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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
1.1. ELENCO SUDDIVISIONE LINGUE STUDIATE 

 

N° LINGUE STUDIATE 

(L1: INGLESE; L2: FRANCESE, 

L3: TEDESCO O SPAGNOLO) 

1 IFS 

2 IFS 

3 IFT 

4 IFS 

5 IFS 

6 IFT 

7 IFS 

8 IFT 

9 IFS 

10 IFT 

11 IFT 

12 IFS 

13 IFS 

14 IFS 

15 IFS 

16 IFS 

17 IFS 

 
1. 2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL PERCORSO LICEALE 

La classe 5B Linguistico risulta articolata in due gruppi distinti sulla base della terza lingua 

straniera studiata nel percorso scolastico (primo gruppo IFS e secondo gruppo IFT). Il 

curriculum del primo gruppo, prevede l’insegnamento di Inglese come prima lingua straniera, 
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di Francese come seconda lingua straniera e di Spagnolo come terza lingua straniera (gruppo 

IFS); il curriculum del secondo gruppo, prevede l’insegnamento di Inglese come prima lingua 

straniera, di Francese come seconda lingua straniera e di Tedesco come terza lingua straniera 

(gruppo IFT). Sino alla conclusione del quarto anno liceale il gruppo di tedesco svolgeva le 

lezioni di lingua con la sezione C mentre nell’ultimo anno ha svolto le lezioni da solo. 

 
 

 

Classe 
N° studenti iscritti ad 

inizio anno 

N° studenti trasferiti 

o ritirati in corso 

d’anno 

N° studenti 

ammessi alla classe 

successiva 

N° studenti non 

ammessi alla 

classe successiva 

1 B 

a.s. 2016-2017 
18 2* 15 1 

2 B 

a.s. 2017-2018 
15** ---------------- 17 -------------- 

3 B 

a.s. 2018-2019 
18*** ----------------- 17 1 

4 B 

a.s. 2019-2020 
17 ------------------ 17 ---------------- 

5 B 

a.s. 2020-2021 
17 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

* Due alunne si sono traferite ad altro Istituto 

**Ad inizio anno si iscrive un alunna,ad Ottobre si iscrive un’altra alunna e si riscrive 

un’ulteriore alunna che era passata ad altro istituto ad inizio anno. 

***Ad inzio anno si iscrive una nuova alunna 

 
 

1.3. PROFILO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe 5 sezione B del Liceo Linguistico è attualmente costituita da 17 alunni, 2 maschi e 

15 femmine, provenienti, nella maggior parte dei casi, dai comuni limitrofi a Montepulciano, 

sede dell’Istituto. 

La classe attuale si è dunque costituita a partire dall’anno scolastico 2019-2020 e negli ultimi 

due anni del percorso liceale non ha subito variazioni nel numero. 

Durante il primo anno ci sono stati due trasferimenti presso un altro istituto ed una bocciatura. 

Nel secondo anno di percorso è arrivata una nuova alunna ad inizio anno e due nel mese di 

Ottobre, mentre nel terzo anno si registrano l’entrata di una nuova alunna ed una bocciatura. Il 

quarto ed il quinto anno non hanno subito variazioni. C’è da evidenziare la partecipazione al 
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programma di Intercultura in Argentina di un’alunna dal 23 Agosto 2019 al 24 Marzo 2020, 

esperienza poi interrotta a causa del Covid. 

Il clima nella classe già dal primo anno è sempre risultato sereno e positivo e ha favorito un 

regolare e spesso proficuo svolgimento dell’attività scolastica, soprattutto in quelle discipline 

in cui è stata assicurata la continuità didattica. 

Il gruppo classe non ha presentato particolari problemi di gestione dei rapporti interpersonali e 

pertanto il percorso scolastico è risultato in linea di massima lineare e buono sotto l’aspetto 

disciplinare. 

In generale gli alunni si presentano attenti durante le lezioni, anche se appaiono più inclini ad 

eseguire che a partecipare attivamente al processo educativo. C'è da dire che probabilmente la 

passività è dovuta anche ad una fragilità psicologica, tipica del passaggio all’età adulta ed anche 

alla stanchezza dovuta ai periodi di didattica a distanza. Nel corso di quest’ultimo anno infatti 

si sono alternate lezioni in classe in presenza con lezioni in DAD e seconda dell’orario 

scolastico e dei giorni della settimana stabiliti per la presenza. 

Durante le lezioni in DAD la classe ha risposto in maniera positiva, continuando a frequentare 

le lezioni in modo costante, anche se la partecipazione è risultata talvolta poco attiva. 

L’andamento generale della classe, per quanto concerne il profitto scolastico, risulta 

mediamente discreto/buono, anche se può essere difficile tracciare un profilo unico, dal 

momento che si segnalano differenze a livello di impegno, di partecipazione, di motivazione e 

interesse, di attitudini e frequenza scolastica all’interno del gruppo classe, sia durante le lezioni 

in presenza che durante la DAD. 

La maggior parte della classe, ad eccezione di un esiguo numero di studenti, partecipa in 

maniera seria e responsabile alle lezioni ed ha mostrato delle buone capacità di apprendimento 

e di rielaborazione, anche in un’ottica multidisciplinare. All’interno del gruppo, si segnala la 

presenza di alcuni alunni particolarmente validi, che hanno sempre mostrato un impegno 

regolare ed uno studio maturo e approfondito. 

Un piccolo gruppo di studenti invece, manifesta difficoltà e fragilità rispetto alle conoscenze 

disciplinari e alla preparazione di base, principalmente a causa di una mancata regolarità 

nell’impegno e nell’applicazione allo studio, verso cui in alcuni casi si registra un 

atteggiamento di superficialità ed approssimazione. 

Complessivamente, dunque, i risultati si attestano su livelli mediamente buoni per quanto 

concerne le valutazioni orali, mentre le maggiori difficoltà emergono nelle verifiche scritte di 

alcune discipline, a causa di incertezze nell’esposizione, che sono spesso determinate da 

conoscenze lessicali e grammaticali non sempre sicure ed approfondite. 
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Nell’intero percorso triennale gli studenti hanno potuto godere di una sostanziale continuità 

didattica soltanto in alcune discipline, con particolare riferimento alle materie di indirizzo 

(Lingua e cultura inglese, Lingua e cultura francese, Lingua e letteratura italiana, Storia 

dell’arte, conversazione lingua spagnola); in altri casi la sostituzione di docenti nel passaggio 

da un anno ad un altro hanno fatto sì che il percorso formativo non fosse sempre costante e 

omogeneo. 

Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione e al 

profitto degli alunni si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli 

docenti. 

 

1.4 QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO 
 

Materie I 

anno 

II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 4 4 3 3+1** 3+1** 

Lingua e cultura straniera 2 (Francese) 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 (Tedesco o 

Spagnolo) 

3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 31 31 

 
* Con elementi di Informatica nel primo biennio 

** È stata introdotta nel quarto e nel quinto anno un’ora in più di insegnamento di Lingua e cultura inglese. 

Dal terzo al quinto anno è impartito l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 

(CLIL) 
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1.5. ELENCO DELLE MATERIE E DEI DOCENTI DEL TRIENNIO 
 

 
Materia Classi III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana Morgantini Antonella Morgantini Antonella Morgantini Antonella 

Lingua e cultura straniera 1 

(Inglese) 

Anselmi Cristina Anselmi Cristina Anselmi Cristina 

Lingua e cultura straniera 2 

(Francese) 

Nannotti Sabrina Nannotti Sabrina Nannotti Sabrina 

Lingua e cultura straniera 3 

(Spagnolo o Tedesco) 

Alicia Gonzales 

(Spagnolo) 

Giardini Grazia 

(Tedesco) 

Culivicchi Claudia 

(Spagnolo) 

Giardini Grazia 

(Tedesco) 

Culivicchi Claudia 

(Spagnolo) 

Bisti Stefania 

(Tedesco) 

Storia Pantaleoni Andrea Scarpelli Lucia Pantaleoni Andrea 

Filosofia  
Mamone Antonio 

 
Mamone Antonio 

 
Pantaleoni Andrea 

Matematica Dottori Carlotta Lazzeri Demetrio Lazzeri Demetrio 

Fisica Dottori Carlotta Lazzeri Demetrio Lazzeri Demetrio 

Scienze naturali Sacchi Giorgio Angiulli Gabriella Vetere Mabel Valeria 

Storia dell’arte Leoni Roberta Leoni Roberta Leoni Roberta 

Scienze motorie e sportive Landi Rossella Landi Rossella Giannini Dania 

Religione cattolica Micheletti David Rizzo Silvia Rizzo Silvia 

Conversazione lingua 

inglese 

Maggs Gillian Maggs Gillian Collins Claire Bridget 

Conversazione lingua 

tedesca 

 
Hartmann Kerstin 

 
Hartmann Kerstin 

Angerbauer Carolin 

Christina Elisabeth 

Conversazione lingua 

francese 

Guitton Sylvia Guitton Sylvia 

(CLIL in francese su 

Storia dell’arte) 

Guitton Sylvia 

(CLIL in francese su 

Storia dell’arte) 

Conversazione lingua 

spagnola 

Dinamarca Veronica Dinamarca Veronica Dinamarca Veronica 
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1.6. COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 
 
 

Commissario 1 Morgantini Antonella Lingua e letteratura italiana A011 

Commissario 2 Anselmi Cristina Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) AB24 

Commissario 3 Culivicchi Claudia Lingua e cultura straniera 3 (Spagnolo) AC24 

Bisti Stefania Lingua e cultura straniera 3 (Tedesco) AD24 

Commissario 4 Nannotti Sabrina Lingua e cultura straniera 2 (Francese) AA24 

Commissario 5 Leoni Roberta Storia dell’arte A-17 

Commissario 6 Vetere Mabel Valeria Scienze naturali A050 
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2. PERCORSO FORMATIVO 
 

2.1 OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Conoscenze 

- Assunzione dei dati della conoscenza propri di ciascuna disciplina curricolare 

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

- Conoscenza dei contenuti disciplinari previsti dai singoli piani di lavoro 

 
 

Competenze 

- Applicazione operativa dei dati acquisiti 

- Uso di un linguaggio formalmente appropriato e corretto 

- Produzione di testi scritti con diverse modalità espositive 

- Saper schematizzare e analizzare con coerenza logica 

- Comprensione logica dei dati conoscitivi 

 
 

Capacità 

- Acquisizione di un efficace metodo di studio e di ricerca 

- Riflettere criticamente sui contenuti con rielaborazione personale degli argomenti 

- Analizzare e cogliere i punti essenziali di un problema 

- Collegare problematiche intorno a un assunto 

- Rielaborare personalmente gli argomenti affrontati 

 

 
OBIETTIVI NON COGNITIVI 

 

Obiettivi educativi 

- Educazione alla socialità e alla collaborazione 

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

- Favorire la consapevolezza del valore della cultura come equilibrio intellettuale 

- Educazione allo spirito critico 

Obiettivi comportamentali 

- Partecipazione alle lezioni 

- Rispetto delle regole e dei ruoli 

- Motivazione allo studio 

- Impegno e continuità nello studio 
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Il conseguimento degli obiettivi cognitivi e non cognitivi è stato raggiunto sostanzialmente 

dall'intera classe, anche se non da tutti gli alunni con la medesima sicurezza e maturità. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI OGNI DISCIPLINA 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari si rinvia alle singole relazioni dei docenti del 

Consiglio di classe. 

 

 

2.2 PROCESSO DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO IN AULA E DURANTE 

LA DIDATTICA A DISTANZA 

La Didattica ,per l’emergenza Covid-19, quest’anno scolastico si è sviluppata per la maggior 

parte in presenza con una base dal 50% - 75% degli alunni a scuola ed il rimanente in DAD, a 

settimane alternate, attraverso l’utilizzo della piattaforma di Meet di G Suite. Ci sono stati però 

brevi periodi in cui la didattica a distanza è stata svolta al 100% . 

Durante la Didattica a Distanza le lezioni sono state svolte secondo l’orario previsto di ciascun 

docente, ma per consentire agli studenti un adeguato riposo dall’uso dei terminali e uno 

svincolo dalle postazioni informatiche personali, esse hanno avuto una durata di non più di 45 

minuti, con il rispetto anche dell’intervallo di metà mattina. 

La Didattica a Distanza pertanto è stata svolta attraverso videolezioni sincrone e asincrone, 

trasmissione di materiale didattico per mezzo delle piattaforme digitali (Materiale didattico del 

Registro elettronico e Classroom di G Suite), l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico 

(ormai in uso nell’Istituto già da diversi anni), l’utilizzo di video, libri e testi digitali, l’uso di 

applicazioni informatiche. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno 

messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per 

il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il Registro elettronico in modo 

particolare è stato lo strumento nel quale sono state inserite comunicazioni, assegnazioni di 

compiti, verifiche e valutazioni. 

Durante le lezioni in Didattica a Distanza si sono svolte anche verifiche orali e scritte, 

attraverso le stesse piattaforme utilizzate per le lezioni, su scelta di ogni singolo docente. 

Il carico di lavoro assegnato a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione e la stanchezza spesso denunciata dagli studenti, 

stanchezza dovuta sia al numero di ore passate davanti agli schermi dei vari dispositivi utilizzati 

sia allo stress causato dalla situazione di emergenza. 
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I docenti pertanto, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito educativo e 

formativo e di contrastare l’isolamento e la demotivazione degli allievi, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con 

numerose attività significative. 

 
METODOLOGIE 

- Lezione frontale 

- Dibattito in classe 

- Problem solving 

- Esercitazioni individuali e/o di gruppo in classe 

- Relazioni sui singoli argomenti 

- Attività laboratoriali 

- Attività e di recupero e potenziamento in itinere 
 

 

STRUMENTI 

- Libri di testo in formato cartaceo e digitale 

- Dizionari 

- Fotocopie 

- Schemi e mappe concettuali (anche in formato digitale) 

- Materiale audiovisivo e fotografico 

- Materiale multimediale 

- Attrezzature di laboratorio 

- Proiettori 

- Computer 

- Tablet 

- Smartphone 

- Attrezzi sportivi 

- Registro elettronico 

- Piattaforme informatiche 

- Portali multimediali 

- Applicazioni informatiche 

 
 

SPAZI DELLA DIDATTICA 

- Aula 
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- Laboratorio di scienze e fisica 

- Laboratorio di informatica 

- Laboratorio multimediale 

- Biblioteca 

- Palestra 

- Campo sportivo 

- Piattaforme informatiche: Meet di G Suite (durante la DAD) 

 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

- Verifiche orali alla cattedra o dal posto (nel numero stabilito in sede di riunione di 

Dipartimento) 

- Verifiche orali in video sulle piattaforme informatiche (nel numero stabilito in sede di 

riunione di Dipartimento) 

- Compiti in classe (nel numero stabilito in sede di riunione di Dipartimento) 

- Verifiche scritte di varia tipologia svolte a scuola o attraverso le piattaforme informatiche 

(nel numero e nel modo stabiliti dai singoli docenti, durante le lezioni in DAD) 

- Prove strutturate e/o semistrutturate, valide come verifiche orali 

- Prove grafiche 

- Prove pratiche 

- Relazioni e lavori svolti a casa 

 
 

Per la consultazione delle griglie utilizzate per la valutazione delle verifiche orali e scritte di 

ogni disciplina si rimanda al PTOF 2019/2022, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani. 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 
 

− Interventi di recupero in itinere, svolti secondo i tempi e le modalità ritenuti opportuni 

dai singoli docenti. 

− IDEI (interventi didattico-educativi integrativi), programmati dopo lo scrutinio del 

trimestre, svolti in orario pomeridiano e segnalati sul registro elettronico (attivati negli 

anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). 
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2.3 SCAMBI, SETTIMANE STUDIO E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

- Scambio linguistico con l’Istituto J.A.G.S di Londra (I e II anno) 

- Settimana studio a Dublino (II anno) 

- Scambio linguistico con la città di Albolote in Spagna (III anno) 

- Scambio linguistico con l’Istituto Marie-Curie Gymnasium di Recklinghausen 

(III anno) 

- Scambio (accoglienza alunni) con scuola di Sydney in Australia (III anno) 

- Scambio (accoglienza alunni) con il collegio di Eton (II e III anno) 

- Settimana bianca (I e II anno) 

 
- Progetto Beach & Volley School a Bibione (III anno) 

 

- Uscita didattica a Firenze con guida in lingua francese (III anno) 
 

- Uscita didattica al Museo di San Miniato (IV anno) 

 

 

2.4 ATTIVITA' INTEGRATIVE DEL PERCORSO CURRICOLARE 
 

Classe III 
 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale dei licei Poliziani 
 

- Progetto “Martina”: incontro con esperti sul tema Lezioni contro il silenzio, parliamo 

ai giovani dei tumori presso l’aula Magna dei licei Poliziani 

- Futura Chianciano: Gocce di futuro 4.0 (8 Novembre 2018) 
 

- Attività C.I.C. sportello di ascolto 
 

- Incontro con il personale delle Forze Armate il giorno 26 Novembre 2018 
 

- Teatro in lingua inglese 
 

- Teatro in lingua spagnola (gruppo ITS) 
 

- Teatro in lingua francese 
 

- Campionati sportivi studenteschi 
 

- Olimpiadi di italiano 
 

- Corsa campestre 
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Classe IV 
 

- Progetto Intercultura in Argentina (1 studentessa) 
 

- Teatro in lingua francese 
 

- Corsa campestre 
 

- Attività C.I.C. sportello di ascolto 
 

- Attività di tutoraggio nei confronti delle classi prime (3 studenti) 
 

- Partecipazione alla conferenza Ultimo, il capitano che arrestò Riina incontra gli 

studenti dei Licei presso Sala Ex Macelli di Montepulciano 

- Conferenza sull’apparato cardiocircolatorio in Aula Magna 

 

 

Classe V 
 

- Tavola rotonda sul tema “Donne e lavoro” (26 Marzo 2021) 
 

- Sportello di ascolto psicologico in emergenza sanitaria COVID-19 
 

- Olimpiadi di italiano 
 

- Partecipazione alla conferenza virtuale sull’Impressionismo in lingua francese 

2.5 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E ECDL 

- FCE: cinque studenti 

- DELF: sei studenti 

- DELE: due studenti 

- ECDL: sei studenti 

 

 

 
2.6 ESPERIENZE DEI PCTO COMPIUTE NEL TRIENNIO 

Gli studenti hanno partecipato ai seguenti Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (già Alternanza scuola-lavoro), previsti dal progetto AS-L (PTOF 2016-2019, 

allegato Schede progetti, come agg. a.s. 2018-19) e dal PCTO (PTOF 2019-2022, allegato 

Schede progetti, come agg. a.s. 2020-21) e svolti nel secondo biennio e nell’ultimo anno (L. 

