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NOTA PRELIMINARE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
In ossequio alle norme vigenti e al disposto dell’O.M. 53/2021, il Consiglio della classe V, se-
zione A, dell’indirizzo classico dell’I.I.S.S. “A. Poliziano” di Montepulciano (di qui in avanti clas-
se V AC) elabora in queste pagine il documento che esplicita contenuti, metodi, mezzi, spazi e 
tempi del percorso formativo; e criteri, strumenti di valutazione adottati e obiettivi raggiunti; 
nonché, infine, ogni altro elemento ritenuto utile e significativo ai fini dello svolgimento 
dell’Esame di Stato. 
Per le discipline coinvolte nell’esame sono evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento 
e i risultati di apprendimento, oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale 
di Educazione civica. Il documento indica inoltre: a) l’argomento assegnato a ciascun candida-
to per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del col-
loquio di cui all’art. 18, c. 1/a; b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Ita-
liano durante il quinto anno, e che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, in 
base all’art. 18, c. 1/c. Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti sulla privacy, gli argomenti di 
cui al punto a) sono inseriti sotto forma di elenco numerato, ma senza l’indicazione dei nomi e 
dei cognomi dei candidati, bensì soltanto con l’indicazione dei docenti-tutores. Il documento 
ha valenza pubblica ed è – a decorrere dal 15 maggio 2021 – a disposizione di studenti, geni-
tori e del presidente esterno della Commissione, in ossequio all’art. 10, c. 4 dell’O.M. 53/2021, 
tramite pubblicazione in formato digitale all’albo dell’istituto tramite il suo sito telematico. 
 
DOCENTI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 
1. MINETTI Rita – Italiano 
2. PARBUONO Cristina – Greco e Latino 
3. GIAMBETTI Andrea – Filosofia e Storia 
4. DURANDO Furio Orazio – Storia dell’Arte – docente coordinatore 
5. GIULIANO Rosaria – Inglese 
6. LAZZERI Demetrio – Fisica e Matematica 
7. CERVINI Francesca – Scienze Naturali 
8. GORI Clarissa – Scienze Motorie e Sportive 
9. TANGANELLI Alberto – Insegnamento della Religione Cattolica 
 
1. LA CLASSE V AC 
 
I 21 candidati all’esame sono tutti stati promossi alla classe attuale senza debiti formativi, in 
ossequio alla disposizione ministeriale che – a fronte della drammatica situazione prodotta 
dalla pandemia di Covid-19 – ha imposto il passaggio alla classe successiva per tutti gli stu-
denti delle scuole di ogni ordine e grado, fatta salva l’indicazione di percorsi di recupero e 
consolidamento nelle specifiche discipline per gli allievi che presentassero carenze di profitto, 
con attività da svolgersi autonomamente ma in costante rapporto coi docenti della classe.  
 
1.2. Analisi del territorio di riferimento e dell’utenza generale e specifica 
 
Rispetto al vasto bacino d’utenza del nostro istituto, che comprende i Comuni di Abbadia S. 
Salvatore, Asciano, Castiglion d’Orcia, Castiglione del Lago, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, 
Città della Pieve, Foiano della Chiana, Montalcino, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Ra-
dicofani, Rapolano Terme, S. Casciano dei Bagni, S. Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torri-
ta di Siena, e – più occasionalmente – altri limitrofi, tanto che un’alta percentuale degli studen-
ti deve affrontare quotidianamente viaggi che possono richiedere da 40’ a 100’ di percorrenza 
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fra andata e ritorno, i 21 allievi frequentanti la V AC provengono principalmente da Montepul-
ciano e dalle sue frazioni, da Chianciano Terme e da Sarteano; una minoranza giunge da Pien-
za, Sinalunga e Torrita di Siena. Uno viene infine da Castiglion d’Orcia e uno da Città della Pie-
ve, ad oltre 30 chilometri di distanza, con percorsi stradali d’alta collina e montagna. 
 
1.2. Presentazione sintetica della classe 
 
Degli originari 23 iscritti, un’allieva non fu promossa dalla I ginnasio alla II e una seconda si 
trasferì ad altro corso di studi alla metà della II ginnasio. In III liceale un’alunna ha frequenta-
to l’intero anno all’Estero per un progetto interculturale, rientrando regolarmente l’anno se-
guente. L’attuale compagine è formata da 14 allieve e 7 allievi. 
Nel primo biennio (ginnasio) la classe ha avuto i medesimi docenti in Italiano, Latino, Inglese, 
Matematica, Scienze Naturali, mentre sono variate le assegnazioni per Greco, Storia e Geogra-
fia, Scienze Motorie e Sportive e Insegnamento della Religione Cattolica. 
Nel triennio, piena continuità didattica con un solo docente si è avuta in Italiano, Latino, Sto-
ria, Filosofia, Storia dell’Arte, Matematica e Fisica; discontinuità si sono avute in Greco (2 do-
centi), Inglese (tre docenti), Scienze Naturali (3 docenti), Scienze Motorie e Sportive (3 docen-
ti) e Insegnamento della Religione Cattolica (2 docenti). 
La V AC è una classe che si è distinta per il comportamento corretto, rispettoso e collaborativo 
nei confronti della dirigenza, del corpo docente e del personale tecnico e ausiliario durante 
l’intero percorso di studi, con minime e irrilevanti occasioni che hanno richiesto rari, isolati e 
circoscritti interventi da parte dei docenti su singoli elementi. Se di una compagine comunque 
aggregata dal caso e in forza di scelte individuali si può definire l’anima, quella della V AC è 
un’anima bella, di spiriti intelligenti e docili, che si sono fidati e affidati ai docenti più di quan-
to non accada in genere tra adolescenti pur intellettualmente aperti ed evoluti e i loro inse-
gnanti. 
Dal punto di vista educativo è stata apprezzabile, nonostante i diversi caratteri e la limitata 
coesione del gruppo-classe, la capacità di corrispondere alle esigenze di programmazione e 
gestione delle verifiche da parte dei docenti, adattandosi spesso e proponendo in qualche caso 
mediazioni e correzioni, con garbo e rispetto. 
Come tutte le classi liceali, anche questa presenta un profitto eterogeneo, ma comunque me-
diamente più che discreto nella maggioranza delle discipline. Un nutrito gruppo di allievi ha 
manifestato elevate capacità e un rendimento costantemente ottimo, con punte di eccellenza; 
una metà circa ha raggiunto risultati più che soddisfacenti in molte discipline, evidenziando in 
più di un caso una crescita apprezzabile per impegno, acquisizione di un metodo di studio 
adeguato e condivisione del modello didattico proposto, oltre che per avere condiviso la posi-
tività di spirito e l’attitudine all’ascolto e alla riflessione del gruppo d’eccellenza. Qualche stu-
dente, pur conseguendo livelli di solida sufficienza o addirittura di discreto rendimento in al-
cune materie, presenta ancora lievi e isolate lacune, dipendenti sia da lacune pregresse sia da 
un impegno non sempre costante, nell’area delle lettere classiche e in quelle filosofica e ma-
tematica. 
Una maggioranza variabile di allievi ha in questi anni preso parte alle numerose attività didat-
tiche integrative e ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Molti 
hanno accolto fra l’altro le sollecitazioni fornite dai docenti in termini di proposte e inviti a let-
ture, visite culturali, visioni cinematografiche e percorsi d’informazione integrativi. 
Non si dimentichi, infine, che questi studenti hanno dovuto affrontare 17 mesi del triennio 
nella tragica situazione della pandemia da Covid-19, coi comprensibili disagi di ordine tecno-
logico (l’area in cui vivono non beneficia di connettività telematiche adeguate ai bisogni, alcu-
ni di loro hanno faticato a dotarsi dei supporti più idonei), pratico (la dispersione su un terri-
torio piuttosto ampio) e psicologico (vivere oltre un anno della propria adolescenza in 
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un’emergenza che ha stravolto vite, attività, equilibri relazionali). Ciononostante, la risposta 
degli allievi alla didattica a distanza è stata molto positiva, in termini di presenza assidua, par-
tecipazione attiva, dialogo culturale e rispetto delle consegne relative allo svolgimento di 
compiti e verifiche. 
La tempestiva organizzazione (a meno di 48 ore dalla proclamazione del primo lock-down), da 
parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto e dei suoi collaboratori, di una rete telematica ulte-
riormente potenziata, di calendari di lezioni a pieno ritmo e nel rispetto degli orari prestabiliti 
attraverso la didattica a distanza, ovviamente nel rispetto delle tempistiche e degli “alleggeri-
menti” dei carichi di lavoro stabiliti dalle norme ministeriali, e spesso con la disponibilità dei 
docenti a svolgere, se necessario, ore pomeridiane non retribuite per effettuare verifiche, ve-
nendo incontro a possibili esigenze e disagi degli studenti, ha permesso il regolare svolgimen-
to dei programmi e l’espletamento delle valutazioni, sia lo scorso che quest’anno scolastico. 
Comprensibilmente, data la situazione e i caratteri della didattica a distanza, hanno dovuto es-
sere ridimensionate le attività di traduzione e produzione scritta. 
Con soddisfazione e comprensibile orgoglio, il corpo docente della V AC presenta dunque agli 
Esami di Stato i propri studenti e i frutti del proprio lavoro. 
   
2. OBIETTIVI GENERALI E COGNITIVI 
 
Gli obiettivi della programmazione didattica ed educativa sono stati l’acquisizione e/o 
l’eventuale perfezionamento di: 

 un metodo personale, possibilmente critico, di apprendimento; 
 una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta per tutte le discipline; 
 capacità di analisi e di sintesi dei contenuti; 
 capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Questi obiettivi e quelli specifici delle singole discipline (per le quali si rinvia alle relazioni fi-
nali dei singoli docenti) sono stati conseguiti in maniera soddisfacente da un’ampia maggio-
ranza di alunni. 
 
3. METODI E STRUMENTI 
 
3.1. Metodi e strumenti utilizzati nella didattica delle singole discipline 
 

 Lezioni frontali in aula; 
 lezioni dialogate in aula; 
 lezioni fuori aula durante i viaggi d’istruzione e lo Stage di Cultura Classica in Grecia. 
 strumenti didattici audiovisivi; 
 laboratori d’istituto: scientifici (per lo studio della fisica e delle scienze), informatico-

multimediale (per lo studio della lingua straniera, della matematica, della religione e 
della storia dell’arte); 

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

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

 colloqui orali; 
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 elaborati scritti (nelle materie ove è prevista la prova scritta); 
 tests e questionari scritti (anche nelle discipline orali); 
 prove di analisi e comprensione dei testi, di elaborazione di saggi brevi o articoli di 

giornale, di trattazione sistematica secondo le tipologie attualmente adottate 
nell’Esame di Stato; 

 prove pratiche per Scienze Motorie e Sportive; 
 prove parallele fra classi di diversi indirizzi per alcune discipline (fino all’inizio della 

d.a.d.). 
Una parte di queste attività si è svolta, dal marzo 2020 al giugno 2021, anche con modalità di-
gitali e a distanza, come stabilito dai D.P.C.M. in occasione della pandemia da Covid-19. 
 
4.2. Criteri per la valutazione 
 
Il Consiglio di classe, sia per propria convinzione che in ottemperanza al D.P.R. 323 del 
23/07/1998, che regola lo svolgimento degli Esami di Stato, ritiene che la valutazione degli 
alunni non debba essere effettuata tenendo conto soltanto delle effettive risultanze delle veri-
fiche scritte e orali; per una valutazione completa ed obiettiva, infatti, non si può prescindere 
né dal tener conto dei progressi eventualmente evidenziatisi nel corso del quinquennio di 
studi, né dal considerare anche l’impegno mostrato da ciascun alunno nello studio personale, 
il suo modo di porsi ed atteggiarsi nei confronti delle altre componenti scolastiche ed il grado 
della sua effettiva partecipazione al dialogo didattico. A tal fine il Consiglio ritiene che partico-
lare attenzione debba essere prestata al numero delle assenze dalle lezioni effettuate dai sin-
goli alunni, che tuttavia in questa classe non è mai stato pregiudizievole, in alcun caso, per il 
normale processo di apprendimento. 
Sono state inserite nel P.T.O.F. inoltre le parametrazioni con indicatori e descrittori per valu-
tare in modo omogeneo, trasparente e coerente coi principi educativi e formativi dell’istituto 
le prestazioni scritte, orali, grafiche e pratiche dei nostri alunni. A queste ci si deve riferire per 
conoscere in dettaglio i criteri operativi dei singoli docenti e i vincoli ad essi posti dalle griglie 
e dai criteri condivisi a inizio anno. 
 
5. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
5.1. Viaggi d’istruzione e attività culturali 
 
Nel corso del quinquennio la classe o, a volte, alunni singoli o in gruppo, hanno aderito a varie 
attività extracurriculari previste dal P.T.O.F. dell’Istituto, sino a quando (marzo 2020) non è 
intervenuta la pandemia che ha bloccato lo svolgimento di tutte le attività svolte in presenza. 
Fra quelle di maggior rilievo ricordiamo qui: 

 Stage di Cultura Classica in Epiro, Etolia, Leucade e Itaca (III anno); 
 corsi per le certificazioni europee P.E.T., F.C.E. e E.C.D.L. (triennio); 
 attività sportive quali il Progetto Neve,  e competizioni quali i Campionati Studenteschi 

(fasi provinciali e regionali di Pallavolo, Atletica Leggera, Corsa Campestre) nel bien-
nio; 

 competizioni a carattere nazionale e internazionale inerenti le discipline del curricolo 
(con una partecipazione alla fase finale nazionale delle Olimpiadi di Italiano per un 
alunno, il III anno di corso); 

 partecipazione a conferenze organizzate dall’Istituto in presenza e digitalmente su vari 
ambiti disciplinari, con esperti esterni, progetti culturali e attività per le quali si riman-
da alle singole relazioni dei docenti; 
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 partecipazione all’allestimento e alla realizzazione (2020) della Notte Bianca dei Licei 
Classici presso la sede; 

 supporto allo svolgimento degli open days del liceo classico per l’orientamento in en-
trata. 

 redazione dei testi per il volume Odòs, relativo alle attività di studio e ricerca condotte 
per lo Stage di Cultura Classica 2019, edito da Ali/eno Editrice, Perugia. 

 
5.2. Attività di orientamento 
 
Nel quadro delle attività previste nel Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) del no-
stro istituto, gli alunni della classe hanno partecipato, nel corso del presente anno scolastico, a 
una serie di iniziative riguardanti l’orientamento universitario; data la situazione di emergen-
za sanitaria causata dalla pandemia, esse si sono svolte esclusivamente in forma telematica, 
con eventi organizzati dagli atenei interessati. 
 
5.3. PCTO – Alternanza scuola/lavoro 
 
Nel quadro delle attività di PCTO (ex alternanza scuola/lavoro), la classe ha svolto le seguenti 
attività secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dalle modificazioni intervenute a segui-
to della pandemia tra il marzo 2020 e il presente periodo. I percorsi effettuati sono stati tutti 
finalizzati all’acquisizione di una visione complessiva del mondo del lavoro e delle sue dina-
miche e forniscono agli studenti strumenti di orientamento professionale che tengano conto 
delle loro potenzialità, competenze e prospettive. Le attività, coerenti con il percorso di studi 
intrapreso e dirette essenzialmente allo sviluppo e rafforzamento di competenze trasversali e 
relazionali (c.d. soft skills), hanno compreso (per i singoli si faccia riferimento alle schede indi-
viduali del curriculum): 
 Beach and Volley School; 
 corso on-line sulla sicurezza; 
 corso in presenza sulla sicurezza; 
 Stage di Cultura Classica in Grecia; 
 Digital Open Day Università degli Studi di Siena; 
 Intercultura; 
 Studenti-ambasciatori all’O.N.U.; 
 Salone dello studente Campus Orienta; 
 Schoolbusters Università degli Studi di Siena; 
 MPS Talent Day; 
 Web Radio in lingua inglese; 
 Progetto Asimov. 
 
6. ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 2021 
 
Ai sensi dell’O.M. 53/2021 più volte sopra richiamata, e più specificamente per quanto dispo-
sto agli artt. 17 e 18, relativamente alla conduzione del colloquio, si indicano qui di seguito 
(6.1) gli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concer-
nente le discipline caratterizzanti l’indirizzo; e (6.2) i testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, quali saranno sottoposti ai candidati nel 
corso del colloquio. 
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6.2. Antologia dei brani di Letteratura Italiana da sottoporre ai candidati nel colloquio 
 
Dal volume 4 
 
Ugo Foscolo 
Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis. T3: “La lettera da Ventimiglia” (p. 188). 
Dai Sonetti. T5: Alla sera (p. 198); T6: A Zacinto (p. 200); T7: In morte del fratello Giovanni (p. 
203). 
 
Alessandro Manzoni 
Dalle Odi civili. T6: Il cinque maggio (p. 539). 
Dall’Adelchi. T9: Atto IV, Coro (p. 556). 
 
Dal volume 5 
 
Giacomo Leopardi 
Dalle Operette morali. T10: Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 57). 
Dai Canti. T1: Ultimo canto di Saffo (p. 105); T6: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
(p. 131). 
 
Giovanni Verga 
T2: Dedicatoria a Salvatore Farina (p. 174). 
Da Vita dei Campi. T4: La lupa (p. 189). 
Da Novelle rusticane. T7: Libertà (p. 207). 
Da I Malavoglia. T2: Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccano più forte” (p .267). 
Dal Mastro-don Gesualdo. T9: La morte di Gesualdo (p. 227). 
 
Gabriele d’Annunzio 
Da Alcyone. T1: La sera fiesolana (p. 473); T2: La pioggia nel pineto (p. 476); T6: I pastori (p. 
488). 
 
Giovanni Pascoli 
T1: Il fanciullino (p. 377). 
Dai Canti di Castelvecchio. T2: Il gelsomino notturno (p. 380). 
Da Myricae. T4: L’assiuolo (p. 411); T8: Ultimo sogno (p. 417). 
 
Italo Svevo 
Da Senilità. T6: La metamorfosi strana di Angiolina (p. 831). 
Da La coscienza di Zeno. T1: Lo schiaffo del padre (p. 851). 
 
Luigi Pirandello 
Da L’umorismo. T5: La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 
(p. 681). 
Da Novelle per un anno. T10: Il treno ha fischiato (p. 705). 
Da Il fu Mattia Pascal. T5: Lo strappo nel cielo di carta (p. 768). 
 
Dal volume 6 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’Allegria. T2: I fiumi (p. 133); T4: Natale (p. 138); T5: Veglia (p. 140). 
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Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia. T1: Meriggiare pallido e assorto (p. 215); T2: Non chiederci la parola (p. 217); 
T3: Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 219). 
Da Le Occasioni. T7: La casa dei doganieri (p. 230). 
 
Umberto Saba 
Da Il canzoniere. T2: Città vecchia (p. 170). 
 
 
 
Il Coordinatore del Consiglio di classe                                            Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Furio Orazio DURANDO)                                                         (Prof. Marco MOSCONI) 
                               
____________________________________________    ____________________________________ 
 
 
 
Montepulciano, 15 maggio 2021 
 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
 

ITALIANO 
 

(Prof. Rita MINETTI). 
 
Testi in adozione: R. LUPERINI – P. CATALDI – L. MARCHIANI – F. MARCHESE (a cura di), Il 
nuovo La scrittura e l’interpretazione, voll. 4, 5, 6, Palumbo. D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, 
Paradiso (edizione commentata a scelta). 
 
Ore di lezione effettuate per Italiano (previste fino al 10 giugno): 
Trimestre: 49. 
Pentamestre: 69. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI 
 
In termini di impegno e partecipazione al dialogo didattico nonché di attitudini e di capacità 
individuali, in relazione alla programmazione curricolare, per Italiano sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi: 
CONOSCENZE dei principali contenuti del programma svolto (autori, testi esemplari e conte-
nuti storico-culturali); dei principali generi letterari, stili, strutture retoriche dei testi studiati. 
COMPETENZE linguistica per quanto concerne la contestualizzazione dei testi e l’indagine del-
lo spessore storico-culturale dei principali fatti letterari. 
CAPACITA’ di analisi dei testi scritti (narrativa, poesia, saggi); di sintesi degli oggetti 
dell’analisi; di espressione corretta e coerente; di confronto tra testi e autori oggetto dello 
studio; di elaborazione di essenziali collegamenti tra le diverse discipline; di rielaborazione 
sulla base di stimoli e letture. 
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GIUDIZIO SULLA CLASSE E RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Insegno in questa classe ormai da tre anni, ed ho potuto così seguirne la crescita umana e in-
tellettuale, che si è consolidata soprattutto nel corso di quest’ultimo anno. Ancora un po’ fragi-
li e spaesati all’inizio del triennio, gli studenti hanno acquisito progressivamente sempre 
maggiore sicurezza e hanno consolidato le proprie conoscenze, maturando sul piano umano e 
didattico. 
La loro disponibilità nonché la loro serietà ed impegno nello studio mi hanno permesso di 
conseguirne dunque una conoscenza approfondita, e di istaurare con loro un eccellente rap-
porto.  
Composta da ventuno allievi, la classe presenta personalità al suo interno alquanto diverse, 
ma questo non sembra aver creato particolari attriti tra gli studenti, che hanno raggiunto tra 
loro un buon livello di affiatamento e collaborazione, il che ha permesso una attuazione del 
dialogo educativo costruttiva e proficua in un clima di serenità.  
Nello svolgimento della didattica a distanza, effettuata in modo regolare con una prevalenza di 
lezioni frontali, la classe ha manifestato un atteggiamento di costante partecipazione e lo 
scambio attivo docente-discente è stato sempre presente, se si escludono pochissimi elementi 
che, un po’ più pigri, hanno avuto bisogno di maggiori stimoli per partecipare attivamente alle 
lezioni.  
Dal punto di vista didattico e dei risultati conseguiti, il profilo della classe non è del tutto omo-
geneo, con differenze determinate dal diverso impegno profuso e dalle differenti attitudini dei 
discenti.  
Un nutrito gruppo di alunni, dotati di notevoli capacità e motivazione, ha raggiunto risultati 
buoni, ottimi, e, in alcuni casi, addirittura eccellenti, avendo conseguito una esauriente cono-
scenza critica dei fenomeni letterari, per il cui apprendimento ha fatto ricorso, oltre che ai 
normali strumenti didattici, anche a letture ed approfondimenti personali. Mostrando impe-
gno e determinazione negli studi, questi studenti hanno dunque dimostrato di essere cresciuti 
didatticamente ed umanamente in modo armonioso e costante. 
C’è poi un secondo gruppo, per altro meno numeroso, che, pur non raggiungendo risultati così 
elevati, ha comunque ottenuto una preparazione sufficiente o discreta in ogni aspetto della di-
sciplina. 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO (previsto fino al 10 giugno) 
 
Dante Alighieri 
Divina Commedia – Paradiso: canti I – III – VI – VIII – XI – XII – XV – XVII– XXXIII. 
 
Il Romanticismo 
Definizione e caratteri del Romanticismo: le date e i luoghi. 
L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo. 
Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al simbolismo e quella al realismo. 
I caratteri del Romanticismo italiano. 
La battaglia fra i “classici” e i romantici in Italia. 
L’egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal “Conciliatore” al “Politecnico”. 
I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo. 
La questione della lingua. 
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Ugo Foscolo 
La vita e la personalità. 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis, ovvero il mito della giovinezza. Lettura di T3: “La lettera da 
Ventimiglia”. 
I sonetti e le odi. 
Lettura e analisi dei sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 
Lettura e analisi dell’ode: All’amica risanata. 
Didimo Chierico: il disincanto dell’intellettuale. 
Primo piano A: Dei Sepolcri: composizione e vicende editoriali; la struttura e il contenuto; i 
temi e i modelli; metrica e stile. 
Lettura integrale del carme. 
 
Alessandro Manzoni 
Vita e opere. 
I primi Inni sacri e la Pentecoste. 
Le Osservazioni sulla morale cattolica e il Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica 
in Italia. 
La lettera a Chauvet e quella a D’Azeglio Sul Romanticismo. 
Le odi civili: Il cinque maggio: lettura, analisi e commento. 
Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento: Il conte di Carmagnola e l’Adelchi. 
T9 lettura, analisi e commento del coro dell’atto quarto. 
Primo piano B sul romanzo I promessi sposi: Il tempo nel romanzo; lo spazio; il sistema dei 
personaggi; i personaggi principali e quelli secondari; lo stile e la “rivoluzione linguistica” 
manzoniana; il progetto manzoniano di società e i temi principali del romanzo; l’ideologia re-
ligiosa: il problema del male e il tema della Provvidenza; lettura di T10, “La vigna di Renzo”. 
 
Giacomo Leopardi 
La vita. 
Gli anni della formazione: erudizione e filologia. 
Il “sistema” filosofico leopardiano. 
La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia “pensiero”. 
Lo Zibaldone di pensieri. 
Le Operette morali: elaborazione e contenuto. 
Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali. 
Lettura, analisi e commento di: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Cristoforo 
Colombo e di Pietro Gutierrez “; “Dialogo di Tristano e di un Amico”; La scommessa di Prome-
teo. 
I Canti. Primo piano A. 
Letture: le canzoni del suicidio: Ultimo canto di Saffo; gli idilli: L’infinito; i canti pisano-
recanatesi: A Silvia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; Canto notturno di un pa-
store errante dell’Asia. 
Il “ciclo di Aspasia”: lettura di: A se stesso. 
Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 
Lettura integrale di: La ginestra o il fiore del deserto. 
  
La Scapigliatura lombarda 
Cenni. 
 
Il Naturalismo francese il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
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Giovanni Verga 
La vita e le opere. 
I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo romantica e scapigliata. 
Nedda, bozzetto siciliano. 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della “conversione”. 
Lettura di T2 “Dedicatoria a Salvatore Farina”. 
Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. Lettura di Rosso Malpelo. 
Lettura de La lupa. 
Novelle rusticane: lettura di La roba e Libertà (pg.199).  
Primo piano A sul romanzo: I Malavoglia: il titolo e la composizione; il progetto letterario e la 
poetica; il romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale”; il tempo della storia, la strut-
tura e la vicenda; il sistema dei personaggi (lettura di T2 “Mena, compare Alfio e le stelle che 
“ammiccano più forte”). 
Primo piano B: il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare (Lettura di T3 “L’inizio 
dei Malavoglia”); la lingua, lo stile, il punto di vista (MD3 “L’artificio di regressione”); Simboli-
smo e Naturalismo nei Malavoglia; l’ideologia e la filosofia di Verga (Lettura di T5 “L’addio di 
‘Ntoni”). 
Mastro-don Gesualdo. Lettura di T9 “La morte di Gesualdo”. 
 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita inimitabile di un mito di massa. 
L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo. 
Breve descrizione delle raccolte poetiche giovanili e del Poema paradisiaco. 
Le prose. Dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno. 
Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità. 
Il trionfo della morte: il superuomo e l’inetto. 
Altri romanzi. 
Il teatro di D’Annunzio: primitivismo e decadenza. 
Il grande progetto delle Laudi. 
Primo piano A su Alcyone: composizione e storia del testo; struttura e organizzazione interna; 
i temi. 
Letture: da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori. 
 
Giovanni Pascoli 
La vita: tra il “nido” e la poesia. 
La poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese. 
Lettura di T1: “Il fanciullino”. 
Myricae e i Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 
Lettura e analisi di T2: Il gelsomino notturno. 
“I Poemetti”: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica.  
Lettura e analisi di T4: Digitale purpurea. 
“I Poemi conviviali” e le raccolte della retorica civile (cenni). 
Primo piano A di Myricae: composizione e storia del testo; il titolo. Struttura e organizzazione 
interna. I temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta.  
Lettura e analisi da Myricae di: L’assiuolo; Novembre; Lavandare; X Agosto, Ultimo sogno. 
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Le avanguardie in Europa: il Futurismo. 
I crepuscolari e la vergogna della poesia. 
L’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti e la storia del movimento. 
Lettura di MD1: “Il primo manifesto del Futurismo”. 
 
Italo Svevo 
La vita e le opere. 
La cultura e la poetica; l’attività giornalistica e saggistica. 
Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni in Una vita. 
Senilità: un “quadrilatero” perfetto di personaggi. 
Lettura di T6: “la pagina finale del romanzo: la “metamorfosi strana” di Angiolina”. 
Primo piano A su La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la composizione del 
romanzo; l’organizzazione del racconto: La coscienza di Zeno come “opera aperta”: la vicenda: 
la morte del padre; il matrimonio di Zeno; la moglie e l’amante; Zeno e il suo antagonista; la 
psicoanalisi. 
Primo piano B: scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo; l’io nar-
rante e l’io narrato. Il tempo narrativo.  
Letture da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre; La salute di Augusta; La vita è una ma-
lattia. 
 
Luigi Pirandello 
Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea. 
La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. 
La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello. 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: i “personaggi” e le “maschere nude”, la 
“forma” e la “vita”. 
Lettura di T5: “La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata”. 
Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello. 
I romanzi: caratteri generali de L’esclusa, I vecchi e i giovani, Quaderni di Serafino Gubbio ope-
ratore, Uno, nessuno e centomila.  
Lettura di T9: “Non conclude, ultimo capitolo di “Uno, nessuno e centomila”. 
Le Novelle per un anno: cenni generali.  
Lettura di T10: “Il treno ha fischiato”. 
Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco”. 
Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”. 
Da Enrico IV al “pirandellismo”. 
Primo piano A sul romanzo: Il fu Mattia Pascal: la composizione e la pubblicazione; la vicenda, 
i personaggi, il tempo e lo spazio; la struttura e lo stile; i temi principali e l’ideologia. 
Lettura di T5: “Lo strappo nel cielo di carta”. 
 
Le poetiche italiane dopo le avanguardie: la lirica del Novecento 
L’ermetismo (caratteri generali). 
 
Giuseppe Ungaretti 
La religione della parola: la vita, la formazione e la poetica. 
Descrizione della raccolta poetica: L’Allegria. 
Primo piano A su L’Allegria: composizione e vicende editoriali; il titolo, la struttura, i temi; lo 
stile e la metrica. 
Letture: da L’Allegria: In memoria; I fiumi; San Martino del Carso; Natale; Veglia; Mattina; Sol-
dati. 
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Primo piano B su L’Allegria: le novità formali e le fonti del libro; la poetica ungarettiana: tra 
Espressionismo e Simbolismo. 
 
Eugenio Montale e la sua centralità nel canone poetico del Novecento. 
La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 
Poetica, psicologia e filosofia del primo Montale. 
Ossi di seppia come “romanzo di formazione” e la crisi del Simbolismo. 
Letture da Ossi di seppia di: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male 
di vivere ho incontrato. 
L’allegorismo umanistico delle Occasioni. 
Lettura da Le occasioni di: La casa dei doganieri. 
. 
Umberto Saba 
La poesia onesta. La vita, la formazione, la poetica. 
Descrizione del primo volume de Il canzoniere. 
Letture: A mia moglie; Città vecchia. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Trimestre: 3 ore. 
 
