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ALLEGATI RISERVATI PER LA COMMISSIONE: 

 

SONO ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE I SEGUENTI FASCICOLI RISERVATI AD USO ESCLUSIVO DELLA 

COMMISSIONE: 
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 FASCICOLO N. 2  
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PRESENTAZIONE DELLA  CLASSE,  DELLE DISCIPLINE, ELENCO DOCENTI   

 

LA SITUAZIONE INIZIALE 

 

 

La classe è composta da 14 studenti (13 femmine e 1 maschio). 

 

ELENCO  ALUNNI 

 

1.  Angeli Leonardo 

2.  Bambini Marta 

3.  Barbini Maria Vittoria 

4.  Berni  Chiara 

5.  Demarco Martina 

6.  Fora Elisabetta 

7.  Iacomini Angelica 

8.  Intelisano Mariavittori 

9.  Pronti Claudia 

10.  Rizzo Stefania 

11.  Rossi Virginia 

12.  Terziani Martina 

13.  Tintila  Veronica Nicoleta 

14.  Veneziano Emma 

 

 

LE DISCIPLINE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

(orario settimanale) 

Religione   ore 1 

Lingua e letteratura italiana    ore 4   

Lingua e letteratura latina       ore 2 

Filosofia   ore 3 

Storia                                       ore 2 
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Lingua e cultura straniera       ore 3 

Scienze umane             ore 5  

Matematica                             ore 2 

Fisica                                       ore 2 

Scienze naturali             ore  2   

Storia dell’Arte             ore  2   

Scienze motorie e sportive     ore  2 

 

ELENCO  DOCENTI 

 

N. COGNOME NOME MATERIA INSEGNAMENTO 
 

1. 
 

Cresti Arianna Italiano e Latino 

2. Facchielli Enrica Scienze umane 

3. 
 

Dottori Carlotta Matematica e Fisica 

4. Pantaleoni Andrea Filosofia e Storia 

5. 
 

Fanelli Antonia Inglese 

6. Leoni Roberta Storia dell’Arte 

7. 
 

Sacchi Giorgio Scienze integrate 

8. Landi Rossella Scienze motorie 

9. 
 

Micheletti David Religione 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Arianna Cresti 

  

 

 

Elenco dei commissari interni 

 Cognome Nome  Materia di insegnamento 

 Facchielli Enrica Scienze umane 

 Sacchi  Giorgio Scienze integrate 
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 Leoni Roberta Storia dell'arte 
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La  storia della classe 

 

La classe è composta da n° 14 (quattordici) alunni per la maggior parte provenienti da varie località del 

territorio, più o meno distanti dalla sede della scuola. Tale situazione logistica appesantisce l’impegno già 

considerevole di chi deve affrontare lo studio di un cospicuo numero di discipline per un orario di 30 ore 

settimanali. 

La classe nel triennio ha mantenuto una fisionomia abbastanza omogenea dal punto di vista numerico.  

Nella classe terza si sono inseriti due alunni provenienti dalla sezione scientifica dei Licei Poliziani. Nella 

classe quarta si sono aggiunte due alunne provenienti da altra sezione del Liceo delle scienze umane; per 

finire nella quinta classe si è inserita una alunna proveniente da altro istituto. 

Gli alunni si sono nel complesso ben amalgamati con il gruppo classe.  

Relativamente alla componente docenti, la continuità didattica non è risultata sempre omogenea nelle 

seguenti discipline: storia, filosofia, matematica, fisica, scienze integrate e religione (si sono alternati docenti 

diversi nell'arco del triennio).   

La frequenza scolastica degli studenti, differenziata, è risultata nel complesso accettabile. Sotto l’aspetto 

comportamentale, il gruppo classe si è rivelato in generale abbastanza sereno. La classe si è dimostrata 

rispettosa verso gli altri, corretta nelle relazioni interpersonali ed ha maturato un atteggiamento positivo in 

generale. Nell’ultimo anno in particolare gli alunni hanno maturato un atteggiamento più partecipativo alle 

lezioni, cercando di apprendere quanto più possibile dalle spiegazioni e dal lavoro svolto in classe.  

La classe, molto eterogenea nei risultati conseguiti, risulta nel complesso positiva nell’affrontare i contenuti 

di alcune discipline che richiedono capacità di collegamento, analisi e sintesi. Alcune difficoltà tuttavia, in 

particolare per un certo numero di alunni, si sono evidenziate nell’area scientifico matematica, nell’inglese e 

nella produzione scritta dell’italiano. Gli alunni hanno in generale mantenuto un livello di interesse e di 

impegno sufficiente, dimostrando nel lavoro domestico l’impegno necessario per conseguire risultati 

complessivamente sufficienti.. Da un attento esame si possono rilevare tre livelli di profitto: 

 quello meno elevato (imputabile a difficoltà nel superamento di lacune pregresse) coinvolge un 

numero abbastanza limitato di studenti che manifestano una metodologia di studio poco efficace e 

minore capacità di rielaborazione di argomenti e che si evidenzia più marcato in alcuni settori 

disciplinari;. 

 un livello intermedio, nel complesso sostanzialmente adeguato e/o discreto, rispetto agli obiettivi 

prefissati, che riguarda un’ampia fascia intermedia di alunni; 

 un terzo livello, più elevato, che riguarda solo alcuni alunni, motivati e in grado di conseguire ottimi o 
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buoni risultati, interessati alle varie discipline e che seguono le lezioni con attenzione, partecipazione 

attiva e puntualità anche nel rispetto delle scadenze didattiche. 

In definitiva si può comunque affermare che per tutto il 2018-2019 la classe ha seguito il lavoro scolastico - 

sia nell’attività curricolare domestica sia in quella della quotidianità liceale - con accettabile produttività; 

parimenti nella fase finale, gli alunni appaiono motivati, anche se emotivamente coinvolti visto il susseguirsi 

delle verifiche sia scritte sia orali, ma soprattutto per  la vicinanza all’esame finale di Stato.  
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OBIETTIVI STABILITI DALLA PROGRAMMAZIONE DEL C. DI CLASSE 

 

Obiettivi  cognitivi 

 

 Conoscenze 

 

 Assunzione dei dati della conoscenza propri di ciascuna disciplina curricolare. 

 Conoscenza dell’uso dei vari linguaggi e del lessico proprio delle discipline del curricolo.  

 Conoscenza dei contenuti disciplinari previsti dai singoli piani di lavoro. 

 

 Competenze 

 

 Applicazione operativa dei dati acquisiti. 

 Uso di un linguaggio formalmente appropriato e corretto. 

 Applicazione operativa dei dati acquisiti. 

 Produzione di testi scritti con diverse modalità espositive. 

 Saper schematizzare e analizzare con coerenza logica. 

 Comprensione logica dei dati conoscitivi. 

 

 Capacità 

 

 Riflettere criticamente sui contenuti con rielaborazione personale degli argomenti. 

 Analizzare e cogliere i punti essenziali di un problema. 

 Collegare problematiche intorno a un assunto. 

 Rielaborare personalmente gli argomenti affrontati. 

 

Obiettivi  non  cognitivi (formazione  della persona) 

 

Obiettivi educativi 

 

 Educazione alla tolleranza e socialità. 

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

 Favorire la consapevolezza del valore della cultura come equilibrio intellettuale. 

 Educazione allo spirito critico. 
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Obiettivi comportamentali 

 

 Partecipazione alle lezioni. 

 Rispetto delle regole e dei ruoli. 

 Motivazione allo studio. 

 Impegno e continuità nello studio. 

 

OBIETTIVI GENERALI  (RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI, COGNITIVI) 

Gli alunni hanno raggiunto una discreta omogeneità relazionale; i comportamenti sono corretti e adeguati. 

Gli obiettivi cognitivi sono stati conseguiti sostanzialmente da tutta la classe, anche se, come spesso avviene, 

non da tutti gli alunni con la medesima sicurezza e capacità di rielaborazione personale.  

Maggiori precisazioni sul conseguimento degli obiettivi didattici specifici e sui livelli di preparazione e 

rendimento raggiunti, sono indicati nelle relazioni analitiche dei singoli docenti. 
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METODI UTILIZZATI PER L’APPRENDIMENTO 

 

 spesso talvolta mai 

- lezione frontale X   

- dibattito in classe  X    

- esercitazioni individuali in classe X   

- esercitazioni a gruppi in classe  X  

- relazioni su singoli argomenti  X  

 

 

MEZZI UTILIZZATI PER L’APPRENDIMENTO 

 

- verifiche scritte periodiche in classe X   

- interrogazioni programmate individuali X   

- interrogazioni programmate a gruppi  X  

- verifiche orali individuali quotidiane  X  

- questionari a risposta chiusa  X  

- questionari a risposta aperta X   

- osservazione sistematica X   

 

S T R U M E N T I 

 

- libri di testo X   

- materiale audiovisivo  X  

- materiale multimediale  X  

- biblioteca  X  

- attrezzature di laboratorio X   

- uso di attrezzi sportivi X   

 

S P A Z I     D E L L A    D I D A T T I C A 

 

- aule speciali lingue  X  

- aule speciali video  X  

- laboratorio linguistico  X  

- laboratorio scienze e fisica X   

- laboratorio di informatica  X  
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- palestra X   

- campo sportivo  X  
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 CRITERI  DI VALUTAZIONE    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI   

Il Consiglio di classe, attraverso i descrittori (tra i quali viene assegnato un ruolo prioritario al “Rispetto del 

Regolamento di Istituto”), individua il profilo più vicino al comportamento complessivo dello studente 

(almeno 4 descrittori su 6). 

Si ricorda che, a norma dell'art. 7, c. 2 DPR 122/2008, la valutazione del comportamento inferiore a 6/10 può 

essere assegnata solo in presenza di una sanzione disciplinare disposta “quando siano stati commessi reati 

che violano la dignità e il rispetto dellla persona umana o vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone”.  

Parametro  Frequenza Rispetto delle regole Interazione con i 
docenti, il gruppo-

classe e l'istituzione 
scolastica 

Interesse, 
disponibilità e 

apertura 
all'apprendimento 

Svolgimento delle 
consegne scolastiche 

Partecipazioe alle 
lezioni e alle attività 

della scuola 

Valore       

10 ASSIDUA (massimo 
3%  assenze) 

PIENO E 
COSTANTE 

OTTIMA OTTIMI CONSAPEVOLE E 
PUNTUALE 

ATTIVA 

9 REGOLARE (massimo 
5%  assenze) 

COSTANTE BUONA APPREZZABILI COSTANTE SODDISFACENTE 

8 NON SEMPRE 
ASSIDUA (massimo 

10%  assenze) 

GENERALMENTE 
COSTANTE 

POSITIVA GENERALMENTE  
CONTINUI 

ABBASTANZA 
REGOLARE 

ADEGUATA 

7 INCOSTANTE 
(massimo 15% assenze) 

EPISODICHE 
MANCANZE 

DISCIPLINARI 1 

NON SEMPRE 
CORRETTA 

LIMITATI  DISCONTINUO NON SEMPRE 
ADEGUATA 

6 DISCONTINUA 
(massimo 20% assenze) 

SANZIONI 
DISCIPLINARI 
NON GRAVI 2 

POCO CORRETTA SCARSI CARENTE  INCOSTANTE 

5 IRREGOLARE 
(massimo 25% assenze) 

GRAVI SANZIONI 
DISCIPLINARI 3 

SCORRETTA SPORADICI  MOLTO CARENTE INADEGUATA 

1 EPISODI LIMITATI E NON GRAVI DI MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

2 EPISODI DI MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO, ANCHE SOGGETTI A SANZIONI DISCIPLINARI 

3 EPISODI DI MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO SOGGETTI A GRAVI SANZIONI DISCIPLINARI 

  CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabella 1 

Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

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

6 < M ≤ 7 8 - 9 9- 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
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Tabella 2 

Somma crediti conseguiti per 

il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il 

III e per il IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO svolta dalla classe nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno (L. 13 luglio 2015, n. 107, art 1, cc 33 e ss.).  

Attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (già Alternanza scuola-lavoro) 

svolte dalla classe nel secondo biennio e nell’ultimo anno (L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, cc. 33 e 

ss.). 

Le studentesse e gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività e percorsi, previsti dal progetto AS-L (PTOF 

2016-2019, allegato Schede progetti, come agg. a.s. 2018-19). 

I percorsi sono tutti finalizzati alla acquisizione di una visione complessiva del mondo del lavoro e delle sue dinamiche 

e a fornire agli studenti strumenti di orientamento professionale che tengano conto delle loro potenzialità, competenze e 

prospettive. Le attività, organizzate e svolte secondo le preferenze ed inclinazioni personali di ciascuno studente e 

studentessa, e dirette essenzialmente allo sviluppo e rafforzamento di competenze trasversali e relazionali (c.d. “soft 

skills”), hanno compreso: 

tirocini in azienda, in istituzioni pubbliche e private; 

uso di software specifico di orientamento lavorativo; 

orientamento universitario; 

colloqui e conferenze con personale proveniente da partner istituzionali e aziendali della scuola; 

partecipazione ad attività formative e conferenze. 

[SEGUE L’ELENCO SPECIFICO PER OGNI CLASSE]  

Elenco delle attività per i Progetti per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex-ASL) svolte negli a.s. 

2016-17, 2017-18 nella classe 5B Scienze umane 2018-19 

Attività propedeutiche, trasversali e formative 

Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Incontro informativo AS-L 2016-17  - classi TERZE 

ISTITUTO MUSICALE HENZE (2017-2018) 

PROGETTO ACCOGLIENZA, TUTORAGGIO E ORIENTAMENTO 2016-17  

SETTIMANA SCIENTIFICA (2016-2017) 

SETTIMANA STUDIO IN IRLANDA (2016-2107) 
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Travel Game Work on board 2016-17  

Percorso Socio-sanitario 

Nottola Reparto Pediatria 2017-18  

Percorso Ospedaliero (Socio-sanitario) 2016-17 

Percorso educativo 

Conferenza Salone del Libro - Nati Per Leggere (2016-17)   

Progetto Nati Per Leggere (2016-17)  

DAL TESTO LETTO AL LIBRO STAMPATO: SCRITTORI IN ALTERNANZA (2017-18)  

Tirocini Biblioteca 2016-17  

Tirocini Nido  2016/17 

Tirocini Scuola Infanzia 2016-17  

Tirocini Scuola Primaria 2016-17  

Percorso commerciale 

Tirocini in azienda (2016-17)  

Tirocini Turistico-culturale (2017-2018)   

 

Per la trattazione dettagliata delle esperienze di ASL effettuate dai singoli 

alunni si rimanda alla relazione che sarà presentata dai medesimi nella sede 

opportuna del colloquio orale. 
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETNZE DI CITTADINANZA  A.S. 2018 -2019 

 

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

Dettaglio Testi normativi 

difesa nel 
sistema 
costituzionale 
attuale 

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. 