13 luglio 2015, n. 107, art. 1, cc. 33 e ss.). 
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I percorsi sono tutti finalizzati all’acquisizione di una visione complessiva del mondo del 

lavoro e delle sue dinamiche e a fornire agli studenti strumenti di orientamento professionale, 

che tengano conto delle loro potenzialità, competenze e prospettive. 

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

studente e studentessa, e dirette essenzialmente allo sviluppo e rafforzamento di competenze 

trasversali e relazionali (c.d. “soft skills”), hanno compreso: 

- tirocini in azienda, in istituzioni pubbliche e private, 

- uso di software specifico di orientamento lavorativo, 

- orientamento universitario, 

- colloqui e conferenze con personale proveniente da partner istituzionali e aziendali della 

scuola, 

- partecipazione ad attività formative e conferenze. 

 
 

Attività propedeutiche, trasversali e formative 

- Progetto Intercultura in Argentina (classe IV, 1 studente) 

- Corso sicurezza nei luoghi di lavoro (2017-2018/2018-2019) 

- Progetto accoglienza e tutoraggio (2019-2020) 

- Corso orientamento e formazione per costruzione CV (2019-2020) 

- Agenda scolastica linguistica (2018-2019) 

- Orientamento: 

1) Digital open Day dell’Università di Siena (24 Febbraio 2021) 

2) Piano nazionale Lauree Scientifiche, Biologia e Biotecnologie (Università di Siena, 8 

e 17 Febbraio 2021, 11 e 17 Marzo 2021) 

3) Open Day dell’Università di Firenze (lauree triennali, 23 Febbraio 2021; scienze 

politiche, 12 febbraio 2021; scuola di studi umanistici e della formazione, 16 Febbraio 

2021) 

4) Incontro online per orientamento post diploma promosso da Anpal Servizi (13 Maggio 

2021) 

- Corso di giornalismo con il dott. Cristiano Pellegrini “L’informazione digitale nell’era di 

internet. Le basi del giornalismo web. Teoria e pratica”. 

- Partecipazione a conferenze: 

1) Conferenza dal giornalista professionista Dott. Antonio D’Agata: il ruolo dell’ufficio 

stampa nel giornalismo moderno. L’esperienza al Frosinone Calcio (6 Marzo 2021) 
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2) Conferenza a scopo di approfondimento e orientamento universitario a cura della 

prof.ssa Eleonora Belloni (Dipartimento Scienze giuridiche e internazionali) su 

Costituzione italiana. Culture politiche, principi ispiratori, organizzazione del sistema 

politico (8 Aprile 2021) 

 
Percorso sportivo 

- Corso di formazione Arbitri scolastici di pallavolo (2018-2019) (3 studenti) 

- Progetto Beach & Volley School a Bibione (2018-2019) 

- Corso di formazione per il conseguimento del titolo di assistente bagnante 

 
 

Percorso commerciale 

- Mps Talent Day: Banca del Monte dei paschi di Siena Spa 

 
 

Percorso Turistico-territoriale 

- InfoPoint gran fondo NY: Comune di Montepulciano 

 
 

Percorso Turistico-culturale 

- Tirocinio in istituzioni culturali (2018-2019 Libreria Centofiori di Montepulciano, 1 

studente) 

- Web radio in lingua inglese: Valdichiana Media srl 

 
 

2.7 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Ai sensi della Legge 20 agosto 2019, n. 92 viene introdotto l'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica. 

In data 22 giugno 2020 con Decreto legislativo sono state approvate le Linee Guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento. 

Il Liceo Poliziano, facendo proprie queste dichiarazioni, ha elaborato una programmazione 

di educazione civica che si sostanzia di contenuti disciplinari afferenti a tutte le discipline, 

per un totale di 33 ore annuali, ai quali si aggiungono progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa coerenti alle finalità educative sopra citate. L’insegnamento dell’educazione 

civica è affidato ai docenti curriculari. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BLinee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BLinee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
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Traguardi di competenza dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 
 

In termini generali l’insegnamento trasversale di educazione civica è finalizzato: 
 

- alla formazione di cittadini responsabili e attivi, promuovendo la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri; 

- alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare le 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; 

- allo sviluppo delle capacità di giudizio autonomo; 
 

- all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

Nello specifico, al termine della classe quinta lo studente/la studentessa: 
 

- Possiede gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare pienamente e 

con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità e dello Stato. 

- Sa ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi fondamentali della 

Carta costituzionale. Si orienta tra gli istituti essenziali dell’ordinamento amministrativo 

italiano e europeo. 

- Valuta l’attendibilità di un documento e conduce una ricerca delle fonti con spirito critico 

e autonomia. 

- Sa argomentare la propria opinione intorno a temi della discussione politica e etica 

autonomamente e con spirito critico (in via solo esemplificativa: bioetica, etica 

dell’intelligenza artificiale, etica della comunicazione, utilizzo dei media). 

- Possiede gli strumenti per un’analisi comparativa di articoli della Costituzione degli Stati 

di cui studia la lingua, riguardo a tematiche previste dall’agenda 2030: il lavoro, la parità di 

genere, i diritti fondamentali dell’uomo. 

- Sa analizzare fonti, dati e contenuti digitali, sa interagire attraverso le tecnologie digitali, 

sa esercitare il proprio diritto alla cittadinanza partecipativa, attraverso adeguate tecnologie 

digitali. 

- Conosce le norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di traumatologia 

fisica e sportiva e sa assumere comportamenti e stili di vita attivi nei confronti della salute 

dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 
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Criteri di valutazione 
 

La valutazione del livello di profitto raggiunto nella disciplina è espressa collegialmente dal 

Consiglio di classe in seduta di scrutinio, dietro proposta di voto del coordinatore 

dell’Educazione civica (il docente di Diritto nelle classi per cui è prevista la disciplina, uno 

dei docenti a cui è affidata la contitolarità dell’insegnamento nelle classi in cui non è 

prevista). 

La valutazione si effettua sulla base di prove di verifica proposte dai docenti nell’ambito del 

proprio contributo alla programmazione trasversale, per materia e per anno di corso. 

I docenti hanno cura di segnalare esplicitamente sul Registro elettronico le verifiche che 

concorrono alla valutazione dell’Educazione civica. 

Stante il carattere trasversale della disciplina, comunque, ciascun docente contribuisce alla 

valutazione collegiale complessiva, avendo come riferimento il rispetto e la conoscenza delle 

norme previste dal Regolamento d’Istituto, la disponibilità al dialogo educativo e alla 

cooperazione con i compagni ed il corpo docente. 

Prima delle sedute di scrutinio il coordinatore dell’Educazione civica acquisisce le 

valutazioni dei docenti che hanno contribuito alla programmazione trasversale, per ciascuno 

studente e, sulla base di queste, formula una proposta di voto da sottoporre al Consiglio di 

classe. 

Si riporta di seguito la tabella degli argomenti e delle ore di educazione civica svolti nella 

classe 5BL. 

Per maggiori dettagli sulle unità di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento 

si rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti. 
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PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE – SCHEMA ORARIO 

 

Classe 5BL Liceo Linguistico 

Disciplina Ore 

assegna- 

te 

Di cui in 

compresenza 
Unità di apprendimento/tematica 

Ore Disciplina 

Scienze motorie 3+3   Conoscere le norme di prevenzione di primo 

soccorso secondo I principi di traumatologia fisica 

e sportiva metodo BLS. Conoscere le 

problematiche connesse alla pratica di doping 
sportivo 

Inglese (1 lingua) 2+2   On democracies, Human rights, Britain’s invisible 

Constitution. Gender equality, women in the 

world, Suffragettes. 

Francese (2 lingua) 1+2   Costituzioni a confronto 

Spagnolo (3 lingua) 

 
 

Tedesco (3 lingua) 

3   Las Dictaduras y la constitution 

  Costituzioni delle due Germanie a confronto 

(1949-1990) 

Scienze 2   I terremoti, rischio sismico;rendere le città e gli 

insediamenti umani sicuri, duraturi e sostenibili. 

Italiano 2+3   Tema del suicidio, tema della famiglia, tema del 

progresso. 

   

Storia e Filosofia 2+2   Autonomia, responsabilità, pensiero critico: 

percorsi nella riflessione filosofica, psicologica e 

sociologica del Novecento 

   

Storia dell’arte 1+2   Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale, la 

tutela del paesaggio (sviluppo sostenibile) 

Matematica 1+1   I big data e l’identità digitale 

Religione 1+1   legalità 

TOTALE ORE 34  
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3. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 
 

I rapporti con le famiglie sono stati costanti e improntati alla collaborazione attiva e positiva 

nel reciproco rispetto dei ruoli e delle competenze. Al fine di coinvolgere il più possibile le 

famiglie nel processo di insegnamento/apprendimento e di maturazione culturale degli studenti 

secondo una logica di corresponsabilità educativa, sono state attivate le seguenti modalità di 

comunicazione con le famiglie: 

- registro elettronico; 

- colloqui mattutini online e ricevimento generale online dei genitori, tenutisi durante il mese 

di novembre e aprile 

- pagelle a conclusione del trimestre e del pentamestre (consultabili dalle famiglie tramite 

registro elettronico); 

- sito web dell’Istituto. 

Le comunicazioni relative all’andamento degli studenti sono state regolari ed efficaci durante 

l’intero anno scolastico, ma le modalità si erano già parzialmente modificate dopo la 

sospensione didattica in presenza a seguito del Covid-19. 

Nella situazione di emergenza, le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire e 

responsabilizzare i propri figli nell’impegno scolastico, affinché non venisse vanificato lo 

sforzo dei docenti. La comunicazione tra l’istituzione scolastica e le famiglie di fatto non si è 

quindi mai interrotta, ma, benché esse siano state informate tempestivamente dal Dirigente su 

ogni nuova disposizione presa in merito alla DAD attraverso la messaggistica del Registro 

elettronico, il sito dei Licei Poliziani e la pagina Facebook dei Licei Poliziani. Si sono svolti 

regolarmente i Consigli di classe in videoconferenza sulla piattaforma Meet di G Suite, al quale 

hanno partecipato, nella seconda parte, anche i rappresentanti dei genitori e degli alunni. 

I genitori hanno infine potuto monitorare l’andamento scolastico degli alunni per tutto l’anno 

scolastico grazie all’accesso diretto alle valutazioni individuali sul sito Mastercom con 

password individuale. 

 
4. SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 

 

Le PROVE invalsi si sono svolte nei giorni 18,19 e 20 Marzo 2021 secondo il seguente 

calendario scolastico: 

- Giovedì 18 Marzo prova di Italiano (dalle 10,30 alle 12,45) 

 

- Venerdì 19 Marzo prova di matematica (dalle 10,30 alle 10,45) 

- Sabato 20 Marzo prova di inglese (dalle 10,30 alle 13,00) 



22 
 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE/MISURAZIONE 

5.1 CRITERI DI MISURAZIONE 
 

a. si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, prevista dalla fonte normativa: 

- rifiuta di sottoporsi alla verifica 
- compito consegnato in bianco 

1 

b. preparazione totalmente insufficiente - quando lo studente: 

- non dà alcuna informazione sull’argomento proposto 
- evidenzia gravissime e diffuse lacune 

2-3 

c. preparazione gravemente insufficiente – quando lo studente: 

- non si orienta negli argomenti proposti; 

- evidenzia gravi lacune nella conoscenza e/o nell’applicazione dei contenuti 
- utilizza un linguaggio disorganico e frammentario 

4 

d. preparazione insufficiente – quando lo studente: 

- evidenzia lacune nelle conoscenze e/o nell’applicazione dei contenuti 
- espone in modo inadeguato 

5 

e. preparazione sufficiente – quando lo studente: 

- individua gli elementi essenziali del programma (argomento, tema, problema…); 

- espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza 

- si avvale soprattutto di capacità mnemoniche per riferire o applicare le proprie 

conoscenze 

6 

f. preparazione discreta – quando lo studente: 

- conosce i contenuti dei diversi argomenti, operando semplici collegamenti e/o 

sviluppando analisi corrette 
- espone con lessico lineare ed appropriato. 

7 

g. preparazione buona – quando lo studente: 

- coglie la complessità del programma (argomento, tema, problema…) 

- dimostra capacità di rielaborazione personale 
- utilizza un linguaggio specifico e ben articolato. 

8 

h. preparazione ottima/eccellente – quando lo studente: 

- conosce in modo corretto, organico e approfondito tutti gli argomenti; 

- definisce e discute con competenza e/o con contributi personali i termini della 

problematica 

- sviluppa sintesi concettuali organiche e/o originali 
- mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi. 

9 - 10 

 
5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

 

La proposta di voto finale per ogni singolo alunno nelle singole materie è scaturita dai 

seguenti elementi: 

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

scolastico; 

- media dei voti attribuiti; 

- progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

- partecipazione alle attività didattiche; 

- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 

- impegno manifestato. 
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5.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

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

“Rispetto del Regolamento di Istituto”), individua il profilo più vicino al comportamento 

complessivo dello studente (almeno 4 descrittori su 6). 

 
 

Parametro →  

 
Frequenza 

 

 
Rispetto delle 
regole 

Interazione 
con i docenti, 
il gruppo 
classe e 
l’istituzione 
scolastica 

 

Interesse, 
disponibilità e 
apertura 
all’apprendimento 

 

Svolgimento delle 
consegne 
scolastiche 

 

Partecipazione alle 
lezioni e alle 
attività della scuola ↓ Valore 

 
10 

 
ASSIDUA 
(massimo 3% 
assenze) 

 

 
PIENO E 
COSTANTE 

 

 
OTTIMA 

 

 
OTTIMI 

 

 
CONSAPEVOLE 
E PUNTUALE 

 

 
ATTIVA 

 
9 

 
REGOLARE 
(massimo 5% 
assenze) 

 

 
COSTANTE 

 

 
BUONA 

 

 
APPREZZABILI 

 

 
COSTANTE 

 

 
SODDISFACENTE 

 

8 

 
NON SEMPRE 
ASSIDUA 
(massimo 10% 
assenze) 

 

 
GENERALMENTE 
COSTANTE 

 

 
POSITIVA 

 

 
GENERALMENTE 
CONTINUI 

 

 
ABBASTYANZA 
REGOLARE 

 

 
ADEGUATA 

 

 
7 

 

 
INCOSTANTE 
(massimo 15% 
assenze) 

 

 
EPISODICHE 
MANCANZE 
DISCIPLINARI (1) 

 

 
NON 
SEMPRE 
CORRETTA 

 

 
LIMITATI 

 

 
DISCONTINUO 

 

 
NON SEMPRE 
ADEGUATA 

 

6 

 

DISCONTINUA 
(massimo 20% 
assenze) 

 
SANZIONI 
DISCIPLINARI 
NON GRAVI (2) 

 
POCO 
CORRETTA 

 
SCARSI 

 
CARENTE 

 
INCOSTANTE 

 
5 

 
IRREGOLARE 
(massimo 25% 
assenze) 

 
GRAVI SANZIONI 
DISCIPLINARI (3) 

 
SCORRETTA 

 
SPORADICI 

 
MOLTO 
CARENTE 

 
INADEGUATA 

 

(1) Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto. 

(2) Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto, anche soggetti a sanzioni 

disciplinari. 

(3) Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto, soggetti a gravi sanzioni 

disciplinari. 
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5.4 GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

Il ricorso alla DAD ha reso necessaria, a conclusione dell’a.s. 2019-2020 e nel corrente anno 

scolastico, l’adozione di una specifica griglia di rilevazione/osservazione per competenze 

delle attività di didattica a distanza. Tale griglia, approvata nel Collegio dei docenti in data 26 

Maggio 2020, si è rilevata utile per determinare, in sede di scrutinio finale, una valutazione 

complessiva del comportamento e degli apprendimenti del singolo studente in ciascuna 

disciplina oggetto di studio e, pertanto, ha tenuto conto di tutte le esperienze scolastiche sia in 

presenza sia a distanza e di tutte le votazioni conseguite per mezzo di verifiche svolte in 

DAD o in aula. 

In considerazione dei lunghi periodi di didattica a distanza con sospensione delle lezioni in 

presenza ora al 100% ora al 50%, il Collegio dei docenti, in fase di attribuzione del voto di 

comportamento, ha ritenuto opportuno riservare particolare importanza al feedback degli 

studenti durante le attività sincrone e asincrone e quindi alla loro partecipazione, al rispetto 

dei tempi di consegna e delle regole di comportamento in DAD e alla disponibilità verso 

quanto proposto dai docenti (Parte I: Metodo e organizzazione del lavoro). Per una 

valutazione complessiva degli apprendimenti di ogni studente il Collegio dei docenti, oltre 

all’acquisizione delle conoscenze disciplinari, ha tenuto in considerazione le competenze 

espositive e argomentative degli alunni e la loro capacità di gestire il lavoro in modo 

autonomo ed efficace ( Parte II: Comunicazione nelle attività). 

