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    1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Dirigente Scolastico Prof. Marco Mosconi 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Antonella Morgantini 

Matematica Prof. Marco Polvani 

Storia e Filosofia Prof.ssa Serenella Chiezzi 

Fisica Prof. Gabriele Guerri 

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Carmen Ametrano 

  Inglese Prof.ssa Susanna Nocchi (coordinatrice) 

  Scienze Naturali Prof.ssa Francesca Cervini 

Scienze Motorie Prof.ssa Clarissa Gori 

Informatica Prof. Massimo Paolucci 

Religione Prof.ssa Angela Roncucci 

Rappresentante studenti Francesco Civitelli 

Rappresentante studenti Giacomo Nanni 

Rappresentante genitori Sig.a Fabiola Giometti (madre di Lorenzo Bicarini) 

 

 
1.2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Docente Disciplina 

Prof. Marco Polvani Matematica  

Prof.ssa Antonella Morgantini Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Serenella Chiezzi Storia e Filosofia 

Prof.ssa Susanna Nocchi Inglese 

Prof.ssa Francesca Cervini Scienze Naturali 

Prof. Massimo Paolucci Informatica 

 

1.3 CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL PRIMO BIENNIO 
 

 Classe I Classe II 

Studenti 27 25 

Trasferiti ad altra scuola - - 

Non promossi 2 2 

Nuovi inserimenti - - 

 

1.4 CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO 
 

 Classe III Classe IV 

Studenti 23 22 

Trasferiti ad altra scuola 1 1 

Non promossi - - 
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1.5 PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
La classe 5^D Scienze Applicate è attualmente composta da 21 alunni (sette femmine e quattordici 
maschi), provenienti da comuni limitrofi alla sede della scuola. La composizione della classe ha 
subito dei cambiamenti nel passaggio dal biennio al triennio, per il trasferimento di due alunni ad 
altri istituti, mentre è sostanzialmente rimasta invariata nel corso del quarto e del quinto anno.   
Fin dal primo anno il profilo della classe è apparso ben definito. Sotto il profilo relazionale, la classe 
costituisce un gruppo sufficientemente unito e solidale in grado di costruire collaborazioni 
reciproche, al fine di agevolare il processo di crescita formativa. I rapporti con i docenti sono 
sempre risultati buoni e aperti al dialogo educativo, nonostante ci siano state iniziali difficoltà di 
apertura al confronto dovute alla presenza di caratteri alquanto riservati.  
Nel corso del triennio la classe ha consolidato le caratteristiche comportamentali e cognitive 
manifestate sin dal biennio. In questo modo si sono accentuati gli aspetti positivi, tra cui il 
comportamento educato e disponibile al dialogo e l’interesse per le materie dell’area scientifico-
matematica, ma anche alcuni elementi di debolezza, in particolare nel metodo e nell’organizzazione 
dello studio. Tratto caratteristico del gruppo classe è una non omogenea partecipazione all’attività 
didattica, che risulta diversificata nelle varie discipline, a seconda delle inclinazioni e delle 
propensioni personali degli studenti. L'attenzione alle spiegazioni è rispettosa ed è accompagnata 
da un atteggiamento conforme alle richieste e agli impegni presi. 
La classe ha iniziato il secondo biennio con un’adeguata preparazione sui contenuti di base in quasi 
tutte le discipline e ha proseguito il processo di crescita culturale in modo proficuo anche se a livelli 
differenti. Ha saputo sviluppare capacità e competenze che sono state riconosciute per quasi la 
totalità degli studenti non solo in ambito scolastico, ma anche nel corso degli stage svolti 
nell’ambito del progetto PCTO, dai quali sono emerse puntualità nell’esecuzione dei compiti, senso 
di responsabilità ed attenzione alle consegne.    
Dal punto di vista del profitto la classe può essere divisa sostanzialmente in tre gruppi: 
- un piccolo gruppo contraddistinto da vivacità intellettuale, interesse nei confronti di tutte le 
discipline, approfondimento dei contenuti e che ha saputo maturare un’interpretazione critica e 
una capacità rielaborativa personale; 
- un secondo gruppo di allievi dotati di buone capacità logiche e motivati all’apprendimento, che si 
sono impegnati in modo lodevole ed autonomo, rivelando serietà e costanza nel corrente anno 
scolastico come nei precedenti; 
- nel terzo gruppo si incontrano studenti che, pur avendo globalmente raggiunto gli obiettivi 
prefissati, risentono tuttora di un approccio allo studio talora mnemonico, nozionistico e settoriale, 
con risultati diversificati nelle varie materie e un impegno non sempre continuo e approfondito. 
Nel corso del triennio e in particolare dell’ultimo anno il Consiglio di Classe ha comunque 
evidenziato progressi rispetto ai livelli di partenza in tutti gli alunni, sia dal punto di vista personale 
che per quanto riguarda l’acquisizione di conoscenze e competenze.   
Va sicuramente apprezzato il comportamento serio, maturo e assolutamente responsabile 
dimostrato dall’intera classe nel corso degli ultimi anni caratterizzati dall’emergenza sanitaria 
Covid-19, sia durante il periodo della didattica a distanza al 100% (marzo-giugno 2020) che nel 
corso dell’anno precedente con l’alternarsi di periodi in presenza al 50% o 75% a periodi di 
sospensione totale dell’attività scolastica tradizionale. 
Numerose sono state nel corso del quinquennio le iniziative extrascolastiche cui la classe ha 
partecipato, dalle conferenze e convegni di ambito letterario-umanistico o scientifico, all’attività di 
tutoraggio, al tirocinio nell’ambito del progetto del PCTO. 
Alcuni studenti della classe hanno, inoltre, frequentato durante la classe terza e quarta i corsi per la 
preparazione agli esami della certificazione linguistica PET e hanno seguito i corsi e sostenuto gli 
esami relativi all’ ICDL. 
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Una sostanziale continuità didattica è stata garantita in quasi tutte le discipline nel corso del 
biennio, mentre nel triennio è stata assicurata una continuità didattica solo in Italiano, Inglese, 
Storia dell’Arte e Religione. 
A partire dal quarto anno sono subentrati nuovi docenti in Storia e Filosofia, Scienze Naturali e 
Scienze Motorie, mentre l’insegnamento di Matematica e Fisica è stato assegnato a due docenti 
diversi. Da segnalare la discontinuità didattica in Informatica, in cui due docenti si sono alternati nel 
corso del triennio e in Fisica, il cui insegnamento è stato affidato a tre docenti diversi nel corso del 
triennio. 