 

Sono previste dispense, complete di testi normativi o riferimenti sitografici, a cura del docente responsabile 

del progetto.  
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LE ATTIVITA’ DIDATTICHE SPECIALI (nell’arco del triennio). 

 

Attività di recupero e approfondimento:  

- Le iniziative di recupero e approfondimento hanno seguito due modalità: in itinere e con attività di recupero 

pomeridiano secondo un calendario di incontri programmati. 

Altre attività: 

 Corsi P.E.T. 

 Corsi E.C.D.L. 

 Interventi C.I.C. 

 Partecipazione progetto Teatro 

 Progetto Educazione alla Salute inerente le seguenti tematiche: prevenzione delle condotte alimentari 

a rischio; dipendenze affettive e relazionali. 

 Attività sportive previste dal P.O.F. 

 Progetto orientamento: nelle classi IV° e V° si sono svolti interventi di orientamento di docenti 

universitari e incontri nelle sedi universitarie di Siena e di Firenze. 

 Tutoraggio delle classi prime.  

 Progetto di Educazione alla legalità. 

 Progetto sul bullismo. 

 Attività extracurricurali: visite guidate, viaggi di istruzione, vacanze studio, partecipazione ad eventi 

culturali (festival della filosofia, spettacoli in lingua inglese). 
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LE SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME 

 

La classe 5B/U ha effettuato le seguenti simulazioni delle prove d'esame: 

 

 in data 19 febbraio 2019 è stata effettuata la simulazione della I prova scritta della durata di h 6 

(tracce ministeriali); 

 in data 28 febbraio 2019 è stata effettuata la simulazione della II prova scritta della durata di h. 6 

(tracce ministeriali); 

 in data 26 marzo 2019 è stata effettuata la seconda simulazione della I prova scritta della durata di h 6 

(tracce ministeriali); 

 in data 2 aprile 2019 è stata effettuata la seconda simulazione della II prova scritta della durata di h 6 

(tracce ministeriali); 

 in data 13 maggio 2019 è stata effettuata la simulazione della prova orale. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME 

 

Per la valutazione delle prove d'esame (prima e seconda prova scritta e prova orale) sono 

state impiegate le griglie di valutazione di seguito riportate.  

 

Per tutte le altre griglie utilizzate dai docenti delle singole discipline nel corso dell'anno 

scolastico si rimanda invece direttamente al PTOF vigente.  

         

 

                 ►►►►►► 

 

Griglie della prima prova scritta (Tipologia A,B,C) 

 

                    Griglia della seconda prova seconda prova scritta 

 

                                             Griglia della prova orale 

 

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

dell’Esame di Stato (QdRMiur 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 
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INDICATORE 2 
• Ricchezza e padronanza lessicale.  
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 
 

20 
 18 
 16  
 14 

 12 
 10 
 8 
 6 
 

 
20 

 

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

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 
 

20 
 18 
 16  
 14 

 12 
 10 
 8 
 6 

 
20 

 

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

   

 INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

 LIVELLI  
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna. 

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 

 10 
9 
 8 
 7 

6 
5 
4 
3 

 
10 
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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 
 

 
10 

 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 

10 
 9 
 8 
 7 

6 
5 
 4 
 3 
 

 
10 

 

• Interpretazione corretta e articolata 
del testo. 
 

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 

10 
 9 
 8 
 7 

6 
5 
 4 
 3 
 

 
10 

 

 

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

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

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

COGNOME 

_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA____________ 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

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

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 
 

20 
 18 
 16  
 14 

 12 
 10 
 8 
 6 
 

 
20 

 

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

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 
 

20 
 18 
 16  
 14 

 12 
 10 
 8 
 6 
 

 
20 

 

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

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 

20 
 18 
 16  
 14 

 12 
 10 
 8 
 6 
 

 
20 

 

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

   

 INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

 LIVELLI  
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 

15 
 13.5 
 12 
 10.5 

9 
7.5 
 6 
4.5 
 

 
15 
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• 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 

 



 
 

 26 

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

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

COGNOME 

_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA____________ 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

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

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 
 

20 
 18 
 16  
 14 

 12 
 10 
 8 
 6 

 
20 

 

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

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 
 

20 
 18 
 16  
 14 

 12 
 10 
 8 
 6 
 

 
20 

 

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

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 

20 
 18 
 16  
 14 

 12 
 10 
 8 
 6 
 

 
20 

 

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

   

 INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

 LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

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

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 

15 
 13.5 
 12 
 10.5 

9 
7.5 
 6 
4.5 
 

 
15 
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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 
 

 
15 

 

• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Ottimo 
 Molto Buono 
 Buono  
Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
Grav. Insuff. 

10 
9 
 8 
 7 

6 
5 
 4 
3 

 
10 

 

 

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

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI della seconda prova d’esame 

INDICATORE DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA PUNTI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 L’alunno /a mostra …   

Conoscere Scarsa e non adeguata conoscenza delle categorie concettuali delle scienze umane, relativamente al 
tema proposto. Nessuno, errati o non adeguati riferimenti a teorie, temi e problemi afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici. 1 

    

 Parziale ed imprecisa conoscenza delle categorie concettuali delle scienze umane, relativamente al tema 
proposto. Scarsi e non completamente adeguati riferimenti a teorie, temi e problemi afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici. 

 
2 

    

 Appena adeguata conoscenza delle categorie concettuali delle scienze umane, relativamente al tema 
proposto. Pochi o non del tutto coerenti riferimenti a teorie, temi e problemi afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici. 

 
3 

    

 Adeguata conoscenza delle categorie concettuali delle scienze umane, relativamente al tema proposto. 
Scarsi ma coerenti riferimenti a teorie, temi e problemi afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 

 
4 

    

 Soddisfacente conoscenza delle categorie concettuali delle scienze umane, relativamente al tema 
proposto. Adeguati e pertinenti riferimenti a teorie, temi e problemi afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici. 

 
5 

    

 Buona conoscenza delle categorie concettuali delle scienze umane, relativamente al tema proposto. 
Idonei ed esaustivi riferimenti a teorie, temi e problemi afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 

 
6 

    

 Ottima conoscenza delle categorie concettuali delle scienze umane, relativamente al tema proposto ed 
approfonditi, precisi ed originali riferimenti a teorie, temi e problemi afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici. 

 
7 

    

Comprendere  Scarsa e non adeguata comprensione del documento, del significato delle informazioni da esso fornite e 
delle consegne. Lacunosa aderenza alla traccia 

 
1 

    

 Parziale ed insufficiente comprensione del documento, del significato delle informazioni da esso fornite 
e delle consegne. Parziale aderenza alla traccia 

 
2 

    

 Essenziale comprensione del documento, del significato delle informazioni da esso fornite e delle 
consegne. Sufficiente aderenza alla traccia 

 
3 

    

 Buona comprensione del documento, del significato delle informazioni da esso fornite e delle consegne. 
Soddisfacente aderenza alla traccia 

 
4 

    

 Ottima comprensione del documento, del significato delle informazioni da esso fornite e delle consegne. 
Completa aderenza alla traccia 

 
5 

    

Interpretare Scarsa e non adeguata interpretazione delle informazioni apprese relativamente al tema proposto. Non 
adeguata analisi delle fonti e dei metodi di ricerca, relativamente al tema della traccia. 

 
1 

    

 Essenziale interpretazione delle informazioni apprese relativamente al tema proposto. Appena 
adeguata analisi delle fonti e dei metodi di ricerca, relativamente al tema della traccia. 

 
2 

    

 Buona interpretazione delle informazioni apprese relativamente al tema proposto. Coerente ed 
approfondita analisi delle fonti e dei metodi di ricerca, relativamente al tema della traccia. 

 
3 

    

 Ottima interpretazione delle informazioni apprese relativamente al tema proposto, con spunti di 
riflessione personale. Articolata ed approfondita analisi delle fonti e dei metodi di ricerca, relativamente 
al tema della traccia. 

 
4 

    

Argomentare Scarsa capacità di collegamento e confronto tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane sul 
contenuto del documento. Scarsa capacità di lettura critico-riflessiva, scarso rispetto dei vincoli logici ed 
inadeguato uso del linguaggio specifico. Esposizione confusa con errori morfosintattici e lessicali 

 
1 

    

 Adeguata capacità di collegamento e confronto tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane sul 
contenuto del documento.  Sufficiente lettura critico-riflessiva con rispetto dei vincoli logici ed adeguato 
uso del linguaggio specifico 

 
2 

    

 Buona capacità di collegamento e confronto tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane sul 
contenuto del documento. Buona capacità di lettura critico-riflessiva, buon rispetto dei vincoli logici ed 
adeguato uso del linguaggio specifico.  

 
3 
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 Ottima capacità di collegamento e confronto tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane sul 
contenuto del documento. Ottima ed originale lettura critico-riflessiva, rispetto dei vincoli logici ed  uso 
corretto del linguaggio specifico.  

 
4 

    

      

Totale prova   

  

La prima colonna del punteggio è relativa alla prima parte della prova (valore 2/3 del punteggio totale) le altre 

colonne sono relative alle domande della seconda parte (totale del punteggio della seconda parte: valore 1/3 del 

totale)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 30 

 

Griglia di valutazione per il COLLOQUIO esame di stato 2018-2019 

 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______________________________________ 

 

LEGENDA DESCRITTORI E PUNTEGGI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO AL COLLOQUIO D'ESAME                                          

►►►  
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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
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I DOCENTI DELLA CLASSE : 

 

 

CRESTI ARIANNA                              _______________________________________ 

FACCHIELLI ENRICA                       _______________________________________ 

DOTTORI CARLOTTA                        _______________________________________ 

PANTALEONI ANDREA                      _______________________________________ 

FANELLI ANTONIA                            _______________________________________ 

LEONI ROBERTA                                _______________________________________ 

SACCHI GIORGIO                                _______________________________________ 

LANDI ROSSELLA                                _______________________________________ 

MICHELETTI DAVID                        _______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

MONTEPULCIANO, 15  MAGGIO 2019                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   PROF. MARCO MOSCONI  
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI PER MATERIE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E CULTURA LATINA 

SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA E STORIA 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

MATEMATICA E FISICA 

STORIA DELL'ARTE  

SCIENZE NATURALI 

RELIGIONE 

SCIENZE MOTORIE 
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RELAZIONE FINALE CLASSE V B/U 

 

  

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

PROF. ARIANNA CRESTI 

 

TESTO IN ADOZIONE: G.Baldi et al., I classici contemporanei, vol. 2, vol. 3.1 e  vol. 3.2,  Paravia, Torino. 

 

ORE DI LEZIONE effettuate nel I Trimestre 35 

ORE DI LEZIONE effettuate nel II Pentamestre: 55 (ad oggi) 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe, seguita dalla docente di italiano fin dal secondo anno del biennio, si è progressivamente adeguata 

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

adeguato alle sollecitazioni, impegnandosi e volgendosi ad uno studio meno episodico e maggiormente 

consapevole.    

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

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

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

regolare. Un gruppo di studentesse ha partecipato d’altra parte al dialogo educativo con maggiore serietà e 

costanza, raggiungendo buoni risultati. In alcuni alunni, invece, l’interesse dimostrato si è rivolto a quanto 

necessario per il conseguimento della sufficienza, senza ulteriori approfondimenti. Il lavoro didattico è stato 

rivolto in primis al consolidamento di un metodo di studio meno dispersivo, più rigoroso e finalizzato 

all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze ritenute fondamentali nello studio della disciplina. E’ 



 
 

 35 

emerso talora il bisogno di recuperare e consolidare le basi dell’italiano scritto, in modo da rendere le 

produzioni più ricche nei contenuti e più corrette dal punto di vista sintattico e ortografico. Lo svolgimento 

del programma non è risultato in linea con quanto programmato: di necessità sono stati effettuati tagli, 

specialmente in relazione all’analisi dei canti del Paradiso dantesco - previsti in numero sicuramente 

maggiore dalla programmazione di inizio anno - , per motivi essenzialmente al fattore “tempo” : sono 

da segnalare le numerose lezioni perse con la classe a causa sia di impegni scolastici che di festività 

coincidenti spesso con i giorni di lezione. 

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

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

antimeridiane. 

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

dirsi raggiunti, in modo differenziato per i vari alunni e, nel loro complesso, in modo discreto dall’intera 

classe. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI E DISCIPLINARI CONSEGUITI 

Conoscenze  

 elementi di carattere linguistico, retorico e letterario; 

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

relazione alla cultura e i suoi vari aspetti; 

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

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

Competenze 

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

letterario (e loro relazioni interne). 

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO   

  

 L'età del Romanticismo e il Romanticismo in Italia; la polemica tra classici e romantici.  

 Manzoni e il romanzo storico. La vita, il pensiero e le opere. La lirica patriottica e civile. Gli Inni 

sacri. Le tragedie, I promessi sposi. 

 Leopardi, la vita, il pensiero e le opere. I canti, Zibaldone e le Operette morali. Letture effettuate: 

dallo Zibaldone La teoria del piacere (pagg.16, 17, 18 del libro di testo) Indefinito e infinito (pag. 

19), Il vero è brutto (pag. 19), Teoria della visione (pag. 19 e 20), La doppia visione (pag 21), La 

rimembranza (pag. 21), L'infinito (pag. 32 e 33); lettura analisi e commento delle seguenti poesie: A 

Silvia (pagg. 57 – 59), La quiete dopo la tempesta (pag. 66 e 67), A se stesso (pag. 90); dalle Operette 

morali: Dialogo della Natura e di un islandese (pagg. 115 – 120), Cantico del gallo silvestre (pag 

123 – 126). 

 Dal Naturalismo francese al Verismo. Caratteri del Verismo italiano. Verga e il romanzo verista. La 

vita, il pensiero e le opere. Letture effettuate: da L’amante di Gramigna, Prefazione  Impersonalità e 

regressione (pag. 320); da Vita dei campi lettura delle novelle Rosso Malpelo (pagg. 333 – 343) e La 

lupa (pag. 416 – 419); da Novelle rusticane lettura della novella La roba (pagg.      ); da I Malavoglia 

lettura dei seguenti brani: I vinti e la fiumana del progresso (pag. 350 e 351), Il mondo arcaico e 

l'irruzione della storia (pag. 361 – 363), La conclusione del romanzo (pag. 369 e 370). 