Si riporta qui di seguito la griglia di rilevazione/osservazione per competenze delle attività di 

didattica a distanza, consultabile anche nel PTOF 2019-2022 dell’Istituto. 
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Nome Cognome    Classe Materia    

METODO E   
ORGANIZZAZION LIVELLI RAGGIUNTI 

E DEL LAVORO  

 Assenti o Scarsi Non Adeguati Intermedi Completi Avanzati Eccellenti 

non  adeguati      

rilevabili insoddisfacenti superficiali sufficienti soddisfacenti efficaci e sicuri e pienamente 
 e inefficaci e non ed e adeguati apprezzabili rispondenti rispondenti 
  rispondenti essenziali alle richieste  a quanto a quanto 
  alle    richiesto richiesto e 
  richieste     con apporti 
       personali 

 1/3 4 5 6 7 8 9 10 

Partecipazione alle         
attività sincrone 

proposte, come 
videoconferenze ecc. 

e alle attività 

asincrone 

Rispetto dei tempi         
di consegna dei 

materiali o dei lavori 

assegnati in modalità 

a/sincrona, come 

esercizi ed elaborati 

Disponibilità:         
collaborazione alle 

attività proposte, 

anche in lavori 

differenziati 

assegnati ai singoli o 

a piccoli gruppi 

  

VOTO 
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COMUNICAZIONE   
NELLE ATTIVITA’ 

Interagisce in modo         
autonomo, costruttivo 

ed efficace nel 

rispetto del contesto 

operativo 

Si esprime in modo         
chiaro, logico e 

lineare, 

argomentando e 

motivando le proprie 

idee/opinioni 

Dimostra autonomia         
nello studio e 

nell’organizzazione 

del lavoro, anche in 
riferimento alle 

proposte di tipo 

pratico 

Dimostra di aver         
acquisito conoscenze 

e competenze della 

disciplina 

  

VOTO 
 

Firma del docente  

MEDIA DEI VOTI 
 

Data  

VOTO ATTRIBUITO 
 

 

 

5.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 

16/12/2009, il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 

finale agli alunni delle classi III, IV e V. 

In merito ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico, l’O.M. n.53 del 3 Marzo 2021 

relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo per l’a.s. 2020-2021 stabilisce, all’Articolo 11 

(credito scolastico), che il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di sessanta punti, 

di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Si riportano qui di seguito le tabelle di riferimento per la conversione del credito scolastico 

assegnato al termine della classe terza (Tabella A) e della classe quarta (Tabella B) e per 

l’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta (Tabella C) e di attribuzione credito 

scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

(Tabella D) così come indicato nell’Allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della 

classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 

credito conseguito(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della 

classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 

credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, 

per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 

comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 

valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 

all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

 

 

a) Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione 

se lo studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti: 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,5; 

2. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,31: credito formativo maturato in 

seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali e sportive, attestate attraverso 

certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno; 

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,1: (almeno due voci) 

• assiduità della frequenza (10% massimo di assenze); 

• interesse ed impegno al dialogo educativo; 

• stage aziendali o presso enti che siano svolti nell’ambito dei PCTO; 

• partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici; 

• partecipazione ad attività complementari ed educative finalizzate all’acquisizione di 

competenze, organizzate dalla scuola (ECDL - Certificazioni linguistiche – Cineforum- 

Teatro – Olimpiadi- Certamina - Giochi matematici – Tutoraggio e attività di 

orientamento – Gruppo sportivo). 

Il voto di comportamento, inoltre, non deve essere inferiore a 8 (l’alunno/a non è mai stato/a 

oggetto di annotazioni per gravi scorrettezze o sanzioni disciplinari. 

 
b) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con ‘voto di Consiglio’, 

il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo della fascia. 
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Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e 

per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 
 

In seguito alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19 e alla conseguente modificazione 

dell’Esame di Sato, gli alunni saranno valutati in base alla sottostante griglia contenuta 

nell’Allegato B . dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 

Allegato B – Griglia di valutazione della prova orale La Commissione assegna fino ad un 

massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 

seguito indicati. 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata. 

8-9 

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

10 

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

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

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

1  

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

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali. 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali. 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5 

 

Punteggio totale della prova 
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7. ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO E TESTI DI ITALIANO 

Per quanto riguarda l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di esame (O.M. n. 

53 del 3 Marzo 2021, art. 18, comma 1, lettera a), si veda l’allegato al documento. 

Per quanto concerne i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio d’esame (O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021, art. 18, comma 1, lettera b) d si rimanda ai 

Contenuti disciplinari svolti nell’anno scolastico 2020-2021, presenti nella Relazione e 

programma svolto di Lingua e letteratura italiana a pag. 32. 
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8. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

 

8.1 RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Materia: ITALIANO 

Docente: ANTONELLA MORGANTINI 

Classe: V sez. B/Linguistico 

Anno scolastico: 2020/2021 
 

Testi in adozione 

R. Luperini – P. Cataldi – L. Marchiani – F. Marchese, Perché la Letteratura, voll. “Leopardi”, 

5, 6, Palumbo 

D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 

 

Ore di lezione 

Trimestre Pentamestre 

16 in presenza 

28 in DAD 

35 in presenza 

24 in DAD 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da diciassette ragazzi, due maschi e quindici femmine. Dal momento che 

la continuità didattica è stata praticamente assicurata fin dal secondo anno scolastico, la 

relazione che si è instaurata con gli studenti è positiva. 

Gli alunni sono per la maggior parte corretti nel comportamento e rispettosi delle regole, 

malgrado alcuni di essi non abbiano sempre dimostrato un atteggiamento serio e maturo sia 

nell’affrontare lo studio della disciplina sia nel relazionarsi con il gruppo classe e con la 

docente, cosa questa che è stata evidenziata sia in presenza sia nella didattica a distanza. 

Benché il livello di attenzione durante le lezioni sia stato nel corso degli anni mediamente alto 

e si sia mantenuto costante anche nelle lezioni a distanza, gli interventi o le richieste di 

chiarimenti non sono mai stati frequenti e comunque provengono quasi sempre dallo stesso 

gruppo di studenti. La partecipazione durante le lezioni, pertanto, non è particolarmente attiva. 

Nel corso del quinto anno alcuni studenti hanno dimostrato una maggiore capacità nell’analisi 

e nell’interpretazione dei testi, ma in generale il livello di profitto risulta essere più alto nelle 

verifiche orali che in quelle scritte, in quanto continuano a permanere talune difficoltà 

pregresse negli elaborati scritti, difficoltà che sono per lo più compensate con l’applicazione 

orale. Nel complesso, comunque, la scolaresca possiede discrete capacità di comprensione, 

apprendimento e di rielaborazione degli argomenti studiati. Si deve sottolineare inoltre che 

all'interno della classe emergono alcune personalità maggiormente diligenti e brillanti, che 

grazie ad un’adeguata preparazione riescono ad ottenere buoni livelli sia nelle prove orali sia 

in quelle scritte. 

 
Bilancio didattico 

All’inizio dell’anno scolastico, in sede di dipartimento e di consiglio, sono stati definiti gli 

obiettivi, formativi e didattici, indicati nella programmazione iniziale e contenuti nel PTOF. 

Qui di seguito sono riportati gli obiettivi effettivamente raggiunti dagli allievi. 

 
Obiettivi di conoscenza 

- Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, testi, 

generi 
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- letterari) e le principali correnti letterarie. 

- Conoscere la struttura e le peculiari caratteristiche dei tipi di testo esaminati e delle 

tipologie 

- di composizione scritta previste per l’Esame di Stato. 

- Conoscere il linguaggio specifico della disciplina e gli strumenti necessari all’analisi 

formale di un testo letterario 

Obiettivi di competenza 

- Padroneggiare la lingua italiana sia orale che scritta in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi. 

- Riconoscere i diversi tipi di testo in base alle loro caratteristiche formali e saper 

produrre testi diversificati a seconda del destinatario e degli scopi comunicativi. 

- Applicare in modo consapevole le conoscenze relative al lessico specifico ed agli 

strumenti necessari all’analisi di un testo letterario in prosa e in poesia. 

- Sintetizzare e rielaborare in modo personale, per iscritto e oralmente, le conoscenze sul 

piano sincronico e diacronico e saper esporle secondo un percorso logico e coerente. 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Obiettivi di capacità 

- Sviluppare le capacità di decodificazione, comprensione, analisi e interpretazione di un 

testo letterario attraverso un lavoro finalizzato a capire come esso è costruito sulla base 

sia delle convenzioni letterarie, sia delle particolari intenzioni comunicative dell’autore. 

- Promuovere la capacità di contestualizzare il fenomeno letterario, cogliendo il rapporto 

fra testo, autore ed epoca. 

- Sviluppare l’attitudine a riflettere sui generi letterari, sulle poetiche e su alcune 

significative tematiche antropologiche legate alla storia letteraria in programma, in 

modo tale da riconoscere la continuità di temi, forme e generi attraverso il tempo. 

 

Metodologie 

L’insegnamento della storia della letteratura non ha seguito l’ordine cronologico degli autori, 

ma si è operato separando la trattazione degli autori dell’Ottocento da quelli del Novecento, 

procedendo parallelamente con i due secoli. I vari argomenti sono stati comunque affrontati 

dando rilievo al rapporto degli autori e delle loro opere con il contesto storico e culturale di 

appartenenza, e sottolineando gli elementi di analogia e differenza tra gli scrittori di epoche 

diverse. 

Lo studio si è concentrato sulla lettura, sull’analisi e l’interpretazione di brani o di opere intere, 

affrontati per lo più a lezione con l’aiuto e la guida dell’insegnante. Molto spazio è stato dato 

all’approfondimento di alcuni aspetti dei periodi culturali, degli autori o delle opere studiati. 

Oltre ai testi presenti nel manuale sono stati analizzati anche brani forniti in formato pdf caricati 

su Classroom. Nella prima parte dell’anno è stato dedicato spazio alla preparazione della Prima 

prova scritta, attraverso spiegazioni teoriche sulle varie tipologie ed esercitazioni, cosa che si 

si è interrotta nell’ultimo periodo, vista la modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. 

A seguito dell’impiego della didattica a distanza, è stata modificata in parte la metodologia 

anche delle lezioni in presenza. Adattandosi alla nuova situazione, si sono infatti colte le 

opportunità che tale contesto poteva presentare; l’insegnamento pertanto, pur essendo stato 

svolto per lo più attraverso la lezione frontale, è stato modificato nella spiegazione del testo, 

presentato a video e sul quale si è spesso lavorato direttamente con sottolineature, annotazioni 

e rimandi; inoltre si è colta l’occasione per esplorare molte delle espansioni digitali offerte dal 

manuale, corredando la spiegazione attraverso brevi videolezioni, analisi interattive o 

approfondimenti. La didattica a distanza ha infine permesso un accesso più veloce all’infinito 

materiale video offerto su Internet, quali lezioni universitarie, documentari o simili. 
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Di fatto quindi, pur con alcuni limiti, le lezioni si sono svolte regolarmente anche durante i 

periodi di DAD o di DDI, anche se si è deciso nell’ultima parte dell’anno di approfondire alcuni 

autori piuttosto che affrontare superficialmente tutti quelli previsti nella programmazione 

iniziale. 

 
Tipologia e tempi delle verifiche 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato valutato in itinere attraverso i seguenti 

strumenti di verifica: 

• attività quotidiana di studio in classe; 

• relazioni e compiti a casa; 

• compiti in classe, nel numero stabilito in sede di riunione di Dipartimento; 

• verifiche orali: interrogazioni programmate, esercitazioni scritte valide per l’orale. 

 

L’esito delle verifiche è stato comunicato al termine della verifica stessa, se orale e 

immediatamente valutabile, o non appena gli elaborati scritti sono stati corretti. 

Materiali didattici utilizzati 

Oltre ai libri di testo e ai dizionari sono stati usati la lavagna e ogni sistema multimediale 

ritenuto, di volta in volta, necessario e fruibile da parte degli alunni. In modo particolare 

durante la didattica a distanza sono state utilizzate tutte le piattaforme informatiche e tutte le 

applicazioni più opportune per lo svolgimento delle singole lezioni. 

Criteri di valutazione 

Ogni singolo alunno è valutato, per le prove sia orali sia scritte, tenendo conto delle griglie di 

valutazione elaborate e stabilite dal Dipartimento di materie letterarie e della griglia elaborata 

in occasione della Didattica a Distanza. 

Nella valutazione finale inoltre si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione 

manifestata, del metodo di studio e del progressivo apprendimento sulla base del livello di 

partenza. 

Contenuti disciplinari svolti 

Il Romanticismo: quadro storico e culturale (vol. 4 p. 360-364, 369-373, 383, 387-393, 415- 

417) 

Lettura e analisi di 

Il programma del Conciliatore (vol. 4 p. 373) 

M.me de Stäel, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni (vol. 4 p. 389) 

P. Giordani, “Un italiano” risponde al discorso della de Stäel (materiale didattico) 

G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo (vol. 4 p. 391 e materiale 

didattico) 

Alessandro Manzoni: vita, pensiero e poetica, opere (vol. 4 p. 465-468, 479-481) 

Lettura e analisi di 

La lettera a Chauvet (vol. 4, p. 481) 

La lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo” (vol. 4 p. 484) 

Marzo 1821 (vol. 4 p. 487) 

Il cinque maggio (vol. 4 p. 492) 

Le tragedie (vol. 4 p. 498-501) 

Da L’Adelchi, lettura e analisi di 

Coro dell’atto III (vol. 4 p. 501) 

Coro dell’atto IV (vol. 4 p. 511) 

La Storia della colonna infame (vol. 4 p. 526-528), lettura e analisi 

L’introduzione alla Storia della colonna infame (vol. 4 p. 529) 

L’imputato torturato è vittima e colpevole (Classroom) 
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I promessi sposi: analisi dell’opera (vol. 4 p. 541-564) 

Da I promessi sposi, lettura e analisi dei principali capitoli e dei seguenti brani: 

“Quel ramo del lago di Como”, don Abbondio e i bravi (vol. 4 p. 566) 

Renzo e Azzecca-garbugli (vol. 4 p. 577) 

La storia di Lodovico-padre Cristoforo (vol. 4 p. 584) 

«Addio, monti…» (vol. 4 p. 595) 

Gertrude e il principe padre (vol. 4 p. 602) 

«La sventurata rispose» (vol. 4 p. 610) 

L’assalto al forno delle grucce (vol. 4 p. 615) 

La notte di Lucia e dell’innominato (vol. 4 p. 627) 

La peste a Milano e la madre di Cecilia (vol. 4 p. 636) 

La vigna di Renzo (vol. 4 p. 564 e analisi su Classroom) 

«Il sugo di tutta la storia» (vol. 4 p. 645) 

Giacomo Leopardi: vita, pensiero e poetica, opere (vol. L. p. 5, 13, 15, 20, 23 e materiale su 

Classroom) 

Da lo Zibaldone lettura e analisi di 

Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza (Classroom) 

L’antico (Classroom) 

Indefinito e infinito (Classroom) 

«Il vero è brutto» (Classroom) 

Teoria della visione (Classroom) 

Parole poetiche (Classroom) 

Ricordanza e poesia (Classroom) 

Teoria del suono (Classroom) 

Indefinito e poesia (Classroom) 

Suoni indefiniti (Classroom) 

La doppia visione (Classroom) 

La rimembranza (Classroom) 

Da Le canzoni del suicidio, lettura e analisi di 

Ultimo canto di Saffo (vol. L p. 101) 

Dagli Idilli, lettura e analisi di 

L’infinito (vol. L p. 107) 

Dalle Operette morali, lettura e analisi di 

Storia del genere umano (Classroom) 

Dialogo della moda e della morte (Classroom) 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

Dialogo della Natura e di un Islandese (vol. L p. 45) (Classroom) 

Dialogo di Federigo Ruysch e delle sue mummie (Classroom) 

Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez(vol. L p. 54) 

Cantico del gallo silvestre (Classroom) 

Il Copernico. Dialogo (Classroom) 

Dialogo di Plotino e Porfirio (vol. L p. 59 e Classroom) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (vol. L p. 61) 

Dialogo di Tristano e di un amico (vol. L p. 64) 

Dai Canti pisano-recanatesi, lettura e analisi di 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vol. L p. 131) 

La ginestra, analisi del contenuto (Classroom) 

Da Palinodia a Gino Capponi, lettura e analisi dei vv. 38-134, 182-207 (Classroom) 

Il Verismo: quadro storico e culturale (vol. 5 p. 60-63) 

Giovanni Verga: vita, pensiero e poetica, opere (vol. 5 p. 136, 138, 148, 152, 156, Classroom: 

“Il discorso indiretto libero”) 
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Dalle Lettere, lettura e analisi di 

“Sanità” rusticana e “malattia” cittadina (Classroom) 

L'”eclisse” dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato (Classroom) 

Dalla Prefazione a Eva lettura e analisi di 

L’arte e l'«atmosfera di Banche e di Imprese industriali» (vol. 5 p. 146) 

Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna, lettura e analisi di 

Dedicatoria a Salvatore Farina” (vol. 5 p. 155) 

Dalla Prefazione ai Malavoglia, lettura e analisi di 

I“vinti” e la “fiumana del progresso” (vol. 5 p. 232) 

Da Vita dei campi, lettura e analisi di 

Nedda (Classroom) 

Rosso Malpelo (vol. 5 p. 159 e analisi Classroom) 

La lupa (vol. 5 p. 172 e analisi (vol. 5 p. 176) 

I Malavoglia, caratteristiche generali (vol. 5 p. 230-240; 247; 251, 255, 262-264 con scheda 

sull’artificio di regressione; Classroom: “Analisi” e “Microsaggio”) 

Lettura e analisi di 

L’inizio dei Malavoglia (vol. 5 p. 241) 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (Classroom) 

Mena, compare Alfio e le stelle «che ammiccavano più forte» (vol. 5 p. 248) 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

(Classroom) 

I Malvoglia e la dimensione economica (Classroom) 

«Pasta e carne tutti i giorni» (Classroom) 

L’addio di ‘Ntoni (vol. 5 p. 257) 

Da Novelle rusticane, lettura e analisi di: 

La roba (vol. 5 p. 185) 

Da Mastro-don Gesualdo, caratteristiche generali (vol. 5 p. 198-202, 215-217 con schede) 

Il campo sociale del Mastro-don Gesualdo (Materiale didattico) 

Lettura e analisi di 

La giornata di Gesualdo (vol. 5 p. 202) 

La morte di Gesualdo (vol. 5 p. 210) 

 

L’età delle avanguardie: quadro storico e culturale (vol. 5 p. 520-522; 526-528) 

Il Futurismo 

Il primo manifesto del Futurismo (vol. 5 p. 528) 