 

 
1.6 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL BIENNIO 

 

Materia Classe I Classe II 

Lingua e letteratura 
italiana 

Prof.ssa Antonella Morgantini Prof.ssa Antonella Morgantini 

Matematica Prof.ssa Florinda Bacconi Prof.ssa Florinda Bacconi 

Fisica Prof. Marco Polvani Prof. Marco Polvani 

Inglese Prof.ssa Fabiana Bassani Prof.ssa Fabiana Bassani 

Storia e Geografia Prof.ssa Paola Fortunati Prof.ssa Michela Trombesi 
Scienze naturali Prof.ssa Alessandra De Robertis Prof.ssa Alessandra De Robertis 

Disegno e Storia dell’arte Prof.ssa Carmen Ametrano Prof.ssa Carmen Ametrano 

Scienze motorie Prof.ssa Marilena Venturini Prof.ssa Marilena Venturini 

  Informatica Prof.ssa Angela Ferla Prof. Massimo Paolucci 

Religione Prof.ssa Angela Roncucci Prof.ssa Angela Roncucci 

 

1.7 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E NELLA CLASSE QUINTA 
 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura 
italiana 

Prof.ssa Antonella 
Morgantini 

Prof.ssa Antonella 
Morgantini 

Prof.ssa Antonella 
Morgantini 

Matematica  Prof.ssa Simona Caciotti Prof. Marco Polvani Prof. Marco Polvani 

Fisica Prof.ssa Simona Caciotti Prof.ssa Carlotta Dottori Prof. Gabriele Guerri 

Storia e Filosofia Prof. Roberto Barbessi Prof.ssa Serenella Chiezzi Prof.ssa Serenella Chiezzi 

  Inglese Prof.ssa Susanna Nocchi Prof.ssa Susanna Nocchi Prof.ssa Susanna Nocchi 

Scienze naturali Prof.ssa Alessandra De 
Robertis 

Prof.ssa Francesca Cervini Prof.ssa Francesca Cervini 

Storia dell’arte Prof.ssa Carmen Ametrano Prof.ssa Carmen 
Ametrano 

Prof.ssa Carmen 
Ametrano 

Scienze motorie Prof.ssa Marilena Venturini Prof.ssa Clarissa Gori Prof.ssa Clarissa Gori 

Informatica Prof. Massimo Paolucci Prof. Massimiliano 
Franzini 

Prof. Massimo Paolucci 

Religione Prof.ssa Angela Roncucci Prof.ssa Angela Roncucci Prof.ssa Angela Roncucci 
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2. PERCORSO FORMATIVO 

2.1 OBIETTIVI GENERALI 

Coerentemente con quanto stabilito nel P.T.O.F, Piano triennale per l’offerta formativa, il 
Consiglio di Classe si è proposto i seguenti obiettivi: 

Obiettivi formativi: 
- favorire la capacità di stabilire corrette dinamiche relazionali e interagire in un gruppo 
- far acquisire la capacità di porsi di fronte ai problemi e misurarsi con il nuovo positivamente 
- facilitare l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e critico 
- promuovere lo sviluppo di personalità dotate di intuizione, creatività e logica 

 

Obiettivi cognitivi interdisciplinari: 
- favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche e capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 
- facilitare l’utilizzo delle conoscenze acquisite in altri contesti 
- promuovere l’apprendimento attraverso la ricezione e la ricerca personale 
- sviluppare capacità di confronto tra diverse acquisizioni curricolari ed extracurricolari 
- potenziare l’uso consapevole del linguaggio, compreso quello specifico 

 

 
2.2 METODOLOGIE, STRUMENTI E SPAZI 

 

 Spesso Qualche volta 

Lezione frontale X  

Lezione dialogata X  

Dibattito in classe  X 

Relazioni individuali  X 
Insegnamento per problemi  X 

Esercitazioni in classe X  

Sussidi audiovisivi X  

Laboratori X  

   
  

2.3 TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

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

 Spesso Qualche volta 

Colloqui orali X  

Prove scritte X  

Test a risposta multipla  X 

Test a risposta breve  X 

 

  
La valutazione finale formativa e sommativa ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle verifiche 
scritte e orali, anche dei seguenti fattori: 

• Interesse ed impegno 

• Frequenza delle lezioni 
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• Partecipazione al dialogo educativo 

• Padronanza del linguaggio specifico 

• Efficacia del metodo di studio 

• Raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza 

• Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione critica 
  

2.4 INTERVENTI DI RECUPERO 

Durante l’intero percorso di studi sono state effettuate attività di recupero in itinere in tutte le 
discipline, per gli alunni che avevano riportato un’insufficienza nel trimestre. A conclusione di tali 
attività sono state effettuate prove di verifica per valutare i progressi compiuti. 

 
2.5 ATTIVITÀ INTEGRATIVE EXTRACURRICULARI 
Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato, al completo o in parte, alle seguenti attività 
culturali, sociali e sportive: 

 

Classe I 

• Viaggio d’istruzione a Paestum-Pompei 

• Visita guidata a Ostia antica 

• Settimana di avviamento allo sci alpino 

• Olimpiadi di Italiano 

• Olimpiadi di Matematica 

• Olimpiadi di Fisica 

• Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi 

• Campionati sportivi studenteschi 

• Corsi di preparazione agli esami ECDL, Patente europea del computer 

• Corso di Astronomia  

• Corso Autocad 2017 

• Sportello di ascolto 

• Progetto “Train to be cool” 

• Conferenza organizzata da Amnesty International 

• Realizzazione di un cortometraggio nell’ambito del Progetto Cyberbullismo 
 

Classe II 

• Viaggio d’istruzione a Matera 

• Visita guidata a Villa Adriana (Tivoli) 

• Settimana di avviamento allo sci alpino 

• Progetto CIC, Sportello d’ascolto 

• Campionati sportivi studenteschi 

• Olimpiadi di italiano 

• Olimpiadi della matematica 

• Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi 

• Olimpiadi della Chimica 

• Sportello di ascolto 

• Corsi di preparazione agli esami ECDL, patente europea del computer 

• Corso di Robotica con Arduino 
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Classe III 

• Settimana studio in Irlanda 

• Olimpiadi della Matematica individuali e a squadre, dalla fase di Istituto a quella nazionale 

• Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi 

• Olimpiadi della Fisica 

• Olimpiadi di Italiano 

• Campionati sportivi studenteschi 

• Corsi per la preparazione alla certificazione esterna di lingua inglese PET 

• Progetto “Martina” 

• Corsi di preparazione agli esami ECDL, Patente europea del computer 

• Partecipazione alla conferenza del prof. Marco Luise, ordinario di comunicazione digitale presso 
l’Università di Pisa, sul tema “IoT, Internet of Things”. 
 

Classe IV 

 

• Olimpiadi di Italiano 

• Olimpiadi della Fisica 

• Olimpiadi di Scienze Naturali 

• Giochi della Chimica 

• Giochi matematici organizzati dall’ università Bocconi 

• Sportello d’ascolto psicologico 

• Conferenza online “Massimo Cacciari parla di Dante” nell’ambito del Festival di Pasqua 

• Partecipazione alla Settimana Matematica organizzata dall’Università di Pisa 

• Partecipazione alla lezione online “Lettura come dialogo. La Lettera di Machiavelli” di L.Bolzoni 

organizzata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa 

• Conferenza online “Il Cyberbullismo nella società contemporanea”. 
 