Il principio di “giustizia” in Manzoni (letture da: Adelchi atto III scena 1° vv. 84-102; da: I pro-
messi sposi: dal cap. XXXIII “la vigna di Renzo”). 
Il problema del libero arbitrio individuale e delle responsabilità storiche collettive (dal libro 
di testo: p. 573 PAP2). 
 
Pentamestre: 5 ore 
La religione della famiglia in Verga (da I Malavoglia lettura e analisi di B1: “Il cronotopo 
dell’idillio familiare” (p. 270): di T3: “L’inizio dei Malavoglia” (p. 272); di T5: “L’addio di ‘Nto-
ni” (p. 281). Dal Mastro don Gesualdo di T9: “La morte di Gesualdo” (p. 227). L’istituzione della 
famiglia nel mondo attuale. 
 
Nel caso in cui alcuni argomenti non potessero essere trattati per motivi di tempo, farà 
fede il programma finale firmato dagli studenti. 
 
METODI E MEZZI ADOTTATI 
 
Il lavoro svolto è stato caratterizzato dall’attenzione a provocare l’interesse e a sviluppare 
l’apprendimento dei discenti attraverso varie strategie. 
Le lezioni frontali (anche on line) sono state intese come esposizione dei dati essenziali e co-
me guida all’analisi di argomenti e testi, per fornire un quadro generale relativo al contesto 
storico-culturale, e alla presentazione complessiva di autori ed opere. 
Gli interventi degli studenti sono stati sollecitati dall’insegnante   non solo per il miglioramen-
to delle capacità espressive, comunicative e relazionali, ma anche per il chiarimento di pro-
blemi, per la ricerca di collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, per la verifica forma-
tiva in itinere. 
La trattazione degli argomenti ha seguito un percorso storiografico e si è cercato di dare rilie-
vo al rapporto degli autori con il contesto storico-culturale. 
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Centrale nell’attività didattica sono state la lettura diretta, l’analisi e l’interpretazione dei testi, 
per le quali non è mai stata ignorata la necessità della chiarezza di linguaggio e della selezione 
delle notizie e dei percorsi attuabili. 
Riguardo alle interpretazioni critiche dei testi, considerata l’assoluta validità ontologica del 
testo, è stato utilizzato il metodo del sincretismo dei vari sistemi interpretativi, dato che 
ognuno di essi, nel suo specifico, fornisce una tessera alla conoscenza globale del testo stesso. 
I mezzi didattici utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo in adozione; saggi; fotocopie. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Per verificare periodicamente e gradualmente il lavoro effettivamente svolto sono state rea-
lizzate: 

 verifiche scritte (anche on line) nelle forme previste dalle direttive ministeriali; 
 colloqui orali (anche on line) intorno agli argomenti del programma svolto e verifiche 

riguardanti in particolare la conoscenza, la capacità di analisi di testi e temi; 
 interventi anche occasionali degli studenti provocati dalle domande dell’insegnante su 

specifiche questioni o tematiche. 
 
CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione sia delle prove orali sia delle prove scritte sono state adottate le apposite 
griglie concordate ad inizio anno scolastico in sede di riunioni dipartimentali e presenti nel 
PTOF. 
 
Montepulciano, 13 maggio 2021                                                                   Rita MINETTI 

LATINO e GRECO 
 

(Prof. Cristina PARBUONO) 
 
Ore di lezione effettuate 
 
Trimestre: 
53 latino; 
42 greco; 
4 educazione civica (2 latino + 2 greco). 
Pentamestre (al 15 maggio): 
44 latino (37 + 7 recupero in itinere); 
43 greco (38 + 5 recupero in itinere); 
8 educazione civica (4 latino + 4 greco). 
 
Ho seguito la classe per l’intero quinquennio, pur con alcuni cambiamenti per quanto riguarda 
le discipline insegnate: latino, greco, storia-geografia in1a; latino e greco in 2a; latino in 3a; la-
tino e greco in 4a e 5a. 
Tutti gli alunni sono presenti nella classe fin dal 1° anno, anche se il loro numero si è lieve-
mente abbassato nel corso del biennio ginnasiale, passando da 23 a 21 (per una non ammis-
sione all’anno successivo e per un trasferimento in altra scuola); al 3° anno una alunna ha fre-
quentato all’estero per un progetto interculturale rientrando regolarmente l’anno seguente. 
Nessun elemento nuovo si è inserito nel corso del quinquennio, pertanto le dinamiche del 
gruppo sono ben consolidate, pur nella loro eterogeneità. 
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L’andamento didattico-disciplinare può essere definito complessivamente buono, sia per la 
motivazione allo studio manifestata dalla maggior parte della classe, che per la capacità orga-
nizzativa e la puntualità nel lavoro da svolgere.  Pressoché costante la frequenza delle lezioni, 
sia in presenza che in DaD.  Limitati i casi di fragilità, che si manifestano quasi esclusivamente 
nelle competenze scritte, a fronte di numerosi elementi, dotati di senso di responsabilità e spi-
rito di collaborazione, che raggiungono livelli buoni o ottimi. Nell’a.s. 2019/20 la classe ha 
partecipato ad alcune attività della scuola (“open day” in entrata per la sezione classica, Notte 
Bianca Nazionale dei Licei Classici), apportando significativi contributi. 
Gli obiettivi delle discipline specifiche e caratterizzanti dell’indirizzo di studi sono stati sicu-
ramente raggiunti nonostante le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo.  
Per quanto riguarda la metodologia adottata nelle fasi di didattica a distanza, si sono dovute 
fare opportunamente delle scelte: l’aspetto più problematico è stato quello delle verifiche, so-
prattutto scritte, ridotto nel numero come da decisione dipartimentale, ma anche modificate 
talora nella tipologia, sostituendo, per esempio, la classica versione di un passo dal latino o dal 
greco, con elaborati di comprensione/analisi del testo e/o questionari. Se l’abitudine alla tra-
duzione è stata quindi un po’ ridotta, gli argomenti di storia della letteratura e la lettura dei 
classici si sono svolti in modo conforme alle linee tradizionali. 
Anche per educazione civica sono state sviluppate le tematiche previste, prediligendo il dibat-
tito in classe come momento di approfondimento e verifica. 
Le valutazioni si sono adeguate ai criteri indicati nelle apposite griglie, che si allegano in calce. 
 
GRIGLIA per la valutazione degli elaborati scritti di LATINO e GRECO 
  Punti 
 
 
COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

 
- Ottimo: testo compreso in modo esauriente e puntua-
le e interpretato con sicurezza 
- Buono: testo compreso completamente 
- Discreto: messaggio compreso adeguatamente 
- Sufficiente: messaggio compreso in modo accettabile 
e nelle sue linee essenziali 
- Mediocre: messaggio compreso parzialmente e/o con 
qualche errore interpretativo 
- Insufficiente: testo non compreso che in parte minima 
e/o con numerosi fraintendimenti 
- Gravemente insufficiente: nessuna corrispondenza tra 
testo originale e traduzione 

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

CONOSCENZE MORFO 

SINTATTICHE 
 

 
- Ottimo: conoscenza sicura delle strutture morfosin-
tattiche e padronanza nella loro applicazione 
- Buono: conoscenza omogenea delle strutture morfo-
sintattiche, applicazione efficace delle medesime 
- Discreto: adeguata conoscenza delle strutture morfo-
sintattiche, applicazione perlopiù corretta 
- Sufficiente: conoscenza essenziale delle strutture 
grammaticali, applicazione funzionale, ma talvolta un 
po’ meccanica 
- Mediocre: conoscenze grammaticali settoriali. Diffi-
coltà nell’applicazione al testo 
- Insufficiente: conoscenze grammaticali scarse e 
frammentarie. Scarsa capacità di utilizzare gli strumen-

 
 
 
2, 50 
 
2, 00 
 
1,75 
 
1, 50 
 
1, 25 
 
1, 00 
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ti e di applicare le regole al testo 
- Gravemente insufficiente: non valutabili  
 

 
0, 50 

 
COMPLETEZZA DELLA 

PROVA 
 

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

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

 
 
 
PADRONANZA LIN-
GUISTICA NELLA RESA 

 
- Ottimo: resa fluida ed espressiva. Registro stilistico 
elegante/ efficace / rispettoso dell’originale 
- Buono: espressione scorrevole e propria, lessico ade-
guato 
- Sufficiente: resa generalmente corretta; lessico essen-
ziale e /o con alcune imprecisioni 
- Insufficiente: resa faticosa e spesso impropria nelle 
scelte morfosintattiche e / o lessicali 
- Gravemente insufficiente: resa inadeguata, periodare 
involuto, gravi errori morfosintattici 
 

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

  
 
 
 
 

 
VOTO:  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE 
(italiano, latino, greco, storia-geografia-cittadinanza) 
 
INDICATORI DESCRITTORI DI LI-

VELLO 
PUNTI 

 
 
CONOSCENZE          DISCIPLINARI 
 
 

Approfondite 
Adeguate 
Accettabili  
Fragili 
Scarse 
Nulle 

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

 
COMPETENZE OPERATIVE 
 
Coerenza logica nell’organizzazione e 
 focalizzazione dei concetti 

 
Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1 
0, 50 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

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

 
 
CAPACITA’ 
Analisi, sintesi e rielaborazione critica 
dei contenuti 

Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

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

TOTALE PUNTI   

VOTO   

 
PROGRAMMA di LINGUA e CULTURA LATINA effettivamente svolto al 15 maggio 
 
Libri di testo:  
Conte Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, 2 e 3, Le Monnier  
Balestra-Scotti, “Ordo verborum”, versioni latine per il triennio, C. Signorelli scuola 
 
Livio 
storiografia comparata greca e latina  
notizie biografiche dell’autore, opera (contenuti, struttura, stile, trasmissione del testo) 
Ab urbe condita libri 
Lettura testi in originale (latino): T3 La nascita di Romolo e Remo, T4 La fondazione di Roma, 
T13 La fierezza di Annibale 
Lettura testi in traduzione italiana: T8 Muzio Scevola: il coraggio di un civis romano. T10 La 
tragica storia di Lucrezia, T12 Il sacrificio di Virginia 
IX, 17-19 "Haud equidem abnuo egregium ducem fuisse Alexandrum" (la storiografia ipoteti-
ca);  
intertestualità T3 La proclamazione della libertà dei Greci: Livio e Polibio  
Approfondimenti: "I pilastri della potenza di Roma: la fortuna e la virtus"; "Modelli femminili a 
Roma dall'età arcaica ad Augusto" 
 
Da Tiberio ai Flavi 
contesto storico-politico; la società e la cultura 
poesia e teatro nell’età giulio-claudia: Appendix virgiliana; Fedro e la favola in versi spettacoli 
e recitazioni 
la prosa minore in età giulio-claudia  
 
Seneca 
biografia, opere pervenute, la produzione teatrale  
Lettura testi in originale (latino): T2 Un possesso da non perdere (ad Lucilium, 1), T3 Gli 
aspetti positivi della vecchiaia (ad Lucilium, 12), T5 Ogni giorno si muore (ad Lucilium, 24)  
Lettura testi in traduzione italiana: T1 Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae), T10 



18 
 

L'immoralità della folla e la solitudine del saggio (ad Lucilium, 7), T11 Anche gli schiavi sono 
esseri umani (ad Lucilium, 47), T12 Abbandonarsi all'ira non è prova di grandezza (De ira), 
T17 Le cause della corruzione dell’eloquenza, T18 Un esordio all'insegna della parodia (Apo-
lokyntosis),T19 Medea decide di uccidere i figli 
Approfondimenti: “Il genere della consolatio”. 
 
Lucano 
notizie biografiche e posizioni ideologiche;  
la "Pharsalia", struttura e contenuti dell'opera; modelli e fortuna 
Lettura testi in originale (latino) con metrica: T1 Il tema del canto: la guerra fratricida (Proe-
mio Pharsalia,1-31)  
Lettura testi in traduzione italiana: T2 L'"eroe nero": Cesare passa il Rubicone, T3 Un annun-
cio di rovina dall'oltretomba, T4 Nessun dio veglia su Roma, T5 Il giorno dei giorni, T6 Le col-
pe dei padri, T7 L’apologia di Pompeo  
 
Petronio  
la questione petroniana 
il Satyricon; struttura, contenuti, personaggi, modelli, interpretazioni critiche 
Lettura testi in traduzione italiana: A cena da Trimalchione (T1 L'ingresso di Trimalchione, 
T2 Chiacchiere tra convitati); Racconti nel racconto (La matrona di Efeso; Il lupo mannaro, te-
sti tradotti) 
Letture critiche: T4 Il tema del labirinto nel Satyricon di Petronio (P. Fedeli);  
approfondimento: “Il dialogo dei liberti: un rovesciamento del simposio filosofico” 
 
La Satira  
il genere letterario della satira da Lucilio a Seneca  
Persio, notizie biografiche, caratteristiche delle satire  
Lettura testi in originale (latino): T1 Un poeta "semirozzo" contro la poesia di corvi e gazze 
Lettura testi in traduzione italiana: T2 Una vita dissipata 
Giovenale, notizie biografiche, caratteristiche delle satire 
Lettura testi in traduzione italiana: T4 È difficile non scrivere satire,T5 La satira tragica, T6 A 
cena da Virrone: l'umiliazione dei clientes, T7 La dura condizione dei letterati 
 
L’epica di età Flavia 
Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco: biografia degli autori, opere pervenute 
Plinio il Vecchio e il sapere specialistico: la naturalis Historia; biografia dell’autore  
Frontino, De aquae ductu Urbis Romae 
 
Marziale  
la poesia epigrammatica 
notizie biografiche dell’autore, tematiche e caratteristiche della sua poetica 
Lettura testi in traduzione italiana: T3 Libri tascabili, T4 Vivere da squattrinati, T5 Quando 
trovo il tempo di scrivere? T6 L'imitatore T8 Il possidente (ovvero la ricchezza non fa la felici-
tà), T10 Un medico (questione di vita o di morte) T11 Cecilio, uno nessuno, centomila T12 
Tutti i popoli del mondo spettatori al Colosseo 
Lettura testi in originale (latino): T7 Il cacciatore di eredità (la bellezza non è tutto) 
 
Quintiliano 
notizie biografiche, opere 
l’”Insitutio oratoria”: struttura e contenuti  
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Lettura testi in traduzione italiana: T1 Occorre formare l'oratore fin dall'infanzia,T3 Il mae-
stro ideale, T7 L'oratore deve essere onesto 
 
L’età degli imperatori per adozione 
contesto storico-politico; la società e la cultura 
 
Plinio il Giovane tra epistola e panegirico 
l’epistolografia nel mondo classico 
notizie biografiche dell’autore, opere 
lettura testi in traduzione italiana: Epistulae, 6, 16, 4-21 (l’eruzione del Vesuvio e la morte di 
Plinio il Vecchio) 
Tacito 
notizie biografiche  
struttura e contenuti delle opere pervenute: Dialogus de oratoribus, Germania, Agricola, Hi-
storiae e Annales  
 
Svetonio 
Il genere della biografia nella letteratura latina  
notizie biografiche dell’autore; la "Vita dei dodici Cesari" 
vita di Cesare: lettura integrale in italiano e traduzione dal latino dei seguenti passi: Cesare 
questore in Spagna [7] - Cesare sempre vittorioso nelle guerre civili [36] - “Veni, vidi, vici” 
[37] - La riforma del calendario [40] Progetti di Cesare [44] - Servilia, l’amante preferita di Ce-
sare [50] - Cesare scrittore (I Commentari: un’opera inimitabile; L’epistolario: metodi innova-
tivi) [56] - Prudenza e audacia in Cesare [58] -  Morte di Cesare [87 88 89] 
vita di Tito: Sollecitudine di Tito verso la comunità [8] 
 
Previsione argomenti da trattare entro la conclusione dell’a.s. 
 Tacito: lettura testi  
 Apuleio, notizie biografiche e opere; lettura testi da le Metamorfosi 
 
grammatica: discorso diretto, indiretto, indiretto libero (oratio obliqua) 
 
PROGRAMMA di LINGUA e CULTURA GRECA effettivamente svolto al 15 maggio 
 
Libri di testo:  storia della letteratura: Casertano Nuzzo, Ktesis 2 e 3, Palumbo 
                         versioni: Citti Casali Taufer - Dialogoi - SEI   
 
Senofonte 
notizie biografiche, contenuti delle opere, con particolare riguardo a Ciropedia, Ierone Anaba-
si, Elleniche, Economico 
lettura in traduzione italiana di tutti i passi di Anabasi e Elleniche presenti in antologia;   
lettura testi in originale: 
Anabasi (T1.2 Temerario assalto di Ciro al fratello, T4 Finalmente, la vista del mare!); Elleni-
che (T5, 1.2 Dalle storie di Tucidide alle Elleniche T6, 1.2. La caduta di Atene).  
Lettura di approfondimento La battaglia di Cunassa in Plutarco 
Economico: confronto con Aristotele (Politica, I, sull'economia); composizione e struttura 
dell'opera; contenuti dell'opera, campi semantici; il ruolo della donna; l'importanza della cre-
matistica 
lettura passi Economico in originale: 4 (Ciro il Giovane, non solo una bravo comandante / Il 
meraviglioso “paradiso”di Sardi); 14 passim; T10 (su libro di testo) 
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Approfondimenti 
Ciropedia e Ierone nella tradizione umanistica; Valla traduce Senofonte 
le opere latine dei maggiori umanisti; le traduzioni dal greco; lo studio e l'insegnamento del 
greco nell'umanesimo.  
 
