.normattiva.it/
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I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in 

proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli 

appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 

 

Art. 41.  

L'iniziativa economica privata è libera.  

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana.  

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e 

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 

 

Art. 49.  

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 

democratico a determinare la politica nazionale. 

 

Art. 138.  

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera 

con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza 

assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.  

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, 

ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque 

Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla 

maggioranza dei voti validi.  

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle 

Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 

 

Art. 139.  

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. 
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Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia 
 

Del 4 di marzo 1848 

Pubblicato in Torino il giorno successivo 

 

CARLO ALBERTO 

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO 

E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC. ECC. ECC. 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. 

Con lealtà di Re e con affetto di Padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai 

nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo 

voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra 

confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio 

dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di confermare le loro sorti alla ragione dei 

tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione. 

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto 

fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che 

stringono all’Itala Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di ubbidienza e di 

amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre 

intenzioni, e che la Nazione, libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e 

saprà meritarsi un glorioso avvenire. 

Perciò, di nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato 

ed ordiniamo, in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, 

quanto segue: 

Art. 1. 

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora 

esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. 

 

Art. 24. 

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. 

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, 

salve le eccezioni determinate dalle leggi. 
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 Liceo scientifico "A. da Sangallo" Montepulciano  
 

CLASSE 5 SEZ. AB   

Anno scolastico 2018/2019  

 

RELAZIONE FINALE     LINGUA E CULTURA INGLESE    Docente: FABIANA BASSANI     

Libri di testo:      M. Spiazzi, M. Tavella    PERFORMER, vol. II       ed. Zanichelli     

Ore di lezione:   trimestre: 42,  pentamestre: 50,  da effettuare: 10   Totale:  102      

 

PRESENTAZIONE della CLASSE 

Soltanto una parte della classe ha avuto la stessa insegnante di inglese nei cinque anni, per poi essere 

integrata per ridimensionamento con alunni provenienti dalla sezione A, con conseguenti cambiamenti 

sia nel profilo comportamentale che nella didattica. 

Permangono livelli di abilità misti, con alcuni elementi che necessitano tuttora di recupero nel lessico e 

nelle strutture fondamentali e altri che hanno acquisito una valida preparazione, con metodi specifici di 

apprendimento delle strutture e degli argomenti, grazie a impegno e attenzione nel tempo più costanti e 

basandosi anche sui costruttivi contributi di compagni particolarmente interessati allo studio della 

materia.     

I vari argomenti sono stati presentati con gli obiettivi fondamentali di integrare il lavoro svolto negli 

anni precedenti e potenziare aspetti quali la competenza comunicativa per consentire un’adeguata 

interazione in contesti diversi e un comportamento espressivo sostenuto da un più ricco patrimonio 

linguistico;  la comprensione interculturale estesa a eventi più complessi della civiltà e della cultura 

straniera; il proseguimento dell’educazione linguistica come rapporto comparativo tra lingue diverse;  

la consapevolezza dei propri processi di apprendimento per permettere progressi nella autonomia di 

scelta e nell’organizzazione delle attività di studio individuale, nonché l’agilità nell’istituire 

collegamenti opportuni tra le conoscenze acquisite anche in altre materie.  

 

CONSEGUIMENTO OBIETTIVI      

Gli obiettivi qui sopra esposti sono stati conseguiti da un consistente gruppo, che ha sempre costituito 

un valido punto di riferimento e di arricchimento delle proposte didattiche e di cui si sono potute 

apprezzare, oltre agli ottimi risultati, la continuità, la serietà nell’impegno scolastico e l'autonomia 

nell'organizzazione dello studio, altri studenti hanno dimostrato costante interesse e una valida capacità 

critica e quasi tutti sanno orientarsi e riescono a evincere le caratteristiche salienti di testi letterari e 

non, anche se in certi casi permangono inesattezze nell’espressione sia orale che scritta.     

 

METODI E STRUMENTI     

Per il consolidamento linguistico si è incoraggiata la lettura intensiva ed estensiva, la discussione sui 

brani presentati dall’antologia e la conseguente produzione individuale guidata e libera, orale e scritta. 

L’osservazione delle strutture linguistiche ha accompagnato anche l’analisi dei testi di cultura. Agli 

alunni è stata inoltre offerta la possibilità di accedere al corso preparatorio al Preliminary English Test 

Certificate e al First Certificate in English, che del resto alcuni di loro avevano già conseguito.  Si sono 

utilizzati il laboratorio linguistico, collegamenti a siti internet, audio, video, oltre ai testi in adozione si 

sono presi in considerazione libri degli autori trattati, su cui gli alunni hanno svolto approfondimenti, 

anche con lavori in formato elettronico.       

  

CONTENUTI        

Tanti sono stati i progetti offerti alle classi terminali in orario curriculare, e tante le ore dedicate alle 

simulazioni delle prove d’esame e alle prove INVALSI, che si è dovuta effettuare una scelta tra gli 
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argomenti programmati all’inizio dell’anno, a causa di una considerevole riduzione del tempo 

effettivamente disponibile per affrontarli. Tra quei progetti, una lezione-concerto sulle poesie di guerra 

di Winfred Owen e la musica di Benjamin Britten ha coinvolto anche la letteratura inglese: gli studenti 

hanno tradotto brani delle poesie e li hanno recitati in occasione della conferenza tenuta da esperti. 

Si è seguito lo svolgimento cronologico della letteratura, distinguendo però per generi letterari. Dopo 

un  inquadramento del contesto storico e sociale in cui sono apparsi, si sono letti, commentati e 

discussi estratti dalle seguenti opere: 

  

The Victorian Age: features and social history  pp 4-5  

The Victorian Compromise     pp 7 

Early Victorian Thinkers (Bentham, Darwin) pp12-13 

Empress of India      p 18 

The late Victorians      pp 20-21 

Aesthecicism and Decadence    pp 29-30 

Dickens      pp 37-38 

 Oliver Twist (Oliver wants some more)        pp 39, 42-43 

 Hard Times   (Mr Gradgrind, Coketown)    pp 46, 47, 49-50 

Hardy         pp 97-98 

 Tess of the D’Urbervilles    p 99 

 Alec and Tess pp     pp 100-102 

Stevenson        p 110 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  pp 110-111 

Wilde        p 124-125  

  The Picture of Dorian Gray     p 126 

  The Painter's Studio      pp 129-130 

 

 The Age of Anxiety     pp 161-163 

Modernism      p 176 

Pound   In a Station of the Metro    In fotocopia 

The Interior Monologue    p 182 

The Jazz Age      p 186 

The War Poets      p 188 

Owen       p 191 

 Dulce et Decorum Est    p 191 

T S Eliot      pp 201-203 
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 The Waste Land    pp204-205 