Il primo Novecento: quadro storico e culturale, il Modernismo (vol. 5 p. 530-531) 

Luigi Pirandello. Vita, pensiero e poetica, opere (vol. 5 p. 605-618) 

Dagli Scritti, lettura e analisi di 

Lettera alla sorella: la vita come «enorme pupazzata» (vol. 5 p. 607) 

Le “ultime volontà” di Pirandello (vol. 5 p. 612) 

Da L’Umorismo, lettura e analisi di 

La crisi di fine secolo: la «relatività di ogni cosa» (vol. 5 p. 614) 

L’arte epica «compone», quella umoristica «scompone» (vol. 5 p. 618) 

La «forma» e la «vita» (vol. 5 p. 617) 

La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

Da Novelle per un anno, lettura e analisi di 

Il treno ha fischiato (vol. 5 p. 647) 

Il figlio cambiato (Materiale didattico “I figli cambiati” “Seminario – testi”) 

La carriola (Classroom) 

Tu ridi (vol. 5 p. 654) 

C’è qualcuno che ride (vol. 5 p. 661) 
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Il fu Mattia Pascal, caratteristiche generali (vol. 5 p. 712-714; 719-720; 723-724; Classroom: 

Introduzione e trama) 

Lettura e analisi di: 

Una «babilonia di libri» (Classroom) 

«Maledetto sia Copernico!» (vol. 5 p. 724) 

Una tragedia buffa (Classroom) 

Adriano Meis entra in scena (Classroom)) 

Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino (vol. 5 p. 720) 

Lo “strappo nel cielo di carta” (vol. 5 p.727) 

La lanterinosofia (Classroom) 

Adriano Meis e la sua ombra (vol. 5 p. 714) 

L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba (vol. 5 p. 716) 

Sei personaggi in cerca d’autore: trama e analisi (Classroom) 

Il giuoco delle parti: trama e analisi (Classroom) 

 

Italo Svevo: vita, pensiero e poetica, opere (vol. 5 p. 738-743) 

Una vita, caratteristiche generali (vol. 5 p. 745 e Classroom)) 

Lettura e anlisi di 

«La nostra buona aria pura» (Classroom) 

Macario e Alfonso: le ali del gabbiano (vol. 5 p. 747) 

Ci sono del tutto ignote le cause del suicidio (Classroom) 

Senilità, caratteristiche generali (vol. 5 p. 751-753) 

Lettura e analisi di 

Inettitudine e “senilità”: inizio del romanzo (vol. 5 p. 754) 

L’ultimo appuntamento con Angiolina (vol. 5 p. 758) 

La pagina finale del romanzo: la «metamorfosi strana» di Angiolina (vol. 5 p. 763) 

La coscienza di Zeno, caratteristiche generali (vol. 6 p. 765; 774-777; 782-783; 787794-796; 

802-805; Classroom “Appunti”) 

Lettura e analisi di 

La “Prefazione” del Dottor S. (vol. 5 p. 778) 

L’ultima sigaretta (Classroom) 

Lo schiaffo del padre (vol. 5 p. 784) 

La proposta di matrimonio (vol. 5 p. 788) 

L’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una cosa e il suo contrario (vol. 6 p. 176) 

La vita è una malattia (vol. 5 p. 806) 

 
 

Federigo Tozzi: vita, opere e poetica (vol. 5 p. 822-825) 

Dagli Articoli lettura e analisi di 

Come leggo io (vol. 5 p. 824) 

Con gli occhi chiusi, caratteristiche generali (vol. 5 p.827-829 e Classroom “Approfondimenti” 

e “Primo piano”) 

Lettura e analisi di 

L'inizio del romanzo (Classroom “Primo piano”) 

Ghisola uccide i passerotti (Classroom “Primo piano”) 

Un sogno ad occhi aperti di Pietro (Classroom “Primo piano”) 

La prova del cavallo (vol. 5 p. 829) 

Il sogno di Ghisola (Classroom “Primo piano”) 

La morte della madre (Classroom “Approfondimenti”) 

La castrazione degli animali (Classroom “Approfondimenti”) 

L’invasione dei brutti (Classroom “Approfondimenti”) 
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La conclusione del romanzo (vol. 5 p. 834) 

 

Novecentismo e Ermetismo: (vol. 5 p. 59) 

Giuseppe Ungaretti: vita, poetica e opere (vol. 6 p. 77-86) 

Dall’Allegria lettura e analisi di 

Il porto sepolto (Classroom) 

In memoria (vol. 6 p. 527) 

Veglia (vol. 6 p. 90) 

I fiumi (vol. 6 p. 93) 

Commiato (vol. 6 p. 99) 

Natale (vol. 6 p. 101) 

Mattina (vol. 6 p. 103) 

Girovago (vol. 6 p. 104) 

Sono una creatura (Classroom) 

Soldati (vol. 6 p. 106) 

Fratelli (Classroom) 

San Martino del Carso (vol. 6 p. 98) 

 

Si prevede inoltre di completare lo studio dei seguenti autori e testi: 

Il Decadentismo: quadro storico e culturale (vol. 5 p. 67-68 e Materiale didattico) 

Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e poetica, opere (vol. 5 p. 395-400; 407-410; 418-419; 

430-432; Materiale didattico “Il piacere e la crisi dell’estetismo” “I romanzi del superuomo”) 

Da Il piacere, lettura e analisi di 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Classroom) 

Una fantasia in “bianco maggiore” (Classroom) 

Da Le vergini delle rocce, lettura e analisi di 

Il programma politico del superuomo (Classroom) 

Da Alcyone, lettura e analisi di 

La sera fiesolana (vol. 5 p. 470) 

La pioggia nel pineto (vol. 5 p. 450) 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica, opere (vol. 5 p. 330-334; 363-367) 

Il fanciullino (vol. 5 p. 334) 

Microsaggio: Il “fanciullino” e il “superuomo”: due miti complementari (Classroom) 

Da Myricae lettura e analisi di 

Lavandare (vol. 5 p. 368) 

X Agosto (vol. 5 p. 373) 

Novembre (vol. 5 p. 380) 

Dai Canti di Castelvecchio lettura e analisi di 

Il gelsomino notturno (vol. 5 p. 339) 

 

Lettura e analisi della Divina Commedia 

Paradiso 

Canto I 

Canto III 

Si prevede inoltre di leggere il seguente canto 

Canto VI 

 

Argomenti di Educazione civica 

Aspetti della Costituzione 

La Costituzione italiana 

La Corte Costituzionale 
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Tema del suicidio 

Tema del progresso e dell’ambiente 

Tema della famiglia 
 

Per le griglie di valutazione sia scritta che orale si fa riferimento al ptof. 2019-2022 pubblicato 

nel sito dei licei poliziani. 

 

Prof.ssa 

Antonella Morgantini 
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8.2 RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: ANSELMI CRISTINA 

Classe: V sez.  B/Linguistico 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Testi in adozione 

M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, Performer Heritage, voll. 1 e 2, Zanichelli 

Guy Brook-Hart Complete First , ed. Cambridge Universtity Press 

 

Ore di lezione 
Trimestre  

Pentamestre 

47* 78* 

* Delle quattro ore settimanali, una è stata svolta in compresenza con l’insegnante di madrelingua, Prof.ssa 

Bridget Clare Collins 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

Il gruppo classe è costituito da 17 studenti, ai quali ho insegnato Inglese dalla classe prima. 

Sono ragazzi corretti nel comportamento e interessati alle varie tematiche proposte, 

mediamente partecipi in classe e puntuali nell’ impegno a casa . E’ una classe collaborativa e 

disponibile al dialogo educativo che ottiene risultati soddisfacenti sia nelle prove scritte che 

in quelle orali. Per quanto attiene alle verifiche di letteratura, che sono oggetto del colloquio 

d’esame, alcuni hanno mostrato una buona padronanza dei contenuti e si esprimono con 

lessico appropriato, apprezzabile fluency e buona pronuncia mentre altri, pur possedendo 

buone abilità linguistiche, espongono argomenti e tematiche con minore fluidità e proprietà di 

linguaggio specifico o un lessico meno appropriato. Si aggiunge inoltre che nelle ore di DAD 

il lavoro è continuato con impegno da parte della classe, approfondendo e portando avanti i 

contenuti di letteratura con verifiche orali e, nell’ora di compresenza con la madrelingua, 

privilegiando le abilità di reading- comprehension di testi ed anche attività di listening, 

comprehension e speaking. Inoltre sempre durante le ore della lettrice madrelingua si sono 

svolti esercizi mirati a preparare la classe per le prove invalsi che si sono tenute nel mese di 

Marzo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

- di avere una conoscenza almeno generale dell’evoluzione del sistema letterario inglese nei 

secoli XIX e XX con riferimento al contesto storico-economico e sociale. 

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

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

indicative dal punto di vista della motivazione, del valore estetico e della rappresentatività del 

genere. 

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

comunicative. 
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Competenze 

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

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

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

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

o di autori diversi collocandoli nel contesto storico-culturale in un’ottica comparativa con 

analoghe esperienze di lettura su testi italiani o di altre letterature. 

- hanno potenziato le abilità ricettive attraverso l’ascolto di testi di varia natura e complessità. 

Per quanto attiene alla produzione orale in lingua, parte della classe si esprime con proprietà di 

linguaggio, discreta pronuncia e apprezzabile fluency espositiva, qualcuno evidenzia un certo 

impaccio soprattutto a livello di rielaborazione personale dei contenuti. 

Capacità 

Gli alunni hanno globalmente: 

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

estesa ad espressioni più complesse della cultura e civiltà inglese. 

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

pluridisciplinare e interdisciplinare. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La programmazione iniziale ha subito qualche variazione rispetto a quanto programmato nel 

piano di lavoro iniziale dovute più che altro ad interessi emersi nel corso dell’anno 

relativamente ad alcune tematiche. 

Gli studenti si sono dimostrati, nel complesso, interessati alle tematiche proposte e mediamente 

partecipi e collaborativi. Nelle ore di compresenza con la docente madrelingua si sono 

rafforzate le abilità di listening – comprehension, le abilità di speaking attraverso conversazioni 

su argomenti vari, richiesta di opinioni, domande e prove dei test invalsi. Si sono anche 

rinforzate le competenze grammaticali quando necessario e le abilità di writing. Per un’analisi 

dettagliata degli argomenti trattati si rimanda al programma allegato. 

 

METODOLOGIA 

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

gli strumenti per arrivare a una comprensione e analisi del testo letterario, non solo nei suoi 

tratti fondamentali ma anche in un più ampio contesto storico-culturale seguendo un criterio 

cronologico. 

Partendo da un’analisi linguistica del singolo testo letterario, attraverso la lettura, la traduzione 

del testo e la sua divisione in sequenze, gli studenti hanno potuto individuare la struttura del 

discorso, il tipo di lessico usato, l’eventuale presenza di figure retoriche, i campi semantici. 

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

narratore, intreccio, personaggi, luoghi e tempi della narrazione) per poi passare ad analizzare 

i contenuti del testo stesso e iniziare un discorso critico sul testo, sull’autore e sul contesto 

storico- sociale e letterario in cui l’opera si è formata. 

Alla base dell’intero procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo 

comunicativo, l’idea della lingua come strumento di comunicazione, come veicolo cioè per 

esprimere non solo i contenuti studiati ma anche le proprie personali idee su ogni singolo 

argomento trattato. 

È stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando nel frattempo di coinvolgere lo studente 

con domande dal posto per verificare il suo livello d’attenzione e partecipazione alla tematica 

trattata in quel momento così come il livello di preparazione nel complesso raggiunto. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte sono state costituite da prove di comprensione con domande ed essays che 

aiutassero gli alunni a familiarizzare con le tipologie della seconda prova degli esami. 

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

interventi individuali e produzione basati sull’analisi di brani. Le verifiche di tipo sommativo 

sono consistite invece in interrogazioni più complesse e approfondite effettuate alla fine d’ogni 

segmento educativo. La valutazione finale è scaturita dalla conoscenza dei contenuti, dalla 

capacità di comprensione e dall’efficacia comunicativa. Si è inoltre, tenuto conto dell’impegno 

e della puntualità nello svolgimento dei compiti a casa, della partecipazione e collaborazione 

dimostrata in classe e nelle lezioni online. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

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

forma fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco ed appropriato. Capacità di 

effettuare collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

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

espressa, lessico e ortografia fondamentalmente corretti; Capacità di rielaborazione autonoma, 

sa effettuare i necessari collegamenti; sa effettuare un approfondimento se guidato. 

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

e capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

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

esposizione insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative; si riscontrano 

errori grammaticali. Il testo prodotto risulta poco coeso e corretto, limitandone la 

comprensione. 

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

piuttosto incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e 

impreciso; la trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

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

indicatori. 

 

Contenuti disciplinari 
 

Dal libro di testo “Performer Culture and Literature” vol. 1 sono stati svolti i 

seguenti argomenti : 

- The Romantic Poetry: 

- William Wordsworth, life and works : T46 “Composed upon Westminster Bridge”, 

T47 “Daffodils” 

- S.T. Coleridge, life and works: da ”The Rime of the Ancient Mariner”, T48 ” The 

killing of the Albatross”,T49  “A sadder and wiser man” 

- John Keats,life and works: T53 “La Belle Dame sans Merci” , T54 “Ode on a 

Grecian Urn” 

- Jane Austen, life and works: da “Pride and Prejudice”, T55 “Mr and Mrs Bennet”, 

T56 “Darcy proposes to Elisabeth” 

 

Dal libro di testo “Performer Culture and Literature” vol. 2 sono stati svolti i seguenti 

argomenti : 

- The Victorian Age: 
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- History and Culture: the dawn of the Victorian age, The Victorian compromise, the 

Early Victorian thinkers, the American Civil War, The Late years of Queen Victoria’s 

reign, the late Victorians. 

- Literature and Genres: Victorian novel, the late Victorian novel, Aestheticism and 

Decadence. 

- Charles Dickens, life and works:da “Oliver Twist” T59 “The workhouse”, T60 

“Oliver wants some more”. Da “Hard Times” T61 “Mr Gradgrind”, T62 “Coketown” 

- Thomas Hardy, life and works: Da “Tess of D’Urbervilles” T76 “Alec and Tess” e 

T 77 “Tess’s baby”. 

- Oscar Wilde, life and works: da “The Picture of Dorian Gray” T82 “The preface”, 

T83 “The painter’s studio”, T84 “Dorian’s death” 

 

- The Modern Age: 

- History and Culture: an overall view, the age of anxiety 

- Literature and Genres: Modernism, the modern novel. 

- J. Conrad, life and works. Da “Hearth of Darkness” T96 “A slight clinking”, T95 

“The horror” 

- J. Joyce, life and works. Da “The Dubliners” T102 “Eveline”, T103 “Gabriel’s 

epiphany” 

 

Da svolgere dopo il 15 Maggio: 

 

- G. Orwell, life and works. Da “Nineteen Eighty-Four” T107 “Big brother is 

watching you”, T108 “Room 101”. 

 

Durante l’anno scolastico sono stati affrontati anche temi di Educazione civica. Le tematiche 

generali sono state Human Rights, Comparing Constitutions and Gender Equality: 

 

Materiali didattici utilizzati: 

 

Testi in fotocopia “ On Democracies, Human Rights: The unanimous Declaration of the 

thirteen United States of America (1776), Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 

(1789), Universal Declaration of Human Rights (1948), Costituzione della Republica Italiana 

(1948), Britain’s “invisible” Constitution, The American Constitution. 

 

Gender equality: Da Performer Heritage 2 pag. 306-308 “Women in the world”, reading 

“Gains in women’s rights haven’t made women happier. Why is that?”. Fotocopia su classroom 

“Suffragettes”, securing the vote for women. 

 

Obiettivi di apprendimento: 

Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell'Unione europea. Promuovere la condivisione dei 

principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e 

al benessere della persona. Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura. 

 

Per le griglie di valutazione sia scritta che orale si fa riferimento al ptof. 2019-2022 pubblicato 

nel sito dei licei poliziani. 

 

Montepulciano l’Insegnante 

13 Maggio 2021 Cristina Anselmi 
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8.3 RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 

 

CLASSE V B linguistico 

 

Insegnante : Prof.ssa Sabrina Nannotti 

Ore effettuate al 15 maggio : 103 

La classe V B è costituita da 17 alunni, 15 femmine e 2 maschi. Gli alunni si sono sempre 

dimostrati corretti dal punto di vista disciplinare e ben disposti ad un atteggiamento di 

rispettoso ascolto, ciò ha consentito lo svolgimento delle lezioni in un clima relazionale 

disteso e sereno. L’interesse dimostrato verso questa materia è diversificato visto che ci sono 

alunni molto partecipi e attenti ed altri che hanno seguito e dimostrato impegno soprattutto in 

prossimità delle verifiche. Relativamente alla didattica a distanza posso affermare che è stata 

percepita come un’opportunità e non certamente come un obbligo, pertanto gli alunni hanno 

sempre seguito le lezioni dimostrando serietà e maturità. 

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutta la classe con un folto gruppo che, grazie ad 

un atteggiamento serio e ad un impegno sistematico, è riuscito ad ottenere buoni livelli, con 

punte che raggiungono risultati ottimi. Con l’insegnante di madrelingua, prof.ssa Sylvia 

Guitton, la classe ha effettuato dieci ore di storia dell’arte in lingua francese secondo il 

progetto CLIL, le ore sono state effettuate in presenza e a distanza. L’argomento trattato è 

stato l’impressionismo francese. 

 

Obiettivi didattico-disciplinari 

Al termine del loro percorso scolastico gli alunni hanno acquisito una competenza 

comunicativo-relazionale che li mette in grado di: 

-Produrre messaggi orali di tipo descrittivo ed argomentativo 

-Comprendere testi scritti letterari e di attualità 

-Produrre testi scritti diversificati per tematiche 

-Riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano 

-Sintetizzare un testo 

-Rielaborare i contenuti 

-Interpretare i testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-culturale 

 

La metodologia didattica 

La metodologia da me seguita ha avuto come punto base il consolidamento e il 

potenziamento della competenza comunicativa. 