LA PRIMA E LA SECONDA STAGIONE DELL’ORATORIA 
Contesto storico-politico: fine dell’egemonia ateniese, regime dei Trenta tiranni ad Atene - 
egemonia spartana - egemonia tebana - l’ascesa della Macedonia  (Filippo II e Alessandro Ma-
gno) 
 
Oratoria e retorica; storia dell'oratoria 
 
Lisia 
notizie biografiche, l'attività oratoria; opere, con particolare riferimento a  "In difesa di Eufile-
to" (o "Per la morte di Eratostene") e "Contro Eratostene" (o "Contro i trenta tiranni"); conte-
nuti delle due orazioni; identificazione del personaggio di Eratostene.  
lettura in traduzione italiana: "Contro Eratostene": T2 Il governo dei Trenta ad Atene, all'inse-
gna della violenza e della crudeltà”, T4 "In difesa di Eufileto" 
Approfondimenti: Uomo e donna di fronte alla legge nell'Atene del V sec a.C. 
 
Gorgia 
notizie biografiche, mondo concettuale, opere 
Lettura testi in traduzione italiana: T5, "Dall'encomio di Elena: il potere della parola;  
 
Isocrate 
notizie biografiche, mondo concettuale, opere 
Lettura testi in traduzione italiana: T3, L'intera Grecia è debitrice ad Atene 
 
Demostene 
notizie biografiche, mondo concettuale, opere principali 
Lettura testi in traduzione italiana:  
"Prima Filippica": T6 Basta con le truppe mercenarie 
“Seconda Olintiaca”: T7 La forza di Filippo è negli ateniesi 
"Sulla corona": T11 Attacco frontale a Eschine (T11.1 Eschine non ha nulla a che fare con la 
virtù; T11.2 L'esito della battaglia era nelle mani del dio"); T12 Non ho mai tradito la benevo-
lenza verso di voi 
  
Eschine 
notizie biografiche, mondo concettuale, opere 
Lettura testi in traduzione italiana: T13 Una requisitoria politica (Vergognosa prova di Demo-
stene di fronte a Filippo) 
 
FILOSOFIA 
Sintesi filosofia greca antica, dalle origini alle scuole di età ellenistica 
la figura di Socrate nelle varie fonti (Aristofane, Platone, Aristotele, Diogene Laerzio) 
 
Platone 
Platone, notizie biografiche; corpus delle opere (classificazione e ripartizione); 
punti fondamentali del pensiero platonico  
Simposio, struttura (cornici) e contenuti  
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Repubblica, struttura e contenuti  
Fedro, struttura e contenuti  
lettura testi in traduzione italiana sul libro: T9, Lettera VII, Platone e la politica; T1 La con-
danna della scrittura (Fedro)  
lettura passi da: 
Repubblica: imitazione e narrazione (greco) - sulla vecchiaia (italiano) 
Simposio: il singhiozzo di Aristofane (greco) 
Fedro: cornice + locus amoenus (italiano) + estratto in greco 
 
Aristotele 
biografia; opere; differenze con Platone dal punto di vista filosofico 
 
ETÀ ELLENISTICA 
Periodizzazione e caratteristiche generali di Età ellenistica, Regni ellenistici 
Ellenismo: storia del termine; i luoghi della cultura; cosmopolitismo e individualismo; filosofia 
e religione; scienza; arte; lingua; filologia 
Menandro e la commedia nuova 
notizie biografiche dell’autore e opere   
lettura testi in trad italiana: Il misantropo: T1 Prologo  T2 Caducità della ricchezza 
Callimaco e la poesia elegiaca 
lettura testi in traduzione italiana: T1 Contro i Telchini; T3 Chioma di Berenice; Inni, T4 Arte-
mide bambina; Epigrammi erotici (T5) e funebri (T6)  
Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 
notizie biografiche dell’autore e opere   
Argonautiche: somiglianze e diversità rispetto all'epica omerica; struttura, antefatti e argo-
mento dell'opera.  
lettura in traduzione italiana: T1 Il proemio, T2 la partenza da Lemno, T3 Il rapimento di Ila, 
T4 il dardo di Eros, T5 Il sogno di Medea, T6 Tormento notturno, T7 La terribile prova 
Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 
notizie biografiche dell’autore e opere  
lettura testi in traduzione italiana: T1 Le Talisie, T2 Il Ciclope (+ approfondimento Aci e Gala-
tea), T3 L'incantatrice, T4 Le siracusane 
L'EPIGRAMMA, dall'epigrafe all'epigramma; l'epigramma ellenistico; antologia palatina e an-
tologia planudea 
scuola peloponnesiaca, ionico alessandrina, fenicia. Lettura epigrammi in antologia, in tradu-
zione italiana  
Polibio e la storiografia di età ellenistica 
notizie biografiche sull’autore 
gli storici di Alessandro; Timeo di Tauromenio;  
Polibio, notizie biografiche dell’autore e opere  
Storie, struttura e contenuti 
 
ETÀ GRECO-ROMANA 
 
Plutarco e le “Vite parallele” 
notizie biografiche sull’autore 
stile di Plutarco nelle vite parallele 
letttura in originale: Vita di Demostene (Demostene e Cicerone, 2, 1-3) 
lettura in traduzione italiana: T1 Finalità e metodo nelle Vite plutarchee 
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Vita di Cicerone (T5 Morte di Cicerone; T6 Confronto tra Demostene e Cicerone) T2 (Le Idi di 
Marzo); "L'assassinio di Cesare in Svetonio”. 
lettura critica "Le fonti delle biografie di Plutarco"  
 
Previsione argomenti da trattare entro la conclusione dell’a.s. 
Epicuro: lettura testi 
Polibio: lettura testi 
oratoria in età ellenistica; il trattato “Sul sublime” 
la seconda sofistica e Luciano 
Plutarco, opere  
 
PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA (latino/greco) 
 
LATINO 
Unità di apprendimento  
Autonomia, responsabilità, pensiero critico: percorsi nella riflessione etica, filosofica, pedago-
gica, sociologica del Novecento, articoli delle Costituzioni a confronto (temi: lavoro, parità di 
genere, diritti fondamentali) 
tematica  
Seneca: Epistulae morales ad Lucilium (trimestre) 
La satira di Giovenale: facit indignatio versum (pentamestre) 
 
GRECO  
Unità di apprendimento  
Rispettare e valorizzare il  patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, anche come op-
portunità economica.  
tematica  
Senofonte: Economico - Lisia: In difesa Eufileto (trimestre) 
 
Unità di apprendimento  
Autonomia, responsabilità, pensiero critico: percorsi nella riflessione etica, filosofica, pedago-
gica, sociologica del Novecento, articoli delle Costituzioni a confronto (temi: lavoro, parità di 
genere, diritti fondamentali) 
tematica  
Apollonio Rodio: Argonautiche (pentamestre). 
 
Montepulciano, 15.05.2021       Cristina PARBUONO 
 
 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

(Prof. Rosaria GIULIANO) 
 
Ore di lezione effettuate: 92 
Trimestre: 43 
Pentamestre: 49 (fino al 05/05/2021) 
Ore da svolgere: 14 
 
PREMESSA 
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Ho conosciuto la 5 A Liceo classico a settembre 2020 in seguito al mio trasferimento presso il 
Liceo Poliziano. Ho trovato una classe accogliente e disponibile al dialogo con cui sono subito 
entrata in sintonia e con cui ho potuto riprendere abbastanza facilmente il lavoro iniziato dalla 
collega che mi ha preceduto, grazie all’atteggiamento maturo e rispettoso delle alunne e degli 
alunni. In classe si e  creata un’atmosfera culturalmente vivace. Gli alunni hanno partecipato in 
modo attivo alle lezioni contribuendo con considerazioni personali alla costruzione del 
percorso storico-letterario intrapreso e hanno mostrato interesse soprattutto nei confronti dei 
contenuti culturali analizzati dal punto di vista interdisciplinare. 
Per quanto riguarda la competenza linguistico-comunicativa, la classe e  risultata piuttosto 
eterogenea. Sin dalle prime verifiche scritte e orali, ho potuto individuare tre gruppi di alunni. 
Un piccolo gruppo ha dimostrato di possedere un ottimo livello di partenza; un secondo 
gruppo, rappresentato dalla maggior parte della classe, ha mostrato subito una preparazione 
discreta, e, infine, un terzo piccolo gruppo ha presentato difficolta  sintattiche dovute a lacune 
di tipo grammaticale e lessicale.  
Dal punto di vista del profitto, i risultati ottenuti dalla classe hanno confermato questa iniziale 
suddivisione in gruppi. La maggior parte della classe ha seguito le lezioni con interesse, ha 
rispettato le consegne e ha mostrato un impegno costante, raggiungendo gli obiettivi 
disciplinari con buoni risultati. Ad emergere e  stato il gruppo di alunni piu  preparati e 
motivati, che ha fatto tesoro degli input proposti e ha approfondito le tematiche studiate in 
modo personale e originale, mentre il piccolo gruppo di alunni che ha raggiunto un livello 
sufficiente e piu  che sufficiente e  stato discontinuo nell’impegno e poco partecipe sia durante 
le lezioni in presenza sia in DAD.  
Nel complesso, la propensione degli alunni alla conversazione su temi di cultura generale e il 
loro interesse nei confronti del cinema, hanno consentito l’organizzazione di lezioni interattive 
durante le quali i contenuti storico-letterari presentati in modo multimediale sono stati 
discussi e attualizzati. 
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, tre studenti hanno partecipato ai corsi 
organizzati dalla Scuola e sostenuto l’esame per la certificazione di lingua straniera FCE.  
In relazione alla programmazione curricolare presentata all'inizio del corrente anno scolastico 
sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
 
La classe nel suo complesso rivela: 

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

 di saper riferire tali argomenti nelle loro linee di sviluppo essenziali 
 di essere in grado di esprimersi sul piano grammaticale e sintattico, a livello orale e 

scritto, in modo sostanzialmente abbastanza   corretto e, per quanto riguarda la 
produzione orale, con una pronuncia corretta. 

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

 di essere in qualche caso in grado di analizzare anche a livello autonomo e critico un 
testo e/o un autore tra quelli presi in esame e di formulare un giudizio personale su di 
esso. 

 
COMPETENZE 
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Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 
 hanno consolidato e in qualche caso ampliato la propria competenza comunicativa sia a 

livello orale che scritto 
 sanno nel complesso analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti 

essenziali, sintetizzarlo e rielaborarlo in modo piu  o meno autonomo e personale 
 sono nella maggior parte dei casi in grado di mettere a confronto quel testo con altri 

dello stesso autore o di autori diversi individuando punti di contatto e elementi che li 
differenziano tra loro 

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

 riescono in qualche caso ad operare collegamenti con discipline diverse sia a livello di 
autori che di tematiche. 

 
CAPACITÀ 
 
Gli studenti hanno nel complesso: 

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

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

 acquisito una maggiore capacita  di operare collegamenti tra discipline diverse. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Data la vastita  e la complessita  della produzione letteraria della maggior parte degli autori 
proposti sono state prese in esame per ogni autore solo le opere sotto indicate e, all’interno di 
esse, le particolari tematiche cui si fa riferimento nel programma.  
Tutti i brani citati (tratti dal libro di testo o caricati su Classroom sulla piattaforma Google 
Suite insieme a video di approfondimento sul periodo e sull’autore) sono stati letti, analizzati 
e commentati. Per il periodo storico che riguarda la I Guerra Mondiale, gli alunni hanno visto e 
analizzato un film, a loro scelta, tra una gamma di film pertinenti proposti dalla docente, e lo 
hanno presentato in classe. Per quanto riguarda gli argomenti di Educazione Civica, gli alunni 
hanno scelto un articolo o piu  articoli dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
(oggetto di studio nel trimestre) e hanno presentato alla classe esempi di violazioni di tali 
articoli tratte da film, documenti storici, romanzi o fatti di attualita .  
 
Dal libro di testo Performer Heritage, Vol. 2, ed. Zanichelli sono stati svolti i seguenti 
argomenti: 
 
THE VICTORIAN AGE 
The Victorian Compromise 
Life in Victorian Britain 
Early Victorian thinkers 
The later years of Queen Victoria’s reign 
The Victorian novel  
The late Victorians 
The late Victorian novel 
- The psychological novel 
           Robert Louis Stevenson    The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
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- Colonial literature 
           Rudyard Kipling, “The mission of the coloniser” 
- The realistic novel 
           Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervilles  “Alec and Tess” 
Aestheticism and Decadence 
Oscar Wilde: the dandy                
- The Picture of Dorian Gray, “The Preface”; “The Painter’s studio”; “Dorian’s 
death” 
- The Importance of Being Earnest 
 
THE MODERN AGE 
From the Edwardian Age to the First World War  
Britain and the First World War 
The War Poets 
Rupert Brooke          The Soldier 
Wilfred Owen           Dulce et Decorum est. 
The age of anxiety 
S. Freud: the theory of the unconscious 
H. Bergson and a new idea of time  
The modern novel 
J. Conrad      Heart of Darkness 
Modernism                         
The ‘stream of consciousness’ technique 
The interior monologue 
The mythical method 
W. Woolf        Mrs Dalloway, “Clarissa and Septimus”; “Clarissa party” 
James Joyce   Dubliners, “Eveline“; “Gabriel’s epiphany”   
                        Ulysses “Molly monologue” 
T. S. Eliot   The Waste Land “The Burial of the Dead” 
The Second World War 
 
Educazione civica: 
 
1. Reducing inequality: The Universal Declaration of Human Rights (trimestre) 
2. Gender equality:  
-The Suffragette Movement (pentamestre) 
- ‘Women in the world’ (article adapted from The Guardian p.307) 
- Tracy Chapman, ‘Woman’s Work’ (Song p.309) 
- V. Woolf, ‘Shakespeare’s sister’ da A Room of One’s Own 
 
Argomenti da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
The dystopian novel                     
George Orwell     1984 “Big Brother is watching you” 
The USA in the first decades of the 20th century 
The Great Depression 
The Lost Generation 
F.S. Fitzgerald    The Great Gatsby    “Nick meets Gatsby” 
 
Metodi e tecniche di insegnamento 
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Le lezioni sono state interattive. Hanno previsto una fase di Brainstorming iniziale durante la 
quale gli alunni hanno ricevuto input mirati non solo a verificare le conoscenze pregresse 
sugli argomenti da affrontare in ambito culturale, storico e sociale ma anche a creare delle 
aspettative sui temi letterari, sui testi e sugli autori da studiare per motivare la classe alla 
partecipazione attiva. Le lezioni sono partite dal contesto storico culturale già conosciuto 
dagli alunni per poter leggere e analizzare insieme i testi letterari, i film, i video proposti 
inserendoli nel contesto di riferimento ma anche allo scopo di valorizzare le impressioni degli 
alunni, le loro considerazioni sui temi trattati e per poter costruire insieme alla classe le 
nuove conoscenze.  Alla fine di ciascun modulo, la classe ha discusso gli argomenti in un’ottica 
interdisciplinare, proponendo analisi originali e critiche relative al contesto storico e sociale e 
attualizzando i temi studiati.   
Per quanto riguarda la preparazione alle prove INVALSI, sono state svolte esercitazioni in 
classe e lavoro individuale a casa su testi di Reading e Listening. 
 