Classe V 

• Olimpiadi della Fisica 

• Olimpiadi della Chimica 

• Olimpiadi di Italiano fase di istituto e regionale 

• Olimpiadi di Scienze Naturali fase di istituto e regionale 

• Partecipazione all’Earth Technology Expo di Firenze  

• Partecipazione al progetto “Intersezioni a suon di musica” 

• Partecipazione alle lezioni magistrali organizzate dall’UNISI 

• Corso sull’uso consapevole della calcolatrice grafica  

• Sportello d’ascolto psicologico 

• Viaggio di istruzione a Milano – Visita del Museo della Scienza 

• Conferenza del prof. Cacciari dal titolo “Cos’è la democrazia?” 

• Partecipazione al progetto di potenziamento delle competenze filosofiche “Pasticcini di Filosofia” 

• Partecipazione alla presentazione del libro di Rosanna Baldelli “Quando la tempesta arriva”, 0111 

Edizioni nell’ambito del Progetto della Biblioteca Innovativa “Incontri con l’autore” 

• Conferenza tenuta dalla prof.ssa Donatella Ciampini dal titolo “Salviamo il gatto di Schrodinger”. 
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2.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) SVOLTI 
DALLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E DURANTE IL QUINTO ANNO 
 
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno gli studenti hanno preso parte alle attività di 
P.C.T.O, previste dalla legge 107/2015 e stabilite dal PTOF 2019-2022. Malgrado l’emergenza 
dovuta alla pandemia abbia notevolmente ridotto le esperienze di PCTO, gli alunni sono riusciti 
a rafforzare le competenze tecnico-scientifiche, caratterizzanti l’indirizzo Scienze Applicate e ad 
acquisire le competenze trasversali e relazionali, utili ai fini dell’orientamento professionale. 

 
    Nel corso del triennio gli studenti hanno svolto le seguenti attività: 
 
    Anno Scolastico 2019-2020 

- Stage presso l’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena 
- Beach & Volley School di Bibione 
- Corso in presenza sulla sicurezza 
- Digital Open Day Università di Siena 

   Anno Scolastico 2020-2021 
- Incontro con il ricercatore Valerio Grassi  
- Settimana Matematica UNIPI 
- Corso Recycling Ways- Paidea 
- 2020-2021 Salone dello studente Campus Orienta 
- Progetto Asimov 
- Digital Open Day UNISI 

Anno Scolastico 2021-2022 
- Schoolbusters UNISI 
- Premio Asimov 
- Piano Nazionale Lauree Scientifiche 
- Partecipazione agli Open Days organizzati dall’Università di Firenze 
-     Partecipazione di alcuni studenti alla Distrettuale “Giovani, Scienza e Territorio” organizzata dal     
       Rotary Club – Dimostrazione del progetto “Braccio Robotico” 
-      Orientamento al mondo del lavoro 
-      Stage Giurisprudenza UNISI 
- Attività di accoglienza e tutoraggio durante gli Open Days organizzati dalla scuola. 
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2.7 SCHEMA ORARIO EDUCAZIONE CIVICA -   ARGOMENTI SVOLTI 
 

 

Classe   5 sez. D Liceo Scienze Applicate 

Disciplina Ore 
assegn
ate 

Di cui in 

compresenza 

Unità di apprendimento/tematica 

  trim. pent. 
 

INGLESE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 
3 

 
Goal 4 Quality education. Riflettere 
sull’importanza di un’educazione inclusiva ed 
equa per tutti. Educazione vittoriana e nuovi 
modelli di istruzione.  

 3 
Goal 5 Gender equality. Riflettere 
sull’importanza dell’uguaglianza di genere e 
dell’autodeterminazione femminile. The 
Suffragettes. 19th Amendment US 
Constitution. 

ITALIANO 
 

5 
 
 

  Il tema del progresso: gli autori della 
letteratura italiana dell’Ottocento e del 
Novecento di fronte al progresso e alla 
sostenibilità   

SCIENZE NATURALI  
4 

 
 

2  Agenda 2030 – Ob.15 
Uso sostenibile degli ecosistemi terrestri 
La valutazione e la prevenzione del rischio 
sismico. Il sistema della protezione civile e la 
protezione del patrimonio artistico.  
(Trimestre) Tema specifico trattato: 
Pericolosità e rischio sismico.  

 2  (Pentamestre) Tema specifico trattato: 
Norme di comportamento in caso di 
emergenza sismica. 

RELIGIONE  
 

2 
 
 
 

1  (Trimestre) 
Tematica- L’economia e la dignità dell’uomo. 
Assi fondamentali- Sviluppo sostenibile 
Agenda 2030- Ob.16 Promuovere società 
pacifiche ed inclusive.  

     1 (Pentamestre) Tematica- L’ecumenismo e il 
rapporto tra le religioni. La cultura del dialogo. 
Assi fondamentali- Studio della Costituzione 
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Art.8 e 19. 
Agenda 2030- Ob.16 Promuovere società 
pacifiche ed inclusive. 

STORIA 4   La negazione del dissenso e la persecuzione 

politica degli oppositori 

FILOSOFIA 4   Il principio di responsabilità. Ricerca di 

un’etica per la civiltà tecnologica.  

 SCIENZE MOTORIE 
 

 
5 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Trimestre) Conoscere le problematiche 
connesse alla pratica di doping sportivo.  
 
(Pentamestre) Conoscere le norme di 
prevenzione di primo soccorso, secondo i 
principi di traumatologia fisica e sportiva e 
saper assumere comportamenti e stili di vita 
attivi nei confronti della salute dinamica, 
conferendo il giusto valore all’attività fisica e 
sportiva.   
             

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE  

 

 
3 

 
1 

 
 

Asse 2 Agenda 2030 (obiettivo 11) Tutela e 
distruzione nel corso della Seconda guerra 
mondiale: predazioni naziste. 

    

 

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

INFORMATICA 2   Visione in classe di documentari su “Utilizzo 
responsabile dei Social Network”. 

MATEMATICA 2   Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole 

delle tecnologie.  

 

FISICA 5   Ambito Cittadinanza digitale 

Obiettivo Innovazione tecnologica. Utilizzo 

delle fonti digitali e uso consapevole delle 

tecnologie.  

TOTALE ORE 42    
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2.8 SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI 
Tutti gli alunni hanno partecipato alle prove INVALSI, che si sono svolte secondo il seguente calendario: 

- 9 marzo 2022 prova di Italiano 
- 10 marzo 2022 prova di Matematica  
- 11 marzo 2022 prova di Inglese (Reading and Listening) 

 
2.9 SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME 
 
La simulazione della prima prova scritta (Italiano) si svolgerà in data 16 maggio 2022.  
La simulazione della seconda prova scritta (Matematica) si svolgerà in data 24 maggio 2022.  
Entrambe le prove somministrate agli studenti saranno svolte secondo le modalità fornite dall’O.M. del 14 
marzo 2022 relativa allo svolgimento degli Esami di Stato. 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
3.1 CRITERI DI MISURAZIONE 
  

        CRITERI DI MISURAZIONE     VALUTAZIONE 
a. valutazione assolutamente eccezionale, prevista dalla fonte normativa 
- rifiuta di sottoporsi a verifica 
- compito consegnato in bianco 

 
1 

b. preparazione completamente 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 
- 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 e appropriato 

 
7 

g. preparazione buona - quando lo studente: 
- coglie la complessità del programma 
- 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 

3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

 

La proposta di voto finale per ogni 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 in presenza e in modalità a distanza 

• collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

• impegno manifestato 
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3.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA       
Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) – TIPOLOGIA A 

COGNOME___________________NOME__________________CLASSE_______DATA__________ 
 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO max PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

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

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

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
 
 

20 

 

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

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

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
 
 

20 

 

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

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

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
 
 

20 

 

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

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO max PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna.  Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente 
 Mediocre  
 Insufficiente 
 Grav. Insuff.  