 The Burial of the Dead    p 206 

 The Fire Sermon    p 208-209 

Conrad       pp 216-217  

 Heart of Darkness     pp 218-219 

 A Slight Clinking    pp 220-222  

Joyce       p 248-250  

 Ulysses     in fotocopia 

 Dubliners (The use of Epiphany) pp 251-252 

  Eveline      pp 253-255 

 The Dead (Gabriel's Epiphany)  pp 257-258 

 A Portrait of the Artist as a Young Man  p 259 

 Where was his boyhood now?   pp 260-261   

  

Woolf        pp 264-265 

 Mrs Dalloway     pp 266-267 

 Clarissa’s Party    pp 271-272 

 Shakespeare’s Sister     in fotocopia 

Orwell       pp 274-275 

 

 Nineteen Eighty-four    pp 276-277 

 Newspeak      in fotocopia 

  

Huxley   Brave New World     in fotocopia 

  

Fitzgerald       p 284 

The Great Gatsby     p 285-286 

Boats against the current 218-220     in fotocopia 

  

Beckett      p 375 

 Waiting for Godot     pp 376-377 

 Waiting      pp 377-380 

Alla data odierna si deve ancora concludere lo studio di Conrad e presentare Beckett.  

  

VERIFICHE    
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Su tali argomenti sono state svolte verifiche orali e scritte. Queste ultime consistevano in questionari 

che tenevano in considerazione sia l’ambiente, il movimento letterario e i loro presupposti storico e 

sociali, sia le opere in senso stretto e i loro autori, oppure si sono proposti brevi brani nuovi degli 

autori presentati, richiedendone comprensione, l’analisi e un commento personale attraverso un breve 

questionario. In entrambi i casi era consentito soltanto l’uso del dizionario monolingue.   

In tutti gli anni del corso la classe è stata infatti preparata anche nell’ottica dello svolgimento della 

terza prova scritta, che di solito comprendeva la lingua inglese, ma in seguito ai vari cambiamenti 

sull’esame di stato e all'inserimento prove INVALSI si è notato una certo disorientamento.  

Nella misurazione in decimi, tenendo conto che nella scala decimale l’1 e il 2 indicano lacune 

pressoché totali e il 10 l’eccellenza assoluta, si è considerata la correttezza formale, la competenza 

lessicale e la rielaborazione personale e si sono ritenuti gravi gli errori che impedissero l’effettiva 

comprensione del messaggio o le interpretazioni arbitrarie. Nell'attribuzione del voto si è seguita la 

seguente scala:     10. Rielaborazione impeccabile   9. Comunicazione corretta dei contenuti appresi, 

con approfondimenti personali   8. Comunicazione accurata e scorrevole dei contenuti appresi   7. 

Comunicazione adeguata e chiara con qualche sbaglio che non compromette la comprensione   6. 

Comunicazione semplice, con alcuni errori ma ancora comprensibile   5. Comunicazione incerta e 

superficiale, non corretta   4. Frequenti errori e  difficoltà nel produrre messaggi comprensibili   3. 

Comunicazione frammentaria e lacunosa.   

 

                     

Prof.ssa Fabiana Bassani                                                                                 
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“Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella 

comunicazione MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica pluridisciplinare, 

sono stati trattati i seguenti argomenti:”  

 

 

1. Dickens p 49 Hard Times 
 “It was a town of red brick, or of brick that would have been red if the smoke and ashes had 

allowed it; but, as matters stood it was a town of unnatural red and black like the painted face of a 

savage. It was a town of machinery and tall chimneys, out of which interminable serpents of smoke 

trailed themselves for ever and ever, and never got uncoiled. It had a black canal in it, and a river that 

ran purple with ill-smelling dye, and vast piles of building full of windows where there was a rattling 

and a trembling all day long, and where the piston of the steam-engine worked monotonously up and 

down, like the head of an elephant in a state of melancholy madness .” 

 

 

2.Wilde  p 129 The Picture of Dorian Gray 
 ‘It is your best work, Basil, the best thing you have ever done,’ said Lord Henry, languidly. 

‘You must certainly send it next year to the Grosvenor. The Academy is too large and too vulgar. 

Whenever I have gone there, there have been either so many people that I have not been able to see the 

pictures, which was dreadful, or so many pictures that I have not been able to see the people, which 

was worse. The Grosvenor is really the only place.’ ‘I don’t think I shall send it anywhere,’ he 

answered, tossing that used to make his friends laugh at him at Oxford. ‘No: I won’t send it anywhere.’  

 

3 Owen  p 191 Dulce et decorum est 
Of vile, incurable sores, on innocent tongues, – 

My friend, you would not tell with such high zest 

To children ardent for some desperate glory, The old Lie: Dulce et decorum est 

Pro patria mori. 

 

4 Eliot  p 208  The Fire Sermon 

 

“I Tiresias, though blind, throbbing between two lives Old man with wrinkled female breasts, can see 

At the violet hour, the evening hour that strives Homeward, and brings the sailor home from sea, The 

typist home at teatime, clears her breakfast, lights Her stove, and lays out food in tins. 

Out of the window perilously spread Her drying combinations touched by the sun’s last rays” 

 

5 Joyce  p 261 A Portrait of the Artist 
 “She was alone and still, gazing out to sea; and when she felt his presence and the worship of 

his eyes her eyes turned to him in quiet sufferance of his gaze, without shame or wantonness. Long, 

long she suffered his gaze and then quietly withdrew her eyes from his and bent them towards the 

stream, gently stirring the water with her foot hither and thither. The first faint noise of gently moving 

water broke the silence, low and faint and whispering, faint as the bells of sleep; hither and thither, 

hither and thither: and a faint flame trembled on her cheek. – Heavenly God! cried Stephen’s soul, in 

an outburst He turned away from her suddenly and set off across 

of profane joy. the strand. His cheeks were aflame.” 
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 6 Joyce   p 470 The Dead 
A few light taps upon the pane made him turn to the window. It had begun to snow his journey 

westward. Yes, the newspapers were and, farther westward, softly falling 

into the dark mutinous Shannon swooned 

churchyard on the hill where Michael Furey lay buried. It lay thickly drifted on the crooke crosses and 

headstones, on the spears of the little gate, on the barren thorns 

waves. It was falling, too, upon every part of the lonely . His soul 

slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of 

their last end, upon all the living and the dead. 

 

  7 Woolf  p 269 Mrs Dalloway 

 

 “Septimus Warren Smith, who found himself unable to pass, heard him. Septimus Warren 

Smith, aged about thirty, pale-faced, beak-nosed, overcoat, with hazel eyes which had that look of 

apprehension in themwhich makes complete strangers apprehensive too. The world has raised its whip 

. Where will it descend?  