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

 Pirandello, la vita, il pensiero e le opere. Letture effettuate: da L'umorismo, Un'arte che scompone il 

reale (pag. 901- 906); da Novelle per un anno lettura delle novelle Ciàula scopre la luna (pagg. 909 – 

914), Il treno ha fischiato  (pagg. 916 – 921), da Il fu Mattial Pascal lettura dei brani La costruzione 
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della nuova identità e la sua crisi (pagg. 935 – 939), Lo “strappo nel cielo di carta” e la 

“lanterninosofia” (pagg. 971 – 975); da Uno, nessuno e centomila lettura del brano Nessun nome 

(pag. 961 e 962). 

 Svevo, la vita, il pensiero e le opere: Una vita. Senilità e La coscienza di Zeno. Letture effettuate:  Le 

ali del gabbiano (pagg. 813 – 815), Il ritratto dell'inetto (pagg. 822 – 825), dalla Coscienza di Zeno 

lettura dei seguenti brani: La morte del padre (pagg. 839 – 846), La salute malata di Augusta (pagg. 

850 – 855), La profezia di un'apocalisse cosmica (pag. 369 e 370). 

 Tra Ottocento e Novecento. Il Decadentismo.  

 Pascoli. La vita, il pensiero, le opere. Da Il fanciullino lettura del brano Una poetica decadente (pagg. 

602 – 606); lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: da Myricae, X Agosto (pag. 623 e 624), 

L’assiuolo (pag. 626 e 627), Novembre (pag. 632); da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

(pagg, 662 e 663).  

 

Restano ad oggi ancora da trattare taluni autori e/o argomenti - D'Annunzio. Le avanguardie. 

La poesia nel Novecento. Ungaretti, Saba e Montale -   per i quali si rimanda in ogni caso alla 

relazione di fine anno del programma svolto.  

 

 Divina Commedia: Paradiso, lettura analisi e commento dei seguenti canti: I, III e 

presumibilmente di estratti da altri canti (da definire).  

 

 

 

METODOLOGIA 

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

imposti – dalle caratteristiche dei contenuti (ora più ardui, ora meno, ora tecnici, ora di diversa natura), 
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nonché dalla situazione della classe. Tali modi si sono sostanzialmente concretizzati in interventi volti a 

ottenere la partecipazione attiva delle alunne.   
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RELAZIONE FINALE CLASSE V SEZ. B/P 

 

 DISCPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 

PROF.SSA ARIANNA CRESTI 

 

TESTO IN ADOZIONE: Bettini M, Togata gens, vol. 2, La Nuova Italia. 

 

ORE DI LEZIONE effettuate nel I Trimestre: 23 

ORE DI LEZIONE effettuate nel Pentamestre:  30 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe ha seguito la materia con la docente per tutto il corso del triennio. Una prima analisi dei livelli di 

partenza ha messo in luce, fin da subito, una situazione abbastanza eterogenea nella motivazione allo studio. La 

maggior parte degli alunni si è dimostrata disponibile al dialogo educativo e incline a tradurre il proprio interesse 

in impegno complessivamente regolare. Un gruppo di studentesse ha partecipato d’altra parte al dialogo 

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

dimostrato si è rivolto a quanto necessario per il conseguimento della sufficienza, senza ulteriori 

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

dispersivo, più rigoroso e finalizzato all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze ritenute fondamentali 

nello studio della disciplina. E’ emerso talora il bisogno di recuperare e consolidare le basi della conoscenza 

culturale del mondo romano e della letteratura latina, in modo da rendere la ‘percezione’ dell’antichità più vicina 

al mondo attuale, cercando nel contempo di attualizzare i temi che via via sono stati ‘incontrati’ e trattati. 

La lettura dei brani di autore e dei testi per l’approfondimento è avvenuta solo in traduzione (per l’abbandono 

della lingua dopo il biennio). 

Il rapporto instaurato con la docente è stato positivo sin dall’inizio ed il dialogo è stato fecondo in molti casi. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

Per il triennio è programmato esclusivamente lo studio della letteratura latina e la lettura dei brani degli autori 

studiati è avvenuta  in traduzione. 

 

 

L’età giulio-claudia. 

 Quadro storico e culturale del periodo 

 La favola e Fedro. 

 La satira di Persio. 

 Il poema epico di Lucano. 

 Seneca: la prosa filosofica e le tragedie. 

 Il romanzo dell'antichità: Petronio. 

L’età dai Flavi aTraiano. 

 Quadro storico e culturale del periodo 

 La pedagogia nell’antichità: Quintiliano 

 L’epigramma: Marziale 

 La satira di Giovenale.  

 La storiografia: Tacito (ad oggi ancora non svolto).  

Letture effettuate :  

Fedro 

Il lupo e l'agnello (pag 20) 

La parte del leone (pag. 22) 

Il  lupo e il cane (pag. 22) 
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La novella del soldato e della vedova (pag. 23) 

Seneca 

Tutti i miei beni sono con me  (pag. 65 § 5, § 6, § 7) 

Siamo noi che rendiamo breve la vita (pag. 71) 

Servi sunt. Immo homines (pag. 89 § 1, § 2, § 3) 

Lucano 

Ritratto di Catone (pag. 123) 

La scena della necromanzia (pag. 126 – 128) 

Petronio 

La matrona di Efeso (pag. 157 - 161) 

Quintiliano 

I vantaggi dell'apprendimento collettivo (pag. 189 – 190) 

E' necessario anche il gioco (pag. 191) 

Basta con le punizioni corporali (pag. 192) 

Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri (pag. 194) 

Marziale 

La bellezza di Maronilla (pag. 218) 

 In morte della piccola Erotion (pag. 222) 

 

Lucano 

Messalina Augusta meretrix  (pag. 234, la parte finale in cui viene presentata Messalina) 
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METODOLOGIA 

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

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

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

partecipazione attiva degli alunni.       
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

MATERIA: Scienze Umane 

Classe V/B Pedagogico Anno Scolastico 2018 -2019 

Docente: Enrica Facchielli 

Ore svolte : Trimestre – 68 ore  Pentamestre – 73 ore (alla data del 13/05/2019) 

 

La classe, composta da 14 alunni, alcuni dei quali sono stati inseriti nel corso del triennio, risulta non del 

tutto omogenea per capacità, conoscenze e nel modo di rapportarsi allo studio. In generale gli studenti hanno 

dimostrato un impegno non sempre serio e diligente nello studio ed partecipazione discontinua al lavoro 

didattico.  

Sotto il profilo delle capacità e dell’impegno la classe si può dividere in tre gruppi: 

Un primo più esiguo gruppo ha manifestato ottime competenze e capacità, sia nella elaborazione scritta che 

nella rielaborazione dei contenuti analizzati, oltre a positiva capacità di concentrazione durante le lezioni, 

interesse ed impegno diligente nello studio e nell’organizzazione del lavoro scolastici. 

Un secondo gruppo, che comprende circa la metà della classe, ha manifestato una metodologia di studio 

meno efficace e una minore capacità di rielaborazione degli argomenti trattati. Spesso questi alunni si 

distraggono e dedicano allo studio un impegno discontinuo e non sempre adeguato. Alcuni tra questi alunni, 

inoltre, possiedono una espressione linguistica ed una capacità argomentativa meno appropriata, soprattutto 

nella dimensione scritta.  

Un terzo gruppo, infine, pur possedendo buone capacità si presenta spesso poco o nulla interessato ai temi di 

studio proposti e ottiene risultati discontinui.  Nel corso dell’anno, alcuni di loro hanno comunque preso 

sempre più coscienza delle proprie responsabilità, impegnandosi in uno studio più costante e sempre più 

ragionato dei temi proposti, ottenendo così risultati generalmente discreti. 

Proprio per mantenere viva la motivazione ad uno studio rielaborato, gli studenti sono stati continuamente 

sollecitati ad operare confronti e collegamenti fra le tematiche studiate nelle varie aree disciplinari, sia di 

ordine pedagogico che sociologico ed antropologico. 

Per quanto concerne il programma, i contenuti sono stati articolati attraverso lo studio degli autori collocati 

nel contesto storico-culturale del loro tempo, analizzando e confrontando le varie correnti pedagogiche e 

socio-antropologiche. 

Metodi e strumenti 
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Il metodo principale è stato la lezione frontale, accompagnata dalla proposta di dialogo e riflessione sui temi 

oggetto dei programmi.  Notevole spazio è stato dato alla lettura diretta dei documenti e testi, al fine di 

padroneggiare il lessico specifico. Alcuni approfondimenti sono stati accompagnati dalla visione di 

documentari ed altro materiale multimediale. 

Valutazione 

La valutazione si è articolata attraverso colloqui individuali e tramite lo svolgimento di temi e relazioni, le 

verifiche sono state frequenti e periodiche per poter effettuare un recupero in itinere. Si precisa che la 

valutazione delle discipline è unica come previsto dall’impianto curricolare ministeriale.  

Per le valutazioni delle prove scritte e di quelle orali sono state utilizzate le griglie elaborate in sede 

dipartimentale, approvate dal Collegio dei Docenti e pubblicate nel PTOF vigente. 

 

Approfondimenti e discipline trasversali. 

Metodologia CLIL 

Per la classe, è previsto un modulo di Antropologia in modalità CLIL. Le unità di questa fase della 

programmazione sono presentate con l’ausilio delle tecnologie multimediali (visione di filmati e conferenze, 

esercizi interattivi). La classe ha trovato difficoltà nell’adattarsi a questa modalità, sia per le lacune di base 

presenti nella L2 (inglese) sia per il poco tempo che, dati gli altri impegni, si è potuto dedicare a questa parte 

del programma. 

Cittadinanza e Costituzione 

Il tema è stato frequentemente affrontato nel corso della programmazione sia di Pedagogia che di Sociologia 

con i seguenti obiettivi educativi: 

Formazione di una coscienza civile che induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri 

come necessario completamento dei diritti; che induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; che 

permetta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire alla loro salvaguardia 

ed alla loro crescita. 

 

Obiettivi raggiunti 

Premesso ciò, in relazione alla programmazione curricolare e seguendo i parametri e gli indicatori concordati 

ad inizio anno scolastico in sede di consiglio di classe, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: un piccolo gruppo della classe possiede una conoscenza ottima e buona dei contenuti affrontati, 

un altro gruppo di alunni ha dimostrato di padroneggiare in modo sufficiente e in alcuni casi discreto gli 
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argomenti del programma, infine un terzo circa di allievi ha manifestato una metodologia di studio non 

sempre efficace e una capacità espositiva più limitata. 

Competenze: in riferimento alle competenze acquisite sono emerse diversità soprattutto nella rielaborazione. 

Un piccolo gruppo di allievi sa organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente, altri 

presentano una minore sicurezza nell’uso del linguaggio disciplinare. 

Capacità: nella classe emerge un gruppo minoritario di alunni dotato di ottime e buone capacità di analisi e 

sintesi dei contenuti, autonomo nella rielaborazione critica e in grado di correlare gli argomenti sia all’interno 

della disciplina che in un contesto multidisciplinare; il resto della classe si attesta su livelli discreti ed 

apprezzabili, solo un piccolo gruppo manifesta minori capacità di apprendimento. 

 

Programma di Scienze Umane svolto dalla classe V B Scienze Umane 

PEDAGOGIA 

L’esperienza delle Scuole Nuove.  

L’esordio del movimento in Inghilterra (Reddie, Baden Powell,). Le scuole nuove in Francia (Demolins) ed 

in Germania (Lietz, Wyneken).  

Le Scuole Nuove in Italia. Le sorelle Agazzi e la Scuola Materna: le “cianfrusaglie, i contrassegni, il metodo, 

l’educatrice. Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”. Tutti i testi dell’unità 1 

 

L’attivismo statunitense. 

J. Dewey. Il significato ed il compito dell’educazione. L’esperienza di Chicago. Kilpatrick ed il metodo dei 

progetti. Parkhurst ed il Dalton Plan. Washburne e l’educazione progressiva. Tutti i testi dell’unità 2. 

 

Attivismo scientifico europeo. 

M.Montessori e le “Case dei bambini”. Il materiale scientifico (esperienza su una unità didattica relativa alla 

comprensione del teorema di Pitagora. La maestra direttrice. Montessori, l’educazione alla pace e 

l’uguaglianza di genere. Binet e la psicopedagogia. Lettura T2 dell’unità 3.  

Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo. 

Boschetti Alberti e la “scuola serena”. Lettura T3 dell’unità 4. 

 

L’attivismo tra filosofia e pratica.  

Maritain e l’attivismo cattolico. L’attivismo marxista, Makarenco ed il “collettivo”. L’attivismo idealistico. 

Gentile. La riforma, la scuola italiana durante il fascismo. 

 

La pedagogia psicoanalitica in Europa e Stati Uniti 
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S.Freud, teoria dell’inconscio ed implicazioni pedagogiche. Anna Freud e la psicoanalisi infantile. E. 

Erickson, lo sviluppo durante l’arco della vita. Bettelheim. Scuola ortogenica. I risvolti educativi delle fiabe. 

Piaget. Epistemologia genetica. Tutte le letture dell’Unità 6. 

 

Comportamentismo e strutturalismo negli Stati Uniti. 

Watson, Skinner. Teoria del rinforzo. La tecnologia dell’insegnamento. Bruner e lo strutturalismo 

pedagogico. La dimensione sociale dell’apprendimento. Lettura T2 dell’unità 7 

 

Esigenza di una pedagogia rinnovata. 

Don Milani e l’esperienza di Barbiana. Lettura T5 dell’unità 8 

 

Contesti formali e non formali dell’educazione. 

La scuola. I caratteri e le condizioni dell’istituzione scolastica. Il sistema scolastico in prospettiva 

internazionale. L’educazione permanente. I compiti educativi del territorio. Il tempo libero. Lettura T1 

dell’unità 11. 

Approfondimento: Storia della legislazione scolastica dall’unità d’Italia ad oggi 

 

Educazione e mass media. 

Comunicazione di massa. Linguaggi. La TV e la sua fruizione età evolutiva. Strategie pedagogiche e 

politiche.  La pubblicità. Educazione ai mass media. Il ruolo della scuola. Percorsi alternativi. La didattica 

multimediale. T1 e T2 dell’Unità 12 

 

Educazione, diritti e cittadinanza. 

Educazione ai diritti umani. Educazione civica, educazione alla legalità, alla cittadinanza, alla democrazia. 

T1 e T2 dell’unità 13 

 

Educazione, uguaglianza, accoglienza. 