 10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 

 
 
 

10 

 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e stilistici. 

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

 10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 

 
 
 

10 

 

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

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

 10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 

 
 
 

10 

 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 
 

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

 10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 

 
 
 

10 

 

 
Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    
da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) – 

TIPOLOGIA B  

COGNOME_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA___ 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO max PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

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

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

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
 
 

20 

 

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

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

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
 
 

20 

 

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

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

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
 
 

20 

 

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

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

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

 15 
 13.5 
 12 
 10.5 
 9 
 7.5 
 6 
 4.5  

 
 
 

15 

 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

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

 10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 

 
 
 

10 

 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
  

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

 15 
 13,5 
 12 
 10,5 
 9 
 7,5 
 6 
 4,5 

 
 
 

15 

 

 
Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    
da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) 

 TIPOLOGIA C  

COGNOME_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA___ 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO max  PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

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

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

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
 
 

20 

 

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

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

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
 
 

20 

 

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

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

 20 
 18 
 16  
 14 
 12 
 10 
 8 
 6 

 
 
 

20 

 

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

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

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

 15 
 13.5 
 12 
 10.5 
 9 
 7.5 
 6 
 4.5 

 
 
 

15 

 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  Ottimo  
 Molto Buono 
 Buono  
 Discreto  
 Sufficiente  
 Mediocre  
 Insufficiente 
 Grav. Insuff. 

 15 
 13.5 
 12 
 10.5 
 9 
 7.5 
 6 
 4.5 

 
 
 

15 

 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
  

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

10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 

 
 
 

10 

 

 
Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    
da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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3.4 TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

La tabella proposta qui di seguito (Tabella 2: conversione del punteggio della prima prova scritta) indica la 

conversione in quindicesimi del punteggio in base 20, come stabilito nell’Allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 

2022. 

  

Allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022 

Tabella 1: conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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3.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
    Commissione…………………….. 

griglia di valutazione MATEMATICA 
INDIRIZZO STUDIO   

…………….………..……………………… 

Classe 
……………. 

Candidato: 
……………………………………………  

 
indicatori livelli Punteggi attribuibili Punteggio 

assegnato 

 
Analizzare 

Esaminare la situazione 
problematica proposta 
individuando gli aspetti 

significativi del fenomeno e 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 

modelli, analogie e leggi 

Assente 0,5 
 

Scarsa e limitata 1 
 

Lacunosa 2,0 
 

Mediocre 2,5 
 

Accettabile 3,0 
 

Discreto 3,5 
 

Buono 4,0 
 

Ottimo 4,5 
 

Eccellente 5,0 
 

 
Sviluppare il processo 

risolutivo 

 
Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i 
concetti e i metodi 

matematici e gli strumenti 
disciplinari rilevanti per la 

loro risoluzione, eseguendo 
i calcoli necessari  

Assente 0,5 
 

Errato e incoerente 1,0 
 

Lacunoso 2,0 
 

Coerente, ma con 
qualche errore 

(mediocre) 

3,0 
 

Accettabile 4,0 
 

Discreto 4,5 
 

Buono 5,0 
 

Appropriato e 
corretto 

6,0 
 

 
 

Interpretare, raccogliere, 
elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i 
dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura 
sperimentale, 

verificandone la pertinenza 
al metodo scelto. 

Rappresentare e collegare i 
dati adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici 

Assente  0,5 
 

Non pertinente e non 
corretto 

1,0 
 

mediocre 1,5 
 

accettabile 2,5 
 

Discreto 3,0 
 

Buono 4,0 
 

Pertinente e corretto 5,0 
 

 
Argomentare 

Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 
coerenza con la situazione 
problematica proposta e 

utilizzando i linguaggi 
specifici disciplinari 

Assente 0,5 
 

Non pertinente 1,1 
 

Confuso 1,6 
 

mediocre 2,0 
 

accettabile 2,5 
 

Discreto 3,0 
 

Buono 3,5 
 

Appropriato 4,0 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  20/ESIMI 
(con arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  DECIMI 

 
IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 
 

_________________ 

La commissione 
 

_________________________                     __________________________ 
 

_________________________                     __________________________ 
 

__________________________                    _________________________ 

 
 

 



19 
 

3.6 GRIGLIA MINISTERIALE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 Si riporta qui di seguito la griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 14 marzo 
2022, Allegato A). La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 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.      

0,50-1  

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

1,50 - 
3,50 

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

4 - 4,50 

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

5 - 6 

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

6,50 - 7 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 
 

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

0,50 - 1  

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

1,50 - 
3,50 

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

4 - 4,50 

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

5 - 5,50 

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

6 

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

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

0,50 - 1  

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

1,50 - 
3,50 

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

4 - 4,50 

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

5 - 5,50 

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

6 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 0,50  

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

1 

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

1,50 

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

2 - 2,50 

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

3 

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

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

0,50  

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

1 

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

1,50 

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

2 - 2,50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova 
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Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto. 
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    Montepulciano, 12 maggio 2022
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4. RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

RELAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Materia:   ITALIANO 
Docente:    ANTONELLA MORGANTINI 
Classe:   V sez. D/Scientifico opzione Scienze Applicate 
Anno scolastico:  2021/2022 
 

Testi in adozione 
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 4,5.1, 5.2, 6, Paravia 
D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 
 

Ore di lezione 

Trimestre Pentamestre 

54  
3 Ed. civica 

48  
2 Ed. civica 
(al 15 maggio 
2022) 

 