Il lavoro è stato focalizzato sul linguaggio letterario, facendo riferimento all’analisi testuale 

seguita dall’esplorazione del contesto. Si è trattato di un lavoro volto alla ricerca di coerenze 

e collegamenti con l’opera da cui il brano è tratto, con la personalità e la produzione globale 

dell’autore, facendo un breve riferimento anche alla stagione storico –letteraria ed al 

panorama di civiltà in cui il testo ha visto la luce. 

Lo studio dei testi è avvenuto attraverso l’utilizzazione di questionari che hanno permesso 

allo studente non solo di giungere ad una comprensione dei contenuti, ma anche ad analizzare 

la forma linguistica e le strutture dei testi stessi. 

 

Strumenti di verifica 

L’orale è stato valutato attraverso colloqui o conversazioni il cui scopo è stato quello di 

accertare sia la competenza comunicativa acquisita, sia la conoscenza dei contenuti. 
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Nella valutazione delle prove scritte si è privilegiata la comprensione del testo e la 

rielaborazione personale e sono state somministrate tutte le simulazioni delle prove d’esame. 

Sia allo scritto che all’orale sono state tollerate eventuali incertezze di carattere morfo- 

sintattico qualora non interferissero con il passaggio della comunicazione. 

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione, oltre agli obiettivi cognitivi, 

elementi quali l’interesse, l’impegno, la partecipazione nonché la progressione nello studio 

rispetto ai livelli di partenza. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

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

forma fluida ,rielaborata,formalmente corretta,con lessico ricco ed appropriato .Capacità di 

effettuare collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

-Livello buono , voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento,espressione 

fluida,lessico e ortografia fondamentalmente corretti , capacità di rielaborazione 

autonoma,capacità di effettuare i necessari collegamenti e approfondimenti anche se guidato. 

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

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

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

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative,errori grammaticali. Il testo 

prodotto manca di coesione e correttezza,che ne limitano la comprensione. 

-Livello insufficiente,voto numerico 4. Conoscenze di base lacunose,l’esposizione è piuttosto 

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

trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

-Livello gravemente insufficiente, voto numerico 3 o inferiore: Mancanza quasi assoluta di 

indicatori. 

 

PROGRAMMA CLASSE V B linguistico (al 15 maggio) 

 

Libro di testo utilizzato “Correspondances” edizioni Valmartina 

 
 

LE REALISME et Gustave FLAUBERT 

 

Madame Bovary 

Testi analizzati: 

Les deux reves 

La mort d’Emma 

 

LE NATURALISME 

 

Emile ZOLA 

 

“L’assommoir” 

Testi analizzati: 

L’idéal de Gervaise 

L’alcool 

Aujourd’hui: Les jeunes et l’alcool 

 

Charles BAUDELAIRE 

“Les fleurs du mal” e analisi delle seguenti poesie: 

Spleen 

L’Albatros 
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L’invitation au voyage 

“Petits poèmes en prose” 

Enivrez-vous! 

 

Paul VERLAINE 

Chanson d’automne 

 

Arthur RIMBAUD 

Ma bohème 

 
 

REGARD SUR LE XX SIECLE 

 

La société, la littérature, l’art, les guerres, la politique. 

 

Marcel PROUST 

“A la recherche du temps perdu” 

Testi analizzati: 

La madeleine 

Le drame du coucher 

 

ALBERT CAMUS 

Le Mythe de Sisyphe 

L’étranger 

Testi analizzati: 

Le soleil 

La Peste: 

Testo analizzato: 

La mort de l’enfant 

 

Programma svolto dall’insegnante di madrelingua, prof.ssa Sylvia Guitton: 

thèmes d’actualité et débats en classe; recherche d’articles de journeaux actuels à expliquer et 

commenter en classe; les différents fléaux ou phénomènes de la société ( l’alcoolisme, 

l’emprise des nouvelles technologies, le tabac, la prostitution). 

CLIL 

L’Impressionnisme: introduction au mouvement impressionniste, Manet, Monet, Renoir, 

Degas, Bazille, Morisot. Exposé en classe sur une oeuvre analysée. 

Sempre nell’ambito del CLIL quasi tutti gli alunni hanno seguito due conferenze virtuali, in 

lingua francese, tenute da una guida specializzata in storia dell’arte su argomenti relativi 

all’impressionismo. 

 

Programma di educazione civica 

Costituzioni a confronto: comparaison entre la structure de la constitution italienne et 

française, les trois premiers articles des deux constitutions. Introduction à la naissance de la 

République française, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789, la 

constitution actuelle de la V ème République. 

 

Per le griglie di valutazione sia scritta che orale si fa riferimento al ptof. 2019-2022 pubblicato 

nel sito dei licei poliziani. 

Prof.ssa Nannotti Sabrina 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Docente: Prof.ssa CLAUDIA CULIVICCHI 

8.4 RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

 

 

 

La classe 5B risulta articolata in due gruppi distinti sulla base della terza lingua straniera 

studiata nel percorso scolastico per quanto riguarda la lingua spagnola e tedesca. Il gruppo che 

studia spagnolo come terza lingua è composto da 12 alunni (11 femmine e 1 maschio). La 

classe ha evidenziato una sostanziale omogeneità sia di livello che di impegno scolastico. Nel 

profitto, invece, emergono alcuni studenti che registrano un buon livello costante sia nelle 

prove scritte che in quelle orali. La preparazione finale della maggior parte degli alunni risulta 

più che soddisfacente, alcuni studenti mostrano una preparazione solida e completa. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

La maggior parte degli alunni rivela: 

- di avere una conoscenza almeno generale dell’evoluzione del sistema letterario Spagnolo 

nei secoli XIX e XX con riferimento al contesto storico-economico e sociale. 

- di possedere una discreta conoscenza dei generi letterari e dei caratteri distintivi degli autori 

trattati attraverso la lettura, la comprensione e l’analisi diretta di brani scelti. 

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

comunicative. 

 

Competenze 

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

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

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

- sono in grado di operare confronti tra testi di autori diversi collocandoli nel contesto 

storicoculturale, in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani o 

di altre letterature. 

- hanno potenziato le abilità ricettive attraverso l’ascolto di testi di varia natura e complessità. 

 

Capacità 

Gli alunni hanno globalmente: 

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

estesa ad espressioni più complesse della cultura e civiltà spagnola. 

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

pluridisciplinare e interdisciplinare. 

 

Finalità e obiettivi generali 

L'insegnamento della lingua straniera ha come fine quello di contribuire, in armonia con le 

altre discipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e in particolare quello di avviare il 

processo di acquisizione da parte dello studente della competenza comunicativa della lingua in 

oggetto. Lo studio della lingua straniera deve avere come fine innanzitutto la soddisfazione dei 

bisogni comunicativi dello studente, il quale deve imparare a realizzare le proprie intenzioni 
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comunicative in situazioni reali, utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo 

adeguato. 

 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici sono stati pensati sia in termini di reale competenza sia in termini di 

conoscenza di una cultura “altra”, per cui al termine del triennio gli studenti hanno acquisito 

una competenza comunicativo-relazionale che li mette in grado di: 

• Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati 

• Produrre messaggi orali in lingua legati al contesto 

• Produrre messaggi orali di tipo descrittivo-narrativo 

• Comprendere e rispondere per iscritto a quesiti formulati su testi che hanno attinenza con 

l'ordine di studio 

• Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e dando loro una collocazione nel 

contesto socio-culturale 

Gli obiettivi sopra descritti sono stati mediamente conseguiti da tutti gli alunni, pur con 

risultati differenziati. 

 

La metodologia didattica 

Nel corso del triennio il lavoro è stato indirizzato principalmente a sviluppare la competenza 

comunicativa e fornire agli studenti gli strumenti per arrivare a una comprensione e analisi 

del testo letterario, nei tratti fondamentali accanto a uno studio cronologico della letteratura. 

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

gli strumenti per arrivare a una comprensione e analisi del testo letterario, non solo nei suoi 

tratti fondamentali, ma anche in un più ampio contesto storico-culturale seguendo un criterio 

cronologico. Partendo da un’analisi linguistica del singolo testo letterario, attraverso la 

lettura, la traduzione del testo e la sua divisione in sequenze, gli studenti hanno potuto 

individuare la struttura del discorso, il tipo di lessico usato, l’eventuale presenza di figure 

retoriche, i campi semantici. Da un’analisi di tipo linguistico si è passati a un’analisi della 

struttura narrativa (tipo di narratore, personaggi, luoghi e tempi della narrazione) per poi 

passare ad analizzare i contenuti del testo stesso e iniziare un discorso critico sul testo, 

sull’autore e sul contesto storico-sociale e letterario in cui l’opera si è formata, favorendo 

nello stesso tempo il confronto con opere di autori di diversa cultura. Alla base dell’intero 

procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, l’idea della 

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

contenuti studiati ma anche le proprie personali idee su ogni singolo argomento trattato. E’ 

stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando nel frattempo di coinvolgere lo studente 

con domande dal posto per verificare il suo livello d’attenzione e partecipazione alla tematica 

trattata in quel momento così come il livello di preparazione nel complesso raggiunto. 

 

Strumenti di verifica 

L’orale è stato valutato attraverso colloqui o conversazioni il cui scopo è stato quello di 

accertare sia la competenza comunicativa acquisita, sia la conoscenza dei contenuti. Nella 

valutazione delle prove scritte si è privilegiata la comprensione del testo e la rielaborazione 

personale dello stesso. Sia allo scritto che all’orale sono state tollerate eventuali incertezze di 

carattere morfo-sintattico qualora non abbiano interferito con il passaggio della 

comunicazione. Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione, oltre agli 

obiettivi cognitivi, elementi quali l’interesse, l’impegno, la partecipazione nonché la 

progressione nello studio rispetto ai livelli di partenza. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 
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-Livello ottimo, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli argomenti, espressi in 

forma fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco e appropriato. Capacità di 

effettuare collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

-Livello buono, voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento, espressione fluida, 

lessico e ortografia fondamentalmente corretti, capacità di rielaborazione autonoma, capacità 

di effettuare i necessari collegamenti e approfondimenti anche se guidato. 

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

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

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

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative, errori grammaticali. Il testo 

prodotto manca di coesione e correttezza, che ne limitano la comprensione. 

-Livello insufficiente, voto numerico 4. Conoscenze di base lacunose, l’esposizione è 

piuttosto incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e 

impreciso; la trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

-Livello gravemente insufficiente, voto numerico 3 o inferiore: Mancanza quasi assoluta di 

indicatori. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte sono state costituite da prove di tipologia varia relative ad argomenti 

letterari o di attualità oppure prove che aiutassero gli alunni a familiarizzare con le 

comprensioni di testi letterari o di attualità, singole domande con risposta aperta e trattazioni 

sintetiche di argomenti. Allorquando sia stato necessario si sono svolte esercitazioni di 

revisione degli aspetti morfo-sintattici della lingua per non far perdere agli studenti il contatto 

con la dimensione strutturale di essa. Le verifiche orali sono consistite, per le prove di tipo 

formativo, in frequenti domande, interventi individuali, e produzione basati sull’analisi di 

brani, per verificare il livello di partecipazione e conoscenza in itinere. Le verifiche di tipo 

sommativo sono consistite invece in interrogazioni più complesse e approfondite effettuate 

alla fine d’ogni segmento educativo. La valutazione finale è scaturita dalla conoscenza dei 

contenuti, dalla capacità di comprensione e dall’efficacia comunicativa nonché dagli apporti 

dati a livello d’analisi critica e dalla capacità di operare collegamenti con altre discipline; si è, 

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

della partecipazione dimostrata in classe. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

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

in forma fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco e appropriato. Capacità di 

effettuare collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni 

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

espressa, lessico e ortografia fondamentalmente corretti; Capacità di rielaborazione 

autonoma, sa effettuare i necessari collegamenti; sa effettuare un approfondimento se 

guidato. 

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

competenze e capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

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

esposizione insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative; si riscontrano 

errori grammaticali. Il testo prodotto risulta poco coeso e corretto, limitandone la 

comprensione. 

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

piuttosto incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e 

impreciso; la trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 
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- Livello gravemente insufficiente, voti numerici 3 e inferiori: Mancanza quasi assoluta di 

indicatori. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 
Monte orario Trimestre Ore totali: 46 

Monte orario Pentamestre Ore totali: 64 fino al 
12/05/2021 + 14 

 

• Libro di testo: Todo el mundo habla español - Vol. 2 - C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, DeAgostini 

Ed. 2017 

Unidad 19: Se ha vuelto loco 

Unidad 20: ¿Qué has dicho? 
• Testo adottato per letteratura: Contextos literarios ed. Zanichelli - Vol.2 L. Garzillo e R. Ciccotti 

El Siglo XIX: El Romanticismo. 

Contexto cultural: - Marco histórico, social, artístico y literario. La poesía, Autores y Textos: 

J. de Espronceda; Canción del pirata. 

G. A. Bécquer: Rima XI, XXI, LIII, y Los ojos verdes. 

El Siglo XIX : El Realismo y el Naturalismo 

Contexto cultural: - Marco histórico - Marco social – Marco artístico y literario. – Para 

profundizar: (litaraturas en paralelo) El Naturalismo español frente al naturalismo francés. 

Benito Pérez Galdos: obras y estilo. Analisi del cap. III (estratto) de Fortunata y Jacinta pag. 

268, cap VII (estratto) pag 269 e cap. IX (estratto) pag 271 

Leopoldo Alas Clarin: obras y estilo. La Regenta analisi del cap. XXX (estratto) pag. 279 

Modernismo y generación del 98 

Contexto cultural: - Marco histórico (el Desatre del 98) - Marco social - Marco artístico y 

literario 

Modernismo 

Rubén Darío: obras y estilo. Analisi de Sonatina pag. 299 

Antoni Gaudì y el modernismo pag. 294-295 

La Generación del 98 

Antonio Machado: obras y poéticas. Analisi de Retrato pag. 323 - Es una tarde cenicienta y 

mustia... pag 325 – El crimen fue en Granada pag.391 

Miguel de Unamuno: obras y el teatro – el problema de España y el problema existencial - 

Niebla Analisi dei capp. I y XXXI pag 332e 335 Para profundizar (litaraturas en paralelo): 

Unamuno y Pirandello 

Las vanguardias y la Generacion del 27 

Contexto cultural: - Marco histórico. La dictadura de Primo de Rivera. La Segunda Republica 

española. La guerra civil. Francisco Franco (visione del documentario Los dictadores: 

Franco). Para profundizar: Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil. - Marco artistico y 

Marco literario. 

Las vanguardias: Ramon Gomez de la Serna y las Greguerías pag. 366 

La Generación del 27 

Federico Garcia Lorca: obras y poetica. El Andalucismo pag 308. – Canción del jinete pag. 

373; Poeta en Nueva York - La Aurora pag. 380, La guitarra pag 382. Para profundizar : Los 

símbolos en la obra de Garcia Lorca. El teatro de Lorca: La casa de Bernarda Alba Acto I 

(estratto) pag 386. 

La literatura hispanoamericana contemporanea. 

El Realismo mágico. Autores: G. G. Marquez, I. Allende 

La vida y las obras de Frida Kalo 
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Durante l'anno sono stati affrontati argomenti di Educazione Civica come da curriculo del 

PTOF: Costituzione, lavoro e crescita economica: 

Las Dictaduras hispanoamericanas de Chile, Argentina, México, Colombia, Perù e Cuba 

pag. 540-544. 

Visione del film “Missing” 

Visione del film “La casa de los espíritus” 

Si presume di completare i seguenti argomenti dal 15 Maggio fino alla fine delle lezioni: 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

Contexto cultural: - Marco historico: Franco y el franquismo. Para profundizar: La 

Constitución de 1978 pag. 422; Marco social, Marco artistico y literario. 

La narrativa. Camilo José Cela: cenni su La colmena e La familia de Pascual Duarte. 

 

Per le griglie di valutazione sia scritta che orale si fa riferimento al ptof. 2019-2022 pubblicato 

nel sito dei licei poliziani. 

Prof.ssa Culivicchi Claudia 
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8.5 RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 
 

Materia: LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 

Docente: STEFANIA BISTI 

Classe: 5B Linguistico 

Anno scolastico: 2020/2021 

 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da cinque alunni – quattro ragazze e un ragazzo - che studiano come terza 

lingua tedesco, invece di spagnolo come il resto dei compagni. Fino al 2020 hanno svolto le 

lezioni di tedesco insieme alla classe parallela della sezione C, con l’insegnante Grazia 

Giardini. Causa emergenza sanitaria, si è scelto di tenere separati gli alunni dall’altra quinta, 

sfruttando la mia presenza per completamento cattedra. La classe mi ha accolto benissimo e 

questo ha facilitato non poco il mio compito e ci ha permesso fin dall’inizio di lavorare insieme 

con impegno e in un’atmosfera distesa. 

Si tratta di un gruppo davvero esiguo di studenti, con un livello linguistico differenziato. Nel 

gruppo è presente una madrelingua tedesca che, svolgendo attività sportiva a livello agonistico, 

ha fatto numerose ore di assenza nelle giornate di sabato in quanto impegnata in gare sportive. 

Il livello della classe è complessivamente sufficiente, oltre alla madrelingua, altri due alunni 

presentano un livello linguistico medio-alto. Due alunni su cinque hanno mostrato una certa 

discontinuità nello studio domestico e poca puntualità nelle consegne, ma hanno comunque 

manifestato interesse verso le attività svolte in classe. Desidero segnalare lo scarso numero di 

ore effettuato con la lettrice madrelingua a causa del ritardo con cui è stata effettuata la nomina 

(dicembre 2020). 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

Trimestre: 57 ore (comprese le ore svolte dalla lettrice) 

Pentamestre: 75 ore (comprese le ore svolte dalla lettrice) 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La maggior parte degli alunni rivela: 
- di avere una conoscenza almeno generale della storia della letteratura tedesca dal 1800 al 
1933, tenendo conto del contesto storico-economico e sociale; 

- di possedere sufficiente conoscenza dei generi letterari e dei caratteri distintivi degli autori 
trattati attraverso la lettura e l’analisi diretta di alcuni brani selezionati. 