Il disadattamento. Lo svantaggio educativo. L’educazione interculturale. La diversa abilità. Bisogni educativi 

speciali.  

Tutti i testi dell’unità 14 

La scuola italiana e la scelta dell’integrazione. Storia della legislazione italiana. (approfondimento) 

La pedagogia compensatoria (approfondimento) 

 

Cittadinanza e Costituzione.  

L’insegnamento della religione. Articoli 7 e 8 Cost.  

L’affidamento e l’adozione. Articoli 30 e 31 Cost. 

Per una pubblicità responsabile. Codice di autoregolamentazione TV e minori 
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Il protocollo di Kyoto 

Per il riconoscimento della LIS 

 

Antropologia  

Il sacro tra simboli e riti 

L’essenza e il significato della religione (Geertz) 

La dimensione rituale: Funzione e significato dei riti religiosi e non religiosi (i riti di iniziazione) 

Gli specialisti del sacro: lo sciamanesimo 

Il monoteismo e il politeismo 

La forza dei simboli religiosi 

Le grandi religioni: il Cristianesimo, l’Islam, l’Induismo, il Buddismo, l’Ebraismo. 

Come lavorano gli Antropologi. La ricerca sul campo. Malinowski alle Trobriand: un modello di ricerca. 

L’evoluzione del concetto di “campo” 

 

Modalità CLIL  

 

Definition of Anthropology 

Glossary of terms commonly used in Anthropology 

Anthropology of religion – definition, history, themes 

Rites, rituals and symbols in religions 

Major World Religions 

(la programmazione di questi moduli è in corso) 

 

 

Sociologia 

 

Le Istituzioni.  

Concetto di istituzione. Le istituzioni come insieme di norme sociali. Le istituzioni come strumenti di 

controllo sociale. Le istituzioni come reti di status e ruoli. Le organizzazioni e le loro caratteristiche. La 

burocrazia: il tratto comune delle organizzazioni. Merton e le disfunzioni della burocrazia. La devianza: le 

tesi di Merton e Goffman. Labelling Theory. Il controllo sociale e le sue forme. Le istituzioni totali. 

Significato e storia delle istituzioni penitenziarie. Tutte le letture dell’Unità 4. 

 

La stratificazione sociale e le disuguaglianze. 

Nozione e forme. Analisi dei classici: Marx e Weber. Nuovi scenari. Stratificazione e disuguaglianza nel 

‘900. La classe media. La mobilità sociale. Le dinamiche di stratificazione sociale. La povertà. Lettura di tutti 

i testi dell’unità 5. 
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Industria culturale e comunicazione di massa. 

Industria culturale, concetto e storia. Dalla rivoluzione della stampa al cinema. Industria culturale e società di 

massa. La civiltà dei mass media. La cultura della TV. La natura pervasiva dell’industria culturale. 

Apocalittici ed integrati. Cultura e comunicazione nell’era digitale. New media. La cultura della rete. La 

rinascita della scrittura 

Tutti i testi dell’unità 6 

 

Religione e secolarizzazione.  

La dimensione sociale della religione. La sociologia classica e le religioni. La religione nella società 

contemporanea. Religione invisibile. Il fondamentalismo. Tutte le letture dell’unità 7.  

 

La politica: il potere, lo stato, il cittadino. 

Il potere, aspetti fondamentali, carattere pervasivo. Analisi di Weber. Storia e caratteristiche dello stato 

moderno. Stato totalitario e stato sociale. Partecipazione politica, sue forme. Elezioni e comportamento 

elettorale. Concetto di opinione pubblica. Lettura T2 dell’unità 8 

 

La Globalizzazione. 

Globalizzazione economica, politica, culturale. Aspetti positivi e negativi. La teoria della decrescita. Lettura 

T1 dell’unità 9. 

 

In programmazione le unità 10 e 11 alla data del 13/05/2019 

 

Testi in adozione 

 

Pedagogia: Ugo Avalle-Michele Maranzana,”Pedagogia” dal Novecento ai giorni nostri (Paravia ) 

 

Antropologia- Sociologia : Elisabetta Clemente- Rossella Danieli,” Scienze umane”( Paravia) 

“La scoperta del bambino” di Maria Montessori 
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FILOSOFIA  e  STORIA           

 

Docente: prof. ANDREA PANTALEONI 

A.S. 2018-2019  -   Classe V sez. B/P 

 

Giudizio sulla classe 

Storia 

La conoscenza degli accadimenti storici presi in oggetto si presenta  sufficiente. Competenze e capacità si 

sono evolute positivamente per la maggior parte degli alunni. Qualche carenza a livello analitico-sintetico 

permane e si riflette negativamente nell'articolazione di un sapere storico critico e autonomo. 

Sufficiente la padronanza dei concetti e  degli  strumenti fondamentali della storia. Il linguaggio specifico 

della disciplina, del tutto assente alle origini, si è via via sedimentato in un corpo espressivo accettabile anche 

se rudimentale e pragmatico.  Discreta la sistematicità nel lavoro pomeridiano e l'impegno.  

Filosofia 

Per ciò che concerne le conoscenze si può dire che l’obiettivo è stato raggiunto. In riferimento ai rimanenti 

indicatori il giudizio è più complesso. La classe ha conseguito una coscienza sufficientemente strutturata  

delle principali correnti filosofiche, e della loro collocazione storica. In un contesto in cui l'elaborazione 

critica risulta nel suo complesso suscettibile di miglioramenti, appare discreta per alcuni e fragile per altri la 

padronanza dei concetti della filosofia come anche delle abilità analitico-sintetiche. Va aggiunto come gli 

alunni sorveglino distrattamente  l'espressione orale, maneggiando gli attrezzi basilari dello studio filosofico 

in modo un po' artigianale.  

 

Programma 

FILOSOFIA 

Introduzione all’Idealismo 

Idealismo gnoseologico e idealismo ontologico. Idealismo soggettivo, oggettivo e assoluto. 

G. W. F. Hegel 

L'idealismo assoluto: critiche e debiti nei confronti di Fichte e Schelling 

Scopo e significato della dialettica. Identità reale/razionale. 

Il rapporto tra finito e infinito e la polemica con i romantici. Il cattivo infinito. 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica e i tre momenti del pensare. 

A. Schopenhauer 

Critica al razionalismo e all’idealismo. Rappresentazione e volontà. 
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Volontà di vivere; istinto sessuale e perpetuazione della specie: il piacere come strumento. Idee e concetti; 

ripresa di Kant e Platone; il mondo illusorio e molteplice dei fenomeni. La quadruplice radice del principio di 

ragion sufficiente. Il pessimismo: dolore, piacere e noia. Le vie di liberazione dal dolore: arte, la 

contemplazione e il genio; la pietà; l'ascesi. 

S. Kierkegaard 

Esistenza come possibilità e fede. Rifiuto dell'hegelismo: la sintesi impossibile. La vita estetica, etica e 

religiosa. L'angoscia. 

K. Marx 

Critica all’hegelismo, il rovesciamento dialettico. Il materialismo dialettico. 

La società borghese e il problema della “scissione”. Il concetto di "alienazione". Il distacco da Feurbach. Il 

materialismo storico: struttura e sovrastruttura, la dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione. La 

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

Manifesto del Partito comunista. Critica dell'economia politica 

Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore e profitto 

F. Nietzsche 

Il contesto storico e la filosofia della crisi. 

La «Nascita della Tragedia»: l’apollineo e il dionisiaco. I differenti approcci all’esistenza dalla tragedia attica 

ad Euripide. Filosofia e malattia. 

Le considerazioni inattuali: "Sull'utilità e il danno della storia per la vita": 

La critica della morale nella «Genealogia»: la morale dei cavalieri, degli schiavi e dei sacerdoti. Il 

Cristianesimo. L’accettazione totale della vita e la trasfigurazione dei valori. Cos’è Dio? La morte di Dio e 

l’avvento dell’oltreuomo. 

Il nichilismo: origini e trasformazione. Perdita di senso e angoscia: il grande equivoco. L’eterno ritorno e la 

volontà di potenza. 

 

S. Freud 

La scoperta dell'inconscio e i contrasti con la psicologia tradizionale. Le due topiche. Nevrosi e 

interpretazione dei sogni. Psicopatologia della vita quotidiana. La sessualità infantile. Il complesso di Edipo e 

la figura del padre. 

 

STORIA 

L'unità italiana: problemi e interpretazioni 

Destra e sinistra storica: una comparazione 

La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo 

Caratteri generali. Imperialismo italiano e emigrazione. La guerra di seccessione americana e la conquista del 

west. L'ascesa degli USA nel continente americano. Il Giappone dal feudalesimo alla modernizzazione. 

L'unificazione nazionale tedesca. Gli junker, il patto con la corona e il militarismo 
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Il movimento operaio nella seconda metà dell'Ottocento. divisione del lavoro e razionalizzazione. Il 

macchinismo industriale. Una nuova classe sociale, una nuova cultura. Il movimento operaio in Italia e la 

"questione" meridionale. 

L'età crispina. 

L'autorismo di Crispi e l'aggravarsi della condizione del Mezzogiorno. La politica estera e la Triplice 

Alleanza. 

La società di massa 

Fordismo e taylorismo. I consumi di massa. Il ceto medio. Cultura operaia e cultura borghese. Basi del 

consenso: la nazionalizzazione delle masse. La questione femminile.  

Il nazionalismo 

Storia di un concetto: dalla Rivoluzione francese alla seconda metà dell'800. L'idea di nazione: elementi 

progressisti e elementi reazionari. 

L'Italia giolittiana 

Le radici del sistema: dalla svolta reazionaria di fine secolo al primo governo Zanardelli. Un nuovo clima 

politico. Legislazione sociale, movimento operaio e sindacati. Il "riformismo conservatore" di Giolitti: 

trasformismo, Psi e l'aggravarsi della questione meridionale. Primi elementi di crisi: il massimalismo 

socialista, il nazionalismo e la guerra di Libia. Prodromi della Grande Guerra. 

La prima guerra mondiale 

Le cause immediate e quelle profonde del conflitto. Dalla guerra di movimento alla guerra d'usura. Lo 

stermino industriale di massa. Aspetti socio-culturali della guerra: esperienza tragica della modernità. 

L'andamento del conflito: fronte occidentale, fronte orientale e fronte italiano. La sconfitta della Germania e 

le conseguenze del conflitto. 

La Rivoluzione russa 

I fascismi: Italia e Germania 

           

          prof. Andrea Pantaleoni    
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Classe V B Scienze Umane 

 

Insegnante: Antonia Fanelli                                                                                      a.s. 2018/19                                                    

 

 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

Il gruppo classe, composto da 14 studenti ai quali insegno dalla classe prima, si è in parte modificato nei 

cinque anni per l’arrivo, in tempi diversi, di quattro alunni provenienti da altro indirizzo e due ragazze 

ripetenti. Si tratta di una classe in genere corretta nel comportamento, più ricettiva che attivamente partecipe 

alle lezioni, che ha da subito instaurato con l’insegnate un rapporto di stima e fiducia. Pur non spiccando per 

un’evidente propensione alla lingua straniera e partendo da difficoltà diffuse di ordine grammaticale ed 

espositivo, buona parte degli studenti ha, nel corso del quinquennio, dato prova di una crescita non solo a 

livello linguistico ma anche personale, mostrando sempre  attenzione e interesse ai contenuti proposti e la 

volontà di migliorarsi .Alcuni hanno raggiunto risultati in media discreti sia nelle verifiche scritte che orali e 

sono in grado di esprimersi con apprezzabile fluency sui contenuti letterari studiati; altri, che hanno 

evidenziato un impegno a volte lodevole ma non sempre ben finalizzato, incontrano maggiori difficoltà 

espositive pur con risultati mediamente sufficienti. C’è, infine, un esiguo numero che mostra ancora, al 

termine del quinquennio, difficoltà di ordine grammaticale ed espositivo dovute a lacune pregresse, ad un 

impegno piuttosto superficiale spesso accompagnato da una frequenza poco assidua e, in un caso, ad un 

atteggiamento di rinuncia che non ha dato spazio ad alcun miglioramento soprattutto nelle verifiche orali. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Sono state effettuate 28 ore di lezioni nel trimestre e 33 nel pentamestre alla data odierna   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

La maggior parte degli alunni rivela: 
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- di avere una conoscenza almeno generale dell’evoluzione del sistema letterario Inglese nei secoli XIX e XX 

con riferimento al contesto storico-economico e sociale. 

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

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

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

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

COMPETENZE 

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

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

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

- sono in grado di operare, almeno a livello superficiale, confronti tra testi dello stesso autore o di autori 

diversi collocandoli nel contesto storico-culturale in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura 

su testi italiani o di altre letterature. 

Per quanto attiene alla produzione orale in lingua alcuni elementi della classe si esprimono con proprietà di 

linguaggio, discreta pronuncia e apprezzabile fluency espositiva; taluni evidenziano un maggiore impaccio 

nell'esposizione dei contenuti che risulta un po’ mnemonica e poco elaborata e un piccolo gruppo evidenzia 

più serie difficoltà espositive aggravate   da carenze di ordine grammaticale e sintattico e da una preparazione 

fragile e poco ragionata. 

CAPACITA’  

Gli alunni hanno globalmente: 

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

espressioni più complesse della cultura e civiltà inglese. 

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

e interdisciplinare. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La programmazione iniziale non ha subito rilevanti variazioni rispetto a quanto programmato nel piano di 

lavoro iniziale. Si è proceduto alla lettura, traduzione e analisi dettagliata di ogni testo oltre che ad una 

continua revisione degli argomenti proposti. Per un’analisi dettagliata degli argomenti trattati si rimanda al 

programma allegato. 

 

METODOLOGIA 

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

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

più ampio contesto storico-culturale seguendo un criterio cronologico e a volte tematico. 
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Partendo da un’analisi linguistica del singolo testo letterario, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la 

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

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

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

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

iniziare un discorso critico sul testo, sull’autore e sul contesto storico- sociale e letterario in cui l’opera si è 

formata, favorendo nello stesso tempo il confronto con opere di autori di diversa cultura. 

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

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

anche le proprie personali idee su ogni singolo argomento trattato. 

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

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

come il livello di preparazione nel complesso raggiunto. 

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

ripetuti più volte coinvolgendo l’intero gruppo di studenti. 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Oltre al libro di testo Compact Performer Culture & Literature, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli, si è fatto 

ricorso a fotocopie tratte da altri libri di testo per l’analisi di altri brani letterari ritenuti importanti per una 

piena comprensione di un particolare autore o tematica. 