Profilo della classe 
La classe è composta da ventuno ragazzi, quattordici maschi e sette femmine. Dal momento che la continuità 
didattica è stata e assicurata fin dal primo anno scolastico, la relazione che si è instaurata con gli studenti è 
positiva. 
Gli alunni sono corretti nel comportamento e rispettosi delle regole, e la maggior parte di loro ha sempre 
dimostrato un atteggiamento serio e maturo nell’affrontare lo studio della disciplina. 
Il livello di attenzione durante le lezioni è stato nel corso degli anni mediamente alto e si è mantenuto costante 
anche nelle lezioni a distanza, ma 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, soprattutto da parte di alcuni alunni. 
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  
- letterari) e le principali correnti letterarie.  
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- 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 ha seguito l’ordine cronologico degli autori. I vari argomenti sono 
stati 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 sull’interpretazione di brani, affrontati per lo più a lezione 
con l’aiuto e la guida dell’insegnante. Ampio 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. È stato dedicato tempo anche alla preparazione della 
Prova INVALSI e della Prima prova scritta dell’Esame di Stato. 
A seguito dell’impiego della DAD o della DDI, già a partire dagli anni scorsi, è stata modificata in parte la 
metodologia anche delle lezioni in presenza. Adattandosi alle nuove situazioni, 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 anche a video e sul 
quale si è 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. 
Di fatto quindi, pur con alcuni limiti, le lezioni si sono svolte regolarmente anche durante i periodi di DDI, 
benché si sia deciso nell’ultima parte dell’anno di approfondire alcuni autori piuttosto che affrontare 
superficialmente tutti quelli previsti nella programmazione iniziale. 
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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. Inoltre 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. 
Nella valutazione finale, si terrà inoltre conto dell’impegno, della partecipazione manifestata, del metodo di 
studio e del progressivo apprendimento sulla base del livello di partenza. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Il Romanticismo: quadro storico e culturale (vol. 4 p. 321-322, 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. 323) 
 G. Berchet, da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, La poesia popolare (vol. 4 p. 325) 
P. Giordani, dal Programma del “Conciliatore”, La letteratura, l’arte di moltiplicare le ricchezze e la reale 
natura delle cose (vol. 4 p. 330) 

Alessandro Manzoni: vita, pensiero e poetica, opere (vol. 4 p. 362-368) 
Lettura e analisi di 
 dall’Epistolario, La funzione della letteratura (vol. 4 p. 369) 

da La lettera a Chauvet, Il romanzesco e il reale (vol. 4, p. 370); Storia e invenzione poetica  
(vol. 4, p. 375) 
da La lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”, L’utile, il vero, l’interessante (vol. 4 
p. 376) 

 Marzo 1821 (Classroom) 
 Il cinque maggio (vol. 4 p. 386) 
Le tragedie (vol. 4 p. 393-395) 
Da L’Adelchi, lettura e analisi di 
 Atto III, scena I, Il dissidio romantico di Adelchi (vol. 4 p. 396) 
 Coro dell’atto III (vol. 4 p. 405) 
 Coro dell’atto IV (vol. 4 p. 409) 
La Storia della colonna infame (vol. 4 p. 470), lettura e analisi 

Dalla Storia della colonna infame, La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male (vol. 4 
p. 529) 

 L’imputato torturato è vittima e colpevole (Classroom) 
Giacomo Leopardi: vita, pensiero e poetica, opere (vol. 5.1. p. 4-7; 15-20) 
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Da lo Zibaldone lettura e analisi di 
 La teoria del piacere (vol. 5.1, p. 20) 
 Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza (vol. 5.1, p. 22) 
 L’antico (vol. 5.1, p. 23) 
 Indefinito e infinito (vol. 5.1, p. 24) 
 «Il vero è brutto» (vol. 5.1, p. 24) 
 Teoria della visione (vol. 5.1, p. 24) 
 Parole poetiche (vol. 5.1, p. 25) 
 Ricordanza e poesia (vol. 5.1, p. 25) 
 Teoria del suono (vol. 5.1, p. 26) 
 Indefinito e poesia (vol. 5.1, p. 27) 
 Suoni indefiniti (vol. 5.1, p. 27) 
 La doppia visione (vol. 5.1, p. 27) 
 La rimembranza (vol. 5.1, p. 28) 
Dagli Idilli, lettura e analisi di 
 L’infinito (vol. 5.1 p. 38) 
 La sera del dì di festa (vol. 5.1, p. 44)  
Dai Canti pisano-recanatesi, lettura e analisi di 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vol. 5.1 p. 91) 
Dalle Operette morali, lettura e analisi di 
 Dialogo della moda e della morte (Classroom) 
 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (vol. 5.1, p. 143) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (vol. 5.1, p. 149) 
 Cantico del gallo silvestre (vol. 5.1, p. 157 e Classroom) 
 Il Copernico. Dialogo (vol. 5.1, p. 163) 
 Dialogo di Plotino e Porfirio (vol. 5.1, p. 167) 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero (vol. 5.1, p. 171) 
 Dialogo di Tristano e di un amico (vol. 5.1, p. 175) 
Da Palinodia a Gino Capponi, lettura e analisi dei vv. 38-134, 182-207 (vol. 5.1, p. 114) 
L’età postunitaria: la Scapigliatura: quadro storico e culturale (vol. 5.2, p. 4-13; p. 27-30) 
Emilio Praga: Preludio (vol. 5.2, p. 13) 
Tra Romanticismo e Decadentismo: Charles Baudelaire 
Da Lo spleen di Parigi, lettura e analisi di 
 Perdita d’aureola (vol. 5.2, p. 337) 
Da I fiori del male lettura e analisi di 
 L’albatro (vol. 5.2, p. 354) 
Dal Realismo al Naturalismo francesi: quadro storico e culturale (vol. 5.2 p. 98-101) 
Gustave Flaubert: Madame Bovary (vol. 5.2, p. 104-105) 
Da Madame Bovary lettura e analisi di 
 I sogni romantici di Emma (vol. 5.2 p. 105) 
 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli (vol. 5.2, p. 109) 
Edmond e Jules de Goncourt 
Da Germinie Lacerteux, Prefazione lettura e analisi di 
 Un manifesto del Naturalismo (vol. 5.2, p. 114) 
Émile Zola 
Dalle Prefazioni ai romanzi lettura e analisi di 
 Prefazione a Thérèse Raquin, letteratura e scienza (Classroom) 
 Prefazione ai Rougon-Macquart: ereditarietà e determinismo ambientale (Classroom) 
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Prefazione al Romanzo sperimentale: lo scrittore come operaio del progresso sociale (Classroom) 
Il Verismo: quadro storico e culturale (vol. 5.2 p. 153-156) 
Giovanni Verga: vita, pensiero e poetica, opere (vol. 5.2 p. 186-191; 200-204; “Lo straniamento”, p. 270; “Il 
discorso indiretto libero”, Classroom) 
Dalle Lettere, lettura e analisi di 
 “Sanità” rusticana e “malattia” cittadina (vol. 5.2, p. 192) 
 L'”eclisse” dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato (vol. 5.2, p. 196) 
Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna, lettura e analisi di 
 Impersonalità e “regressione” (vol. 5.2 p. 194) 
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. 5.2 p. 211 e analisi Classroom) 
 La lupa (Classroom) 
I Malavoglia, caratteristiche generali (vol. 5.2 p. 233-238; Classroom) 
Lettura e analisi di 
 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (vol. 5.2, p. 239) 
 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (vol. 5.2, p. 244) 
 I Malvoglia e la dimensione economica (vol. 5.2, p. 251) 
 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (vol. 5.2, p. 254)  
Da Novelle rusticane, lettura e analisi di: 
 La roba (vol. 5.2, p. 264) 
 Libertà (vol. 5.2, p. 271) 
Da Mastro-don Gesualdo, caratteristiche generali (vol. 5.2, p. 280-282, Classroom) 
Il campo sociale del Mastro-don Gesualdo (Classroom) 
Lettura e analisi di 
 La tensione faustiana del self-made man (vol. 5.2, p. 283) 
 La “rivoluzione” e la commedia dell’interesse (vol. 5.2, p. 290) 
 La morte di mastro-don Gesualdo (vol. 5.2, p. 294) 
Il Decadentismo: quadro storico e culturale (vol. 5.2 p. 326-340) 
Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e poetica, opere (vol. 5.2 p. 424-430; 434-448; 470-472; 482-483; 
Classroom) 
Da Il piacere, lettura e analisi di 
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (vol. 5.2, p. 431) 
 Una fantasia in “bianco maggiore” (vol. 5.2, p. 434) 
Da Le vergini delle rocce, lettura e analisi di 
 Il programma politico del superuomo (vol. 5.2, p. 448) 
Da Maya, lettura e analisi di 
 L’incontro d’Ulisse (Classroom) 
Da Alcyone, lettura e analisi di 
 La sera fiesolana (vol. 5.2, p. 487) 
 La pioggia nel pineto (vol. 5.2, p. 494) 
 Stabat nuda Aestas (Classroom) 
 La sabbia del tempo (Classroom) 
 I pastori (vol. 5.2, p. 507) 
Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica, opere (vol. 5.2, p. 528-533) 
Il fanciullino (vol. 5.2, p. 534)  
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Microsaggio: Il “fanciullino” e il “superuomo”: due miti complementari (vol. 5.2, p. 539)  
Da Myricae lettura e analisi di  