Strumenti di verifica, criteri e descrittori di valutazione 
Sono state svolte 43 ore di lezione durante il trimestre e 49 ore nel pentamestre. Si prevede di 
effettuarne altre 14 fino alla fine delle lezioni. 
Sono state svolte 1 verifica scritta e 2 verifiche orali, di cui una di Educazione Civica nel corso 
del trimestre. Nel corso del pentamestre sono già state svolte 1 verifica scritta, che ha incluso 
anche l’argomento di Educazione civica, e 1 verifica orale. Sono previste un’altra verifica 
scritta e un’altra verifica orale entro la fine delle lezioni. Tali verifiche hanno riguardato e 
riguarderanno i contenuti storico-letterari di volta in volta proposti. 
La valutazione delle verifiche orali è scaturita dal livello di conoscenze dimostrate nonché 
dalla capacità di esprimerle. Sono stati inoltre presi in considerazione il livello di attenzione e 
di partecipazione dimostrati in classe e nei lavori a casa. 
A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, limitatamente al presente anno scolastico, si è 
deciso di non effettuare le prove per classi parallele, data la difficoltà di gestire questo tipo 
particolare di test.  
 
Descrittori di valutazione 
Sono stati valutati: 
 la conoscenza dei contenuti storico-letterari proposti 
 la capacità di esprimerli, a livello scritto e orale, in modo grammaticalmente corretto e 
con una pronuncia accettabile 
 la capacità di operare collegamenti con le altre discipline curricolari 
 la capacità di analizzare a livello autonomo un testo e/o un autore tra quelli presi in 
esame e di formulare un giudizio personale su di esso 
 la partecipazione, l’impegno e l’attenzione dimostrati in classe 
 l’assiduità nello svolgimento dei lavori per casa  
 
TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Livello ottimo   A   9/10 Conoscenze complete e coordinate. Approfondimenti personali 

dei contenuti studiati 
Livello buono   B    7/8 Conoscenze adeguate all’argomento. Esposizione abbastanza 

articolata, precisa, corretta, varia Il messaggio viene trasmesso 
efficacemente. Il linguaggio è chiaro e scorrevole. La grammatica, 
il lessico e l’ortografia sono accurati. I contenuti vengono esposti 
in modo abbastanza completo e chiaro  

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

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

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

Livello gravemente 
insufficiente     F   3 

Conoscenze pressoché nulle.  

 
METODOLOGIA 
L’approccio e  stato di tipo comunicativo. La lingua e  stata principalmente usata come 
strumento di comunicazione, come cioe  veicolo per esprimere non solo i contenuti studiati ma 
anche le proprie personali idee su ogni singolo argomento trattato. 
Lo studio della letteratura inglese e  stato svolto attraverso l'analisi linguistica del singolo testo 
letterario grazie alla quale, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la sua divisione in 
sequenze, gli studenti hanno potuto individuare la struttura del discorso, il tipo di lessico 
usato, i campi semantici. 
L'analisi di tipo linguistico e  sempre stata inserita in un piu  ampio discorso critico sul testo, 
sull'autore e sul periodo storico ad esso relativo. 
L'attivita  di recupero e sostegno e  stata parte integrante del lavoro svolto, tutti gli argomenti 
trattati sono stati ripetuti piu  volte coinvolgendo l'intero gruppo di studenti. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Oltre al libro di testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, Performer Heritage Vol.  2, e  stato fatto 
ricorso a materiali multimediali fruibili sulla piattaforma Google Suite classroom e/o 
presentati in classe con la LIM, come video, documentari e film. 
 
Montepulciano, 15/05/2021                                                                        Rosaria GIULIANO 
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FILOSOFIA E STORIA 

 
(Prof. Andrea GIAMBETTI) 

 
Testi in adozione 
Per la filosofia: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, Confilosofare, Paravia, Milano 2015, vol. 3A e 3B. 
Per la storia: A. GIARDINA, G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, Nuovi profili storici, Laterza, Roma 2012, 
vol. 3 (tomo 1 e 2). 
 
Ore di lezione effettivamente svolte (al 15 maggio) 
 
Per la filosofia 32 (trimestre) + 46 (pentamestre) 
Per la storia 34 (trimestre) + 44 (pentamestre) 
 
Profilo della classe 

 
Il docente ha tenuto in questa classe l’insegnamento di filosofia e di storia per l’intero triennio 
degli studi liceali. La stragrande maggioranza degli studenti ha seguito le attività proposte con 
impegno e viva partecipazione, ottenendo risultati di profitto buoni e, in taluni casi, ottimi se 
non addirittura eccellenti. Soltanto un esiguo numero di studenti ha preferito un approccio al-
le materie nettamente più scolastico, rinserrandosi in uno studio meno motivato, talora epi-
sodico, e in una partecipazione al dialogo educativo essenzialmente ricettiva. Nella generalità 
dei casi, comunque, gli studenti – certamente anche in forza del lungo e ininterrotto rapporto 
didattico che è andato instaurandosi con l’insegnante – sono divenuti progressivamente capa-
ci di interloquire in modo appropriato e per nulla superficiale con il docente tanto da apporta-
re al discorso filosofico e alla riflessione storica contributi molteplici e preziosi, in alcuni casi 
assai originali.  
Anche se il periodo pandemico è risultato non poco gravoso per gli alunni – che ne hanno su-
bìto le ristrettezze per oltre un anno e mezzo conducendo alcuni di essi a sofferte crisi di in-
sofferenza – la vita scolastica si è sempre svolta in modo sereno e proficuo. È doveroso sotto-
lineare, inoltre, la presenza di alcuni studenti sempre attenti, motivati, corretti, disponibili al 
dialogo educativo, capaci di riflessione critica che si sono lasciati condurre in esplorazioni an-
che ulteriori rispetto alla consueta routine scolastica: ne è derivato un rapporto vivo e coin-
volgente con gli insegnamenti proposti e un confronto spesso serrato con alcune tematiche 
percepite come esistenzialmente coinvolgenti. Devo peraltro rilevare – e con piacere – la pre-
senza di studenti che, attingendo alle proprie risorse di volontà e di caparbietà nell’impegno, 
non solo hanno superato difficoltà anche notevoli emerse nel primo anno di corso ma hanno 
mostrato un nettissimo miglioramento nei risultati di profitto e nelle capacità critiche al ter-
mine del percorso scolastico. In questi casi il docente è stato testimone di una crescita umana 
e culturale di ampio respiro e di assoluto pregio che ha fatto da controcanto ai rari casi che 
hanno mostrato invece i segni di una progressiva perdita di interesse e di motivazione. 
Da quanto detto emergono le motivazioni per un giudizio assai positivo della classe, sia relati-
vamente alla conduzione ordinaria della vita scolastica che ai risultati di profitto generalmen-
te raggiunti dai singoli allievi. 
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Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Metodologia della didattica e 
tipologia delle prove utilizzate 
 
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione continua, sono state 
utilizzate modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, da 
parte dello studente di lacune che, se non accertate per tempo, sarebbero diventate difficili da 
colmare. Tali verifiche hanno avuto, dunque, la duplice funzione consuntiva, di accertamento 
dei risultati raggiunti, e preventiva, di miglioramento dell’attività seguente. Tale valutazione, 
sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva degli studenti, è av-
venuta sulla base della tassonomia degli obiettivi conseguiti: conoscenza, comprensione, ana-
lisi e sintesi. È stata data particolare importanza alla capacità di collegare le conoscenze ac-
quisite all’interno della singola disciplina e fra discipline diverse, nonché alla capacità di carat-
terizzare in modo personale i vari argomenti trattati. Ulteriore rilievo nella valutazione è stato 
conferito anche alla capacità di sintetizzare, con efficace sostanzialità e pertinenza, gli argo-
menti trattati. Sono state effettuate non meno di due verifiche sommative per segmento tem-
porale e costantemente monitorati gli interventi, l’interesse dimostrato e la disponibilità al 
dialogo culturale ed educativo. La valutazione sommativa si è strutturata, ovviamente, sulle 
verifiche formative e ha tenuto conto sia del raggiungimento degli obiettivi conseguiti, sia del-
la crescita umana e culturale dello studente nel corso dell’anno scolastico. Inoltre è risutato 
compito preciso dell’insegnante portare anzitutto gli studenti alla maggiore consapevolezza 
possibile della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli a raggiungere anche 
il prioritario obiettivo educativo dell’autovalutazione. 
In ogni caso, in merito alle metodologie di misurazione e valutazione, ci si è attenuti prima di 
tutto ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in cui è stato determinato che la proposta di 
voto finale per ogni alunno nelle singole materie debba derivare dai seguenti elementi: 

 percentuale delle prove positive rispetto al totale di quelle effettuate nel corso 
dell’anno scolastico; 

 media dei voti attribuiti; 
 progressione dell’apprendimento verificato rispetto ai livelli di partenza; 
 partecipazione attiva alle attività didattiche; 
 collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
 impegno manifestato. 

La tipologia delle prove effettuate è risultata prevalentemente orale anche se alcune prove 
scritte hanno fatto parte del contesto valutativo a disposizione del docente.   
 
Programmazione di Filosofia svolta sino al 15 maggio 
 
Modulo 1: L’idealismo 
 

1. Dal criticismo all’idealismo 
a) Il passaggio dal criticismo kantiano all’idealismo romantico tedesco 
b) Il dibattito intorno al noumeno 
c) Caratteri generali dell’idealismo tedesco 

 
2. J. G. Fichte 
a) L’infinità dell’Io e la “dottrina della Scienza” con i suoi tre principi 
b) La struttura dialettica dell’Io ed il suo dinamismo 
c) La missione sociale del dotto e la missione civilizzatrice della Germania 
d) La scelta tra idealismo e dogmatismo. Il realismo e l’idealismo fichtiani 
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3. G.W.F. Hegel 
a) Il sistema hegeliano nei suoi caratteri peculiari 
b) Il giovane Hegel e i suoi interessi teologici 
c) I capisaldi del sistema hegeliano: la risoluzione del finito nell’infinito, l’identità tra 

ragione e realtà, la funzione giustificatrice della filosofia 
d) Idea, Natura e Spirito 
e) La dialettica dello Spirito: tesi, antitesi e sintesi. L’Aufhebung  
f) La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione 
g) Le figure più celebri della Fenomenologia dello Spirito 
h) La filosofia dello Spirito, in particolare lo Spirito oggettivo (diritto, moralità, etici-

tà). La teoria 
i) dello Stato. La filosofia della storia. 
j) Lo Spirito assoluto nelle sue espressioni di arte, religione e filosofia. 

 
Modulo 2: Reazioni all’idealismo 
 

4. A. Schopenhauer 
a) Una forma di pessimismo come reazione all’ottimismo filosofico hegeliano 
b) Il Velo di Maya e il mondo della rappresentazione. La via d’accesso al noumeno 
c) Caratteri del Wille zum Leben  
d) L’illusione dell’amore. La sofferenza universale. Rifiuto delle varie forme di ottimismo. 
e) Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi 

 
5. S. Kierkegaard 

a) L’esistenza come possibilità e fede 
b) Il rifiuto del sistema hegeliano e la verità del “singolo” 
c) Gli stadi dell’esistenza: stadio estetico, etico e religioso 
d) Kierkegaard discepolo dell’ “angoscia” 
e) Disperazione e kairós nel pensiero kierkegaardiano 

6. L . Feuerbach 
a) Destra e sinistra hegeliana 
b) Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica a Hegel 
c) Origine del processo teogonico e critica al fenomeno religioso 
d) L’antropodicea atea e l’umanesimo filantropico di Feuerbach. Esempi tratti da 

L’essenza della religione e da L’essenza del cristianesimo 
 

7. K. Marx 
a) Caratteri del marxismo e critica al “misticismo logico” hegeliano 
b) Critica dell’economia borghese e problema dell’alienazione 
c) La concezione materialista della storia: struttura e sovrastruttura, dialettica della 

storia.  
d) Temi caratteristici del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe. Critica 

dei socialismi non scientifici 
e) Temi caratteristici del Capitale: merce, lavoro e plus-valore 

 
Modulo 3: Dal Positivismo al nichilismo 
 

8. Caratteri del positivismo 
a) Caratteri generali del positivismo francese 
b) A. Comte: la legge dei tre stadi 
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c) Sociologia e sociocrazia: la dottrina della scienza 
 

9. F. Nietzsche 
a) Caratteri generali della filosofia e della scrittura nietzscheana. Il falso problema della 

malattia e il problema della nazificazione e denazificazione del pensiereo nietzscheano 
b) Il periodo giovanile e i suoi temi caratteristici: l’apollineo e il dionisiaco, spirito tragico 

e accettazione della vita 
c) Il periodo illuministico e la “morte di Dio”: la fine dell’illusione metafisica, il grande an-

nuncio della morte di Dio, l’avvento dell’oltreuomo  
d) L’aforisma 125 della Gaia Scienza: lettura e commento 
e) Il periodo Zarathustra, il superomismo, l’eterno ritorno dell’uguale  
f) L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, la genealogia 

della morale e la morale degli schiavi  
 
Modulo 4: Il Novecento: alcuni snodi fondamentali del pensiero occidentale 
 

10. Lo spiritualismo 
a) H. Bergson: spiritualismo e metafisica come reazione al positivismo 
b) Tempo della scienza e tempo della vita. Intuizione e durata. 
c) L’élan vital. Rifiuto del finalismo e del meccanicismo 
d) Società, morale e religione.  