  

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E DESCRITTORI DI 

VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte sono state costituite da prove di comprensione del testo con domande o da prove di 

tipologia diversa ( multiple- choice cloze, short open answers, matching, three /four option multiple choice- 

sentence completion, etc) per il raggiungimento delle abilità di lettura e ascolto ai livelli B1 e B2 necessari 

per il superamento della  prova INVALSI 

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

test di comprensione e produzione basati sull’analisi di brani, class-discussion, per verificare il livello di 

partecipazione e conoscenza in itinere. Le verifiche di tipo sommativo sono consistite invece in 

interrogazioni più complesse e approfondite effettuate alla fine d’ogni segmento educativo. La valutazione 

finale è scaturita dalla conoscenza dei contenuti, dalla capacità di comprensione e dall’efficacia comunicativa 
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nonché dagli apporti dati a livello d’analisi critica e dalla capacità di operare collegamenti con altre 

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

della partecipazione dimostrata in classe.                                                   

I descrittori individuati sono i seguenti: 

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

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

riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

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

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

collegamenti; sa effettuare un approfondimento se guidato. 

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

definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

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

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

risulta poco coeso e corretto, limitandone la comprensione. 

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

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

messaggio è esigua e frammentaria. 

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

                             

 

                                                                                                                               La docente 

 

                                                                                                                             Antonia Fanelli 

 

 



 

 

 
 

Licei Poliziani-Liceo delle Scienze Umane “San Bellarmino” 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA  INGLESE 
 

CLASSE V sez.B Scienze umane 
 

Insegnante: Antonia Fanelli                                                                                       a.s. 2018/2019 
 
Dal libro di testo Compact Performer Culture & Literature, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli, 
sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
The Romantic Age 
 
    Emotion VS reason 
-    English romanticism 
-    The emphasis on the individual 
-    E. Burke’s concept of Beautiful and Sublime p. 104-105 
-    The first generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge 
-    The second generation of Romantic poets: Byron, Shelley and Keats 

 
 

-   William Wordsworth: life and works (a “Lake Poet”; the influence of the French Revolution   
        and the disillusion; the friendship with Coleridge) 
-   His relationship with nature 
-   The importance of the senses 
-    Recollection in tranquillity 
-    The poet's task 
-   The Lyrical Ballads 
-   The Preface of the Lyrical Ballads as a poetic manifesto (his idea of poetry; the language used;   
           the role of Imagination; the role of the poet) 
-   Nature and Childhood; Wordsworth and G. Pascoli 
       Text: “I wondered lonely as a cloud” (Daffodils): reading, comprehension and analysis p. 117 
        
-   Samuel Taylor Coleridge: life and works (the friendship with Wordsworth; 
            his contribution to the Lyrical Ballads) 
-   Imagination and fancy 
-   Coleridge's view of nature 
-   The Rime of the Ancient mariner: Argument, summary; the natural world; the characters; The      
    Rime and the traditional ballads 
      Text from The Rime of the Ancient Mariner “The killing of the Albatross” Part 1(Lines 1-82)    
                                                                                                                                         pp.120-123 
 
-   George Gordon Byron: life and works (his scandalous life; his romantic travels; his    
        involvement in the patriotic plots against Austrian rule in Italy and the support to  the    
        independence of Greece) 
-   Byron’s individualism 
-   The Byronic Hero 
          Text   from Childe Harold’s Pilgrimage (from Canto IV stanza CLXXVIII ) p.127  
 
 
-   Jane Austen: biographical notes 



 

 

 The debt to the 18
th

 century novel 

 The national marriage market 

 Austen's treatment of love 
-   Pride and Prejudice: plot, characters, themes 
      Texts from Pride and Prejudice   “Mr and Mrs Bennet” from Chapter 1 p. 137 
                                                          “Darcy proposes to Elizabeth” Lines 1-52 
                    
The Victorian Age 
 
-   The first half of Queen Victoria's reign: historical context and social reforms. 
 -   1851, The Great Exhibition 
-    Life in the Victorian town 
-   The Victorian Compromise 
-   The role of the woman in the Victorian society: angel or pioneer? ( The angel; Women and     
     medicine) 
-   The Victorian family 
-   The Victorian novel: main features 
-   The novel by instalments: advantages and disadvantages 
 
-  Charles Dickens: life and works  
-  Hard times: the plot; Dickens and a critique of education.      
   Text from Hard Times   “The definition of a horse” (from chapter 2) p. 161   

Dickens and the industrial towns 
       Text from Hard Times   “Coketown” (from chapter 5)   Lines 1-18 p. 151       
  Dickens and children: 
- Oliver Twist: plot; London's life; the world of the workhouses 
   Text from Oliver Twist   “Oliver wants some more” (from Ch 2) p. 158  
 
-   Charlotte Bronte: life and works 
-   Jane Eyre: an education novel; plot and characters 
-   A fully rounded female character; Romantic and Gothic elements (su fotocopia) 
-   Interpretations. Jane and Bertha: a double- figure   (su fotocopia) 
       Texts from chapter 7 “Punishment” p. 164 and from chapter XXVI   “The madwoman in the   
        attic” ( su fotocopia ) “Out there in the world” ( su fotocopia) 

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

 Thematic window: The female condition; Women seen by Women; Shakespeare 's sister-testo 
tratto da A room's of One's Own by V. Woolf ( su fotocopia)                                                      

                                      
Aestheticism and Decadence 
 
-   The forerunners of the Aesthetic movement: the Pre-Raphaelite Brotherhood 

 T. Gautier and the concept of « Art’s for art’s sake »   

 Walter Pater and the Aesthetic Movement 
-   The cult of beauty in Wilde- The Picture of Dorian Gray   and G.D’Annunzio - Il Piacere 
 
-   Oscar Wilde: life and works (an eccentric dandy; the popularity and the comedies; the scandal 
                                                     and the prison;  ) 

 The Picture of Dorian Gray: plot ; the narrative technique; timeless beauty 

 Comparison between O. Wilde’s The Picture of Dorian Gray and Dorian, an imitation by 
Will Self 

- Information about plot and characters of Dorian, an Imitation  by Will Self ( su fotocopia) 
 



 

 

       -Texts from The Picture of Dorian Gray –chapter 2 “I would give my soul” (su fotocopia) and     
          from Dorian, an Imitation  by Will Self (su fotocopia) 
 
The Modern Age 
 
-    A deep cultural crisis: The Great War; A. Einstein’s theory of Relativity; S. Freud and the   
     theory of  the unconscious; Henry Bergson and the new concept of time. 
-    Freud and the psyche 
-    The modern novel. 
-    William James: the stream of consciousness   
-    The stream of consciousness and the interior monologue 
 
-    James Joyce: life and works (his love - hate relationship with Dublin; his 
                                                    experiences abroad; style and technique) 
              
-    Ulysses: structure, parallels with the Odyssey, characters (su fotocopia) 
-     The stream of consciousness and the interior monologue 
        Text from Ulysses: The funeral p. 251 
 -   Dubliners: the structure of the collection, the use of epiphany, the theme of paralysis; narrative     
      techniques 
-    The theme of paralysis in “Eveline”                                                 
      Text from   Dubliners: reading- comprehension and analysis from “Eveline” (lines 1-23; 90-
111)                        
                                                                                                                                             p.266 

 
-    Jean Rhys:  Wide Sargasso Sea as a prequel to Jane Eyre: a comparison between the two works 
      Text from Part III ( su fotocopia) 

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

 century London (su   
      fotocopia) 
 
Questi sono gli argomenti svolti alla data odierna. Si prevede di completare il programma con i 
seguenti contenuti: 
 
 -   Utopian and Dystopian fiction                

 
-   George Orwell: life and works; critical notes 
-    The anti-utopia of Nineteen Eighty- Four 
      Text from   Nineteen Eighty-Four                                                                                                             
     
            
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 
 

anno scolastico 2018/2019 
 
 

docente: Carlotta Dottori 
 
classe:  V B SU 
 
Ore di lezione effettuate  
 
trimestre: 25  
pentamestre: 33 (al 15-05-2019)  
                                          
 
totali: 58        
 
Presentazione della classe 

 
Sin dalle prime lezioni si è istaurato tra alunni e insegnante un rapporto rispettoso e cordiale, 

e il clima durante l’attività didattica è stato sempre positivo, improntato al confronto e al dialogo. 
Lo studio e l’impegno nel corso del corrente  anno scolastico non sono sempre stati 

soddisfacenti e adeguati per tutti gli alunni. Fin da subito è emerso che, accanto ad alunni che hanno 
partecipato all’attività didattica con continuità, interesse e impegno seppure con risultati differenti, 
sono presenti nella classe anche alunni che hanno manifestato poca regolarità, scarso interesse e 
difficoltà a rispettare le consegne. Tuttavia tali atteggiamenti sono stati in parte corretti nel corso del 
pentamestre, perchè alcuni di questi alunni hanno vissuto un’evoluzione in positivo migliorando il 
livello di attenzione, l’ascolto e la partecipazione. 

Per quanto riguarda il livello raggiunto dalla classe in relazione agli obiettivi di conoscenza 
e competenza prefissati, si rivela una certa disomogeinità, sia a proposito del rendimento 
complessivo degli alunni, sia rispetto ai vari ambiti della materia: nello scritto alcuni studenti hanno 
mostarto di avere diffuse difficoltà, mentre generalmente sono riusciti a riequilibrare le loro 
valutazioni nelle prove orali. Da sottolineare la presenza di alcuni alunni che distinguendosi hanno 
raggiunto un livello di competenze e di capacità buono/molto buono e di un gruppo che ha 
raggiunto un livello discreto/buono; con fatica alcuni studenti raggiungono gli obiettivi 
programmati. 
 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 
 
Conoscenze 

conoscere  l’insieme dei numeri reali e le operazioni impossibili in esso 

 conoscere i contenuti teorici essenziali previsti dal programma (vedi contenuti disciplinari)  

 acquisire il concetto di funzione 

 conoscere la classificazione delle funzioni 

 conoscere i concetti fondamentali riguardanti limiti e derivate 

 conoscere caratteristiche e grafico delle funzioni trascendenti fondamentali 



 

 

Competenze 

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

saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche di vario grado 

saper risolvere equazioni e semplici disequazioni  esponenziali e logaritmiche  

saper calcolare semplici limiti e derivate 

saper ipotizzare un grafico per funzioni algebriche 

saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata 

Capacità 

saper dedurre le proprietà di una funzione dal suo grafico 

saper collegare gli argomenti studiati  nell’ambito della matematica e della fisica  
 
 

 
Obiettivi minimi 
 
Conoscenze: 

conoscere le disequazioni di secondo grado o di grado superiore, intere e fratte 

conoscere la definizione delle funzioni e la loro classificazione 

conoscere i concetti di dominio e codominio 

conoscere i concetti di funzione pari, dispari, iniettiva, suriettiva, biunivoca, composta, inversa, 
periodica, crescente, decrescente 

conoscere i grafici di funzioni particolari 

conoscere i concetti di limite e derivata 
 
Competenze 

saper risolvere le disequazioni di secondo grado o di grado superiore, intere e fratte 

saper classificare una funzione e saperne ricercare il dominio 

conoscere i metodi per ricercare il dominio, le intersezioni con gli assi, le simmetrie, il segno, 
gli asintoti di una funzione razionale 

saper riconoscere i grafici di funzioni particolari 

saper calcolare semplici limiti e derivate 
 
 
 
 
 Metodologie 
 

Lezione frontale prevalentemente in forma interattiva con la classe 

Lavoro a gruppi 

Insegnamento per problemi laddove è possibile 

Continuo richiamo ai contenuti e concetti già affrontati per consolidare le conoscenze 

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

gli altri. 

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

Proposta di quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati. 



 

 

Per il triennio proposta di quesiti attinti dai test d’ingresso universitari. 

 
 
 Strumenti didattici utilizzati  
 

libro di testo 

quesiti proposti da altri manuali 

fotocopie 

appunti presi durante le spiegazioni dell’insegnante 

appunti sintesi, mappe concettuali e schemi forniti dall’insegnante 

lavagna tradizionale. 
 
 
Libro di testo in adozione 
 
Bergamini, Barozzi, Trifone, SUV Moduli di matematica Lineamenti di analisi, Zanichelli 
 
 
Verifica e valutazione 
 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state impiegati: 
 
 

compiti in classe, nei quali sono previsti quesiti atti a valutare sia l’applicazione dei contenuti, sia 
la loro conoscenza teorica 

questionari 

frequenti interventi alla lavagna e verifiche orali brevi per consentire la valutazione formativa e 
interventi correttivi della didattica in corso 

verifiche orali più ampie 
 
 
La proposta di voto finale per ogni allievo discende dai seguenti elementi: 

percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico 

media dei voti attribuiti 

progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

partecipazione alle attività didattiche 

collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 

impegno manifestato 
 

 
Per la valutazione delle verifiche che si è fatto riferimento alla griglia stabilita dai docenti dell’area 
fisica-matematica in occasione della riunione del 02 settembre 2014, approvate dal Collegio dei 
Docenti e confermata nella riunione per materia di inizio anno scolastico. 
 
 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

MATEMATICA e FISICA 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti indicatori che permetteranno di assegnare un punteggio 

alla prova. 
INDICATORI 

 



 

 

 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

Completamente negativo 1-2 Assenza di  conoscenze. 
Negativo 3 Scarsa conoscenza dei contenuti minimi. 
Gravemente insufficiente 4 Conoscenza frammentaria dei contenuti minimi. 
Insufficiente 5 Conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti minimi. 
Sufficiente 6 Conoscenza dei contenuti minimi. 
Discreto 7 Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti. 
Buono 8 Conoscenza ampia e sicura dei contenuti. 
Ottimo 9-10 Conoscenza approfondita dei contenuti. 

 
 

COMPETENZE 
Completamente negativo 1-2 Non sa applicare le conoscenze più elementari. 
Negativo 3 Scarsa capacità di  applicazione delle conoscenze più elementari. 
Gravemente insufficiente 4 Applica le conoscenze in modo quasi sempre errato. 
Insufficiente 5 Dimostra difficoltà nell’applicazione delle conoscenze. 
Sufficiente 6 Sa applicare le conoscenze minime. 
Discreto 7 Sa applicare in modo accettabile le conoscenze e stabilire semplici 

collegamenti. 
Buono 8 Sa applicare con sicurezza le conoscenze e stabilire collegamenti. 
Ottimo 9-10 Sa applicare in modo autonomo e consapevole le conoscenze e stabilire 

collegamenti.. 
 