Everything had come to a standstill. The throb of the motor engines sounded like a 

pulse irregularly drumming through an entire body. “  

 

 8 Fitzgerald  p 87 Text Bank The Great Gatsby 
“I thought of Gatsby’s the green light at the end of Daisy’s dock. 

He had come a long way to this blue lavin and his dream must have seemed so close that he could 

hardly fail to grasp it. He did not know that it was already behind him, somewhere back in that vast 

obscurity beyond the city, where the dark fields of the republic rolled on under the right. Gatsby 

believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It eluded us then but 

that’s no matter – tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther... And one fine morning – 

So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.” 

 

9 Conrad p 220  Heart of Darkness  
“... but these men could by no stretch of imagination be called enemies. They were called criminals, 

and the ouraged law, like the bursting shells, had come to them, an insoluble mistery from the sea.  All 

their meagre breasts panted together the dilated nostrils quivered, the eyes stared stonily uphill. They 

passed me within six inches, without a glance, with that complete, deathlike indifference of unhappy 

savages” 

 

 10 Orwell  p 279 Nineteen Eighty-four 
“The Ministry of Truth – Minitrue, in Newspeak, – was startlingly different from any other object in 

sight, It was an enormous pyramidal structure of glittering white concrete, soaring terrace after terrace, 

300 metres into the air. From where Winston stood it was just possible to read, picked out on its white 

face in elegant lettering, the three slogans of the Party 

WAR IS PEACE  

FREEDOM IS SLAVERY  

IGNORANCE IS STRENGTH” 
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                  RELAZIONE FINALE  CLASSE 5A/B LICEO SCIENTIFICO 
 
       Discipline: Chimica Organica, Biochimica e  Biologia molecolare 
       Docente:Prof.ssa Silvia Batani 
        a.s 2018-2019 
 
 Presentazione della Classe  
Insegno in questa  classe da 2 anni .Gli alunni hanno sempre seguito con interesse e partecipazione 
mostrando un adeguato impegno nello studio .La programmazione didattica si è svolta regolarmente 
e durante questi due anni sono stati affrontati i temi fondamentali della  chimica inorganica e 
organica. I contenuti di biologia sono stati  completati partendo dallo studio della genetica  e 
l’evoluzione nella classe quarta per finire con lo studio della chimica organica ,della biochimica e della 
biologia molecolare nella classe quinta. 
Alcuni studenti hanno effettuato in prima persona interventi didattici mirati all’approfondimento degli  
argomenti trattati.  
Apprezzabile è stato il dialogo educativo . 
Il comportamento risulta corretto ed adeguato alle varie situazioni formative: laboratorio, lezione 
frontale ed approfondimenti. 
Nel complesso la classe ha raggiunto un buon livello di responsabilità e maturità. 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
 
Conoscenze: Fenomeni, fatti, leggi, teorie e concetti specifici. 
                      Terminologia, lessico e convenzioni scientifiche 
                      Grandezze scientifiche e loro denominazione 
 
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. 
  
Gli obiettivi sopra indicati sono stati mediamente conseguiti dalla classe, se pure a livelli diversi, in 
base alle attitudini e all’impegno dei singoli alunni.  
 
Ore di lezione all’ 15 maggio 2019 
 trimestre: 32 ore 
 pentamestre: 44 ore 
 
Metodologie didattiche 
 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata, con continua stimolazione alla discussione, all’intervento, alla previsione 

della soluzione ai quesiti proposti 
- Approfondimenti e relazioni individuali o di gruppo 

 
Attività extracurricolari di approfondimento 
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- La classe ha svolto attività di laboratorio sulle biotecnologie e sulla bioinformatica , presso il Cus-Mi-
Bio, Università degli Studi di Milano . 
-Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi delle Scienze che si sono svolte a Pisa il 27 marzo 
2019. 
 
 
 
Testo adottato:   
 
Chimica organica,biochimica e biotecnologie di D.Sadava, D.M Hillis,H.C.Heller, V.Posca 
Edizioni Zanichelli 
 
Letture consigliate:  
 Ballando nudi nel campo della mente di K.Mullis 
 
Tipologie di verifica 
 

- Verifiche sommative  , con domande a risposta aperta e strutturate, sulle capacità di 
collegamento e applicazione dei concetti appresi  

- Verifiche orali  
 
 

Criteri di valutazione 
 
Sono quelli concordati dal Consiglio di Classe e riportati nella parte comune del documento. 
 
Programma svolto al 15 maggio 2019 
 
Chimica organica: 
La chimica del carbonio, 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, bi sostituiti e polisostituiti.   
Reazioni di sostituzione elettrofila : nitrazione,alogenazione,alchilazione. 
Attivanti e disattivanti l’anello benzenico, orientazione del secondo sostituente. 
Alcoli , eteri 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, riduzione di aldeidi e chetoni, addizione nucleofila dei 
reattivi di Grignard ad aldeidi e chetoni. 
Reazioni: rottura del legame O-H e formazione di Sali, reazione di disidratazione intramolecolare ad 
alcheni, reazione di ossidazione di alcol primari ad aldeidi e alcol secondari a chetoni, reazione di 
disidratazione intermolecolare con formazione di eteri. Caratteristiche fisiche degli eteri e loro 
nomenclatura comune 
Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale,formula molecolare e nomenclatura IUPAC 
,proprietà fisiche e chimiche. 
Reazioni di sintesi: ossidazione di alcol primari e secondari 
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Reazioni: reazione di addizione nucleofila di alcol ad emiacetali e acetali, emiche tali e chetali, 
reazione di ossidazione di aldeidi a acidi carbossilici,reazione di riduzione ad alcol primari e 
secondari, reazione di addizione nucleofila con i reattivi di Grignard per formare alcol primari, 
secondari e terziari. 
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, la reazione di sostituzione nucleofila . 
I derivati acilici : alogenuri,esteri,ammidi e anidridi . 
Acidi carbossilici polifunzionali: gli idrossiacidi e i chetoacidi 
Ammine: il gruppo funzionale amminico,formula molecolare , nomenclatura IUPAC di ammine 
alifatiche e aromatiche.  
Proprietà fisiche e chimiche. Le ammine come basi . Confronto tra la basicità di ammine alifatiche e 
aromatiche, tra ammine primarie, secondarie e terziarie. 
 Reazioni di sintesi: sostituzione nucleofila di ammoniaca, ammine primarie e secondarie sul 
carbocatione di un alogenuro alchilico 
Reazioni: reazione di salificazione 
 