Arano (vol. 5.2 p. 553) 
Lavandare (vol. 5.2 p. 555) 
X Agosto (vol. 5.2 p. 557)  
Novembre (vol. 5.2 p. 566)  

Dai Canti di Castelvecchio lettura e analisi di  
Il gelsomino notturno (vol. 5.2 p. 605)  
Dai Poemetti lettura e analisi di 
Digitale purpurea (vol.5.2 p.579) 
 
Si prevede lo studio dei seguenti autori: Ungaretti, Svevo e Pirandello. 
 
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 
Tema del progresso e dell’ambiente 
 
          
Montepulciano, 12 maggio 2022 
 
                                                                                                                                La docente 
                                                                                                              Prof.ssa Antonella Morgantini 
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 RELAZIONE DI MATEMATICA 

Docente: Prof. Marco Polvani 
 
Testi usati 
M. Bergamini G. Barozzi A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica vol. 4AB, 5, Ed. Zanichelli 
Materiale didattico fornito dal docente e disponibile sulla pagina GClassroom del corso 

 
Ore di lezione effettuate nel trimestre: 51  
Ore di lezione effettuate nel pentamestre: 58, 16 ore ancora da effettuare;  

  
VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è formata da 21 alunni e prosegue con continuità il corso di Matematica con lo stesso docente 
del precedente anno scolastico. La classe presenta una composizione eterogenea: accanto ad alcuni 
studenti che mostrano buone conoscenze, discrete capacità logico-deduttive ed un particolare 
interesse per la disciplina, ve ne sono altri che, invece, evidenziano ritmi di apprendimento più lenti ed 
un metodo poco appropriato e rigoroso per l’apprendimento di determinati contenuti didattici. È per 
questo che nella prima parte dell'anno si è provveduto ad un ripasso generale dei concetti 
fondamentali. Il comportamento degli studenti in classe risulta mediamente appropriato, così come gli 
interventi costruttivi e la partecipazione attiva durante le lezioni e le esercitazioni. In generale il livello 
di attenzione è buono e una parte degli alunni risulta particolarmente stimolata durante le esercitazioni 
alla lavagna, intervenendo costruttivamente e partecipando attivamente attraverso domande ed 
osservazioni. Alcuni alunni tendono invece ad assumere un atteggiamento più passivo e raramente 
partecipano al dialogo educativo. 

OBIETTIVI 
Nel quinto anno del Liceo Scientifico, lo studente approfondisce lo studio delle funzioni fondamentali 
dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline, riprendendo inizialmente lo 
studio dei grafici probabili di funzione studiati l’anno precedente, con particolare attenzione 
all’operatore di limite e al concetto di continuità. Lo studente acquisisce i principali concetti del calcolo 
infinitesimale – in particolare la derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in 
cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non è 
stato dato troppo spazio al tecnicismo di calcolo ma l’obiettivo principale è stato soprattutto quello di 
comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si è trattato di 
conoscere l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi ambiti. Inoltre, è stato 
completato lo studio del calcolo combinatorio e delle probabilità di eventi dipendenti e indipendenti. 
È stato importante poi sollecitare gli studenti ad esprimersi e a comunicare in un linguaggio chiaro e 
preciso, ed anche se non tutti gli argomenti sono stati trattati in maniera esaustiva ed approfondita, 
ogni concetto è stato proposto in modo scientificamente corretto e preciso. Al termine dell'anno 
scolastico, lo studente è in grado di: 
 

• calcolare le derivate di funzioni già note, prodotti, quozienti e composizione di funzioni; 

• conoscere ed utilizzare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale;  

• studiare e rappresentare funzioni e determinare per via grafica il numero di soluzioni di 
un’equazione;  

• risolvere problemi di massimo e minimo assoluti;  
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• conoscere il concetto di primitiva e saper integrare funzioni utilizzando vari metodi di 
integrazione; 

• utilizzare il calcolo integrale per risolvere problemi matematici e fisici;  

• conoscere il concetto di equazione differenziale e di verificarne la soluzione;  

• conoscere il ruolo del calcolo infinitesimale come strumento di modellizzazione di fenomeni 
fisici;  

• applicare le formule di calcolo combinatorio anche nel calcolo delle probabilità.  

 
METODOLOGIE 
Durante il corso dell'anno sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni ed 
esercitazioni guidate, lavori individuali e di gruppo, in modo da avere un giusto equilibrio tra le diverse 
fasi di spiegazione, di applicazione e di esercitazione. Per facilitare la comprensione delle discipline, i 
diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici per arrivare a 
quelli più complessi; cercando di sviluppare la discussione in classe proponendo situazioni 
problematiche di cui trovare la soluzione, risolvendo esercizi diversificati in base al livello di difficoltà. 
Ogni argomento è stato introdotto con lezione frontale e le nozioni teoriche sono state accompagnate 
da esempi particolarmente significativi. Le esercitazioni in classe sono state effettuate correggendo i 
compiti svolti a casa in cui siano emerse particolari difficoltà e mediante esercizi individuali atti a 
favorire l'autonomia nel lavoro. In ogni lezione è stato dedicato ampio spazio ai chiarimenti richiesti 
dagli studenti, ed in alcuni periodi dell'anno scolastico sono state effettuate delle pause didattiche per 
consentire il recupero da parte di coloro che hanno mostrato difficoltà nell'apprendimento di 
determinati contenuti didattici.  
  