 
 

USO DELLA TERMINOLOGIA 
Completamente negativo 1-2 Non conosce la terminologia. 
Negativo 3 Espressione stentata e scarsissima padronanza dei termini. 
Gravemente insufficiente 4 Si esprime in modo stentato. 
Insufficiente 5 Si esprime in modo incerto. 
Sufficiente 6 Si esprime in modo sufficientemente corretto. 
Discreto 7 Si esprime in modo chiaro e sostanzialmente corretto. 
Buono 8 Si esprime in modo chiaro e decisamente corretto. 
Ottimo 9-10 Dimostra ottima padronanza di linguaggio e una esposizione disinvolta. 

 
 

DESCRITTORI 
Completamente negativo 1- 2 Più che sufficiente 6,25 – 6,75 
Negativo 3 - 3,75 Discreto 7 
Gravemente insufficiente 4 – 4,75 Più che discreto 7,25 – 7,75 
Insufficiente 5  Buono 8 
Quasi sufficiente 5,25 – 5,75 Più che buono 8,25 – 8,75 
Sufficiente 6 Ottimo 9  10 

 
 
 
 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

MATEMATICA 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti indicatori che permetteranno di assegnare un punteggio 

alla prova. 
INDICATORI 

 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

Completamente negativo 1-2 Prova non svolta. 



 

 

Negativo 3 Assenza di conoscenze. 
Gravemente insufficiente 4 Conoscenza frammentaria dei contenuti minimi. 

Insufficiente 5 Conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti minimi. 

Sufficiente 6 Conoscenza dei contenuti minimi. 
Discreto 7 Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti. 
Buono 8 Conoscenza ampia e sicura dei contenuti. 

Ottimo 9-10 Conoscenza approfondita dei contenuti. 

 
CAPACITÁ DI APPLICAZIONE 

Completamente negativo 1-2 Prova non svolta. 
Negativo 3 Svolgimenti completamente errati e non pertinenti. 
Gravemente insufficiente 4 Svolgimenti errati e non pertinenti. 
Insufficiente 5 Applicazione non del tutto corretta delle tecniche risolutive. 
Sufficiente 6 Applicazione sostanzialmente corretta delle tecniche risolutive. 
Discreto 7 Applicazione corretta delle tecniche risolutive. 
Buono 8 Applicazione sicura delle tecniche risolutive 
Ottimo 9-10 Applicazione consapevole e autonoma delle tecniche risolutive. 

 
COMPETENZA DI CALCOLO 

Completamente negativo 1-2 Prova non svolta. 
Negativo 3 Commette gravissimi errori di calcolo. 
Gravemente insufficiente 4 Commette gravi errori di calcolo. 
Insufficiente 5 Commette talvolta errori di calcolo. 
Sufficiente 6 Dimostra una sostanziale padronanza degli strumenti di calcolo. 
Discreto 7 Dimostra una discreta padronanza degli strumenti di calcolo.. 
Buono 8 Dimostra una buona padronanza degli strumenti di calcolo. 
Ottimo 9-10 Dimostra padronanza e autonomia nell’uso degli strumenti di calcolo. 

 
FORMA E PROPRIETÁ DI LINGUAGGIO SIMBOLICO E SPECIFICO 

Completamente negativo 1-2 Prova non svolta. 
Negativo 3 Nessuna conoscenza del linguaggio specifico. 
Gravemente insufficiente 4 Scarsa conoscenza del linguaggio specifico. 
Insufficiente 5 Incerta conoscenza del linguaggio specifico. 
Sufficiente 6 Sufficiente conoscenza del linguaggio specifico. 
Discreto 7 Discreta conoscenza del linguaggio specifico. 
Buono 8 Buona conoscenza del linguaggio specifico. 
Ottimo 9-10 Ottima e completa conoscenza del linguaggio specifico. 

 
DESCRITTORI 

Completamente negativo 1- 2 Più che sufficiente 6,25 – 6,75 
Negativo 3 - 3,75 Discreto 7 
Gravemente insufficiente 4 – 4,75 Più che discreto 7,25 – 7,75 
Insufficiente 5  Buono 8 
Quasi sufficiente 5,25 – 5,75 Più che buono 8,25 – 8,75 
Sufficiente 6 Ottimo 9  10 

 
COGNOME  e  NOME…………………………..…………...…….DATA……………………VOTO………. 
 
 

Contenuti/Programma effettivamente svolto  
 
Concetto di funzione 
Disequazioni fratte e disequazioni di grado superiore al secondo. Sistemi di disequazioni. 



 

 

Concetto di funzione. Rappresentazione sagittale, cartesiana. Immagine e controimmagine, dominio 
e codominio. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Funzione numerica, matematica, reale di 
variabile reale.  
Definizione di monotonia in senso stretto e in senso lato. Funzioni periodiche. Funzioni pari e 
funzioni dispari. Funzione inversa: definizione, determinazione dell’espressione analitica e del 
grafico. Composizioni di funzioni; non commutatività dell’operazione di composizione. Grafico di 
una funzione. 
Individuazione di immagini e controimmagini sia mediante l’espressione analitica sia mediante il 
grafico. Classificazione delle funzioni reali di variabile reale. 
Determinazione del dominio di una funzione algebrica e sua rappresentazione grafica. 
Riconoscimento delle caratteristiche di una funzione dall’osservazione del suo grafico (dominio, 
codominio, iniettività, suriettività, biunivocità, intersezioni con gli assi, monotonia, segno, massimi 
e minimi relativi, asintoti, simmetrie, periodicità). Grafici di funzioni algebriche di particolare 
importanza (funzione costante, proporzonalità diretta e inversa, funzione valore assoluto). 
Funzioni definite per casi: grafico e analisi delle caratteristiche, in particolare in merito ai punti di 
discontinuità, immagini e controimmagini. 
 
Elementi di analisi 
Definizione generale di limite ed adattamento ai vari casi. Operazione sui limiti, limiti di funzioni 
elementari. Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte. Forme indeterminate (). Infiniti ed 
infinitesimi e loro confronto. Definizione di continuità in un punto e in un intervallo. 
Classificazione dei punti di discontinuità.  
Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo. Ricerca degli asintoti di una funzione in 
maniera analitica e in maniera grafica. Formule per l’individuazione dell’equazione dell’asintoto 
obliquo. Grafico probabile di una funzione. 
Definizione di rapporto incrementale e di derivata e loro significato geometrico. Deterniminazione 
della derivata di una funzione in base alla definizione (pochi esempi). Equazione della retta 
tangente al grafico di una funzione in un suo punto di derivabilità. Legami tra derivabilità e 
continuità (cenni sui teoremi sulla continuità). 
Derivate fondamentali e calcolo delle derivate (funzione costante, funzione identità, funzione 
potenza, esponente reale, prodotto di una costante per una funzione, somma di funzioni, prodotto di 
funzioni, quoziente di due funzioni, potenza di una funzione). Derivata di ordine superiore al primo. 
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. Punti stazionari. Ricerca di massimi e di minimi relativi 
e di punti di flesso a tangente orizzontale. 
Studio completo (fino alla derivata prima) di funzioni polinomiali, funzioni fratte e semplici 
funzioni irrazionali. 
 
Funzioni trascendenti 
Funzione esponenziale: caratteristiche e grafico. Dominio di funzioni di tipo esponenziale. 
Equazioni esponenziali e semplici disequazioni esponenziali. 
 
 
Dopo il 15-05-2018 eventualmente si affronteranno i seguenti contenuti: 
 
Funzioni trascendenti 
Definizione di logaritmo e sua applicazione: caratteristiche e grafico. Dominio di funzioni di tipo 
logaritmico. Proprietà dei logaritmi e loro applicazione. Equazioni logaritmiche e semplici 
disequazioni logaritmiche. Equazioni e disequazioni esponenziali che utilizzano il passaggio al 
logaritmo. 
 
 
 
Montepulciano,  15-05-2019                                                               Il docente  
                                                                                                            Carlotta Dottori 



 

 

                                                                                                            
 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 
 

anno scolastico 2018/2019 
 

docente: Carlotta Dottori 
 
classe:  V B SU 
 
Ore di lezione effettuate  
 
trimestre: 25  
pentamestre: 29 (al 15-05-2019)  
                                          
 
totali: 54        
 
Presentazione della classe 
 
 La conoscenza dei contenuti teorici e dei principali fenomeni fisici presi in oggetto si presenta 
buona. Conoscenze e competenze si sono evolute positivamente nella maggior parte degli alunni. La classe 
ha dimostrato di possedere nel complesso una conoscenza degli argomenti trattati più che sufficiente, in 
alcuni casi buona/ottima; alcuni alunni evidenziano carenze  nello stabilire i collegamenti tra gli argomenti 
trattati nonché nell’applicazione pratica delle conoscenze teoriche. Per quanto riguarda  l’uso del linguaggio 
specifico disciplinare è risulato complessivamente accettabile, nonostante alcuni presentino una minore 
sicurezza. 
Concludendo, le capacità e le competenze sono state acquisite a diversi livelli. 
 
 

Obiettivi generali  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti e raggiunti in varia misura i 
seguenti obiettivi generali: 
 
Conoscenze: 
 

     conoscere i contenuti teorici essenziali previsti dal programma (vedi contenuti disciplinari) 

     conoscere i principali fenomeni connessi al concetto di energia nei suoi vari aspetti e al suo    
trasporto 

           
 
Competenze: 
 

     saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata 

     saper analizzare formule, ricavarne le inverse, relativamente agli argomenti trattati 
 
Capacità: 
 

     saper dedurre le proprietà di una funzione dal suo grafico 

     saper collegare gli argomenti studiati nell’ambito della matematica e della fisica 



 

 

     saper risolvere semplici problemi di fisica 
      
Obiettivi minimi 
 
Conoscenze: 
 

     conoscere i concetti di lavoro ed energia e i loro legami 

     conoscere i principali fenomeni di elettricità e magnetismo 

     conoscere i concetti fondamentali di termologia 

     conoscere i concetti relativi alle onde e alla loro propagazione 

     conoscere alcuni fenomeni legati alle onde sonore e luminose 
 

Competenze: 
 

saper utilizzare i concetti di lavoro ed energia in semplici esercizi 

saper utilizzare i concetti relativi all’elettromagnetismo 

saper utilizzare le formule relative alla termologia  

saper utilizzare i concetti relativi alle onde e alla loro propagazione 

saper utilizzare i concetti relativi alle onde sonore e luminose 

 
 

 
Metodologie didattiche 
 
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti sono stati utilizzati: 
 
 

lezione frontale prevalentemente in forma interattiva con la classe 

lavoro a gruppi 

insegnamento per problemi laddove è possibile 

continuo richiamo ai contenuti e concetti già affrontati per consolidare le conoscenze 

ore dedicate al recupero in itinere per gli alunni più fragili ed attività di approfondimento per gli 
altri 

richiesta di collaborazione agli alunni più capaci per attività di peer tutoring 

proposta di quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati  

proposta di  quesiti attinti dai test d’ingresso universitari  
 
 
Strumenti didattici utilizzati  
 
 

libro di testo in adozione 

libri in possesso dell’insegnante 

fotocopie 

quesiti proposti da altri manuali 

sintesi, mappe concettuali e schemi forniti dall’insegnante 

appunti presi durante le spiegazioni dell’insegnante 

supporti informatici 

lavagna tradizionale 
 
 
Libro di testo in adozione 



 

 

 
Parodi, Ostili, Mochi Onori, Il bello della fisica (secondo biennio e quinto anno), Linx, Pearson. 
 
Verifica e valutazione 
 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state impiegati: 
 
 

compiti in classe, nei quali sono previsti quesiti atti a valutare sia l’applicazione dei contenuti, sia 
la loro conoscenza teorica 

questionari 

frequenti interventi alla lavagna e verifiche orali brevi per consentire la valutazione formativa e 
interventi correttivi della didattica in corso 

verifiche orali più ampie 

prove simili alla 3a prova dell’esame di stato 
 
 
La proposta di voto finale per ogni allievo discende dai seguenti elementi: 

percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico 

media dei voti attribuiti 

progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

partecipazione alle attività didattiche 

collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 

impegno manifestato 
 

 
Per la valutazione delle verifiche che si è fatto riferimento alla griglia stabilita dai docenti dell’area 
fisica-matematica in occasione della riunione del 02 settembre 2014, approvate dal Collegio dei 
Docenti e confermata nella riunione per materia di inizio anno scolastico. 
 
 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

MATEMATICA e FISICA 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti indicatori che permetteranno di assegnare un punteggio 

alla prova. 
INDICATORI 

 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
Completamente negativo 1-2 Assenza di  conoscenze. 
Negativo 3 Scarsa conoscenza dei contenuti minimi. 
Gravemente insufficiente 4 Conoscenza frammentaria dei contenuti minimi. 
Insufficiente 5 Conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti minimi. 
Sufficiente 6 Conoscenza dei contenuti minimi. 
Discreto 7 Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti. 
Buono 8 Conoscenza ampia e sicura dei contenuti. 
Ottimo 9-10 Conoscenza approfondita dei contenuti. 

 
 

COMPETENZE 
Completamente negativo 1-2 Non sa applicare le conoscenze più elementari. 
Negativo 3 Scarsa capacità di  applicazione delle conoscenze più elementari. 
Gravemente insufficiente 4 Applica le conoscenze in modo quasi sempre errato. 



 

 

Insufficiente 5 Dimostra difficoltà nell’applicazione delle conoscenze. 
Sufficiente 6 Sa applicare le conoscenze minime. 
Discreto 7 Sa applicare in modo accettabile le conoscenze e stabilire semplici 

collegamenti. 
Buono 8 Sa applicare con sicurezza le conoscenze e stabilire collegamenti. 
Ottimo 9-10 Sa applicare in modo autonomo e consapevole le conoscenze e stabilire 

collegamenti.. 
 
 
 

USO DELLA TERMINOLOGIA 
Completamente negativo 1-2 Non conosce la terminologia. 
Negativo 3 Espressione stentata e scarsissima padronanza dei termini. 
Gravemente insufficiente 4 Si esprime in modo stentato. 
Insufficiente 5 Si esprime in modo incerto. 
Sufficiente 6 Si esprime in modo sufficientemente corretto. 
Discreto 7 Si esprime in modo chiaro e sostanzialmente corretto. 
Buono 8 Si esprime in modo chiaro e decisamente corretto. 
Ottimo 9-10 Dimostra ottima padronanza di linguaggio e una esposizione disinvolta. 