 
Biologia molecolare: 
 
Basi chimiche dell’ereditarietà: esperimenti di Griffith, Avery, Hershey-Chase. Il modello di Watson 
e Crick. 
Nucleotidi e acidi nucleici:composizione chimica,nucleosidi, nucleotidi,acidi nucleici. 
Struttura a doppia elica del DNA, il codice genetico, la duplicazione del DNA, la sintesi proteica. Gli 
RNA e il loro ruolo biologico. 
Le mutazioni. 
I virus a RNA e a DNA: Caratteristiche distintive dei virus, Il ciclo virale. Ciclo litico e ciclo lisogeno. 
I batteri : Caratteristiche e struttura dei batteri. Il cromosoma procariote. 
La ricombinazione genica  nei procarioti: trasformazione, trasduzione e coniugazione. 
I plasmidi e i trasposoni 
Meccanismi di regolazione dell’espressione genica negli procarioti: l’operone a induzione e a 
repressione. 
La regolazione genica negli eucarioti:  
- caratteristiche del cromosoma eucariote: i telomeri, i geni interrotti, i polimorfismi, famiglie geniche 
- meccanismi di regolazione dell’espressione genica:  pre-trascrizionale( processi epigenetici), 
trascrizionale ( enhancer e silencer), post.trascrizionale( splicing alternativo), traduzionale( siRNA e 
miRNA) e post-traduzionale ( proteasoma) 
Le biotecnologie: la tecnica del DNA ricombinante , enzimi di restrizione, clonaggio di un gene,le 
librerie a cDNA e le librerie genomiche, il Southern blotting, la PCR,l’elettroforesi su gel, il 
fingerprinting. 
 Organismi geneticamente modificati (OGM) e loro importanza in campo medico e agro-alimentare, 
La clonazione riproduttiva e la clonazione terapeutica . 
 Il sequenziamento del genoma con il metodo Sanger. 
 La genomica comparata e funzionale.  
. 
 
Chimica Biologica 
 
I carboidrati: caratteri distintivi,monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Formule di Fischer e 
Haworth. Isomeria ottica,reazioni di riduzione e ossidazione. Ruolo biologico degli omopolisaccaridi  
Nucleotidi e acidi nucleici:composizione chimica,nucleosidi, nucleotidi,acidi nucleici. 
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Struttura a doppia elica del DNA, il codice genetico, la duplicazione del DNA, la sintesi proteica. Gli 
RNA e il loro ruolo biologico. 
Amminoacidi e proteine: isomeria degli amminoacidi, gli amminoacidi come ioni dipolari, il punto 
isoelettrico .  
Peptidi e proteine: funzione biologica, struttura primaria, secondaria,terziara , quaternaria di una 
proteina. Le proteine allosteriche. La mioglobina e l’emoglobina. 
Gli enzimi: classificazione, funzione catalizzatrice, modelli di attività, regolazione. Cofattori enzimatici 
e coenzimi.  
I lipidi: aspetti generali e classificazione. Struttura e funzione  dei trigliceridi, dei glicolipidi, dei 
fosfolipidi e del colesterolo .La struttura delle membrane cellulari.Le lipoproteine e il trasporto dei lipidi 
nel sangue. 
Il metabolismo: significato biologico, vie metaboliche,la molecola di ATP, il NAD,il FAD, il NADP, 
regolazione delle vie metaboliche. 
Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, la fermentazione alcolica e lattica, la glicogenosintesi, la 
glicogenolisi, la gluconeogenesi. 
 
 
Restano da completare i seguenti argomenti: 
 
Il metabolismo terminale e sintesi dell’ATP: la respirazione cellulare e bilancio energetico finale. 
La molecola di acetilCoa e la sua importanza come intermedio nelle diverse vie metaboliche 
La fotosintesi clorofilliana : i processi fondamentali della fase luminosa e della fase oscura. La foto 
respirazione e suo significato biologico. 
 
“Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella 
comunicazione MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica pluridisciplinare, 
sono stati trattati i seguenti argomenti:”  
 
- i sistemi viventi  e l’energia. 
- lo spazio – tempo nei processi cellulari 
- ciclo del Carbonio nella biosfera 
- forma e funzione nelle biomolecole 
-  ingegneria genetica . 
- la clonazione e le sue implicazioni etiche.  
  
 
 
 
 
Montepulciano 15 maggio 2019                                        il docente 
 
                                                                                     Prof.ssa Silvia Batani 
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Anno Scolastico 2018/2019 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE     classe  5AB 

 
DOCENTE: Antonella Trecci 
  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
G. Cricco- F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol. 3, ed. verde, Zanichelli Editore, Bologna  

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE  
Trimestre:  25 ore. Pentamestre: 30 ore (13 maggio)  

 
PROFILO DELLA CLASSE  
Ho seguito gli alunni della sezione B  negli ultimi quattro anni del corso di studi. Lo scorso anno si è unita 

alla classe già esistente, metà dei ragazzi della sezione A. Questa nuova composizione della classe, 28 

alunni, non ha portato una migliore conformazione ma ha provocato un peggioramento sia per quanto 

riguarda la didattica sia per la disciplina. Un alunno non ha più frequentato, quindi i presenti in classe sono 

diventati 27. L’impegno, per ottenere dei risultati durante l’anno e per il raggiungimento degli obiettivi sia 

massimi che minimi, è stata difficoltosa da parte degli insegnanti e da parte degli alunni. Il rapporto però 

abbastanza maturo nella sua completezza, molto elementi della classe sono con un livello di maturità di 

media superiori, per i risultati oggettivi, ai canoni abituali, ha fatto in modo di avere centrato il traguardo. 

La relazione ha avuto un andamento positivo e costruttivo con gli alunni che è migliorato nel corso degli 

anni. 

Per quel che riguarda lo studio della Storia dell’Arte previsto per quest’anno, ho scelto di svilupparne le 

linee con approfondimenti su vita, opere e tematiche essenziali degli autori tradizionalmente ritenuti più 

significativi dalla fine del Settecento,Ottocento e alla prima metà del Novecento, anche cercando di 

attualizzare i contenuti disciplinari o collegarli alle altre materie di studio. Per il Disegno, agli alunni ho 

proposto un leggero ripasso della materia con gli argomenti trattati negli anni precedenti. Alcuni alunni 

della classe hanno seguito durante il periodo pomeridiano un corso di Cad (disegno con uso di computer) 

che è servito per dare la possibilità di intraprendere corsi di studi universitari che usano software grafici. 