VALUTAZIONI E VERIFICHE 
Le verifiche sono state costanti e puntuali, in quanto momento necessario per comprendere quanto sia 
stato assimilato e integrato nel patrimonio culturale degli alunni e quanto invece non abbia costituito 
motivo di riflessione. In particolare, le verifiche formative hanno accertato il conseguimento degli 
obiettivi intermedi e il recupero delle eventuali lacune accumulate nel corso delle attività didattiche 
attraverso il controllo del lavoro fatto a casa, indagini in itinere, questionari, sintesi dell'argomento 
trattato nella lezione precedente all'inizio di quella successiva, lezioni dialogate, colloqui e risoluzione 
di esercizi e problemi. Le verifiche sommative, invece, hanno accertato il grado di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, attraverso elaborati scritti e prove orali. Le verifiche scritte sono state articolate in 
domande, problemi da risolvere ed esercizi di vario tipo, strutturate nel modello di seconda prova di 
Esame di Stato, mentre, per le verifiche orali, oltre all'interrogazione di tipo tradizionale, sono stati 
utilizzati anche questionari e test a risposta breve. Nelle valutazioni individuali è stato tenuto conto, 
oltre che degli esiti delle suddette verifiche, attraverso cui è possibile indagare sulle reali capacità 
dell'alunno nel fare uso in maniera logica, razionale e consapevole delle conoscenze acquisite, anche di 
ulteriori elementi, quali gli interventi positivi durante le lezioni, l’impegno e la partecipazione 
dimostrati ed i progressi maturati rispetto alla situazione di partenza.  
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GRIGLIE DI MATEMATICA E FISICA 
Griglia di valutazione per lo scritto di matematica e fisica 

 

Parametri per la 

valutazione 

 
Descrittori 

 
Punteggi 

 
Valutazione 

 
 
 
 
CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

SPECIFICHE 

 
 
Conoscenze e 

utilizzo di princìpi, 

teorie, concetti, 

termini, regole, 

procedure, metodi e 

tecniche 

Approfondite, ampliate e/o 

sistematizzate 
3,0 

 

Pertinenti e corrette 2,5 

Adeguate 2,0 

Essenziali 1,5 

Superficiali e incerte 1,0 

Scarse e confuse 0,5 

Nulle 0,25 

 
 

SVILUPPO 

LOGICO E 

ORIGINALITA’ 

DELLA 

RISOLUZIONE 

Organizzazione e 

utilizzazione delle 

conoscenze e delle 

abilità per 

analizzare, 

scomporre, 

elaborare e per la 

scelta di 

procedimenti 

ottimali 

Originale e/o valida 2,0  

Coerente e lineare 1,5 
Essenziale ma con qualche 

imprecisione 
1,0 

Incompleta e incomprensibile 0,5 
 

Nessuna 
 

0,25 

 
 
 
 
CORRETTEZZA E 

CHIAREZZA 

DEGLI 

SVOLGIMENTI 

Correttezza nei 

calcoli, 

nell’applicazione 

di tecniche e 

procedure. 

Correttezza e 

precisione 

nell’esecuzione 

delle 

rappresentazioni 

geometriche e 

dei grafici 

Appropriata, precisa, ordinata 2,5  

Coerente e precisa 2,0 
Sufficientemente coerente ma 
imprecise 

1,5 

Imprecisa e/0 incoerente 1,0 

Approssimata e sconnessa 0,5 
 

Nessuna 

 

0,25 

 
 
 
 
COMPLETEZZA 

DELLA 

RISOLUZIONE 

 
 
 
Rispetto della 

consegna circa il 

numero di 

questioni da 

risolvere 

Completo e particolareggiato 2,5  

Completo 2,0 
  

Quasi complete 1,5 

Svolto per metà 1,0 

Ridotto e confuso 0,5 

Non svolto 0,25 

 
Voto conseguito 
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Griglia di valutazione per l’orale di matematica e fisica 

 

 
Indicatori 

 
Punteggi 

 
Valutazione 

 
 

PERTINENZA E STRUTTURAZIONE 

LOGICA DELLA RISPOSTA 

Piena comprensione 2,5  

Comprensione adeguata 2,0 

Comprensione superficiale 1,5 

Risposta parzialmente pertinente 1,0 

Risposta non pertinente 0,5 

 
 
 

 
PADRONANZA DEI CONTENUTI 

Conoscenze approfondite e 

organiche 
2,5 

 

Conoscenze e concetti corretti 2,0 

Conoscenze di base 1,5 

Conoscenze limitate 1,0 

Conoscenze lacunose 0,5 

 
 
 
 
 

CAPACITA’ DI ORGANIZZARE E 

SVILUPPARE PERCORSI AUTONOMI 

Organizzazione e applicazione 
autonoma delle conoscenze 

acquisite 

 
2,5 

 

Organizzazione completa delle 

conoscenze acquisite 
2,0 

Organizzazione analitica dei 

contenuti 
1,5 

Limitata organizzazione dei 

contenuti 
1,0 

Carente organizzazione e 

mancata applicazione dei 

contenuti 

 
0,5 

 
 
 

COMPETENZE LESSICALI E 

CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA 

Uso rigoroso e articolato del lessico 

e del linguaggio formale 
2,5 

 

Uso corretto e appropriato del 

lessico e del linguaggio formale 
2,0 

Uso semplice e lineare del lessico e 

del linguaggio formale 
1,5 

Uso parzialmente corretto del 
lessico e del linguaggio formale 

1,0 

Uso scorretto del lessico e del 

linguaggio formale 
0,5 

 
Voto conseguito 
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SECONDA PROVA SCRITTA DI ESAME DI STATO 
L’ordinanza ministeriale del 14/03/2022 relativa allo svolgimento degli Esami di Stato specifica le modalità di 
elaborazione della seconda prova scritta di Matematica per la classe in oggetto. Le caratteristiche della prova 
sono specificate nel dm.769 del 2018.  
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a 
quattro quesiti tra otto proposte. Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi 
della matematica di base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti 
Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico. In particolare, la prova mira a rilevare 
la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di 
argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento 
logico. In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di 
proposizioni, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la 
costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi. I problemi potranno avere carattere 
astratto o applicativo in ambito fisico. 
Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose. Durata della prova: sei ore. 
La griglia di valutazione, elaborata dalla commissione, ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. 769 del 
2018 per la seconda prova, prevede un punteggio espresso in ventesimi e convertito sulla base della tabella 3, 
di cui all’allegato C all’ordinanza del 14/03/2022. 
Nella sezione 2 del presente documento si riporta la griglia che verrà utilizzata per la valutazione della 
simulazione della seconda prova scritta di Esame di Stato prevista per il 24 maggio p.v. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

In corsivo sono indicati gli argomenti ancora da trattare alla stesura del documento 
 