 
11. La psicoanalisi 

a) S. Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
b) La scoperta dell’inconscio e le vie per accedervi 
c) La scomposizione psicoanalitica della personalità: le topiche freudiane 
d) La teoria della sessualità. La sessualità infantile e le sue fasi. Il complesso edipico  
e) La teoria onirica e la psicopatologia della vita quotidiana 
f) Il disagio della civiltà 

 
12. L’esistenzialismo 

a) Caratteri generali dell’esistenzialismo europeo. Precursori dell’esistenzialismo. Au-
tori ed opere fondamentali 

b) J.P. Sartre: l’esistenzialismo francese e le sue caratteristiche.  
c) Coscienza e libertà. La “nullificazione coscienziale”. L’en soi e il pour soi.  
d) Libertà come condanna e responsabilità.  
e) La problematica relazione dell’uomo con il mondo e con gli altri. La “pietrificazione” 

esistenziale dell’altro attraverso lo sguardo come metafora della proiezione indebi-
ta dei significati. L’inferno sono gli altri. 

f) La fenomenologia dell’amore e il suo scacco 
g) La tesi assurdista e la scelta dell’impegno 

 
13. Il pensiero ebraico  

a) E. Lévinas: la postura totalitaria dell’Occidente. Totalità e medesimezza: contro 
l’imperialismo del medesimo 

b) Autrui e il suo Volto. L’etica come filosofia prima. Dissimmetria originaria tra Io e 
Altri  

c) L’Altro come “terzo”. Critica alla “società indistinta del noi”: necessità della giustizia 
contro la retorica dell’amore  

d) H. Arendt: temi tratti da Le origini del totalitarismo 
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e) Le origini dell’antisemitismo. Il potere e la forza. 
f) La razionalità dei campi di sterminio 
g) Terrore ed ideologia 

 
14. L’antropologia filosofica 

a) R. Girard: il desiderio mimetico e la triangolazione desiderativa: discepolo e model-
lo. Desir second soi  e desire second l’autre 

b) Dal mimetismo del desiderio al mimetismo della violenza. I doppi mimetici. 
c) Il capro espiatorio. L’assassinio sacrificale: origine dell’ominizzazione nel sacrificio 

arcaico. Il duplice volto della violenza.  
 
Programmazione di Filosofia che si prevede di svolgere entro la fine dell’a.s. 
 
a) L’epistemologia contemporanea con T. Khun 
b) La sociologia contemporanea con Z. Bauman 
 
Programmazione di Storia svolta sino al 15 maggio 
 
Modulo 1: L’Alba del Novecento 
 
1. La società di massa 
a) Processi di massificazione del primo Novecento 
b) Eserciti, sindacati, partiti politici, istruzione tra Ottocento e Novecento 
c) Socialismo, cattolicesimo, nazionalismo 
d) Suffragio universale e questione femminile 

 
2. L’Europa nella Belle époque 
a) Le nuove alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
b) La Francia dell’affaire Dreyfus 
c) Imperialismo e riforme in Gran Bretagna 
d) La Germania guglielmina 
e) La Russia e la rivoluzione del 1905 

 
3. L’Italia giolittiana 
a) L’esperienza governativa di Giovanni Giolitti 
b) La questione meridionale e le critiche al sistema giolittiano 
c) La politica estera e la guerra di Libia 
d) La crisi del sistema giolittiano 

 
Modulo 2: Guerra e rivoluzione 
 

1. La prima guerra mondiale 
a) Cause e scoppio della prima guerra mondiale 
b) Il biennio 1914-15: la guerra di usura 
c) L’intervento dell’Italia 
d) “L’inutile strage”; l’esperienza della trincea; il “fronte interno” 
e) L’anno della svolta: il 1917. L’Italia a Caporetto 
f) L’ultimo anno di guerra 
g) La conferenza di Versailles 
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2. La rivoluzione russa 
a) Da febbraio a ottobre 1917: il ruolo dei Soviet, i bolscevichi, Lenin e Le tesi di aprile 
b) La rivoluzione d’ottobre e la guerra civile 
c) Comunismo di guerra e NEP 
d) La nascita dell’URSS 
e) Il socialismo in un paese solo: da Lenin a Stalin 

 
3. L’eredità della grande guerra 
a) Profondi mutamenti sociali dopo l’esperienza della prima guerra mondiale 
b) Il “biennio rosso” in Europa: Inghilterra e Francia 
c) La repubblica di Weimar 

 
4. Dopoguerra e avvento del fascismo in Italia 
a) Problemi del dopoguerra e mutamenti sociali 
b) Il “biennio rosso” in Italia 
c) L’avvento del fascismo: dalla comparsa dei fasci di combattimento alle leggi fascistissime 

 
Modulo 3: I totalitarismi 
 

1. La grande crisi degli anni Trenta 
a) La crisi del 1929 negli Stati Uniti 
b) Ripercussioni della crisi statunitense nell’Europa degli anni ‘30 
c) Roosvelt e il New Deal 
d) Società, consumi e cultura negli anni ’30. 

 
2. L’avvento del nazismo in Germania 
a) L’ascesa di Hitler e del Partito nazionalsocialista 
b) Il Terzo Reich: i pieni poteri, Hitler capo dello stato, il mito della razza, discriminazione e 

persecuzione antiebraica 
 

3. Lo stalinismo in Unione sovietica 
a) Caratteri generali dello stalinismo 
b) L’industrializzazione forzata e i piani quinquennali. La fine della NEP.  
c) La “macchina del terrore”: le grandi purghe e l’arcipelago Gulag. 

 
4. L’Italia fascista 
a) Caratteri dell’esperienza fascista: il totalitarismo imperfetto 
b) L’opera di fascistizzazione dell’Italia: Mussolini capo del governo e duce del fascismo; 

l’attenzione all’educazione delle giovani generazioni; il rapporto con la Chiesa e i Patti La-
teranensi; il fascio littorio e i “miti” del fascisimo, il controllo della cultura. 

c) La politica economica del fascismo. 
d) La politica estera; l’impresa etiopica, la proclamazione dell’Impero e l’asse Roma-Berlino. 
e) L’Italia antifascista: caratteri e protagonisti. 

 
5. La seconda guerra mondiale 
a) Cause ed antecedenti dello scoppio del Secondo conflitto mondiale 
b) La distruzione della Polonia, la caduta della Francia e la guerra contro l’Inghilterra 
c) L’Italia in guerra: dalla non belligeranza al fallimento della guerra parallela 
d) L’operazione Barbarossa e l’intervento degli Stati Uniti 
e) Il genocidio ebraico 
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f) Resistenze e collaborazionismi 
g) La guerra nel pacifico, le grandi battaglie e la sconfitta della Germania 
h) Gli sbarchi alleati, la sconfitta del Giappone e l’uso dell’arma atomica 

 
Modulo 4: L’Italia dal fascismo alla Repubblica  
 

1. La caduta del fascismo 
a) Lo sbarco alleato e la “congiura monarchica” 
b) La crisi, il crollo del fascismo e l’armistizio 
c) La guerra civile, la RSI, le formazioni partigiane e l’antifascismo 
d) Ricostituzione dei partiti e nascita del CLN 
e) Gli eccidi e le stragi naziste in Italia 

 
2. L’Italia repubblicana 
a) Le conseguenze economiche e sociali della guerra 
b) La ricostituzione dell’assetto democratico dopo l’esperienza fascista 
c) L’avvento di De Gasperi 
d) Il referendum istituzionale, le elezioni per la Costituente. 
e) La Costituzione repubblicana, il sistema parlamentare e bicamerale, il dibattito sull’art. 7 
f) Le elezioni del 1948, la vittoria della DC, gli anni del centrismo. 

 
Modulo 5: Il mondo bipolare  
 

1. La guerra fredda 
a) Conseguenze della Seconda guerra mondiale e divisione dell’Europa in sfere di influenza 
b) Il ruolo degli Stati Uniti nella ricostruzione. Nascita dell’Onu 
c) La fine della “grande alleanza” e l’avvento della “guerra fredda”. La “cortina di ferro” 
d) La sistemazione della Germania e di Berlino. Il blocco di Berlino. Il Patto Atlantico e il Patto 

di Varsavia 
e) La rivoluzione comunista cinese e la guerra di Corea 

 
2. La guerra del Vietnam 
a) Particolarità della guerra del Vietnam. 
b) Il reportage di guerra e il ruolo della stampa e dei mass media 

 
3. Il problema ebraico-palestinese 
a) La nascita dello stato d’Israele e il ruolo dell’O.N.U. 
b) La questione ebraico-palestinese e il nodo mediorientale. 
c) Prima e seconda intifada. Tentativi fallimentari di mediazione. 

 
Programmazione di Storia che si prevede di svolgere entro la fine dell’a.s. 
 

a) La crisi delle ideologie e il terrorismo politico. Gli anni di piombo 
b) L’Italia fra sviluppo e crisi: il ‘68 
c) Il boom economico post bellico. La crisi della prima repubblica. 

 
Programmazione di educazione civica 

a) Confronto tra lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana 
b) Diritti e doveri nella Costituzione. 
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Montepulciano, 15 maggio 2021     Andrea GIAMBETTI 
 
 

 
MATEMATICA 

 
(Prof. Lazzeri Demetrio) 

  
Libro di testo utilizzato: Matematica.azzuro – Vol. 5 – Bergamini,Trifone,Barozzi –   

                                              Ed.Zanichelli. 
 
Parte prima – LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA' 

 Cosa sono le funzioni 
 Classificazione di una funzione 
 Il dominio di una funzione 
 Gli zeri di una funzione e il suo segno 
 Le funzioni iniettive, suriettive e biettive 
 Funzioni crescenti, decrescenti e monotone 
 Le funzioni periodiche 
 Le funzioni pari e dispari 
 La funzione inversa 
 Le funzioni composte 

 
Parte seconda – I LIMITI 

 Gli intervalli e gli intorni di di un punto 
 I punti isolati 
 I punti di accumulazione 
 La definizione di lim f(x)=l 
 Il significato della definizione 
 Le funzioni continue 
 Il limite destro e il limite sinistro 
 La definizione di lim f(x) = ∞ 
 I limiti destro e sinistro infiniti 
 Gli asintoti verticali 
 Gli asintoti orizzontali 
 Gli asintoti obliqui 
 Il teorema di unicita  del limite (s.d.) 
 Il teorema della permanenza del segno (s.d.) 
 Il teorema del confronto (s.d.) 

 
Parte terza – IL CALCOLO DEI LIMITI 

 Il limite della somma algebrica di due funzioni 
 Il limite del prodotto di due funzioni 
 Il limite della potenza 
 Il limite della funzione reciproca 
 Il limite del quoziente di due funzioni 
 Le forme indeterminate 
 Il primo limite notevole 
 Gli infinitesimi e gli infiniti 
 La definizione di funzione continua 
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 Il teorema di Weierstrass (s.d.) 
 I punti di discontinuita  di prima, seconda e terza specie 
 La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 
 Gli asintoti obliqui 
 Il grafico probabile di una funzione 

 
Parte quarta – LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Il problema della tangente 
 Il rapporto incrementale 
 La derivata di una funzione  
 Il calcolo della derivata 
 La derivata sinistra e destra 
 La retta tangente al grafico di una funzione 
 Punti di non derivabilita  
 La continuita  e la derivabilita  
 Le derivate fondamentali 
 I teoremi sul calcolo delle derivate 
 La derivata del prodotto di una costante per una funzione 
 La derivata della somma di funzioni 
 La derivata del prodotto di funzioni 
 La derivata del quoziente di due funzioni 
 La derivata di una funzione composta 
 Le derivate di ordine superiore al primo 
 Il teorema di Lagrange (c.d.) 
 Il teorema di Rolle (c.d.) 
 Il teorema di De L'Hospital (s.d.) 

 
Parte quinta – LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
 I massimi e i minimi assoluti 
 I massimi e i minimi relativi 
 La concavita  di una funzione 
 I flessi 
 I punti stazionari 
 I punti di non derivabilita  
 La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 
 I punti stazionari di flesso orizzontale 
 La concavita  e il segno della derivata seconda 
 I flessi a tangente obliqua 
 Metodo delle derivate successive per la ricerca dei punti stazionari 
 Lo studio di una funzione (principalmente rivolto alle funzioni razionali intere e fratte) 

 
Montepulciano, 06.05.2021       Demetrio LAZZERI 
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FISICA 
 

(Prof. Demetrio LAZZERI) 
 
 Libro di testo utilizzato: Le traiettorie della Fisica – Vol. 3 – Amaldi - Ed. Zanichelli. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
- I Trimestre:  n. ...42...... 
- II Pentamestre: n. ...41....   al ....06.05.2021........ 
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 
La classe e  composta da 21 alunni ed e  stata acquisita nel primo anno scolastico. Il dialogo 
educativo ha visto la partecipazione interessata e coinvolta di un ristretto numero di alunni 
ma un’attenzione comunque sufficientemente estesa a tutta la classe. Il metodo di studio 
individuale e  andato via via evolvendosi riscontrando nel proseguo con una maggiore capacita  
di approfondimento ed un migliore atteggiamento critico verso gli argomenti trattati. Alcuni 
alunni hanno evidenziato un maggiore interesse verso gli argomenti di Fisica moderna 
presentando alla conclusione dell’anno scolastico un lavoro personalizzato. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
La classe e  riuscita ad acquisire complessivamente un buon metodo di studio che le hanno 
permesso di individuare un percorso tematico tra gli argomenti svolti conseguendo una 
preparazione globale pienamente sufficiente, cogliendo gli aspetti essenziali degli argomenti 
ed elaborando una discreta capacita  di collegamento fra gli stessi e capacita  espositive 
adeguate degli argomenti trattati. Lo svolgimento di una lezione di tipo frontale ma comunque 
partecipativa con  gli alunni li ha stimolati a prendere appunti, raccogliendo notizie e concetti 
al di fuori del libro di testo utilizzato, inducendoli a rielaborare in maniera critica gli 
argomenti svolti e a migliorare l’autonomia di studio. L’esposizione risulta, nella maggior parte 
dei casi, piuttosto scorrevole ed appropriata, mentre alcune difficolta  emergono nella 
trattazione di esercizi applicativi della teoria. 
Gli alunni hanno comunque acquisito le conoscenze fondamentali dell’ elettrologia, ed 
elettromagnetismo con alcuni cenni di fisica quantistica, relativistica e fisica nucleare.  Gli 
alunni hanno imparato a cogliere l’aspetto conduttore che lega i contenuti  apprezzandone le 
ricadute sulla tecnica e l’esperienza quotidiana. 
 
- OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti per la maggior parte degli alunni. 
 
- PROFITTO 
 
Il rendimento medio della classe si attesta su livelli pienamente sufficienti con alcune punte di 
profitto eccellente, soltanto un ristretto numero di alunni non e  riuscito ad impegnarsi 
adeguatamente ottenendo risultati appena sufficienti in conseguenza di uno studio poco 
omogeneo. 



38 
 

 
- CONTENUTI 
 
Per quanto riguarda gli argomenti trattati si rimanda al programma allegato. Riguardo ai 
contenuti si e  cercato comunque di svolgere una trattazione esauriente degli stessi. Purtroppo 
le difficolta  legate al periodo trascorso non hanno consentito di svolgere, parallelamente alla 
trattazione del programma, esperienze significative di laboratorio. 
 
- CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione si basano non soltanto sull’aspetto conoscitivo ma tengono conto 
dell’impegno, la partecipazione all’attivita  didattica ed in generale di tutto il comportamento 
dimostrato nei confronti della vita scolastica. La valutazione si e  basata quasi esclusivamente 
su verifiche orali di tipo sommativo integrate da verifiche scritte poste sotto forma di test a 
risposta aperta o multipla; relativamente alla lezione svolta. Le verifiche sono state effettuate 
nella misura minima di n. 2 per ogni scansione temporale. Per la valutazione sono state 
adottate le griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento. 
 
- TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 
 
Verifiche orali e scritte di tipo strutturato con test a risposta chiusa ed aperta tratti da altri 
libro di testo. 
 