Gli alunni hanno dimostrato vari tipi di capacità di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti 

proposti,  a seconda delle attitudini individuali, conseguendo risultati positivi che vanno da un risultato 

buono a valutazioni ottimali.  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Disegno.  Saper osservare l’oggetto reale per coglierne le relazioni e le proporzioni tra le parti. Saper 

utilizzare le fonti disponibili, per descrivere l’evoluzione storica del bene studiato.  

Storia dell’arte. Saper illustrare il profilo storico, il contesto culturale e le espressioni dal Settecento 

dall’Ottocento al Novecento. Saper analizzare e illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche 

studiate.  

Saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte collocandola 

nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento. Saper utilizzare con sufficienti proprietà, familiarità e 

scioltezza il lessico specifico della disciplina. Sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici 

idonei.  

 
CONTENUTI  

 

DISEGNO 
Attività laboratoriale rivolta a saper leggere e capire le immagini disegnate nelle varie tipologie con l’uso 

del Cad 
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STORIA DELL’ARTE  

 

Dalla rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

 

Illuminismo 1784 

 Etienne Luois Boullée 1728-99        Cenotafio di Newton1784 

     

 

Neoclassicismo 1750 

 

Antonio Canova  1757-1825            La bellezza ideale 

                               Amore e Psiche1788                             

                               Le  Grazie1814 

  

Jacques Louis David 1748-1825     Il Giuramento degli Orazi 1784 

                  Napoleone valica le Alpi al passo del Gran Sanbernardo 1801 

 

Jean Auguste Dominique Ingres 1780-1867    La grande odalisca1814 

 

Francisco Goya 1746-1828            Maja vestida 1800 

          Maja Desnuda 1800 

 

 

L’europa della restaurazione 

 

Neoclassicismo e Romanticismo tra ‘700 e ‘800 

 

Joseph Mallord William Turner 1775-1851   Tramonto1830 

 

Théodore Géricault 1791-1824  La zattera della Medusa 1819 

 

Eugéne Delacroix 1798-1863              La libertà che guida il popolo 1830 

 

Francesco Hayez 1791-1882    Pensiero malinconico1842 

       Il bacio 1859 

 

Camille Corot e la scuola di Barbizon 1796-1875   La Cattedrale di Chartres 1830 

 

Gustav Courbet 1819-1877   Gli spaccapietre 1849 

L’atelier del pittore 1855 

 

Fenomeno dei Macchiaioli 1840 

 

Giovanni Fattori 1825-1908  La rotonda di Palmieri 1866 

In vedetta1872 

 

L’architettura del ferro in Europa XIX sec. 
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Paxton 1803-1865                                   Palazzo di Cristallo1850 

 

Gustave Alexandre Eiffel  1832-1923   Torre Eiffel1887 

 

Giuseppe Mengoni 1829-1877    Galleria Vittorio Emanuele II 1861 

 

La stagione dell’Impressionismo 1870 
 

Camille Pissarro 1830-1903  Boulevard: Montmartre di primavera, Montmartre   

                                              di notte1897 

 

Utagawa Hiroshige 1797-1858 Stampe a colori prima metà del XIX sec. 

 

La fotografia XVIII sec. 

 

Fratelli Alinari 1850 

 

Edouard Manet 1832-1883  Colazione sull’erba 1863 

     Olympia 1863 

     Il bar delle Folies Bergère 1881 

 

Claude Monet 1840-1919  Colazione sull’erba 1866 

La Cattedrale di Rouen 1894 

Impressione,sole nascente 1872 

La Grenouillère1869 

 

Edgar Degas 1834-1917  Lezione di danza 1873 

     L’assenzio 1875 

 

Pierre Auguste Renoir 1841-1919 La Grenouillère 1869 

     Moulin de la Galette1876 

 

 

 

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

 

Paul Cézanne 1839-1906   La casa dell’impiccato1872 

 

Georges Seurat  1859-1891  Un dimanche après midi à l’Ile de la Grande Jatte1883 

 

Paul Gauguin 1848-1903  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?1897 

 

Vincent van Gogh 1853-1980  Notte stellata 1889 

     Campo di grano 1890 

 

 

Verso il crollo degli imperi centrali 

 

Dalla Belle époque alla prima guerra mondiale ultimi decenni del XIX sec. 

 

Art nouveau seconda metà del XIX sec. 
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Gustav Klimt 1862-1918  Giuditta 1901 

Danae 1907 

 

I Fauves 

 

Henri Matisse 1869-1954  Donna con il cappello 1905 

 

L’espressionismo 

 

Edvard Munch 1863-1944   La fanciulla malata 1885 

L’urlo 1893 

 

 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 1900 

 

Pablo Picasso 1881-1973  Les demoiselles d’Avignon1907 

Guernica 1937 

  

 

La stagione italiana del Futurismo 20/02/1909 

 

Filippo Tommaso Marinetti 1876-1944 Manifesto del futurismo 20/02/1909 

 

Umberto Boccioni 1882-1916   Stati d’animo 1911 

 

Antonio Sant’Elia 1888-1916 Stazione d’ Aeroplanie treni ferroviari con funicolari e ascensori 1914 

 

Giacomo Balla 1871-1958   Velocità astratta 1913 

 

L’arte tra provocazione e sogno 

 

Il Dada 1916 

 

Marcel Duchamp 1887-1968  Fontana1916 

 

Man Ray 1890-1976   Le violon d’Ingres 1924 

 

 

Il Surrealismo 1924 

 

Max Ernst 1891-1976   La Puberté proche 1921 

 

Joan Mirò1893-1983   Il carnevale di Arlecchino 1924 

      

René Magritte  1898-1967  Il figlio dell’uomo1964 

 

Salvator Dalì 1904-1989           Sogno causato dal volo di un’ape1944 

             La persistenza della memoria 1931 

 

Oltre la forma. L’astrattismo 1900 
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Vasiliij Kandinskij 1866-1944   Il cavaliere azzurro 1903 

     Blu cielo 1940 

     Composizione VIII 1923 

 

Paul Klee 1879-1940   Fuoco nella sera 1929 

 

Piet Mondrian e De Stijl 1895  Composizione 1930 1938 

 

 

Razionalismo in Architettura 1926 

 

L’esperienza del Bauhaus 1919-1933 

 

Walter Gropius, Mies van der Rohe, Peter Behrens, Richard Neutra. Dal 1919 

 

Charles Eduard Jeanneret : Le Corbusier 1887-1965    Villa Savoye 1929 

Unità di abitazione 1946 

 

Architettura Organica1930 

 

Frank Lloyd Wright 1869-1959  Casa sulla cascata1936 

      Guggenheim Museum 1943 

 

L’architettura fascista 

 