- di conoscere le strutture grammaticali fondamentali, il lessico necessario alle funzioni 
comunicative affrontate, nonché il lessico specifico letterario di base. 

Competenze 

Gli studenti, seppur in misura diversa, sono in grado: 

- di comprendere un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti essenziali, sintetizzarlo 

e, in alcuni casi, rielaborarlo in modo in parte autonomo e personale; 

- di operare confronti tra testi di autori diversi collocandoli nel loro contesto storico-culturale; 
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- di affrontare discussioni su temi di attualità sociale e politica, esponendo e argomentando le 

proprie opinioni. 

 
Abilità 

Gli alunni nel complesso hanno: 

- sviluppato un approccio interculturale nello studio e nell’analisi dei vari aspetti della cultura 

dei paesi di lingua tedesca; 

- acquisito la capacità di rilevare i nessi tra discipline diverse in un’ottica pluridisciplinare e 

interdisciplinare. 

Finalità e obiettivi generali 

L'insegnamento della lingua straniera ha come fine quello di contribuire, in armonia con le 

altre discipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e in particolare quello di avviare il 

processo di acquisizione da parte dello studente della competenza comunicativa della lingua in 

oggetto. 

Lo studio della lingua straniera deve avere come fine innanzitutto la soddisfazione dei bisogni 

comunicativi dello studente, il quale deve imparare a realizzare le proprie intenzioni 

comunicative in situazioni reali, utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo 

adeguato. 

Gli obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici sono stati pensati sia in termini di reale competenza sia in termini di 

conoscenza di una cultura “altra”, per cui al termine del triennio gli studenti hanno acquisito 

una competenza comunicativo-relazionale che li mette in grado di: 

• Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati 

• Produrre messaggi orali in lingua legati al contesto 

• Produrre messaggi orali di tipo descrittivo-narrativo 

• Comprendere e rispondere per iscritto a quesiti formulati su testi che hanno attinenza 

con l'ordine di studio 

• Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e dando loro una collocazione 

nel contesto socio-culturale 

Gli obiettivi sopra descritti sono stati mediamente conseguiti da tutti gli alunni, pur con risultati 

differenziati. 

Metodologia didattica 

Gli obiettivi che mi sono posta all’inizio dell’anno scolastico sono stati i seguenti: 1. dare 

continuità al lavoro svolto dall’insegnante di tedesco degli anni precedenti; 2. creare un 

rapporto di fiducia con gli alunni; 3. mantenere vivo negli studenti l’interesse per la 

letteratura tedesca e per la lettura in generale, cercando di stimolare la loro curiosità nei 

confronti degli autori moderni e delle opere e mettendo a confronto le loro idee e il loro 

sentire col nostro e sottolineando le possibili relazioni tra generi artistici diversi. Solitamente 

gli argomenti venivano introdotti attraverso attività di brainstorming, cui faceva seguito 

l’inquadramento storico-letterario dei vari movimenti e autori e la lettura di brani selezionati 

adatti al livello linguistico degli studenti, tenendo conto delle maggiori difficoltà che presenta 

il tedesco rispetto alle altre lingue studiate. Si è privilegiata la lettura sociologica e storica dei 

testi letterari e l’analisi dei personaggi rispetto a quella formale, che comunque è stata 

presente (figure retoriche, luoghi e tempi della narrazione). Alla base dell’intero 

procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, l’idea della 

lingua come strumento di comunicazione e come veicolo per esprimere le proprie idee 
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personali sui temi trattati. E’ stata privilegiata la lezione dialogata allo scopo di coinvolgere 

il più possibile gli studenti e stimolare la loro partecipazione. 

N.B. Il ricorso alla DDI da novembre a fine aprile ha reso necessario rimodulare il 

programma, privilegiando nelle discipline linguistiche le competenze, l’assiduità alle lezioni 

e la partecipazione attiva. Inoltre si sono ridotti i tempi delle lezioni, per concedere pause 

agli studenti tra una sessione al computer e l’altra. Si è fatto ricorso sia a materiali e testi 

digitali di vario genere reperibili online che a testi autoprodotti (sotto forma di file in 

formato word o pdf o di powerpoint). Riguardo agli strumenti informatici a disposizione per 

l’attività didattica, si fa riferimento a quanto esposto nella parte generale del documento del 

15 maggio. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

L’orale nel trimestre è stato valutato mediante una verifica orale online e interventi brevi 

durante le lezioni svoltesi sia in presenza (settembre - fine ottobre) che online (novembre – 

dicembre). Nel pentamestre la valutazione orale ha avuto luogo attraverso una verifica 

individuale di media durata su argomenti storico-letterari svoltasi online nell’ambito della 

DAD. 

Le verifiche scritte sia nel trimestre che in parte del pentamestre sono state costituite da prove 

per la valutazione delle competenze (comprensione scritta e produzione scritta) aventi come 

oggetto argomenti di attualità e di cultura generale. 

Sia allo scritto che all’orale si è preferito dare maggior peso alle capacità comunicative e alla 

comprensibilità del messaggio che alla correttezza formale, anche per stimolare gli studenti al 

dialogo e fargli superare la paura dell’errore. 

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione, oltre agli obiettivi cognitivi, 

elementi quali l’interesse, l’impegno, la partecipazione nonché la progressione nello studio 

rispetto ai livelli di partenza. 

N.B. Considerato il massiccio ricorso alla DDI e la ridotta presenza in classe, per avere un 

quadro quanto mai ampio e obiettivo del percorso e della preparazione dello studente, si terrà 

conto nella valutazione finale oltre che della conoscenza dei contenuti, anche dell’impegno e 

della puntualità nello svolgimento dei compiti svolti a casa e della partecipazione alle lezioni 

in videoconferenza, come da griglia approvata dal Collegio docenti. 

 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

- Livello ottimo, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita e sicura degli argomenti, 

esposizione/scrittura fluida, rielaborata e corretta, con lessico ricco e appropriato. Ottima 

capacità di effettuare collegamenti e riflessioni personali senza l’intervento del docente. 

- Livello buono, voto numerico 7-8: Conoscenza buona dell’argomento, esposizione/scrittura 

fluida e corretta, lessico appropriato. Buona capacità di effettuare collegamenti e riflessioni 

personali. 

- Livello sufficiente, voto numerico 6: conoscenza sufficiente degli argomenti; 

esposizione/scrittura comprensibile ma non sempre corretta, capacità di effettuare 

collegamenti e riflessioni personali se guidato dal docente. 

- Livello insufficiente, voto numerico 5: Conoscenze di base lacunose e superficiali, 

esposizione/scrittura non sempre comprensibile e alquanto scorretta, con lessico impreciso, 

limitata capacità di effettuare collegamenti e riflessioni personali anche se guidato dal docente. 

- Livello gravemente insufficiente, voto numerico 4. Conoscenze di base gravemente lacunose, 

esposizione/scrittura incerta e quantitativamente scarsa, con gravi errori sia grammaticali che 

ortografici; il lessico limitato e impreciso; la trasmissione del messaggio è esigua e 

frammentaria; incapacità di effettuare collegamenti e riflessioni personali anche se guidato dal 

docente. 
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- Livello minimo, voto numerico 3: esposizione/scrittura nulla (compiti consegnati in bianco), 

mancanza quasi assoluta di indicatori. 

 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 

1) SEKULSKI, DRABICH , INFOS VOL. 3 – PEARSON, LANG 

2) MARIA PAOLA MARI , FOCUS KONTEXTE NEU - ANTHOLOGIE DER DEUTSCHEN 
LITERATUR 

 
• Ripasso strutture grammaticali 

Preposizioni con il genitivo – verbi, sostantivi e aggettivi con preposizioni fisse - il 
Präteritum - le frasi relative - il passivo 

 
• Unità 20 – Die Welt und Ich  / Unità 22 – Umwelt 

Funzioni comunicative 
Parlare di ambiente e biodiversità – parlare di problemi ambientali – parlare di risparmio 
energetico 

Strutture grammaticali 

Konjunktiv II: würde + inf. – Konjunktiv II dei verbi forti – frasi ipotetiche - la 

congiunzione als ob; il Partizip I e la costruzione participiale – die Vergangenheit des 

Konjunktivs II – il Konjunktiv I – il discorso indiretto – le congiunzioni correlative – 

l’uso dei verbi modali (approfondimento) 

 
 

LINEAMENTI DI LETTERATURA DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA 

 
DER VORMÄRZ 

• Die Literatur des Vormärz: FocusKontexte S. 149 

• Deutschland im Vormärz (file word) 

• Junges Deutschland (file word) 

• Die Märzrevolution 1848 (file word) 

• Barrikadenkämpfe (file word) 

• Die Nationalversammlung in der Paulskirche (file word) 

• Georg Weerth, Das Hungerlied (file word) 

HEINRICH HEINE 
• La vita e le opere: FocusKontexte S. 156-57 
• Loreley: FocusKontexte S. 158-59 + file word 
• Das Fräulein stand am Meere FocusKontexte S. 160 
• Die schlesischen Weber: FocusKontexte S. 161-62 

DER REALISMUS 
• Der Weg ins deutsche Kaiserreich (file word) 
• Geschichte und Gesellschaft: FocusKontexte S. 163 
• Die Industrialisierung und ihre Folgen: FocusKontexte S. 164-65 
• Der deutsche Realismus (file pdf) 

THEODOR FONTANE 
• La vita e le opere: FocusKontexte S. 174-75 
• Fontane e la sua epoca 
• Effi Briest: ein Ehebruchroman 
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• Effi Briest: Auszug aus dem Roman, FocusKontexte S. 175-77 

DER NATURALISMUS 
• Die Wilhelminische Ära und die Hochindustrialisierung Deutschlands, FocusKontexte S. 178 

• Der Begriff Naturalismus: FocusKontexte S. 179-80 
• Gerhart Hauptmann, Die Weber, FocusKontexte S. 181-82, 184 

DEKADENZ UND EXPRESSIONISMUS 
• Die Jahrhundertwende: FocusKontexte S. 196-97 
• Der Begriff „Impressionismus“: FocusKontexte S. 198-99 
• Der Symbolismus: FocusKontexte S. 204 
• Freud und die Entstehung der Psychoanalyse (file word) 
• Der Einfluss von Nietzsche: FocusKontexte S. 220 
• Die Sprachkrise der Jahrhundertwende (file word) 
• Der Expressionismus: FocusKontexte S. 230-31 
• Die Moderne (file word) 
• Die Expressionistische Malerei: die Brücke und der Blaue Reiter, FocusKontexte S. 

249-50 

HUGO VON HOFFMANSTHAL 
• La vita e le opere: FocusKontexte S. 209 
• Ein Brief des Lord Chandos: Auszüge aus dem Werk (file pdf) 
• Ein Brief des Lord Chandos: Textanalyse (file word) 
• Die Ballade des äußeren Lebens: FocusKontexte S. 210-11 + file word 

RAINER MARIA RILKE 
• La vita e le opere: FocusKontexte S. 205 
• Rilke und Rodin/Die Reisen nach Russland (file word) 
• Ich fürchte mich so vor dem Menschen Wort: FocusKontexte S. 206-07 
• Rilkes Dinggedichte: Der Panther, FocusKontexte S. 207-08 

THOMAS MANN 
• La vita e le opere: FocusKontexte S. 212 
• Die Novelle Tonio Kröger: der Konflikt zwischen Künstler- und Bürgerwelt (file 

word) 
• Tonio Kröger: Auszug aus Kap. I, FocusKontexte S. 213-216 + Auszug aus Kap. IX 

(file word) 

STEFAN HEYM 
• Der Gott der Stadt: FocusKontexte S. 232-33 + file word 

GEORG TRAKL 
• La vita e le opere: FocusKontexte S. 234 
• Das letzte Gedicht: Grodek, FocusKontexte S. 235-36 

FRANZ KAFKA 
• Das Leben und das Werk (file pdf) 
• Die Verwandlung, FocusKontexte S. 241-245 

ERIC MARIA REMARQUE 
• Dichter für den Krieg (file word) 
• Remarques Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ (file word) 
• Im Westen nichts Neues: Auszüge aus Kapitel 1 und 9 (file word) 

DIE LITERATUR DER WEIMARER REPUBLIK 
• Die Neue Sachlichkeit: FocusKontexte S. 288 
• Die Montagetechnik: Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz 
• Erich Kästner, Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? 

LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL 
• Drei verschiedenen Autorengruppen: FocusKontexte S. 289 

TRÜMMER- UND KAHLSCHLAGLITERATUR 
• Der Nullpunkt: FocusKontexte S. 327-28 
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• Roberto Rossellini, Germania Anno Zero 

• Celan, Todesfuge 

 
LINEAMENTI DI STORIA DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA (LETTRICE) 

• Die Weimarer Republik: soziale und politische Folgen des 1. Weltkrieges; die 
Goldenen Zwanziger; Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit; der Aufstieg der 
NSDAP 

• Das Dritte Reich: Hitlers Machtübernahme; Propaganda, Herrenrasse und 
Lebensraum; der totale Krieg; Holocaust, Terror und Widerstand; 

• Die doppelte Staatsgründung: die Stunde Null; Berlin-Blockade, Luftbrücke; die 
Teilung Deutschlands; Marschall-Plan; kalter Krieg 

• der Bau der Berliner Mauer (antifaschistische Schutzwall); Fluchtversuche aus der 
DDR; das Leben in der DDR; 

• Die friedliche Revolution: der Fall der Berliner Mauer; die Wende: soziale und 
politische Folgen; Ossis und Wessis 

 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

• Die Reichsverfassung 1871; 

• die Verfassung der Weimarer Republik 1919; 

• das deutsche Grundgesetz 1949; 

• die Verfassung der DDR 1949; 

• das Grundgesetz nach der Wiedervereinigung 

 

Per le griglie di valutazione sia scritta che orale si fa riferimento al ptof. 2019-2022 pubblicato 

nel sito dei licei poliziani. 

 

Montepulciano, 5 maggio 2021 

 

Prof.ssa Bisti Stefania 
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8.6 RELAZIONE E PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

Allegato al Documento del 15 Maggio 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: ROBERTA LEONI 

Classe: V sez. B LINGUISTICO 

 

 

 

 
Profilo della classe 

La classe seguita da me in maniera continuativa dal terzo anno, è nel complesso partecipe e 

interessata. Si evidenziano alcuni allievi con buone competenze, vivo interesse e un 

approccio più critico nel lavoro personale, mentre un gruppo, pur possedendo adeguate 

competenze di base, risente di un impegno meno costante. L'intero gruppo classe ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati. Nonostante, questo anno è stato caratterizzato da 

un’alternanza di lezioni in DDI e presenza, la classe ha mantenuto il suo vivo e partecipativo 

interesse. 

La frequenza è stata nel complesso regolare. 

Le ore di lezione svolte in totale risultano h52 di cui h20 nel trimestre e h32 nel pentamestre. 

Le ore di Educazione Civica in totale 3h di cui 2h nel trimestre e 1h nel pentamestre. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

I ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Hanno sviluppato le capacità di base espressive, comunicative ed estetiche attraverso diverse 

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

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

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

civile. 

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

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

iconologica, semiologica, tecnica. 

Sanno apprezzare sul piano estetico i diversi linguaggi artistici. 

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

contemporanea. 

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

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

storico-artistiche diverse per evidenziare caratteristiche specifiche, somiglianze, differenze, 

utilizzando un lessico specifico sufficientemente articolato. 

Così come ritengo abbiano capito le problematiche relative all’ambiente che ci circonda, 

affrontando con Educazione Civica un percorso, dove sono state poste problematiche reali 

inerenti l’inquinamento e le eventuali possibilità di recupero ( The Land di Tiravanija). 

 

 

Contenuti trattati evidenziando il percorso analitico del novecento e le differenze tra 

classico, classicismo e anticlassicismo; 

IMPRESSIONISMO 
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La rivoluzione impressionista alla base della ricerca artistica moderna la fotografia Monet 

“Cattedrale”, 

Manet “Colazione sull’erba”, Renoir “Colazione dei canottieri”, il movimento in Degas 

“Lezione di ballo” 

POST IMPRESSIONISMO 

Van Gogh “Notte stellata”, Gauguin “Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?”, il 

costruttivismo di Cézanne “La montagna di Saint Victoir” 

NEOIMPRESSIONISMO 

Il Puntinismo in Seurat “Una domenica pomeriggio” 

ART NOUVEAU 

La crisi degli anni a cavallo tra 800 e 900 

Secessione viennese Klimt “Giuditta I” 

Gaudi e il modernismo 

AVANGUARDIE ARTISTICHE 

FAUVES - DIE BRUCKE- ESPRESSIONISMO 

Verso la soluzione conclusiva della contraddizione storica di classico e romantico 

Matisse “ La danza” 

Munch “Il grido” 

Kirchner “Marcella” 

CUBISMO 

Cubismo - sintetico e analitico differenze 

La rivoluzione artistica di Picasso 

FUTURISMO 

L'ideologia futurista 

Boccioni “Città che sale” 

Balla “Velocità d’automobile” 

ASTRATTISMO 

La dissoluzione della forma come conseguenza delle ideologie contemporanee 

Kandinskij “Composizione VII” 

Mondrian “Composizione in rosso” 

METAFISICA 

De Chirico “Le muse inquietanti” 

DADAISMO e READYMADE 

L'estetizzazione dell'oggetto comune 

Duchamp “Fontana” 

SURREALISMO 

Espressione autentica dell'Io e suoi rapporti con la psicanalisi 

Surrealismo come fantasia, sogno e allucinazione 

Dalì “La persistenza della memoria” 

Magritte “Il tradimento delle immagini” 

Mirò “Numeri e costellazioni” 

L'ETÀ' DEL FUNZIONALISMO 

Il Bauhaus e Gropius 

Razionalismo in Terragni 

L'architettura organica Wright 

 

ORIENTAMENTI DELL'ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

Color field painter: Rothko “No. 301” 

Action Painting: Pollock 

ARTE INFORMALE 
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Italia: Burri “ Sacco rosso” 

Francia: Fautrier “Ostaggio” 

Indipendente tra Germania-Inghilterra-Francia: Bacon “La crocifissione” 

NEW DADA: Rauschenberg “Bed” 

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

ITALIA TRA IL POP E IL CONCETTUALE: Piero Manzoni 

 

Questa parte del programma mi riservo di effettuarla da qui alla fine dell’anno: 

ARTE CONCETTUALE: Kosuth “Una e tre sedie” 

MINIMAL ART: Sol leWitt “Wall Drawing” 

ARTE POVERA(1967) :Mario Merz ”Igloo’” Joseph Beuys 

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

BODY ART: ITALIA Gina Pane; 

GRAFFITISMO: Keith Haring 

I miti di oggi: DAMIEN HIRST, MAURIZIO CATTELAN, MARINA ABRAMOVIC, TAKASHI 

MURAKAMI, JEFF KOONS,  RIRKRIT TIRAVANIJA 

 

Metodologie didattiche 

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

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

passivo, suggerendo quesiti rivolti alla riflessione personale, alla rielaborazione individuale e 

collettiva, e al confronto delle esperienze. 