Montepulciano, 06.05.2021      Demetrio LAZZERI 
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I.I.S.S. “A. Poliziano” – Montepulciano (SI) 

Classe: V C Linguistico 

A.S.: 2020/21 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

STORIA DELL’ARTE 
 

(prof. Furio Orazio DURANDO) 
 
Libro di testo: G. Nifosì, L’arte svelata, vol. III, Laterza; dispense fornite in formato digita-
le dal docente, opera del docente; immagini e link da internet; fotocopie di testi del do-
cente e collegamenti digitali a testi scritti dal docente; materiali digitali dalle conferen-
ze esternalizzate sull’Impressionismo. 
Ore svolte: 24 (trimestre); 27 (pentamestre) al 13 maggio 2021. Educazione civica: 1 
(trimestre); 2 (pentamestre). 
 
Giudizio sulla classe 
 
Ho insegnato Storia dell’arte in questa classe in tutto il triennio. Dopo un primo anno difficile, 
che ha richiesto un paziente lavoro di costruzione di un metodo e di una deontologia dello 
studio congrui con le prospettive di una formazione liceale umanistica e tecnica insieme, il 
successivo biennio è stato caratterizzato da un crescendo di positività di rapporti e di profitto 
per la totalità della classe. 
Sono soddisfatto del lavoro svolto con questi allievi (troppo spesso si tende a parlare di lavoro 
sugli o per gli allievi, dimenticando che senza un loro atto di fiducia, confidenza e affidamento 
non esiste docente, per quanto fenomenale, che possa raccogliere risultati apprezzabili!) in 
questi anni: una soddisfazione che va dal piano didattico, perché presento agli esami un grup-
po di più che discreta qualità media, a quello umano. 
Nel rapporto con me gli studenti sono stati tutti sempre corretti, collaborativi e rispettosi. Ho 
fondati motivi per ritenere che la classe affronterà l’esame raggiungendo risultati congruenti 
col buon rendimento complessivo che in questo triennio hanno avuto la maggior parte dei 
suoi elementi, e fra questi sono alcuni che non esito a definire di ottimo livello per la serietà, 
l’assiduo impegno, la partecipazione al dialogo con un approccio meditato ed entusiastico in-
sieme. Quasi tutti gli allievi si sono mostrati comunque aperti al dialogo didattico ed educati-
vo, e solo alcuni hanno più spesso palesato una certa indolenza e passività che la linea com-
portamentale da me manifestata e l’esempio degli altri non hanno smosso. 
Due sole ore settimanali per una disciplina tanto ricca, come è stato più volte osservato nelle 
sedi opportune, sono in sé insufficienti; quest’anno, poi, il tempo effettivo a esse riservato è 
stato di 1 ora e 40’. Fra i disagi della DAD e altri piccoli inconvenienti, il monte ore svolto è 
stato inferiore di un 15% al desiderato. 
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In ogni caso, si possono dire pienamente raggiunte, ovviamente con livelli diversi di profitto e 
di abilità, le conoscenze programmate, e cioè: 

 conoscere i capisaldi ideologici e materiali e il profilo storico dell'arte contemporanea; 
 conoscere le tecniche delle creazioni architettoniche e artistiche nel contesto storico e 

culturale della civiltà occidentale nel periodo in oggetto; 
 conoscere approfonditamente il linguaggio specifico della disciplina; 
 conoscere gli strumenti didattici di supporto allo studio della storia dell’arte: bibliote-

che, iconoteche virtuali, musei etc. 
Lo stesso può dirsi per le competenze programmate: 

 saper illustrare il profilo storico, il percorso ideologico e le espressioni dell’arte con-
temporanea; 

 saper illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche studiate; 
 saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera 

d’arte collocandola nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento; 
 saper utilizzare con buone proprietà, familiarità e scioltezza il tono e il lessico specifici 

della disciplina; 
 sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici idonei. 

Parimenti dicasi delle capacità: 
 accostarsi allo studio dei fenomeni artistici con una prospettiva solidamente interdi-

sciplinare e con forte senso storico; 
 essere consapevole della rilevanza del patrimonio storico-artistico ai fini del processo 

di formazione culturale e umana dell’individuo; 
 riconoscere il valore comunicativo dell’opera d’arte e del fenomeno artistico nel conte-

sto culturale della civiltà; 
 cogliere la qualità e la rilevanza dei campi di applicazione del sapere storico-artistico.  

Nei limiti dell’esiguo monte-ore ministeriale mi è stato possibile svolgere soltanto il 60% del 
programma preventivato. 
 
Contenuti del programma effettivamente svolto al 13.05.2020 per macroargomenti. 
 
Neoclassicismo 

 Prima del Neoclassicismo. Architettura, scultura e pittura rococò nel Settecento. 
 Definizione, cronologia e fasi del Neoclassicismo. Il ruolo dell’Illuminismo nella nascita 

del Neoclassicismo. Le scoperte archeologiche, gli studi di antichità, la nascita dei mu-
sei archeologici, il collezionismo privato, le accademie di belle arti e la nuova istruzione 
artistica. 

 Lo sviluppo delle arti applicate e il design. Serialità dei processi produttivi 
nell’artigianato artistico: le manifatture ceramiche in Inghilterra e Italia. 

 Il Grand Tour e la cultura dei souvenirs artistici: ritratti, paesaggi, vedute, capricci. 
 Le mode neoclassiche e la nascita del concetto di “moda”. 
 Le resistenze al Neoclassicismo. Rococò, eclettismi ed esotismi cosmopoliti. 
 Il palladianesimo di R. Boyle of Burlington e le teorie architettoniche neoclassiche. 
 L’architettura neoclassica e le sue correnti: elementi di classificazione. 
 La corrente utopista. 
 L’ispirazione degli utopisti. Esempi di urbanistica ideale dal ’400 al ’700. 
 L’architettura neoclassica di stretta osservanza antichista. 
 L’architettura neoclassica di osservanza mista. 
 “Architettura degli Ingegneri” ante litteram in stile neoclassico. 
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 Il Neoclassicismo cristallizzato e accademico dell’Ottocento maturo e tardo in architet-
tura. 

 Le teorie estetiche di J.J. Winckelmann e la nascita della storia dell’arte antica. 
 A. Canova. 
 B. Thorvaldsen. 
 Il rinnovamento della pittura in Inghilterra. 
 J.M. Vien e la traduzione dell’antichità classica nello spirito Rococò. 
 J.L. David. 
 Le scuole davidiane. 
 La deriva romantica del Neoclassicismo francese. 
 J.A.D. Ingres. 
 F. Hayez neoclassico. 
 La pittura neoclassica italiana. 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo 
 Fra spirito tardo Barocco e Preromanticismo: G.B. Piranesi e J.H. Fuessli. 
 F. Goya. 

Romanticismo 
 Il Romanticismo italiano. La scultura romantica in Italia. 
 F. Hayez: l’evoluzione romantica. 
 Il Romanticismo francese. 
 T. L. Géricault e E. Delacroix 
 Il Romanticismo inglese. 
 J. Constable. 
 J.M.W. Turner. 
 Il Romanticismo tedesco. 
 C.D. Friedrich. 

Dal Romanticismo al Realismo 
 Il quadro artistico alla metà dell'Ottocento. Il caso francese. Il Pompierismo. La critica 

all’età di Luigi Filippo: T. Couture. 
 Il quadro storico e ideologico dopo il 1848, fra seconda fase della Rivoluzione Indu-

striale e inizio delle lotte di classe. La situazione in Francia. 
Realismo e linguaggi di realtà 

 E. Meissonier. 
 Fondamenti ideologici ed estetici del Realismo francese. 
 G. Courbet. 
 I linguaggi della realtà in Italia fra naturalismo, realismo e verismo. 
 Il movimento della Macchia: inquadramento storico, contenutistico ed estetico. Prota-

gonisti e temi. 
 Forme di Verismo sociale, lirico e bozzettistico. 
 E. Manet. 

Impressionismo 
 Introduzione teorica ed estetica all'Impressionismo. 
 C. Monet. 
 Gli Impressionisti francesi. 

CLIL Units 
 John Constable's The Hay Wain and Wivenhoe Park, Essex. 
 Joseph Mallord William Turner’s Rain, Steam, Speed. 
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N.B.: alcune unità didattiche sono state sviluppate anche in lingua inglese in ossequio alla pro-
grammazione C.L.I.L. Data la tipologia del liceo, si ritiene automatico procedere a una somma-
ria verifica delle conoscenze dei contenuti della disciplina anche in lingua inglese. 
 
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Tipologia delle prove utilizzate 
 
La verifica dell'efficacia del lavoro svolto dagli studenti nel corso del triennio si è basata su 
due valutazioni per periodo, di tipo sommativo e comprendenti interrogazioni scritte con do-
mande a risposta aperta, miranti ad addestrare gli allievi al colloquio d’esame; oppure brevi 
composizioni scritte, utili a preparare allo svolgimento della traccia d’ambito letterario e arti-
stico della I prova scritta; e di tipo formativo, basate su un’analisi complessiva della quotidia-
na verifica dei livelli di attenzione, partecipazione, interesse e preparazione spicciola esperita 
settimanalmente nel corso del periodo. Nel pentamestre di quest’ultimo anno ho proposto le-
zioni-dibattito in base alle quali ho potuto confermare o variare le valutazioni. 
Lo svolgimento delle prove scritte è stato annunciato sempre con due settimane d’anticipo. 
Non è stata prevista che eccezionalmente, solo l’ultimo anno, la calendarizzazione delle inter-
rogazioni orali. 
L'interrogazione ha compreso domande su tematiche generali (inquadramenti storici, colle-
gamenti storico-culturali, profili di movimenti o di autori) e su opere. Ogni opera doveva esse-
re riconosciuta, indicata con titolo, eventuale autore, cronologia, materiale, dimensioni gene-
riche ed eventuale corrente di appartenenza. Seguivano la sua analisi tecnico-formale e com-
positiva con eventuali cenni sulla sua genesi, l’enucleazione del suo messaggio e la valutazione 
del suo significato storico specifico e contestuale. Hanno costituito momenti di verifica forma-
tiva significativi le dimostrazioni di aggiornamento del proprio studio (p.es. rispondere a do-
mande del docente durante la lezione) e tutti gli atteggiamenti didatticamente positivi e attivi 
(la cura nel prendere appunti, la pertinenza negli interventi, la disponibilità a lavorare a pro-
getti di approfondimento etc.). 
Le valutazioni sono state date da 1 a 10 in base ai seguenti parametri: conoscenza, compren-
sione, operatività. 
 
Conoscenza 
 
1 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica e dei percorsi pregressi 
2 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica 
3 – molto scarsa 
4 – scarsa e disarticolata 
5 – mnemonica ed equivoca 
6 – puramente mnemonica e scarna, ma sostanzialmente corretta, benché priva di connessioni 
ad altri contenuti disciplinari 
7 – essenziale e corretta, connessa ad alcuni contenuti disciplinari 
8 – accurata, ordinata e connessa a contenuti intradisciplinari e pluridisciplinari 
9 – completa, arricchita da approfondimenti autonomi e connessioni intradisciplinari e pluri-
disciplinari 
10 – esaustiva, arricchita da notevoli approfondimenti autonomi e connessioni intradiscipli-
nari e pluridisciplinari. 
 
Comprensione 
 
1 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti e pregressi connessi a quelli oggetto della 
verifica 
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2 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti 
3 – molto scarsa 
4 – scarsa 
5 – equivoca 
6 – essenziale, benché incompleta 
7 – corretta 
8 – completa e consapevole 
9 – completa, consapevole e rimeditata 
10 – totale, profonda e arricchita da notevoli meditazioni personali e autonome. 
 
Operatività 
 
1 – non rivela capacità di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica e pregressi 
2 – non rivela capacità di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica 
3 – capacità di analisi e livello di espressione pressoché nulli 
4 – capacità di analisi pressoché nulla e scarsa capacità espressiva 
5 – compie analisi limitate, incomplete o parzialmente errate; si esprime poco chiaramente e 
non si avvale del lessico tecnico 
6 – compie analisi essenziali ma corrette; si esprime con sufficiente chiarezza, ma usa con dif-
ficoltà il lessico tecnico 
7 – compie analisi discretamente ampie e scolasticamente corrette; si esprime in modo corret-
to e usa abbastanza appropriatamente e diffusamente il lessico specifico 
8 – rivela buone capacità di analisi, apprezzabile capacità di sintesi e si esprime in modo ade-
guato anche attraverso il lessico tecnico 
9 – rivela ottime capacità di analisi, elabora sintesi personali e si avvale di un’espressione ric-
ca, autonoma e articolata; utilizza con sicurezza, pertinenza e varietà il lessico tecnico 
10 – rivela eccellenti capacità di analisi e sintesi, elabora ed espone con estrema scioltezza e 
pertinenza linguistico-lessicale generica e tecnica i contenuti arricchendoli di personali appro-
fondimenti critici. 
 
Montepulciano, 13.05.2021      Furio Orazio DURANDO 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
 

(Prof. Francesca Cervini) 
 
Ore di lezione svolte 
- trimestre: 22 
- pentamestre: 32 (fino al 15 maggio) 
 
libri di testo: 
BIOLOGIA: La Scienza Della Vita A+B+C (LM Libro Misto) Cellula + Ereditarieta' E Evoluzione + Corpo 
Umano. Sadava D., Heller C.H., Orians G.H., Purves W.K. & Hillis D.M. - Zanichelli.  
CHIMICA: Concetti e modelli. Valitutti G., Falasca M., Tifi A., Gentile A. -Zanichelli.  
 
Presentazione della classe 
Nonostante mi sia inserita nella classe V A Liceo Classico per l’insegnamento delle scienze naturali solo 
quest’anno, gli studenti non hanno esitato ad assumere un atteggiamento positivo e costruttivo; tale 
contesto ha permesso di stabilire con il gruppo classe un’intesa proficua, nonché di promuovere inte-
resse e partecipazione al dialogo educativo.  
Nella maggior parte degli studenti ho potuto osservare una buona capacità di studio e di rielaborazio-
ne della disciplina; in altri, invece, ho rilevato, nonostante l’interesse mostrato durante le lezioni, una 
mancanza di lavoro costante e organizzato. Nel complesso il giudizio rimane positivo e in virtù di un 
clima di lavoro favorevole e costruttivo è stato possibile sviluppare la quasi totalità delle tematiche 
pianificate (non sempre con gli adeguati approfondimenti) benché l’anno scolastico sia stato caratte-
rizzato da numerose ore di didattica a distanza. A prescindere dalla particolare circostanza, le due ore 
settimanali previste dal piano orario non sono un tempo adeguato se si considerano le molteplici te-
matiche e la complessità degli obiettivi specifici proposti dalle indicazioni nazionali; tuttavia si è cerca-
to di incentivare e stimolare la capacità di rielaborare criticamente i contenuti della disciplina così da 
poter comprendere e analizzare su basi scientifiche anche i grandi temi dell’attualità relativi alle que-
stioni ambientali, all’alimentazione e alle biotecnologie e sue applicazioni, per citarne solo alcuni.  
 
Obiettivi specifici della disciplina 
Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica, relativamen-
te alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi bio-
logici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare 
quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni.  
Riguardo alle scienze della Terra, si studiano i complessi modelli della tettonica globale, con particola-
re attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse orga-
nizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera).  
In generale il processo formativo e gli obiettivi da perseguire si riferiscono ai seguenti descrittori: 
Conoscenze:  
- conoscere contenuti di base, fenomeni, leggi e teorie  
- conoscere la terminologia tecnico-scientifica, le convenzioni e simbologie scientifiche.  
Competenze: 
- Saper spiegare fatti e fenomeni in funzione di leggi, teorie e modelli scientifici  
- Formulare ipotesi sulla base di osservazioni e documenti, dedurre relazioni e fornire apporti perso-
nali 
- Leggere e interpretare testi, tabelle e diagrammi  
Capacità:  
- Rielaborare in maniera autonoma e critica i contenuti studiati  
- Approfondire in modo personale le tematiche proposte  
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- Esporre correttamente, con proprietà di linguaggio e ricchezza argomentativa le conoscenze acquisi-
te. 
 