Tra il Razionalismo di Giuseppe Terragni e il Monumentalismo di Marcello Piacentini 1922 

 

Giovanni Ernesto Lapadula e Mario Romano  1902-1968 Palazzo della Civiltà Italiana EUR 1938/40 

 

Marcello Piacentini1881- 1960   Sventramento di Via della Conciliazione 1937/50 

 

Giovanni Michelucci 1891-1990   Stazione di Santa Maria Novella 1932   

 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed Ecole de Paris 

 

Carlo Carrà 1881-1966      L’ovale delle apparizioni 1918 

 

Giorgio De Chirico 1887-1978      Le muse inquietanti 1917 

 

Giorgio Morandi 1890-1964     Natura morta 1937 

 

Marc Chagall1887-1985     L’anniversario1915 

 

Amedeo Modigliani 1884-1920    Nudo steso con i capelli sciolti 1917 

 

 

 

Dalla ricostruzione al Sessantotto 

 

Dalla Guerra fredda al Maggio francese  Piano Marshall 1948-1952 
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Henry Moore1898-1986     Madre con l bambino1978 

 

Lucio Fontana 1899-1968       Concetto spaziale Attese 1962 

 

Jackson Pollok 1912-1956     Foresta incantata 1947 

 

Pop Art 1960 

 

Andy Warhol 1928-1987     Marilyn Monroe 1967 

        Minestra in scatola 1968 

 

 

 

Industrial Design 

 

Guido Crepax  1933-2003    Valentina  1965 

 

Arnaldo Pomodoro 1926    Sfera con sfera 1991 

 

L’architettura degli anni sessanta e settanta 

 

Louis Kahn 1901-1974-Oscar Niemeyer 1907 

James Stirling 1926-1992-Aldo Rossi 1931-1997 

 

ACCENNI SU : 

 

Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo 

 

Land Art  fine anni ‘60 

 

Christo e Jeanne- Claude 1935    Impacchettamento del Reichstag 1971 

 

Body Art 1960 

 

Iperrealismo Fine anni ‘60 

 

Il ritorno all’arte figurativa fine anni’70 

 

Carlo Maria Mariani 1931       La mano ubbidisce all’intelletto 1983 

 

Sandro Chia 1946     La donna del lago 1983 

 

Graffiti Writing 

 

Jhon Seward JohnsonII 1930    Forever Marylin 2 

 

 

L’architettura del fine Millennio 

 

Renzo Piano 1937    Centre Pompidou1971/77 
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Tadao Ando 1941   Fabrica, Centro ricerche Benetton 1992/2000 

 

Zaha Hadid 1950-2016  Padiglione dell’Esposizione Regionale del Giardino 1999 

 

Santiago Calatrava  1951  Ponte d’Europa1996/2000 

 

 

 

 
Metodologie Didattiche 
Nel corso delle lezioni ho avuto con la classe un approccio non sempre positivo per le nozioni spiegate. 

Sapere che all’esame di stato la materia di Storia dell’arte ci sarebbe stata, ha portato ad approfondire le 

nozione cercando di evitare dispersioni nei vari argomenti. Ho cercato di rendere più scorrevole lo studio 

principalmente con lezioni frontali, poi cercando di intervenire anche con visioni in aula di informatica per 

rendere più leggero lo studio e l’approccio. La parte storica  con le altre materie si è intersecata nelle 

lezioni, specialmente per gli artisti che hanno lasciato un traccia nei secoli precedenti.  

 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La verifica si è svolta mediante verifiche orali. Per le prove scritte è stata utilizzata la tipologia con quesiti 

a riposta breve. Per quanto riguarda le verifiche orali, queste si sono svolte mediante la formulazione 

diretta di quesiti o mediante l’analisi di immagini tratte dal libro di testo. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:  

-la situazione di partenza;  

-l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;  

-i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;  

-l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

-l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

“Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella comunicazione 

MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica pluridisciplinare, sono stati trattati i seguenti 

argomenti:”  

 

 1848  Sommosse popolari. La rivoluzione del Realismo, con la documentazione della 

realtà nel modo più distaccato possibile. La poetica del vero quotidiano 

 Dall’espressionismo con la pittura en plein air, al cubismo.” Un pittore non dove mai 

fare quello che la gente si aspetta da lui”. La natura è un’altra cosa.  

 Futurismo e la sua estetica. Il suo Manifesto, una lunga e articolata dichiarazione 

d’intenti che descrive una nuova idea artistica. 

 Rottura completa con le abitudini mentali proprie degli artisti prigionieri del talento,del 

virtuosismo e di tutte le piccole specialità estetiche. Lo spettatore ritrova la dimensione 

dell’isolamento e può sentire il silenzio del mondo. 

 L’architettura razionalista nel periodo della nascita al Movimento moderno. Opera lenta 

e difficile di ripresa morale e umana che coinvolge l’architettura e le arti. 

  Dalla ricostruzione al ’68. Società del consumismo. Nelle società capitalistiche 

occidentali, tuttavia, non solo gli oggetti sono fatti per essere consumati, ma altri miti, 

come quelli cinematografici, musicali e politici. 

Montepulciano, 14 maggio 2019 

Antonella Trecci 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A.POLIZIANO” 

M O N T E P U L C I A N O 
 

                       Anno Scolastico 2018-19 –  SCIENZE MOTORIE - Relazione finale classe VAB 

Insegnante Prof.Marilena VENTURINI 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 La classe, ad oggi composta da 28 alunni (18 maschi e 10 femmine), è stata da me seguita fin 

dal primo anno per quanto riguarda il gruppo originario. All'inizio del quarto anno, a causa di una 

contrazione, si sono aggiunti otto nuovi alunni/e provenienti da altra sezione. I nuovi compagni sono 

stati accolti  inizialmente facilità senza mostrare alcun tipo di alterazione alle dinamiche del gruppo 

classe originario, ma con il passare dei mesi si sono evidenziati gli effetti, non sempre positivi di 

questa fusione.  

               

            Al suo interno la classe raccoglie una variegata classificazione di personalità e caratteri; molti 

di loro seri e responsabili ma alcuni ancora in possesso di atteggiamenti adolescenziali decisamente 

non adeguati in questo contesto, tanto da rendere talvolta faticoso, rallentandolo, il lavoro da svolgere. 

             

          Sono dovuta necessariamente partire da queste considerazioni per poter quantificare i risultati 

raggiunti che per alcuni alunni sono non adeguati ed al di sotto delle loro reali capacità. 

 Per questi pochi l'applicazione nei confronti della materia, sia per i contenuti pratici che 

teorici, non è sempre stata continua e puntuale, talvolta addirittura selettiva riguardo gli argomenti 

analizzati, applicandosi  nel modo dovuto solo quando il lavoro risultava loro più gradito. 