Abbiamo utilizzando il Role Playing e la Flipped Classroom con il sussidio di google for 

education, i ragazzi sono giunti ad un buon livello di esposizione orale così come di ricerca e 

di sintesi. I moduli tematici hanno dato modo di comprendere la pluridisciplinarietà della 

materia. Il Problem Solving e il Brain Storming, sono stati utilizzati per far emergere le idee 

dei ragazzi dandogli l’opportunità all’analisi e alla critica. 

Materiali didattici utilizzati 

o Libro di testo: Pearson “L’arte di vedere” Vol.3 Dal Neoclassicismo a oggi 

o Dispense fornite dal docente. 

o Slide realizzate tramite Presentazioni Google. 

o Appunti e mappe concettuali. 

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

Documenti 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

Le verifiche orali nel corso dell’anno sono state almeno quattro a studente, volte a capire se lo 

studente avesse effettivamente assorbito i contenuti dati e avesse raggiunto gli obiettivi 

preposti. Per la valutazione si è tenuto conto delle griglie di valutazioni inserite nel PTOF. 
 

 

 

 

Montepulciano, 13/05/2021 

Prof. Roberta LEONI 
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8.7 RELAZIONE E PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 

5B Linguistico 

SCIENZE NATURALI ( 2 ore settimanali) 

Prof.ssa Vetere Mabel Valeria 

 

Premessa 

Gli alunni di questa classe, hanno mantenuto un comportamento complessivamente educato e 

corretto, pur rispondendo alle proposte didattiche in modo differenziato, sia per quanto 

riguarda l’interesse che per la motivazione e l’impegno dedicato allo studio personale. La 

partecipazione ha coinvolto molto sporadicamente gli allievi, e rare volte si è positivamente 

caratterizzata per interventi che arricchissero, anche in modo critico, la lezione. Le attività e i 

momenti di verifica si sono, comunque, svolti in un clima sereno, di collaborazione e rispetto 

reciproco. Come docente della classe, ho provveduto, visto il perdurare dell’emergenza 

sanitaria, alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 

obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. Sono state comunque adottate 

le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. Con l’intento di 

continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa 

circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 

degli allievi, ho continuato, per quanto possibile, il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con diverse attività significative. Nel processo di 

insegnamento-apprendimento, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo virtuali, 

attività di recupero in itinere durante l’orario scolastico, micro didattica (45-50 min. DAD). 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ho adottato i seguenti strumenti e 

le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, 

mappe concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione 

della scuola. L’insegnamento della disciplina si sarebbe dovuto avvalere dell’approccio 

sperimentale che conduce, attraverso l’osservazione e la sperimentazione, alla scoperta delle 

regolarità della natura: il lavoro in laboratorio risulta pertanto l’attività privilegiata. Però in 

vista delle misure anticovid, secondo direttive ministeriali, quest’anno non si sono realizzate. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e 
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Dal punto di vista del profitto, gli studenti possono essere raggruppati in tre fasce: una prima 

fascia costituita da alunni assidui, rigorosi nell’impegno, curiosi intellettualmente e autonomi, 

che hanno partecipato alle lezioni impegnandosi a potenziare le proprie conoscenze, 

competenze e capacità analitiche, sintetiche e critiche; una seconda fascia costituita da coloro 

cui l’impegno e l’attenzione al dialogo educativo hanno permesso di raggiungere una 

preparazione nel complesso soddisfacente, anche se spesso poco critica e rielaborata; una terza 

fascia di studenti per i quali sono stati rilevati uno sufficiente livello di impegno e di studio 

domestico, per lo più mnemonico e quindi poco efficace. Questi studenti, spesso alla poca 

attenzione durante le lezioni, presentano lacune più o meno estese nella disciplina. 

a mantenere attivo un canale di comunicazione con la sottoscritta. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni pienamente positive nel primo quadrimestre, hanno 

dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. Il carico 

di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre 

in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o 

dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 

previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti 

criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c)puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
PARTECIPAZIONE E FREQUENZA DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ 

CURRICOLARI 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI DIDATTICI E VERIFICHE 

Gli strumenti per un’adeguata valutazione sono stati RIMODULATI IN BASE 

ALLEMERGENZA SANITARIA E HANNO PREVISTO: 

- colloqui orali, intesi sia in modo tradizionale sia come discussioni aperte anche all’intera 

classe, atte a coinvolgere gli alunni in modo da razionalizzare su basi scientifiche le sensazioni 

personali, anche emotive, che affineranno le capacità critiche di tutti; 

- verifiche scritte, tramite piattaforma meet, per l’accertamento del raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari. 

In generale i parametri di valutazione delle verifiche sono stati i seguenti: 

1. Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

2. Acquisizione delle abilità 

3. Progressione nell’apprendimento 

4. Atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico 

5. Impegno manifestato ed educazione 

Nell’arco dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti verifiche scritte: COMPITO 

GENERALE SULLA PARTE INERENTE ALLA BIOCHIMICA; COMPITO GENERALE 

SUI VULCANI; COMPITO SULLA GLICOLISI. Inoltre sono state effettuare n. 3 verifiche 

orali complessivamente. Nella valutazione delle verifiche scritte e orali sono state utilizzate le 

griglie di valutazione allegate alla programmazione didattica annuale presentata all’inizio 

dell’anno scolastico attraverso il PTOF 

 
GRADO D’ISTRUZIONE E PROFITTO. 

Nel complesso il gruppo classe ha raggiunto un livello più che soddisfacente nella 

comprensione e nell’elaborazione dei contenuti disciplinari. Sono state raggiunte o – in alcuni 

casi – parzialmente raggiunte le seguenti competenze: a) Identificare domande chiave alle quali 

si può dare una risposta attraverso un procedimento scientifico; b) Formulare ipotesi sulla base 

dei dati raccolti e delle conoscenze personali per spiegare i fatti e i fenomeni osservati; c) 

Effettuare connessioni logiche tra fatti e fenomeni; d) Distinguere tra linguaggio comune e 

linguaggio scientifico; e) Confrontare e correlare oggetti e fenomeni della realtà circostante, 

cogliendone somiglianze e differenze e operando classificazioni; f) Comprendere le relazioni 

di interdipendenza tra i fenomeni; g) Affrontare situazioni problematiche, proponendo strategie 

di soluzione; h) Maturare atteggiamenti di responsabilità verso l’ambiente; i) Valutare 

autonomamente l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 

Sono stati raggiunti – o parzialmente raggiunti - i seguenti obiettivi disciplinari: 
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1) Il possesso di capacità logico-critiche, unitamente al gusto per la ricerca, che metteranno lo 

studente in grado di applicare il rigore scientifico nella sua attività e di decodificare, con una 

corretta interpretazione, le informazioni provenienti da diversi mezzi di comunicazione di 

massa. 

2) L’acquisizione di un metodo che permetta allo studente una corretta indagine sulla natura 

vivente. Il metodo scientifico sperimentale, con la caratteristica rivedibilità cui sono soggette 

le sue ipotesi e teorie, indica all’allievo la strada per formare in maniera critica una propria 

immagine del mondo vivente, sempre più chiara e coerente. 

3) Oltre ad un notevole arricchimento linguistico, la Chimica fornisce le conoscenze 

indispensabili per partecipare consapevolmente ai processi di trasformazione della vita umana 

e dell’ambiente, ed in particolare ad assicurare la formazione di coscienze vigili e attente agli 

equilibri biologici ed ambientali, per un effettivo miglioramento della qualità della vita. 

4. Interventi didattico - educativi integrativi, quali la lezione frontale: il dialogo scolastico si è 

articolato attraverso metodi educativi alternativi, come le lezioni in PowerPoint 

opportunamente preparate. 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA: GLI ARGOMENTI SONO STATI RIMODULATI, 

RISPETTO A QUELLI PROPOSTI ALL’INIZIO DELL’ANNO, IN BASE AL 

PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA. 

Trimestre (20h) 

Scienze della Terra 

1. Fenomeni vulcanici e sismici. La struttura della Terra. La tettonica delle placche. 

2. Origine della vita. Le ere geologiche ed i principali avvenimenti biologici e geologici 

 

 
Pentamestre (43h) 

Biologia 

1) La struttura e la funzione degli enzimi. Struttura e funzione della molecola di ATP. 

2) Glicolisi, respirazione e fermentazione (reagenti, prodotti finali e bilancio energetico). 

3) Fotosintesi 

4) I cicli del carbonio e dell’azoto. 

5) La genetica e i suoi sviluppi. 

6) DNA: il modello di Watson e Crick 

7) Sintesi proteica. 

8) DIVERSI TIPI DI RNA. 
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9) Le mutazioni e malattie genetiche. 

10) Batteri E Virus 

 
Verrà aggiunto un modulo di educazione civica secondo le indicazione del PTOF E DAL 

TITOLO: 

Terremoti: rischio 

sismico 

Rendere le città e gli insediamenti umani, sicuri, duraturi e 

sostenibili 

 

 

Testi adottati: 

Curtis, Burnes, Schnek, Massarini 

“Nuovo Invito alla Biologia. Blu. Biologia molecolare, genetica, evoluzione“ 

Ed. Zanichelli 

Curtis – Burnes 

“Invito alla Biologia Blu. Dagli organismi alle cellule“ 

Ed. Zanichelli 

E. Lupia Palmieri – M. Parotto 

“Osservare e capire la Terra - la Terra come sistema” 

Ed. Zanichelli 

 

Montepulciano 30/04/2021 

L’insegnante 

Vetere Mabel Valeria 



66 
 

8.8 RELAZIONE E PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Liceo Linguistico “S.Bellarmino” – Montepulciano (SI) 

 

 

Classe 5 Sez. B – Liceo Linguistico Anno scolastico 

2020-'21 

Materia: MATEMATICA 

Docente: Prof. Demetrio Lazzeri 

RELAZIONE FINALE 

 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

- I Trimestre: n. ...35...... 

- II Pentamestre: n. ...50.... al ....04.05.2021........ 

 

 

- GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 
La classe composta da 17 alunni è stata acquisita nel precedente anno scolastico. Il dialogo 

educativo ha visto la partecipazione interessata di un buon numero di alunni ed un’attenzione 

sufficientemente estesa anche a tutta la classe. Il metodo di studio individuale è andato via 

via evolvendosi riscontrando nel prosieguo una maggiore capacità di autonomia e di 

approfondimento migliorando la capacità critica verso gli argomenti trattati. Alcune 

difficoltà sono emerse all’inizio dell’anno scolastico per la comprensione e la trattazione 

degli esercizi, difficoltà che sono andate comunque esaurendosi nel proseguimento della 

didattica. 

 

- OBIETTIVI CONSEGUITI 

La classe è riuscita ad acquisire complessivamente un discreto metodo di studio ed una 

buona dimestichezza con lo svolgimento degli esercizi; conseguendo una buona 
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preparazione sintetica globale, cogliendo gli aspetti essenziali 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. Le difficoltà emerse nella trattazione degli argomenti in DAD è stata 

sopperita in parte dall’utilizzo di una lavagna elettronica attraverso la quale gli studenti 

hanno potuto partecipare personalmente sia allo svolgimento di esercizi che alle verifiche 

orali in DAD. Gli alunni hanno acquisito le conoscenze fondamentali dello studio di una 

funzione. Le difficoltà legata all'attuale periodo scolastico hanno tuttavia condizionato in 

parte una trattazione completa ed esauriente di tutti gli argomenti preventivati in sede di 

programmazione. Gli alunni hanno comunque reagito in maniera responsabile dimostrandosi 

disponibili sia per quanto riguarda le verifiche orali a distanza che per lo svolgimento delle 

esercitazioni. 

 

- 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 è riuscito ad impegnarsi 

adeguatamente ottenendo risultati sufficienti in conseguenza di uno studio poco omogeneo. 

 

- CONTENUTI 

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

contenuti si è cercato comunque di svolgere una trattazione esauriente degli stessi. 
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- CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

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

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

dimostrato nei confronti della vita scolastica. La valutazione si è basata sia su su verifiche 

orali di tipo sommative integrate da verifiche scritte. 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 tradizionale, integrate durante l’anno anche da test a risposta 

chiusa ed aperta tratti da altri libro di testo di sussidio all’attività di verifiche di tipo 

tradizionali. 

Il Docente 

 

prof. 

Demetrio 

Lazzeri 

 

Programma di MATEMATICA – Anno scolastico 2019/'20 

Classe 5 Sez. B – Liceo 

Linguistico Prof. 

Lazzeri Demetrio 

 

 

-  Libro di testo utilizzato: Lineamenti di Analisi – Moduli di matematica – 

S+U+V - Bergamini, Barozzi, Trifone - Ed. Zanichelli 

 

Elencazione per macroargomenti 
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- Parte Prima – Le funzioni e loro proprietà 

 

I Trimestre 

 

 Le funzioni e loro proprietà 

 
 La funzione esponenziale 

 
 Le equazioni esponenziali 

 

 I logaritmi 

 
 La funzione logaritmica 

 

 Misura degli angoli 

 
 La circonferenza goniometrica 

 

 

- Parte seconda – Funzioni goniometriche e studio di funzioni 

 

 Le funzioni goniometriche 

 
 Seno, coseno, tangente, cotangente e loro variazioni 

 

 Funzioni goniometriche di angoli particolari 

 
 Funzioni goniometriche di angoli associati 

 

 Rappresentazione grafica delle funzioni seno, coseno, tangente 

 
 Elementi di analisi: semplici limiti e continuità di una funzione 

 

 Derivate e regole di derivazione 

 
 Elementi di analisi: calcolo e metodo per la ricerca dei punti stazionari con le derivate. 

 
Data: 04.05.2021 

 

Il Docente 

prof. 

Demetrio 

Lazzeri 
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8.9 RELAZIONE E PROGRAMMA DI FISICA 

 

Liceo Linguistico “S.Bellarmino” – Montepulciano (SI) 

 

 

Classe 5 Sez. B – Liceo Linguistico Anno scolastico 

2020-'21 

Materia: FISICA 

8.9 RELAZIONE E PROGRAMMA FINALE 

Docente: Prof. Demetrio Lazzeri 

RELAZIONE FINALE 

 

 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

- I Trimestre: n. ...15...... 

- II Pentamestre: n. ...15.... al ....04.05.2021........ 

 

 

- GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 
La classe composta da 17 alunni è stata acquisita nel precedente anno scolastico. Il dialogo 

educativo ha visto la partecipazione interessata di un buon numero di alunni ed un’attenzione 

sufficientemente estesa anche a tutta la classe. Il metodo di studio individuale è andato via 

via evolvendosi riscontrando nel prosieguo una maggiore capacità di autonomia e di 

approfondimento migliorando la capacità critica verso gli argomenti trattati. 

 

 

 
- OBIETTIVI CONSEGUITI 

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

permesso di individuare un percorso tematico lungo gli argomenti tradizionalmente svolti 

conseguendo una preparazione sintetica globale, cogliendo gli aspetti essenziali degli 
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argomenti ed elaborando una discreta capacità espositiva adeguatamente agli 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 difficoltà emergono nella trattazione di 

esercizi applicativi della teoria dovuti anche a poca dimestichezza con l’impostazione 

matematica del problema. 

Gli alunni hanno comunque acquisito le conoscenze fondamentali della termodinamica, 

elettrologia, elettromagnetismo e fisica moderna Purtroppo la difficoltà legata al presente 

periodo scolastico hanno condizionato uno svolgimento completo ed esauriente di tutti gli 

argomenti preventivati in sede di programmazione. Gli alunni hanno comunque reagito in 

maniera responsabile dimostrandosi disponibili sia per quanto riguarda le verifiche orali a 

distanza che per lo svolgimento di esercitazioni. 

 

- 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 è riuscito ad impegnarsi 

adeguatamente ottenendo risultati sufficienti in conseguenza di uno studio poco omogeneo. 

 

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

contenuti si è cercato comunque di svolgere una trattazione esauriente degli stessi. Purtroppo 

la disponibilità di tempo e la situazione contingente poi non hanno consentito di svolgere, 

parallelamente alla trattazione del programma, esperienze di laboratorio. Inoltre sono state 

dedicate un numero maggiore di lezioni alla disciplina di Matematica per il maggior impegno 

che richiede l’apprendimento del programma ed il conseguente svolgimento di esercizi. 

 

- CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

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

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

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

su verifiche orali di tipo sommative integrate da verifiche scritte poste sotto forma di test a 

risposta aperta o multipla per la prima parte dell'anno; successivamente, con le lezioni a 

distanza, sono state svolte soltanto verifiche orali. 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 

 
Sono stati eseguiti durante l’anno test a risposta chiusa ed aperta tratti da altri libro di testo 

di sussidio all’attività di verifiche orali di tipo tradizionali. 

 

 

 
Il Docente 

 

prof. Demetrio Lazzeri 
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Programma di FISICA – Anno scolastico 2019/'20 

 

Classe 5 Sez. B – Liceo Linguistico Prof. Lazzeri Demetrio 

 
 

-Libro di testo utilizzato: Il Bello della Fisica – Parodi, Ostili, Onori – Ed. Pearson - - 

Linx – moduli secondo biennio e quinto anno. 