 
 

DESCRITTORI 
Completamente negativo 1- 2 Più che sufficiente 6,25 – 6,75 
Negativo 3 - 3,75 Discreto 7 
Gravemente insufficiente 4 – 4,75 Più che discreto 7,25 – 7,75 
Insufficiente 5  Buono 8 
Quasi sufficiente 5,25 – 5,75 Più che buono 8,25 – 8,75 
Sufficiente 6 Ottimo 9  10 

 
 

Contenuti/Programma effettivamente svolto  
 
Le leggi di conservazione 
L’energia. Il lavoro e l’energia, l’energia cinetica, l’energia potenziale. La conservazione 
dell’energia meccanica. La potenza. 
La quantità di moto. La conservazione della quantità di moto. Impulso e quantità di moto. Gli urti.  
 
 
Le onde 
Le onde e il suono. Le onde meccaniche. Le onde sonore. La riflessione e diffrazione del suono. 
L’effetto Doppler. 
La luce. La natura e la propagazione della luce. Riflessione e diffusione della luce. Gli specchi 
curvi (cenni). La rifrazione della luce. La dispersione della luce e i colori. La diffrazione e 
l’interferenza della luce. 
 
 
La temperatura 
La temperatura e il calore. La misura della temperatura. La dilatazione termica. Gli scambi 
termici e il calore specifico. I passaggi di stato. La propagazione del calore. 
 
 
I gas e la termodinamica 
La termodinamica e le macchine termiche. Stato e trasformazione di un gas. Le leggi dei gas. Il 
gas perfetto. Il primo principio della termodinamica. Le macchine termiche. Il secondo principio 
della termodinamica. L’entropia (cenni). 



 

 

 
L’elettricità statica 
Cariche e campi elettrici. La carica elettrica. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. L’energia 
potenziale e il potenziale elettrico. I condensatori. 
 
La corrente 
La corrente elettrica. La corrente elettrica nei solidi. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. La 
potenza elettrica e l’effetto Joule. 
 
 
Dopo il 15-05-2018 eventualmente si affronteranno i seguenti contenuti: 
 
Le proprietà magnetiche della materia 
Il campo magnetico. I magneti. Interazioni tra correnti e magneti. La forza di Lorentz e il campo 
magnetico. 
 
 
Montepulciano, 15 Maggio 2019 

 
L’insegnante 

Carlotta Dottori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

  

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: ROBERTA LEONI 

Classe:   V sez. B   

Profilo della classe 
La classe nel complesso partecipe e interessata. Si evidenziano alcuni allievi con buone 
competenze, vivo interesse e un approccio più critico nel lavoro personale, mentre un gruppo, pur 
possedendo adeguate competenze di base, risente di un impegno meno costante. L'intero gruppo 
classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati.  
La frequenza è stata nel complesso regolare. 
Lezioni svolte 16h nel trimestre e 23h nel pentamestre per un totale di h 39. 
  
Raggiungimento degli obiettivi 
I ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 
Hanno sviluppato le capacità di base espressive, comunicative ed estetiche attraverso diverse 

esperienze di percezione visiva e di fruizione visuale di opere d'arte e periodi storico-artistici tanto 

da avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i 

comportamenti individuali, umani e sociali alla luce di valori che guidano la convivenza civile. 

Hanno capito il rapporto immagine -comunicazione e le funzioni dell'immagine. 

Sanno leggere l'opera d'arte utilizzando tutti i codici di lettura: formalistica, sociologica, 

iconologica, semiologica, tecnica. 

Sanno apprezzare sul piano estetico i diversi linguaggi artistici. 

Hanno capito i paradigmi del percorso dell'arte nei secoli: dalla preistoria all'arte contemporanea. 

Ritengo che abbiano la consapevolezza delle radici storico-artistiche che ci legano al mondo 

classico,sanno orientarsi nello spazio e nel tempo operando confronti costruttivi fra realtà storico-

artistiche diverse per evidenziare caratteristiche specifiche, somiglianze, differenze, utilizzando un 

lessico specifico sufficientemente articolato. 

  

Contenuti trattati 

Differenze tra classico, classicismo e anticlassicismo; il romanticismo in contrapposizione al 

neoclassicismo fino alla caduta delle certezze. 

POST IMPRESSIONISMO 

Van Gogh “Notte stellata” 

Gauguin “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 

Il costruttivismo di Cezanne “La montagna di Saint Victoir” 

NEOIMPRESSIONISMO 

Il Puntinismo in Seurat “Una domenica pomeriggio” 

ART NOUVEAU 

La crisi degli anni a cavallo tra 800 e 900  

Secessione viennese Klimt “Giuditta I” 

Gaudi e il modernismo  

AVANGUARDIE ARTISTICHE      

FAUVES - DIE BRUCKE- ESPRESSIONISMO 

Verso la soluzione conclusiva della contraddizione storica di classico e romantico 

Matisse “ La danza” 



 

 

Munch “Il grido” 

Kirchner “Marcella” 

CUBISMO 

Cubismo - sintetico e analitico differenze 

La rivoluzione artistica di Picasso  

FUTURISMO 

L'ideologia futurista  

Boccioni “Città che sale” 

Balla “Velocità d’automobile” 

ASTRATTISMO 

La dissoluzione della forma come conseguenza delle ideologie contemporanee 

Kandinskij  “Composizione VII” 

Mondrian “Composizione in rosso” 

METAFISICA  

De Chirico “Le muse inquietanti” 

DADAISMO e  READYMADE 

L'estetizzazione dell'oggetto comune 

Duchamp “Fontana” 

SURREALISMO 

Espressione autentica dell'Io e suoi rapporti con la psicanalisi 

Surrealismo come fantasia, sogno e allucinazione  

Dalì “La persistenza della memoria” 

Magritte “Il tradimento delle immagini” 

Mirò “Numeri e costellazioni” 

L'ETÀ' DEL FUNZIONALISMO 

Il Bauhaus e Gropius 

Razionalismo in Terragni  

L'architettura organica Wright  

ORIENTAMENTI DELL'ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO  

Color field painter: Rothko “No. 301” 

Action Painting: Pollock “Pali blu” 

ARTE INFORMALE  

Italia: Burri “ Sacco rosso” 

Francia: Fautrier “Ostaggio” 

Indipendente tra germania-inghilterra-francia: Bacon “La crocifissione” 

NEW DADA: Rauschenberg “Bed”  

POP ART: Warhol “Marilyn”, Lichtenstein “M-Maybe”  

La parte finale del programma si spera possa essere analizzata per la fine dell’anno scolastico: 

ITALIA TRA IL POP E IL CONCETTUALE: Piero Manzoni  

ARTE CONCETTUALE: Kosuth “Una e tre sedie”  

MINIMAL ART: Donald Judd “ Senza titolo”, Sol leWitt “Wall Drawing” 

ARTE POVERA(1967) :Mario Merz ”Igloo’” Joseph Beuys “Infiltrazione omogenea per pianoforte 

a coda” 

LAND ART: Christo  Installazioni (2016 intervento lago D’Iseo) 

BODY ART: ITALIA Gina Pane; AUSTRIA Hermann Nitsch Azioni 

GRAFFITISMO: Keith Haring e Basquiat 



 

 

 I miti di oggi: DAMIEN HIRST, MAURIZIO CATTELAN, TAKASHI MURAKAMI  

Metodologie didattiche 

L'azione didattica ha tenuto conto dei livelli di partenza degli allievi (fasce di livello) ed ha operato 

creando azioni individualizzate. Si è cercato di favorire un apprendimento di tipo non passivo, 

suggerendo quesiti rivolti alla riflessione personale, alla rielaborazione individuale e collettiva, e al 

confronto delle esperienze. 

Abbiamo utilizzando il Role Playing e la Flipped Classroom (google for education),  i ragazzi sono 

giunti ad un buon livello di esposizione orale così come di ricerca e di sintesi. I moduli tematici 

hanno dato modo di comprendere la pluridisciplinarietà della materia. Il Problem Solving e il Brain 

Storming,  

sono stati utilizzati per far emergere le idee dei ragazzi dandogli l’opportunità all’analisi e alla 

critica. 

Materiali didattici utilizzati 

o  Libro di testo: Pearson “L’arte di vedere” vol. 3 

o  Dispense fornite dal docente. 

o  Slide realizzate tramite Presentazioni Google. 

o  Appunti e mappe concettuali. 

o Postazioni multimediali con uso di Google Drive in Classroom, Presentazioni e Documenti  

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

Sono state svolte due prove a risposta aperta (3 domande 10 righe) valutate con griglia 

dipartimentale e le verifiche orali nel corso dell’anno sono state almeno quattro a studente. In 

entrambi i casi si è verificato se lo studente avesse effettivamente assorbito i contenuti dati e avesse 

raggiunto gli obiettivi preposti.  

  

Per la valutazione si rimanda alla griglia elaborata in sede dipartimentale e contenuta nel PTOF 

vigente. 

  

  

                                                                                                              Prof. Roberta LEONI 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Istituto San Bellarmino, Liceo delle Scienze umane 

Classe V sez. B 

Disciplina: SCIENZE INTEGRATE 

Docente: Prof SACCHI GIORGIO 

 
 
MANUALI IN USO NELLA CLASSE 
 
“Osservare e capire la Terra - la Terra come sistema” Edizione blu. 
 E.Lupia Palmieri – M.Parotto 
 Ed. Zanichelli 
 
 “Il nuovo invito alla Biologia.blu – Biologia molecolare, genetica, evoluzione” 
  Cutris, Barnes, Schnek, Massarini 
  Ed. Zanichelli 
    
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
 

Ore svolte nel trimestre:  23 

Ore svolte nel pentamestre fino al 15 maggio 2019 : 22 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V sez. B è composta da 14 alunni (13 femmine e 1 maschio). Conosco la classe solo da 
questo anno scolastico e la sensazione è stata inizialmente quella di una classe, per buona parte, non 
pienamente matura e mentalmente non ben inquadrata in ottica esame di maturità. Con il proseguo 
dell’anno scolastico gran parte degli alunni hanno compiuto un buon percorso di crescita e 
maturazione mentre per pochi altri ciò non è avvenuto in modo completamente soddisfacente. Il 
livello medio di partecipazione e di interesse/coinvolgimento durante le lezioni è sempre stato 
comunque buono e la classe si è sempre manifestata ricettiva e propositiva nei confronti delle 
tematiche trattate. Il livello di rendimento raggiunto è stato molto variabile. Ci sono alcuni studenti 
che hanno raggiunto livelli discreti grazie ad un impegno e un lavoro lodevoli e costanti durante 
l’intero anno scolastico. Circa metà degli studenti si attesta su un livello di preparazione sufficiente 
o più che sufficiente mentre permangono alcune incertezze sulla preparazione di poche studentesse 
dovute a vari fattori tra cui scarso studio, disinteresse per la materia “Scienze Naturali”, carattere 
introverso ed insicuro. Uno sforzo costante e tenace soprattutto nel pentamestre ha comunque 
condotto in molti casi a migliorare il proprio rendimento. Si segnala in particolare una studentessa 
che grazie all’interesse, all’impegno ed alla serietà ha raggiunto un livello ottimo quasi di 
eccellenza. Sono da segnalare le numerose lezioni perse con la classe a causa sia di impegni 
scolastici che di festività coincidenti spesso con i giorni in cui avevo lezione. 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
Obiettivi di conoscenza 
 
Scienze della Terra  
 

- Conoscere le principali teorie dell’origine dell’Universo e del sistema solare  



 

 

- Conoscere le diverse manifestazioni dei processi endogeni: fenomeni vulcanici e 
sismici  

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

  
Biologia  

- Conoscere le caratteristiche dei principali polimeri: carboidrati, proteine, acidi nucleici 

- Conoscere approfonditamente la struttura ed il funzionamento degli acidi nucleici 

- Conoscere la base genetica nel processo evolutivo   

- Conoscere i meccanismi della sintesi proteica 

- Conoscere i meccanismi della regolazione dell’espressione genica 

- Conoscere le mutazioni genetiche e le tecniche di manipolazione del DNA 

 
 
Obiettivi di competenza 
 
Scienze della Terra  

- Saper illustrare origine, distribuzione e conseguenze dei vari processi endogeni 
(fenomeni vulcanici e sismici)  

- Saper inquadrare i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici nella teoria della Tettonica 
delle Placche  

  
Biologia-Chimica  
 

- Riconoscere l’importanza delle biomolecole negli organismi viventi 

- Riconoscere la complessità dei processi di continua trasformazione in tutti gli 
organismi viventi in termini di metabolismo, sviluppo ed evoluzione  

- Riconoscere l’unitarietà dei principali processi biologici  

- Riconoscere nel processo evolutivo la base genetica  

- Comprendere la complessità del processo di sintesi proteica 

- Comprendere quanto la regolazione dell’espressione genica sia fondamentale nel 
processo di differenziazione cellulare degli organismi pluricellulari 

- Comprendere i meccanismi delle mutazioni geniche 

- Riconoscere  gli aspetti positivi e negativi delle biotecnologie   

 
Obiettivi di capacità 
 
Scienze della Terra  

- Saper utilizzare i concetti appresi riguardo ai fenomeni sismici e vulcanici per 
comprendere le dinamiche endogene ed esogene del territorio Italiano 

- Saper utilizzare i concetti appresi riguardo alla tettonica delle placche per comprendere 
eventi endogeni ed esogeni a livello globale 

  
Biologia-Chimica  
 

- Saper applicare le conoscenze apprese sulle biomolecole per comprendere e meglio 
gestire alcuni ambiti della vita quotidiana (alimentazione, sport, benessere,..) 

- Saper valutare in modo critico le biotecnologie e tutti i loro prodotti 

 
 
 



 

 

METODOLOGIA 
 
La metodologia di insegnamento si è avvalsa principalmente di lezioni frontali tramite l’utilizzo di 
presentazioni multimediali in ppt. Sono stati realizzati lavori di gruppo e spesso, partendo da fatti e 
notizie di attualità, sono stati creati momenti di approfondimento e dibattito. Sono stati proiettati 
documentari e filmati legati alle tematiche di educazione ambientale. 
 
STRUMENTI 
 
Gli strumenti ed i materiali utilizzati sono stati: presentazioni in ppt, computer, audiovisivi, articoli 
e notizie dal web, libro di testo. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Le modalità di verifica sono state quanto più differenziate in modo da garantire a tutti gli 
alunni l possibilità di esprimersi nel modo migliore. Sono state fatte verifiche scritte miste 
(Strutturate, semi-strutturate ed a domanda aperta), verifiche orali e verifiche di gruppo su 
argomenti di ricerca. 

La valutazione delle verifiche scritte (conoscenze e competenze) viene fatta in base al 
punteggio conseguito.  