Da elogiare invece quegli alunni e quelle alunne che in questi cinque anni di liceo hanno 

sempre cercato di lavorare in modo serio e consapevole; interessati e disponibili, curiosi nel fare, 

propositivi in ogni attività affrontata, hanno così migliorato e consolidato le loro abilità motorie ed i 

contenuti teorici della materia, ottenendo in molti casi risultati eccellenti. 

Inevitabile, in questo quadro, affermare che non tutti sono cresciuti valorizzando appieno le 

proprie potenzialità, limitando anche la rispettiva rielaborazione, diversamente da chi, partendo anche 

da abilità solamente sufficienti o discrete, è invece maturato; riuscendo allora ad esprimersi 

correttamente e consapevolmente attraverso una personale rielaborazione, tanto che taluni, grazie ai 

risultati raggiunti, hanno rappresentato il Liceo nelle varie gare provinciali e regionali con assoluto 

impegno e serietà. Sempre con entusiasmo e massima disponibilità anche quegli alunni ed alunne che 

pur non ottenendo risultati tali da rappresentare la scuola in gare ufficiali, mai si sono sottratti alle 

varie proposte sportive interne al solo Liceo. 

                                                                   

Si è sempre cercato di lavorare in armonia e nel rispetto delle regole. Mai si sono evidenziati 

atteggiamenti non corretti nei confronti dell'insegnante o tra gli alunni stessi.  

. 

 Gran parte della programmazione didattica è stata dedicata alle specialità di atletica leggera, 

che hanno come finalità la produzione di un gesto sportivo specialistico squisitamente individuale. 

 Gli alunni hanno così potuto praticamente scoprire e prendere atto delle loro capacità 

individuali, affrontando discipline così uniche e diverse tra loro, trovando in tal modo quella a loro più 

congeniale; proprio in questa fase gli elementi maggiormente dotati e motivati sono riusciti ad 

esprimersi evidenziando una personale rielaborazione del gesto tecnico, frutto di volontà e desiderio di 

migliorarsi. Mentre attraverso i giochi di squadra, nello specifico la pallavolo ed il calcio, si è 
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permesso a  tutti di produrre un lavoro fluido ed efficace, consentendo loro di esprimersi liberamente e 

con tranquillità. 

  

 Purtroppo notevoli sono state le difficoltà, incontrate peraltro fin dagli scorsi anni, per garantire 

agli alunni un normale e dignitoso svolgimento dell'attività didattica. Nella scuola si è dovuto 

condividere la palestra con altri gruppi-classi, ed è conseguentemente venuta a mancare quella libertà 

di gestione che ha sacrificato alcune scelte didattiche. Inoltre per alleggerire l’inevitabile affollamento 

della palestra e per praticare le attività di atletica leggera, (diversamente dalla palestra) la classe è stata 

costretta a raggiungere a piedi la struttura sportiva dell’Istituto “San Bellarmino” e l’attiguo campo 

sportivo per effettuare il normale svolgimento della lezione;  tali disagi hanno condizionato il lavoro 

effettuato che è così risultato a volte frammentario.  

  

 Complessivamente, poi, le ore di lezione sono state veramente poche [ad oggi 42 (trimestre 24 

- secondo pentamestre 18- previste finali nel pentamestre 26-)], in quanto festività e vari altri impegni 

si sono sovrapposti ai giorni di lezione; inoltre quest’anno l’atletica leggera  all'aperto è stata 

sacrificata, causa maltempo in Aprile e Maggio, mesi naturalmente vocati a questa disciplina. Pertanto 

negli ultimi due mesi di scuola ho ritenuto più opportuno utilizzare le poche ore  disponibili per 

effettuare prevalentemente un lavoro teorico a discapito di quello meramente pratico, che sempre è 

stato al centro della mia didattica: “apprendere la teoria del gesto tecnico attraverso l'esercitazione 

pratica”.   

 

METODI E MEZZI 

 

Il metodo usato è stato sia quello “globale” che quello “analitico” a seconda degli argomenti 

trattati e degli obbiettivo specifici da raggiungere. Sono state inoltre prodotte  delle tesine sulle quali 

gli alunni hanno fissato ed  approfondito gli argomenti trattati.  

 

VERIFICA 

 

Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso l’osservazione 

delle attività proposte (verifiche pratiche delle discipline affrontate). La discussione e la correzione 

contestuale al lavoro, sia pratico che teorico, sono stati ulteriori strumenti per favorire la motivazione 

verso le proposte stesse; sono state inoltre effettuate verifiche orali per quantificare l'apprendimento 

degli aspetti puramente teorici degli argomenti trattati. 

 

VALUTAZIONE 

 

Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la continuità 

dell’impegno nel corso dell’intero anno scolastico, il progressivo miglioramento delle capacità psico-

motorie rispetto alla situazione iniziale e l'apprendimento dell'aspetto teorico delle discipline prese in 

esame. 

 

OBBIETTIVI EDUCATIVI 

 

La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari esercizi. 
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Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di 

collaborazione (gioco di squadra). 

Conoscenza e rispetto del proprio corpo. 

 

OBBIETTIVI DIDATTICI 

 

Potenziamento fisiologico. 

Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base. 

Conoscenza e pratica di alcune specialità di atletica leggera. 

Conoscenza e pratica di un gioco di squadra 

Conoscenza dei contenuti teorici degli argomenti praticamente trattati.. 

 

PROGRAMMA ANALITICO 

Pratico: 

Esercizi a carico naturale ed aggiuntivo. 

Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso 

l’incremento della resistenza tramite prove in ambiente naturale (corsa campestre). 

Potenziamento dei maggiori gruppi muscolari (addominali e dorsali) eseguiti nelle posizioni 

fondamentali e con l’utilizzo dei piccoli attrezzi (palla medica..). 

Esercizi per i maggiori gruppi articolari (mobilizzazione scapolo-omerale e coxo-femorale) col 

supporto dei grandi attrezzi (spalliera, scala orizzontale). 

Test pratici di verifica delle capacità motorie (Sargent test, Cooper...). 

Pallavolo: fondamentali di gioco (palleggio, bagher, battuta); studio minimo del gioco per 

rendere possibile l’effettuazione di partite tra  compagni di classe e la partecipazione di questa al 

Torneo d'Istituto. 

 

 

Atletica leggera: pratica di alcune specialità.100m (corsa veloce) con relativa partenza dai 

blocchi, 400m,  mezzofondo (1000m), salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco, 

ostacoli e staffetta. 