 

Elencazione per macroargomenti 

 
 

- Parte prima – ELETTROLOGIA ed ELETTROMAGNETISMO 

 

 I corpi elettrizzati e loro interazioni 

 Conduttori e isolanti 

 La definizione operativa della carica elettrica 

 L'esperimento di Coulomb 

 La legge di Coulomb 

 L’induzione elettrostatica 

 Campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee di campo elettrico 

 Energia potenziale elettrica – definizione e formula 

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

 La capacità di un conduttore (escluso il potenziale di una sfera carica isolata) 

 Il condensatore 

 

 I circuiti elettrici 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

 Le leggi di Kirchoff (s.d.) 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 La conduzione elettrica nelle soluzioni elettrolitiche – elettrolisi: definizione e 

descrizione 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 Interazioni magnete-corrente e corrente-corrente 

 L’intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 La forza di Lorentz (s.d.) 

 Il flusso del campo magnetico 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday – Neumann (escluso la dimostrazione) 

 La legge di Lenz 

 Le onde elettromagnetiche 

 

- Parte terza – FISICA MODERNA 

 La teoria della relatività di Einstein 
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 I principali risultati della relatività 

 La relatività generale 

 La Fisica quantistica 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 L’effetto tunnel 

 La fisica nucleare: fissione e fusione 

 

- Parte quarta – TERMODINAMICA 

 

 Il calore : propagazione, leggi empiriche dei gas. 

 Termodinamica: equivalenza calore-lavoro, principali trasformazioni 

termodinamiche, 

 primo principio della termodinamica 

 Cambiamenti di stato, macchine termiche, secondo principio della termodinamica 
 

Data: 04.05.2020  
Il Docente 

prof. Demetrio Lazzeri 
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8.10 RELAZIONE E PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

classe VBL 

Insegnante Prof.ssa Dania GIANNINI 

Libro di testo consigliato “Competenze Motorie” Autori E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, 

M. Marellae, A. Sbragi . Ed. G.D’Anna 

Ore di lezione svolte nel primo trimestre n 29, nel secondo pentamestre 33 (tutte svolte, per 

l’emergenza sanitaria in atto, in modalità on line al 50% delle lezioni in presenza) e 11 da 

svolgere nelle restanti lezioni fino alla fine dell’anno scolastico. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ sez. B del L. Linguistico, composta da n.17 alunni, ha partecipato attivamente 

alle lezioni ed alla maggior parte delle attività proposte, comprese le attività complementari 

ed i campionati sportivi studenteschi, attuati fino all’inizio dell’emergenza sanitaria e alla 

conseguente rimodulazione dei programmi. Tutti gli studenti, dotati mediamente di buone 

capacità, hanno mostrato interesse e partecipazione attiva sia alle lezioni in DAD che in 

presenza e hanno raggiunto gli obiettivi programmati e conseguito un profitto in alcuni casi 

abbastanza buono e in altri ottimo. Alcuni studenti hanno vinto gare in atletica, nella corsa 

campestre e nella pallavolo e quasi tutti gli alunni hanno fatto apprezzare una crescita 

culturale che ha permesso di approfondire con loro diversi tematiche e argomenti anche a 

livello delle conoscenze. 

I giochi sportivi sono stati svolti nei primi tre anni di corso e si sono interrotti a marzo 2020 

per il rispetto delle misure finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19. La situazione di emergenza sanitaria ha chiaramente cambiato 

le priorità e le modalità di lavoro, la DAD è divenuta quindi la risorsa che ha permesso di 

mantenere l’attività didattica con gli studenti, prioritariamente finalizzata a non disperdere il 

patrimonio acquisito nel corso degli studi superiori e l’identità della classe. La didattica 

svolta lungamente al 50% della presenza, inizialmente è stata rivolta ad argomenti di tipo 

teorico con approfondimenti personali poi, con il prolungarsi della chiusura della scuola, è 

stata alternata ad attività pratiche volte a svolgere esercizi fisici utili a contrastare la forzata 

inattività sportiva e motoria. Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato grande senso di 

responsabilità nel comprendere e affrontare una situazione così nuova, difficile e priva di 

linee di condotta precostituite ed hanno dimostrato di sapersi adeguare e utilizzare 

correttamente le capacità informatiche e le competenze digitali necessarie. Dal punto di vista 

disciplinare non si sono evidenziate situazioni di rilievo, solo pochi alunni hanno partecipato 

in modo discontinuo alle lezioni in DAD. Molto buono è stato il rapporto costruito 

quest’anno con la nuova docente e che si è subito rivelato improntato sul rispetto e sulla 

correttezza. 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 

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

- Potenziamento delle capacità condizionali. 

- Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria, 
capacità 

- relazionale). 

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

- Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo 
specifico. 
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- Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 

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

- costume di vita anche per un sano confronto agonistico. 

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

- Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 

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

▪ Test iniziali sulle capacità motorie. 

▪ Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 

▪ Es. di attivazione motoria generale. 

▪ Attività ed esercizi a carico naturale 

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

complesse 

▪ Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

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

▪ Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

▪ Es. di stretching e mobilità generale. 

▪ Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

▪ Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

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

▪ Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 

▪ Atletica Leggera: Partenza dai blocchi - corsa veloce (100m/400m) - corsa di 

resistenza - corsa ad ostacoli (100hs/110hs) - staffetta 4X100 - salto in lungo - salto in 

alto - getto del peso - lancio del disco. 

▪ Tecnica di esecuzione delle sopraelencate specialità e regolamento tecnico. 

▪ Giochi di squadra: pallavolo – calcetto 

▪ Problematiche correlate all'educazione fisica con produzione di un elaborato di 

approfondimento individuale sui seguenti argomenti: 1. Sport e salute. 2.La colonna 

vertebrale. 3. Alimentazione e sport. 4.Primo soccorso BLS. 5.Approfondimenti 

metodologici su uno sport. 6. Doping sportivo.7. Paramorfismi e dismorfismi. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE nel corso dell'anno scolastico 2020 /2021: 

Tutte le lezioni si sono svolte individualmente nel rispetto delle distanze e delle modalità 

indicate dalla normativa “Anti Covid 19” per la scuola. 

▪ Lezioni frontali on line di approfondimento culturale sugli argomenti teorici 

previsti. 

▪ Lezioni frontali di allungamento, potenziamento e controllo posturale e 

respiratorio. 

▪ Utilizzo di funicella e attrezzi individuali 

▪ Lezioni con circuiti di lavoro in ambiente domestico o in palestra a tempo in serie 

e ripetizioni 

 

METODO DI LAVORO 

Lezione frontale. Lavoro individuale. Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione 

pratica, correzioni individuali e globali. 

MEZZI e STRUMENTI: 

Palestra. Campo sportivo e pista di atletica. Libro di testo e supporti audiovisivi Piccoli 

attrezzi personali o sanificati ad ogni consegna. Libro di testo e supporti audiovisivi, video, 

risorse digitali, internet, stereo. 

VERIFICA 
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Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e osservazione diretta del lavoro degli 

alunni, uso degli attrezzi. 

Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 

Test sulle capacità motorie. 

Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 

Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel corso 

dell’anno scolastico. 

VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione terrà conto: 

- dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 

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

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

- dell’uso dei linguaggi specifici 

- della capacità di rispettare persone e regole 

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

raggiunto. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa GIANNINI Dania 

 

Programma pratico: 

- Allenamento alla resistenza aerobica, esercizi di recupero. 

- Es. di attivazione motoria generale. 

- Attività ed esercizi a carico naturale 

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

- Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

- Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

- Es. di stretching e mobilità generale. 

- Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

- Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

- Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

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

- Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 

- Atletica Leggera: corsa veloce (100m/400m), corsa di resistenza, corsa ad ostacoli 
(100hs/110hs), staffetta 4X100, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del 
disco. 

- Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate. 
Programma teorico ad integrazione del programma pratico 

- Regolamenti e tecnica degli sport praticati 

- Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione) 

- La colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi 

- Sport e salute 

- Alimentazione e sport 

- Primo soccorso BLS 

- Dipendenze: doping sportivo 

- Olimpiadi e Paralimpiadi 

- Approfondimenti metodologici su uno sport a scelta 

Programma 2020/21 
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Teoria 

- Esposizione degli elaborati individuali di approfondimento svolte dagli studenti sugli 
argomenti del programma 

Pratica 

- Lezioni di tonificazione generale con utilizzo di materiali domestici. 

- Lezioni in palestra e all’aperto sempre in modalità individuale 

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

lezioni.) 

 

 

Prof.ssa 

Giannini Dania 
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8.11 RELAZIONE E PROGRAMMA DI FILOSOFIA E STORIA 
 

 

Docente: prof. Andrea Pantaleoni A.S. 2020/21 

Classe 5 sez. B/L 

 

Giudizio sulla classe 

Storia 

La conoscenza degli accadimenti storici presi in oggetto si presenta più che sufficiente. 

Competenze e capacità si sono evolute positivamente per la maggior parte degli alunni. 

Sensibili le carenze a livello analitico-sintetico che si riflettono negativamente 

nell'articolazione di un sapere storico critico e autonomo. 

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

specifico della disciplina, assente alle origini, si è via via sedimentato in un corpo espressivo 

accettabile anche se rudimentale e pragmatico. Discreta la sistematicità nel lavoro pomeridiano 

e l'impegno. 

 

Filosofia 

Per ciò che concerne le conoscenze si può dire che l’obiettivo è stato raggiunto. La classe ha 

conseguito una coscienza sufficientemente strutturata delle principali correnti filosofiche, e 

della loro collocazione storica. In un contesto in cui l'elaborazione critica risulta nel suo 

complesso suscettibile di miglioramenti, appare discreta per alcuni e sufficiente per altri la 

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

aggiunto come gli alunni sorveglino distrattamente l'espressione orale, maneggiando gli 

attrezzi basilari dello studio filosofico in modo un po' artigianale. 

 

Programma 
 

FILOSOFIA 

I. Kant 

Critica della Ragion Pura: il criticismo e i giudizi; la “rivoluzione copernicana”; Io Penso; 

estetica, analitica e dialettica trascendentale 

 

Introduzione all’Idealismo 

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

 

G. W. F. Hegel 

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

Scopo e significato della dialettica. Identità reale/razionale. 

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

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

 

A. Schopenhauer 

Critica al razionalismo e all’idealismo. Rappresentazione e volontà. 

Volontà di vivere; istinto sessuale e perpetuazione della specie: il piacere come strumento. Idee 

e concetti; ripresa di Kant e Platone; il mondo illusorio e molteplice dei fenomeni. La 

quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. Il pessimismo: dolore, piacere e noia. Le 

vie di liberazione dal dolore: arte, la contemplazione e il genio; la pietà; l'ascesi. 

 

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

etica e religiosa. L'angoscia. 

 

K. Marx 

Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, la dialettica tra forze produttive e rapporti di 

produzione. La storia come lotta di classe e la dinamica delle rivoluzioni. Il comunismo: società 

senza classi e senza stato. 

Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore e profitto 

 

F. Nietzsche 

La «Nascita della Tragedia»: l’apollineo e il dionisiaco. 

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

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

e l’avvento dell’oltreuomo. La volontà di potenza. 

 

S. Freud 

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

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

complesso di Edipo e la figura del padre. 

 

STORIA 

L'unità italiana: problemi e interpretazioni 

Destra e sinistra storica: una comparazione 

La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo 

Caratteri generali. Imperialismo italiano e emigrazione. La guerra di secessione americana e la 

conquista del West. L'ascesa degli USA nel continente americano. Il Giappone dal feudalesimo 

alla modernizzazione. 

Il movimento operaio nella seconda metà dell'Ottocento. divisione del lavoro e 

razionalizzazione. Il macchinismo industriale. Una nuova classe sociale, una nuova cultura. Il 

movimento operaio in Italia e la "questione" meridionale. 

L'età crispina. 

L'autoritarismo di Crispi e l'aggravarsi della condizione del Mezzogiorno. La politica estera e 

la Triplice Alleanza. 

La società di massa 

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

Basi del consenso: la nazionalizzazione delle masse. La questione femminile. 

L'Italia giolittiana 

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

nuovo clima politico. Legislazione sociale, movimento operaio e sindacati. Il "riformismo 

conservatore" di Giolitti: trasformismo, Psi e l'aggravarsi della questione meridionale. Primi 

elementi di crisi: il massimalismo socialista, il nazionalismo e la guerra di Libia. Prodromi 

della Grande Guerra. 

La prima guerra mondiale 

Le cause immediate e quelle profonde del conflitto. Dalla guerra di movimento alla guerra 

d'usura. Lo stermino industriale di massa. Aspetti socio-culturali della guerra: esperienza 

tragica della modernità. 

La Rivoluzione russa: sintesi 

I fascismi: Italia e Germania 

L’olocausto e l’universo concentrazionario 

 

prof. Andrea Pantaleoni 
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8.12 RELAZIONE E PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

Percorso disciplinare V B Liceo Linguistico 

IIS A.Poliziano a.s. 2020/21 

Disciplina: IRC 

Docente: Rizzo Silvia 

Testo in adozione: Arcobaleni Luigi Solinas Editore SEI 

 

Oltre al testo il lavoro in classe è stato costantemente integrato da approfondimenti e slides 

curati dal docente 

 

Ore svolte 29 

 

Andamento della classe: L’insegnante titolare ha svolto solo gli ultimi due anni in continuità 

con la classe 

 

I 17 alunni, tutti avvalentesi, sono per la maggior parte femmine, solo due maschi che hanno 

faticato ad inserirsi nel dialogo educativo spesso assumendo atteggiamenti passivi e poco 

motivati. Le ragazze hanno collaborato con più o meno impegno a fasi alterne. La classe è 

omogenea nelle capacità e nell’interesse, caratterizzate da buona volontà ed applicazione 

costante, hanno lavorato con assiduità per consolidare conoscenze e competenze. Hanno 

svolto le attività assegnate in modo puntuale ma spesso scolastico, lo studio è rimasto spesso 

finalizzato al momento della verifica. 

Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono tre: un primo gruppo si distingue 

per un’applicazione costante e un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive, 

con consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra in un livello 

soddisfacente con un discreto sviluppo delle abilità e un’applicazione nel complesso 

adeguata. Infine un terzo gruppo che presenta delle competenze acquisite in maniera 

essenziale, che rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio superficiale. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

 

Conoscenze: Etica, il valore della persona umana, il mondo e le sfide della contemporaneità, 

in un contesto di pluralismo culturale, legalità e lotta alle mafie. 

Abilità: cogliere l’incidenza e la presenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per 

una lettura critica del mondo contemporaneo. Individuare le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. Riflettere sul metodo 

con il quale decidere di scegliere in maniera autenticamente umana 

 

Competenze : motivare le proprie opinioni, confrontandole con la visione cristiana, 

riconoscere il valore etico della persona e la sua dignità, essere consapevoli del valore della 

memoria nella ricerca di un futuro improntato alla ricerca del bene comune, riflettere sulle 

testimonianze offerte da personaggi autorevoli testimoni spesso vittime della mafia che in 

periodi diversi, , che attraverso un esercizio appassionato e responsabile della propria 

professione hanno contribuito a rendere migliore la comunità umana. 

 

Contenuti trattati: 

Il significato dell’etica, il concetto di etica cristiana 

L’impegno etico, l’etica nella politica 
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Il problema della mafia in Italia, 

Storia ed evoluzione della mafia, 

Il pool antimafia, 

Pentiti di mafia e collaboratori di giustizia, 

Direzione nazionale antimafia, le leggi italiane per tutelare il fenomeno 

Toto’ Riina e Tommaso Buscetta 

Carlo Alberto dalla Chiesa, Rita Atria, Rocco Chinnici, Concetta Cacciola, Giuseppe di 

Matteo, alcune biografie delle vittime della mafia, 

La struttura di “cosa nostra”, 

Biografia di Paolo Borsellino 

Biografia di don Pino Puglisi 

Visione del film “Alla luce del sole” 

La morte e il processo agli assassini di don Pino, 

Giuseppe Carini testimone di giustizia 

Incontro online con Maurizio Artale, responsabile del Centro Padre nostro 

La beatificazione di don Pino e l’omaggio di Papa Francesco 

Rosario Livatino biografia e prossima beatificazione 

Visione del film “Il giudice ragazzino” 

Giovanni Falcone biografia, icona della lotta alla mafia 

La posizione della Chiesa nei confronti della mafia 

Discorsi degli ultimi Papi sulla mafia 

 

Educazione civica: cittadinanza e costituzione, le leggi contro la mafia, cittadini consapevoli 

in difesa della legalità, intervista a Maurizio Artale sul lavoro svolto nell’associazione per la 

lotta contro le mafie e la corruzione. 

 

Metodologie: 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento è stato possibile attuare una pluralità di 

modelli, che hanno tenuto conto di prospettive diverse e insieme complementari: la 

prospettiva biblica, teologico sistematica, fenomenologica, antropologica e storica. Abbiamo 

così svolto: lezioni frontali, dibattiti a tema, slides con approfondimenti, ricerche personali, 

proiezione di film e documenti cinematografici, ascolto di brani musicali. Durante la didattica 

a distanza abbiamo utilizzato la classe virtuale su MEET in classroom. 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata effettuata attraverso l’osservazione, il dialogo e prove orali. I giudizi 

hanno tenuto conto dei seguenti criteri: coerenza con l’argomento proposto, capacità critiche 

e di rielaborazione, capacità di analisi e sintesi e di collegamento interdisciplinare, 

acquisizione del linguaggio specifico, impegno, partecipazione, comportamento ma anche 

frequenza e interazione nelle attività di DaD. 

 
 

L’INSEGNANTE 

Rizzo Silvia 
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9. FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Elenco dei docenti Firma 

Morgantini Antonella  

Anselmi Cristina  

Clare Bridget Collins  

Bisti Stefania  

Angerbauer Carolin Christina Elisabeth  

Nannotti Sabrina  

Guitton Sylvia  

Culivicchi Claudia  

Dinamarca Veronica  

Pantaleoni Andrea  

Leoni Roberta  

Lazzeri Demetrio  

Vetere Mabel Valeria  

Giannini Dania  

Rizzo Silvia  

 

Montepulciano, 13 maggio 2021 

La Coordinatrice della classe 

Prof.ssa Anselmi Cristina 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof. Marco Mosconi 