La valutazione delle verifiche orali viene effettuata in base ai descrittori di valutazione 
riportati nella griglia allegata. Gli elaborati di gruppo sugli argomenti di ricerca assegnati sono 
stati valutati tenendo conto dell’impegno, dell’originalità, del grado di approfondimento, della 
comprensione dell’argomento e della chiarezza e proprietà espositiva.  

 

Voti  1 – 2 
- 3  

4  5  6  7 - 8  9 - 10  

Conoscenza 
dei contenuti  

Assen
te  

Scarsa  Frammentar
ia  

Essenziale  Quasi 
completa  

Completa ed 
approfondita  

Linguaggio 
specifico e 
capacità 
espositiva  

Nulli  Non  
corretti  

Parzialment
e corretti  

Sostanzialm
ente corretti  

Corretti  Appropriati 
ed articolati  

Capacità 
analisi e 
sintesi  

Nulla  Quasi 
nulla  

Scarsa  Parziale  Adeguata  Ampia e  
approfondita  

Capacità  
critica e  
rielaborazione  

Nulla  Nulla  Scarsa  Parziale  Adeguata  Personale ed 
approfondita  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
(FINO AL 15 MAGGIO 2019) 
 
Scienze della Terra 

 I fenomeni vulcanici: i prodotti dell’attività vulcanica; i tipi di eruzione; la forma dei vulcani; 
altri fenomeni legati al vulcanismo; la distribuzione geografica dei vulcani; pericolosità e rischio 
vulcanici; il rischio vulcanico in Italia; previsione e prevenzione dei terremoti. 

 I fenomeni sismici: cosa è un terremoto e modelli esplicativi; le onde sismiche; la distribuzione 
geografica dei terremoti; le scale di misura dei terremoti; gli effetti di un terremoto; la 
distribuzione geografica dei terremoti; la previsione sismica; pericolosità e rischio sismici; il 
rischio sismico in Italia. 



 

 

 La struttura della Terra: la deformazione delle rocce; la struttura interna della Terra; la teoria 
della deriva dei continenti, la tettonica delle placche. 

 
Biologia: 

 Le Biomolecole: carboidrati, acidi nucleici e proteine (approfondimento sugli enzimi) 

 Gli sviluppi della genetica: gli studi sui cromosomi sessuali, malattie genetiche e alberi 
genealogici, le mappe cromosomiche 

 Struttura e funzione del DNA: il ruolo del DNA; la struttura molecolare del DNA; la 
replicazione del DNA; la struttura dei genomi. 

 L’espressione genica e la sua regolazione: il flusso dell’informazione genetica; la trascrizione 
dal DNA all’mRNA, la traduzione dall’RNA alle proteine; i principi generali della regolazione 
genica; la regolazione genica nei procarioti; la regolazione genica prima e durante la 
trascrizione; la maturazione dell’mRNA e lo splicing alternativo; la regolazione tradizionale e 
post-traduzionale  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI DA SVOLGERE NEL MESE CONCLUSIVO 
DELL’ANNO SCOLASTICO 2018-2019. 
 
Biologia: 

 Le mutazioni e le tecniche per studiare il DNA: Che cosa sono le mutazioni; le mutazioni e le 
malattie genetiche; le tecniche per manipolare il DNA; diagnosi e cure delle malattie genetiche. 
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Istituto d’Istruzione Superiore Statale 

“A. Poliziano” 

via San Martino 14/b 

53045 Montepulciano (Siena) 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO:  RELIGIONE CATTOLICA 

INSEGNANTE:     David Micheletti 

 

CLASSE: 5 B Liceo Scienze Umane  
 

Il corso di Religione Cattolica, offerto agli alunni della classe 5° B del Liceo delle Scienze Umane, è 

stato proposto nel quadro degli obbiettivi generali della disciplina (volti a promuovere l’acquisizione della 

cultura religiosa secondo le finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa) e in quello degli 

obbiettivi didattici specifici (volti all’acquisizione di una conoscenza adeguata dei contenuti essenziali del 

Cattolicesimo). La programmazione si è svolta secondo tre moduli fondamentali (Teologia, Bibbia, 

Ermeneutica) con costante riferimento alla storia, alla filosofia e alla cultura contemporanea. 

La somministrazione degli argomenti e la concertazione dei moduli sono state organizzate nell’intento 

di 1) far prendere agli studenti confidenza adeguata con il vocabolario (significanti/significati) peculiare alla 

teologia e alla morale cattoliche in epoca moderna e contemporanea; 2) far riscoprire il senso critico 

intrinseco al cristianesimo nei confronti delle ideologie e del Capitalismo selvaggio; 3) fare il punto sulle 

sfide e le problematiche che la cultura contemporanea pone alla fede cristiana; 4) dare agli studenti modo di 

vedere all’opera gli strumenti ermeneutici offerti loro per l’analisi e l’interpretazione teologica di alcune 

importanti produzioni della cultura contemporanea in campo cinematografico e letterario. 

Grazie all’interesse mostrato dagli studenti, questa programmazione ha potuto svolgersi fino ad 

adesso in tutte le sue parti e conta di offrire ulteriori approfondimenti nel restante mese prima della fine della 

scuola. Quanto agli obbiettivi prefissati - attraverso verifiche orali fatte all’inizio di ogni ora relativamente 
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agli argomenti sviluppati nell’ora precedente - sono da considerarsi pienamente raggiunti. La classe nel suo 

insieme si è dimostrata rispettosa, attenta e disponibile sin dall’inizio dell’anno e il lavoro ha potuto svolgersi 

serenamente e costruttivamente. 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

Modulo 1 – sezione teologica 

 

- Apocalisse (area semantica) 

- Teologia della Storia e Filosofia della Storia 

- Secolarizzazione (area semantica) 

- Utopia e distopia (aree semantiche) 

- Anima, mente e intelligenza artificiale 

- L'uomo e la morte dal medioevo a oggi 

- Temi di bioetica 

- Il Paradiso tradizionale e i paradisi artificiali 

- Spiritualità e trascendenza in epoca moderna 

 

Modulo 2 – sezione biblica 

 

Lettura e commento di Gn 18,16-19,26: la teodicea nella semantica del linguaggio veterotestamentario. 

Lettura e commento 2Ts 2,1-17: Cristo, l'Anticristo e il katecon. 

 

Modulo 3 – sezione ermeneutica (Visioni guidate) 

 

Reality, un film del 2012 diretto da Matteo Garrone. 

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, un film del 2018 di Gus Van Sant.  

Ex Machina, un film del 2015 scritto e diretto da Alex Garland. 
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Dumplings (餃子, Gauu ji), un film del 2004, diretto da Fruit Chan. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “ POLIZIANO “ 

“S. BELLARMINO” 

 

RELAZIONE FINALE – SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5^ SEZ. B  SCIENZE UMANE  

Prof.ssa LANDI ROSSELLA 

 

Ore di lezione effettuate nel trimestre: n. 24 

Ore di lezione effettuate nel pentamestre n. 27  

 

 

La classe composta da n. 14 alunni, si è presentata generalmente attenta alla didattica svolta e con buona 

motivazione per il lavoro proposto. Gli studenti hanno instaurato buoni rapporti di collaborazione con 

l'insegnante, mantenendo sempre un comportamento corretto e responsabile, solo un gruppo ristretto ha 

lavorato con discontinuità, superficialità e poca disponibilità soprattutto nel lavoro pratico rimanendo poco 

inserito nel gruppo classe. 

Il gruppo ha presentato un buon livello di scolarizzazione e nel complesso gli studenti hanno rielaborato 

correrramente le informazioni motorie proposte negli anni passati, la continuità con cui hanno affrontato le 

varie attività sportive, ha permesso un buon raggiungimento degli obiettivi programmati.  

Tenendo in considerazione la  differente acquisizione delle capacità operative e sportive si ritiene che il  

profitto medio della classe sia più che discreto. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

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

Potenziamento delle capacità condizionali. 

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

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

muscolari. 

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

Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 

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

di vita anche per un sano confronto agonistico.         

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

Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra.     
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CONTENUTI: 

Test iniziali sulle capacità motorie. 

Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 

Es. di attivazione motoria generale. 

Attività ed esercizi a carico naturale 

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

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

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

Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

Es. di stretching e mobilità generale. 

Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

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

Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 

Atletica Leggera tecnica ed esecuzione: partenza dai blocchi - corsa veloce (100m/400m) - corsa di resistenza 

- corsa ad ostacoli - staffetta 4X100 - salto in lungo - getto del peso - lancio del disco. 

 

METODO DI LAVORO. 

Lezione frontale. 

Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, a squadre. 

Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e globali. 

 

MEZZI e STRUMENTI: 

      Attrezzi grandi e piccoli. 

      Attrezzi occasionali. 

      Palestra. 

      Campo sportivo e pista di atletica. 

      Libro di testo e supporti audiovisivi. 

 

VERIFICA  

            Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e osservazione diretta del lavoro 

      degli alunni, uso degli attrezzi. 

      Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 

      Test sulle capacità motorie. 

      Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 
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      Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione terrà conto: 

- dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 

- dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 

- della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 

- dell’uso dei linguaggi specifici 

- della capacità di rispettare persone e regole  

- della capacità di rielaborazione personale, del livello di autonomia e di autocontrollo raggiunto. 

 

                                                                                                            

                                                                                                                Prof.ssa LANDI Rossella 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE “S. BELLARMINO” 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE  5^ Sez. B  Scienze Umane  

Prof.ssa LANDI ROSSELLA 

 

Programma pratico e teorico: 

 

Allenamento alla resistenza aerobica,  es. di recupero. 

Es. di attivazione motoria generale. 

Attività ed esercizi a carico naturale 

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

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

Es. di stretching e mobilità generale. 

Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

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

Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 

Atletica Leggera tecnica ed esecuzione: partenza dai blocchi, corsa veloce (100m/400m), corsa di resistenza, 

corsa ad ostacoli (100hs/110hs), staffetta 4X100, salto in lungo, getto del peso, lancio del disco.  
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Giochi di squadra: pallavolo. 

Apparato scheletrico ed articolare. I difetti del portamento. Sistema muscolare. 

L’alimentazione – I principi alimentari 

 

 

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

                                                                                      

 

 

                                                                                                     Prof.ssa LANDI Rossella 
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Argomenti svolti in un'ottica pluridisciplinare 

 

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 pluridisciplnare, sono stati trattati gli argomenti di 

seguito riportati.  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- Leopardi:  L'infinito (pag. 32 e 33 del libro di testo), Dialogo della Natura e di un islandese (pagg. 115 – 

120); 

 -Verga: da L’amante di Gramigna, Prefazione  Impersonalità e regressione (pag. 320); Rosso Malpelo 

(pagg. 333 – 343) ; 

 - Pascoli: da Myricae, X Agosto (pag. 623 e 624), L’assiuolo (pag. 626 e 627), ; da Canti di Castelvecchio, Il 

gelsomino notturno (pagg, 662 e 663); 

- Pirandello: L'umorismo, Un'arte che scompone il reale (pag. 901- 906); Il treno ha fischiato  (pagg. 916 – 

921); 

- Svevo: dalla Coscienza di Zeno,  La morte del padre (pagg. 839 – 846), La salute malata di Augusta (pagg. 

850 – 855), La profezia di un'apocalisse cosmica (pag. 369 e 370). 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Fedro 

Il lupo e l'agnello (pag 20 del libro di testo) 

La novella del soldato e della vedova (pag. 23) 

Seneca  

Servi sunt. Immo homines (pag. 89 § 1, § 2, § 3) 

Lucano 
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Ritratto di Catone (pag. 123)  

Petronio 

La matrona di Efeso (pag. 157 - 161) 

Quintiliano  

E' necessario anche il gioco (pag. 191) 

Basta con le punizioni corporali (pag. 192) 

Marziale 

La bellezza di Maronilla (pag. 218) 

Un povero “ricco” (pag. 219) 

In morte della piccola Erotion (pag. 222) 

Lucano 

Messalina Augusta meretrix  (pag. 234, la parte finale in cui viene presentata Messalina) 

 

MATEMATICA 

La funzione e la sua caratteristica 

La funzione continua 

La funzione derivata 

Studio di una funzione 

Studio di un grafico di una funzione  

 

SCIENZE NATURALI 

L'anno senza estate, il 1816 

Terremoti, la memoria nella storia dell'arte 
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I vulcani; il Vesuvio 

I terremoti: articolo dal Giornale di Sicilia sul terremoto di Messina 

Le proteine: la cellula come opera d'arte 

L'ingegneria genetica 

La genetica 

Geotermia 

 

SCIENZE UMANE 

Psicogeometria (brano scelto da Maria Montessori)  

Simboli e riti religiosi e non religiosi (n. tre foto descrittive) 

Stratificazione e disuguaglianze (brano scelto da F.Engels – K.Marx Manifesto del Partito Comunista, 

Einaudi, Torino 1970) 

Storia del movimento psicoanalitico e l'interesse per la psicoanalisi (brano scelto da S.Freud) 

Educazione permanente (brano scelto da Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente (art. 1)) 

Educazione e mass media (brano scelto dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, 2002) 

Storia della legislazione scolastica italiana (schema) 

La scuola dell'inclusione (brano scelto “Dalla commissione Falcucci, 1975”) 

La politica, lo stato, il cittadino (immagine) 

Norme, istituzioni, devianza (immagine) 

 

 LINGUA E LETTERATURA INGLESE       

  I wandered lonely as a cloud – William Wordsworth poesia  p.117 del libro di testo 

 

Text from Jane Austen's Pride and Prejudice, Chapter 1,ll 1-5 p. 137 
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Text from C. Dickens's Hard Times (description of Coketown), Book 1, Chapter 5 , ll.- 318 p151 

 



 

 

Text from Charlotte Bronte's Jane Eyre,(Out there in the world), Chapter 12, ll 28- 36 ( su fotocopia 
fornita dall'insegnante) 
 
The theme of the Double   
 
Quotation:“ My intention was to write a chapter of the moral history of my country and I chose 
Dublin for the scene because that city seemed to me the centre of paralys ( Joyce's Dubliners ) 
 
“BIG BROTHER IS WATCHING YOU”( Orwell’s Nineteen Eighty- Four ) 
 

 

STORIA DELL'ARTE  

·Seurat  “Una domenica pomeriggio” 
·Pollock   “n°1” 
·Duchamp  “Fontana” 
·Magritte “Il tradimento delle immagini” 
·Picasso “Les demoiselles D’Avignon” 
·Kandinskij “Primo acquerello” 
·Boccioni “La città che sale” 
·Dalì “La persistenza della memoria” 
·De Chirico “Le muse inquietanti” 
 

 

1  