Partecipazione degli alunni alle gare d'Istituto di corsa campestre, giornata di atletica in 

funzione delle qualificazioni per la successiva fase Provinciale e Torneo interno di pallavolo.  Teorico: 

Conoscenze delle tecniche, del regolamento FIDAL e cenni storici per quanto riguarda le 

specialità di atletica leggera, le corse: 100m. e relativa partenza dai blocchi, la corsa a ostacoli e 

relativa tecnica del passaggio, la staffetta 4x100, come si esegue una staffetta e tecnica del passaggio 

del testimone, 400m; il mezzofondo: 1000m  e corsa campestre;  salti in estensione: salto in lungo e 

relativa tecnica; salto in elevazione: salto in alto (tecnica Fosbury)e nozioni sulle precedenti tecniche 

di salto; getto del peso e relativa tecnica O'Brien; lancio del disco e relativa tecnica.  

Conoscenza delle regole della pallavolo. Conoscenza dei fondamentali individuali: palleggio,  

schiacciata,  bagher e  battuta. 

Le capacità condizionali:  Velocità, definizione e classificazione. Resistenza definizione e 

classificazione, 

. La Forza definizione e classificazione La flessibilità definizione e classificazione. 

Il riscaldamento. 
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L'allenamento, dal principiante all'atleta. I suoi vantaggi e varie tipologie. 

Il Sistema muscolare. 

I meccanismi energetici  

Primo soccorso. 

Patologie mediche che riguardano l'alterata percezione del corpo (anoressia, bulimia) 

Paramorfismi e dismorfismi. Postura e salute. 

Doping e le principali metodiche dopanti. 

Argomenti vari proposti dagli alunni (Rugby etc::) 

MATERIALE DIDATTICO 

 

Testo in adozione  Balboni- Dispenza “Movimento + Sport = Salute” Ed. Il Capitello.                

Attrezzatura sportiva in dotazione all’Istituto e presenti al campo sportivo. 

Materiale didattico (fotocopie) recuperato da altri testi. 

Tesine elaborate dagli alunni 

Montepulciano,  15 Maggio 2019 

       Prof. Marilena Venturini  
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RELAZIONE DI RELIGIONE   

 
INSEGNANTE: Angela Roncucci 

TESTO IN ADOZIONE: Antonello Famà, Mariachiara Giorda, Alla ricerca del sacro, Marietti scuola. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  Trimestre 13 ore 

Pentamestre 19 ore  Totali: 32 ore 

 

Ventisette, su ventotto, studenti si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica; uno 

studente si è ritirato nel primo trimestre dalla scuola. La classe è il risultato dell’accorpamento 

avvenuto il quarto anno, a motivo del quale metà degli studenti della precedente Terza A confluì nella 

sezione B. Questa contingenza ha sicuramente fatto sì che il volto della classe cambiasse e che certi 

equilibri, ormai raggiunti, in parte si rompessero. Tutti questi studenti hanno confermato ogni anno la 

scelta dell’insegnamento della Religione cattolica e questo poteva far pensare ad una diffusa volontà di 

partecipare ad un dialogo e un ad confronto che potesse aiutarli a sviluppare un senso critico e un 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. Una parte 

della classe ha poi effettivamente partecipato al dialogo educativo con continuità di interesse e di 

ascolto, con confortanti risultati in termini di profitto e di crescita nell’autonomia di giudizio e nelle 

capacità critiche; un’altra parte è risultata invece piuttosto passiva nella partecipazione, intervenendo 

solo se e quando sollecitata dall’insegnante; una parte di studenti, infine, si è mostrato spesso distratta 

e poco motivata al confronto. 

 

Metodi d’insegnamento 

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

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

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

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

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

problemi, ad esprimere opinioni, a documentarsi. 

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

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

antropologica, la prospettiva storica. 

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

approfondimenti personali; letture e analisi in classe di testi di argomento teologico e morale, visione 

di film e trasmissioni-documentari sui temi di storia. 
 

Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

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

le diciture: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto e ottimo. 

Si è fatto ricorso sia all'osservazione diretta nell’ora di lezione che al controllo verbale con la 

riespressione personale dei contenuti studiati. 

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

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

l’attenzione, l’interesse e il profitto. 

 

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

alcuni studenti e studentesse, solo parzialmente da altri, sia in termini di conoscenze che di 

competenze e di abilità, come si evince dai giudizi finali. 
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Competenze 

Al termine del quinquennio gli studenti 

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

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

contesto multiculturale;  

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

imparato ad utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti.  

Conoscenze 

Nella fase conclusiva del percorso di studi gli studenti  

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

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

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

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

essa propone;  

- hanno conosciuto il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai 

totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi e alla globalizzazione;  

- hanno conosciuto le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II e le linee di fondo 

della dottrina sociale della Chiesa; 

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

bioetica. 

Abilità 

Gli studenti hanno mostrato di  

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

senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo; 

- riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri, ponendo domande di 

senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana. 

Il profitto è stato ottimo, buono e sufficiente. 

 

Contenuti  
□ Religione, scienza ed etica 

Il corpo. Un corpo spirituale. Il corpo: essere o avere? Il corpo sacro. Il corpo secondo il 

cristianesimo. Il corpo per i cristiani. Corpo e anima. Santità e rispetto del corpo nella dottrina 

di san Paolo.  

Legge e libertà: i dieci comandamenti, parole per una vita buona. Il compimento della Legge in 

Gesù, nel comandamento dell’amore. 

La religione e il senso della vita 

□ La storia del cristianesimo 

Cattolicesimo e mondo moderno. La questione sociale. Il contrasto tra corporazioni e sindacato. 

Le sfide politiche tra la fine del XIX e il XX secolo. Pio XI e il modernismo. La Chiesa nei 

Paesi dell’Est. La Chiesa e i totalitarismi del novecento. I gulag. Chiesa e fascismo. Don Sturzo 

e la nascita del Partito Popolare. 

□ Temi e problemi del terzo millennio 

Dagli anni cinquanta ad oggi. Il Concilio Vaticano II e papa Roncalli e Paolo VI.  

La Dottrina sociale della Chiesa (cenni). Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI e la rinuncia 

del ministero petrino. Jorge Mario Bergoglio, il papa gesuita che ha preso il nome di san 

Francesco. 
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Etica, morale e bioetica. Temi di bioetica: la pena di morte, l’aborto, la clonazione, la 

fecondazione assistita, il trapianto degli organi, eutanasia e accanimento terapeutico. 

Religione, società e politica. Il ruolo sociale delle religioni. Religioni e cittadinanza. 

Violenza e religioni. Religioni forti. Religione e guerra. Il fondamentalismo. 

 

L’insegnante                                                                                                                    Angela Roncucci 