Programma svolto (al 15 Maggio 2021) 
Chimica organica: 
La chimica del carbonio, caratteristiche generali, stati di ibridazione del carbonio. Isomeria strutturale 
e stereoisomeria.  
Alcani e cicloalcani: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di combu-
stione e sostituzione radicalica.  
Alcheni: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione catalitica 
e addizione elettrofila.  
Alchini: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione e addi-
zione elettrofila.  
Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, struttura del benzene, nomenclatura IUPAC degli idrocarbu-
ri aromatici monociclici monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. Reazioni di sostituzione elettrofila: 
nitrazione, alogenazione, alchilazione. 
 
Biochimica  
I carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Formule di Fischer e 
Haworth. Isomeria ottica, reazioni di riduzione e ossidazione. Struttura molecolare e ruolo biologico 
dei polisaccaridi.  
I lipidi: aspetti generali e classificazione. Struttura e funzione dei trigliceridi, reazioni dei trigliceridi: 
idrogenazione e idrolisi alcalina. I fosfolipidi e la struttura delle membrane cellulari. Il colesterolo, le 
lipoproteine HDL, LDL e il trasporto dei lipidi nel sangue; ormoni steroidei e vitamine liposolubili. 
Amminoacidi e proteine: isomeria degli amminoacidi, classificazione in base alla catena laterale gli 
amminoacidi come ioni dipolari, il punto isoelettrico. Peptidi e proteine: funzione biologica, struttura 
primaria, secondaria, terziaria, quaternaria di una proteina. 
Nucleotidi e acidi nucleici: struttura molecolare dei nucleosidi, nucleotidi e acidi nucleici. Struttura a 
doppia elica del DNA. Principali differenze tra RNA e DNA. 
Il Metabolismo: metabolismo e energia, anabolismo, catabolismo e ATP 
Gli enzimi: classificazione, funzione catalizzatrice, modelli di attività, regolazione. Cofattori enzimatici 
e coenzimi.  
Il metabolismo cellulare e le vie metaboliche: significato biologico, vie metaboliche, la molecola di ATP, 
il NAD, il FAD, il NADP, regolazione delle vie metaboliche. 
 
Biologia molecolare e Biotecnologie 
Struttura e funzioni del DNA, la duplicazione del DNA, il codice genetico, gli RNA e il loro ruolo biologi-
co, la sintesi proteica: trascrizione e traduzione, il destino delle proteine.  
Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche e di cariotipo  
 
Scienze della Terra 
la Terra come sistema chiuso e i suoi sottosistemi integrati (atmosfera, idrosfera, biosfera e litosfera); 
struttura interna della Terra, modello a gusci concentrici; flusso di calore e la temperatura interna del-
la Terra. 
Minerali e rocce: mineralogia (cenni), rocce magmatiche, rocce sedimentarie, rocce metamorfiche. Ci-
clo litogenetico. 
Vulcani e terremoti: vulcanologia (cenni), teoria del ritorno elastico, stress e strain, onde di volume e 
superficiali, il sismogramma, intensità e magnitudo. Pericolosità sismica e rischio sismico. 
 
Modulo Educazione civica 
- Il rischio sismico (2 ore) 

 
Restano da completare i seguenti argomenti 
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I virus: struttura e classificazione di base dei virioni, ciclo litico e ciclo lisogeno nel fago, i virus animali 
a DNA e a RNA e cicli riproduttivi, il SARS-CoV-2 struttura e ciclo replicativo 
Biotecnologie: plasmidi e trasposoni. Tecniche nelle biotecnologie: il DNA ricombinante e l’ingegneria 
genetica, la PCR.  
 
Metodologie 
Gli argomenti oggetto di studio sono stati trattati mediante: 

- lezione frontale partecipata 
- DAD (didattica a distanza) e DDI (didattica digitale integrata) 
- scambio tra pari 

 
Verifiche e valutazioni 
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte verifiche orali come interrogazioni, interrogazioni 
brevi e prove scritte, saranno inoltre oggetto di valutazione relazioni su temi specifici. 
I criteri specifici di valutazione delle prove sono riportati nelle tabelle di valutazione inserite nel PTOF.  
 
Montepulciano, 15.05.2021      Francesca CERVINI 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

(Prof. Clarissa GORI) 
 
Ore di lezione svolte trimestre: 23; pentamestre: 36 svolte e 6 da svolgere nelle restanti 

lezioni fino alla fine dell’anno scolastico. 
 
Analisi della classe 
La classe, costituita da 21 studenti, di cui 7 maschi e 14 femmine, è risultata attiva e partecipa-

tiva già dall’inizio dell’anno scolastico, raggiungendo risultati molto buoni.  Ho lavorato sere-
namente affrontando i contenuti previsti in modo graduale e produttivo malgrado abbia preso 
la classe solo in quinta. 
Il clima generale è risultato piacevolmente collaborativo ,gli alunni hanno partecipato in modo 
propositivo alle attività didattiche proposte ed alcuni hanno effettuato interventi didattici mi-

rati all’approfondimento degli argomenti trattati. Purtroppo la didattica a distanza e le dispo-
sizioni inerenti alle norme di sicurezza in periodo  di Covid ha influenzato in modo determi-
nante lo svolgimento della parte pratica. La parte teorica, concordata insieme nei contenuti, 
ha mirato al consolidamento del concetto di salute dinamica, generando interesse e partecipa-
zione. La frequenza è risultata regolare e gli studenti  si sono mostrati collaborativi e proposi-
tivi, seguendo con interesse gli argomenti proposti a lezione. 
 
Libro di testo in adozione 
COMPETENZE MOTORIE COMPETENZE MOTORIE + DVD ROM, ZOCCA EDO SBRAGI AN-
TONELLA, ad. D’Anna. 
 
Strumenti didattici utilizzati 
Parte pratica: piccoli attrezzi in palestra, attrezzi occasionali a casa. 
supporti audio e audiovisivi. 
Parte teorica: il libro di testo, non soddisfacendo per i contenuti è stato supportato e in alcuni 

argomenti sostituito, da una bacheca virtuale “padlet” condivisa nel registro. 
Nel padlet sono presenti contenuti video, mappe, relazioni. 
Meet per videolezioni. 
Classroom, drive, google moduli. 
 
Contenuti disciplinari 
parte pratica: 
preatletici (con musica, con scaletta coordinativa) 
stretching 
stretching G.A 
posturale ( feldenkrais, pilates, stretching)  
tecniche rilassamento  
funicella come attrezzo coordinativo e di allenamento 
condizionamento muscolare a carico naturale 
rinforzo del Core 
esame posturale 
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allenamenti di tipo aerobico 
allenamento di tipo anaerobico 
yoga 
step coreografico 
Biodanza ed espressione corporea  
trekking 
 
parte teorica: 
lo stretching metodologia e tipologia. 
stretching prima e dopo la prestazione sportiva 
lo stretching in rapporto con la forza 
addominali: funzioni e fisiologia, concetto di unità. 

il diaframma: funzioni e correlazione con la postura e gli stati d’ansia. 

attacchi d’ansia e di panico 
colonna vertebrale e curve fisiologiche 
postura, come variare la lunghezza muscolare: legge di Borelli. 
atteggiamenti paramorfismi e dimorfismi. 
analisi della postura 
mal di schiena e movimento 
il Doping, sostanze, tipologie e metodi. Andreas Krieger e doping di stato. 
Contratture muscolari  
i Doms: dolori ad insorgenza ritardata. 
i neuroni specchio 
I macronutrienti : glucidi, protidi e lipidi e gli effetti nell’organismo 
allenamento e metabolismo 
i glucidi: insulina, glucagone, gliconeogenesi e glucogenolisi. 

l’organo adiposo, adipociti bianchi e bruni, leptina. 
turnover proteico 
aminoacidi in palestra  
set point ipotalamico 

applicazione dello stretching alle varie fasi dell’allenamento 
postura 
alterazioni della postura 
neuroni specchio ed empatia 
BLS: primo soccorso in caso di perdita di coscienza, arresto cardio circolatorio e respiratorio e 
soffocamento 
 
Obiettivi disciplinari e risultati raggiunti  
Organizzazione e applicazione di personali percorsi di attività motoria 
Analisi ed elaborazione dei risultati testati.  
Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci nei gesti 
Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una complessa coordinazione globale e 
segmentaria individuale e in gruppi con e senza attrezzi 
 Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione 

Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dell’attività motoria e sportiva 
proposti dalla società.  
Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza  

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, dell’alimen-

tazione e della postura conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.  
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METODOLOGIE  
Lezione frontale interattiva, discussa e partecipata.  
Discussione su temi di attualità correlati alla programmazione.  
Cooperative learning,  
Lavoro individuale, a coppie e a gruppi 
metodo analitico e globale 
Sono state proposte attività motorie con difficoltà graduali , tenendo conto dei livelli prece-
dentemente raggiunti e già consolidati perché l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha per-
messo di ottenere mete più elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria individualità. 
Il lavoro è stato comunque differenziato per metodi e carichi a seconda delle caratteristiche 
individuali 
 
VERIFICHE  

Al fine di accertare l’andamento del suddetto percorso didattico, è stato stabilito di effettuare 

verifiche per stabilire il grado di apprendimento raggiunto dalla classe rispetto all’insieme 
degli obiettivi proposti; tali verifiche sono state interrogazioni, elaborati scritti, prove struttu-
rate e prove semi strutturate. E' stata adottata una valutazione sommativa al termine del con-
tenuto proposto.   
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
interrogazioni 
test scritto 
prove pratiche 
Autovalutazione 
valutazione del compito 
capacità di giudizio della propria e altrui performance 
capacità di riflessione sul proprio contributo al gruppo 
capacità di riflessione sulla propria esecuzione  

confronto con la compilazione dell’insegnante 
Osservazione sistematica del docente 
 
Montepulciano. 15.05.2021      Clarissa GORI 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

(Prof. Alberto TANGANELLI) 
 
LIBRO DI TESTO: La Sacra Bibbia CEI, Nuova Edizione 2008, EDB CED AA VV 
 
LEZIONI EFFETTUATE: Trimestre ore 13 
    Pentamestre ore 20  Totali ore 33 

 
Diciotto studenti su ventuno totali della classe si sono avvalsi dello studio della Religione 

cattolica. La classe ha avuto un atteggiamento positivo e propositivo. Le dinamiche di ascolto, 
interesse e partecipazione vivace e intelligente al dibattito in classe hanno consentito un lavo-
ro sereno e soddisfacente, nonostante le difficili condizioni di esercizio, con una sola ora set-
timanale. Questi studenti, pur nelle ovvie differenze individuali, sono stati sempre molto cor-
retti, cordiali nei rapporti personali, aperti al dialogo, animati da curiosità culturale, desidero-
si di confrontarsi con i temi di studio proposti, tra di loro e con l’insegnante.  

Anche i periodi della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata sono stati se-
guiti con partecipazione e interesse da tutti i ragazzi, con una frequenza costante alle video-
lezioni su piattaforma Google Meet. 
 
Metodi d’insegnamento 
 

I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire sempre dei riferimenti chiari e 
di attualizzare quanto studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e in risposta alle 
loro esigenze fondamentali, l’insegnamento si è svolto come documentazione diretta sulle fon-
ti della tradizione cristiana, come ricerca storica, come confronto e dialogo aperto con altri 
modelli di pensiero. Si è tenuto presente la necessità di coinvolgere ciascun studente, solleci-
tando a rilevare problemi, ad esprimere opinioni, a documentarsi. 

Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati modelli attuativi che 
tenevano conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, la pro-
spettiva antropologica, la prospettiva storica. 

Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale per introdurre gli argomenti; la lezio-
ne dialogata; approfondimenti personali; letture e analisi in classe di testi di argomento teolo-
gico e morale, visione di film e trasmissioni-documentari sui temi di storia. 

Nella Didattica a Distanza e nella Didattica Digitale Integrata le lezioni si sono svolte trami-
te video conferenze con la classe, con l’utilizzo di slides preparate dal docente, video e docu-
menti condivisi tramite Google Meet. 
 
Strumenti di verifica e metodi di valutazione 
 

La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale sia espressa sotto forma di giudizio 
espresso con le diciture: non sufficiente, sufficiente, molto, moltissimo. 
Si è fatto ricorso all'osservazione diretta nell’ora di lezione, al controllo verbale con la rie-
spressione personale dei contenuti studiati e a lavori scritti di approfondimento dei temi svol-
ti. 
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Sono stati considerati e valutati il livello del linguaggio specifico, di criticità e il livello di at-
teggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l'argomento, seguire il dialogo 
educativo, l’attenzione, l’interesse e il profitto. 
Gli obiettivi programmati, elencati di seguito, sono stati raggiunti in modo più che soddisfa-
cente dalla quasi totalità della classe, pur nelle differenze individuali, sia in termini di cono-
scenze che di competenze e di abilità, come si evince dai giudizi finali. Per ciò che riguarda i 
contenuti del corso, 
a causa della situazione difficile causata dalla pandemia e il ricorso alla Didattica a Distanza e 
DDI, si è dovuto rivedere alcuni punti del programma, alleggerendo gli argomenti di studio e 
approfondimento. 
 
Competenze 
Al termine del quinquennio gli studenti: 

- hanno sviluppato un senso critico e un progetto di vita, riflettendo sulla propria identi-
tà nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della so-
lidarietà in un contesto multiculturale;  

- hanno colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura ed 
hanno imparato ad utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana, interpre-
tandone correttamente i contenuti.  

 
Conoscenze 
Nella fase conclusiva del percorso di studi gli studenti: 

- hanno riconosciuto il ruolo della religione nella società e ne hanno compreso la natura 
in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;  

- hanno riconosciuto l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti 
fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla 
prassi di vita che essa propone;  

- hanno conosciuto il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, i nuovi scenari 
religiosi e la globalizzazione;  

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

- hanno riconosciuto il valore dell’esperienza religiosa umana, in riferimento sia al cri-
stianesimo che alle altre religioni 

 
Abilità 
Gli studenti hanno mostrato di: 

- collegare, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, coglien-
do il senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo; 

- riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri, ponendo do-
mande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana. 

 
Contenuti del corso 
 
1) L’Antropologia cristiana: 
Teologia e scienza in dialogo. Il corpo. Un corpo spirituale. Il corpo: essere o avere? Il corpo 
sacro. Il corpo secondo il cristianesimo. Il corpo per i cristiani. Corpo e anima. Santità e rispet-
to del corpo nella dottrina di san Paolo. 

 
2) Bioetica cristiana: 
Introduzione all’etica e alla morale. Temi di bioetica: eutanasia, aborto, fecondazione assistita. 
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3) Temi di etica cristiana: 
La coppia, la sessualità e il matrimonio nella Bibbia; Il matrimonio cristiano e nelle altre reli-
gioni; Omosessualità, omofobia e Gender. 
 
4) Temi di dibattito odierno 
Fondamentalismo e integralismo religioso; libertà di culto; domande e argomenti proposti 
dalla classe.  
 
5) Temi di Educazione Civica 
Uomo e donna: dall’individuo alla coppia; i ruoli per lui e per lei nelle religioni; La Verità e la 
Dottrina Sociale della Chiesa. 
 
Montepulciano, 15.05.2021     Alberto TANGANELLI 

 
 

 

 

 
 

 
 
 