LIMITI DI FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
Ripasso del concetto di limite e calcolo di limiti: forme determinate e forme indeterminate, limiti notevoli 
(dimostrazione geometrica di sinx/x, dimostrazione algebrica degli altri limiti notevoli goniometrici; limite 
notevole dell’esponenziale senza dimostrazione, dimostrazione algebrica degli altri limiti notevoli esponenziali 
e logaritmici), gerarchie di infiniti e infinitesimi. Asintoti: definizione e determinazione degli asintoti di una 
funzione 
Continuità e punti di discontinuità di una funzione 
Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, 
Teorema di esistenza degli zeri. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Il rapporto incrementale e la definizione di derivata di una funzione. La funzione derivata 
Derivate fondamentali e operazioni con le derivate (con dimostrazione): prodotto per una costante, somma di 
funzioni, prodotto di funzioni, reciproco di una funzione, quoziente di funzioni, funzione composta, funzione 
elevata ad una funzione, funzione inversa 
Significato geometrico della derivata e retta tangente al grafico di una funzione. Retta normale e grafici 
tangenti 
Applicazioni delle derivate alla fisica 
Punti di non derivabilità: punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi. 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle, con dimostrazione e significato geometrico 
Teorema di Lagrange, con dimostrazione e significato geometrico 
Teorema di Cauchy, con dimostrazione 
Teorema di De L’Hospital, con dimostrazione, e suo utilizzo per il calcolo dei limiti. 
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MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti, crescenza e decrescenza di una funzione 
Teorema di Fermat e ricerca dei punti stazionari con la derivata prima 
Flessi a tangente orizzontale 
Definizione di convessità e concavità di una funzione 
La derivata seconda e la determinazione dei flessi a tangente obliqua 
Problemi di ottimizzazione di geometria piana e solida e di geometria analitica. 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 
Schema e procedimento generale per lo studio del grafico di una funzione 
Grafici di una funzione e della sua derivata 
Teorema di esistenza e unicità degli zeri e il metodo di bisezione per l’approssimazione delle radici di 
un’equazione. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
Primitive di una funzione e definizione di integrale indefinito 
Linearità dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati 
Integrali di funzioni composte riconducibili a quelli immediati 
Metodo di integrazione per sostituzione  
Metodo di integrazione per parti 
Metodi di integrazione per funzioni fratte  
INTEGRALI DEFINITI 
Definizione di trapezoide e di integrale definito 
Proprietà dell’integrale definito 
La funzione integrale e le sue proprietà 
Teorema della media (con dimostrazione) e Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 
Calcolo dell’integrale definito 
Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse delle ascisse, area compresa tra due curve, area 
compresa tra una curva e l’asse delle ordinate 
Calcolo dei volumi: solidi di rotazione, metodo delle sezioni 
Integrali impropri 
Applicazioni degli integrali alla fisica 
 
CENNI ALLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Definizione di equazione differenziale e del problema di Cauchy 
Verifica di equazioni differenziali 
 

CALCOLO COMBINATORIO E DELLE PROBABILITÀ 
Ripasso di eventi compatibili e incompatibili, somma logica di eventi e applicazioni del calcolo combinatorio al 
calcolo delle probabilità. 
Eventi dipendenti e indipendenti, prodotto logico di eventi 
Probabilità condizionata e applicazione del teorema di Bayes 
Prove indipendenti ripetute e variabile aleatoria di Bernoulli 
 
 
Montepulciano, 12 maggio 2022          Il docente 

                                                                                                                   Prof. Marco Polvani 
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   RELAZIONE DI STORIA e FILOSOFIA 
 

Insegnante: Serenella CHIEZZI 
 
VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Sono subentrata nella classe all’inizio del quarto anno per l’insegnamento di storia e filosofia e ho da subito 
constatato una qualche condizione di “sofferenza” degli studenti verso queste discipline. Da un’inziale test 
d’ingresso è emerso che il programma da loro realmente svolto, l’anno precedente, comprendeva una metà 
risicata di quello previsto dalle normative ministeriali. Sicuramente le difficoltà emergenziali determinatesi 
nello stesso anno dalla pandemia Covid-19 con relativa didattica a distanza, ancora sperimentale per tutti, 
devono aver contribuito non poco alla situazione di carenza di contenuti che si registrava nella classe. Questa 
situazione di partenza va oggi più che mai ricordata per premiare con forza l’impegno, la volontà, la 
responsabilità della classe tutta a recuperare le lacune pregresse e a lavorare a ritmi sostenuti, peraltro senza 
mai lamentarsi, al fine di pervenire alla conoscenza di almeno alcune delle problematiche storico-filosofiche 
contemporanee. Gli studenti hanno così attivato la loro collaborazione, seguendo le indicazioni della docente, 
e hanno visto in tale percorso una sfida per tutti, che ha richiesto un atteggiamento duttile e proattivo. 
Riuscendo a trarre giovamento dagli inviti all’autovalutazione comportamentale e cognitiva, la classe ha 
mostrato un buon grado di responsabilità e una maturazione personale e di gruppo.  Questo piano di recupero 
ci ha consentito di risanare l’iniziale situazione più per storia che per filosofia, per quanto la classe sia stata 
parimenti interessata a entrambe le discipline. Infatti, per quanto abbia sempre incoraggiato uno studio 
ragionato anche nell’analisi storica, la filosofia, proprio per la sua strutturale complessità concettuale, ha 
richiesto un tempo maggiore sia di spiegazione che di apprendimento.  
  Man mano che gli studenti prendevano confidenza con me e con le mie discipline, le lezioni diventavano più 
piacevoli, arricchite da interventi e da confronti di vedute, sempre pertinenti e che riflettevano una loro 
personale conoscenza e interpretazione dell’attuale. Non sono mancate considerazioni sul piano politico, per 
quanto riguarda storia, e condivisioni sul piano esistenziale, per quanto concerne la filosofia. 
  Le fasce di apprendimento, la maturazione di adeguate conoscenze, abilità, competenze e, in generale, il 
profitto scolastico della classe si distinguono in tre livelli. Si registra un esiguo gruppo dalla preparazione più 
che sufficiente o discreta, frutto di impegno, attenzione e studio costante. 
Un gruppo, decisamente più sostanzioso, caratterizzato da impegno e volontà, che si attesta su buoni risultati e 
che mostra una preparazione solida, testimoniata dall’applicazione di strategie di sintesi efficace e da un reale 
dominio del lessico specifico delle discipline.   
Infine, le eccellenze, un piccolo gruppo che padroneggia la complessità degli argomenti con acume, usano 
correttamente i codici linguistici, riesce ad effettuare confronti critici e relazioni pertinenti multi e 
interdisciplinari. 
 

STORIA 
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 28 

• Secondo pentamestre: 41  

• Totale: 69 
 
Testo in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, Bari 
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CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI 
Si è ritenuto opportuno utilizzare criteri metodologici che sollecitino nello studente una proficua comprensione 
tanto del manuale quanto dei documenti storici e di critica storiografica e per meglio comprendere il divenire 
storico si è proceduto gradualmente secondo nessi causali lineari. Ogni evento, perciò, è stato colto sia nel suo 
sviluppo: cause-dinamica-conseguenze, sia nelle varie concettualizzazioni e interpretazioni critiche. Inoltre, 
considerando lo storicismo un indispensabile criterio epistemologico, lo si è declinato in senso didattico, 
cercando, nei limiti della propria competenza, di dilatare il campo delle prospettive e di inserire, su scala 
diacronica, le conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari.  È risultato, altresì, di estrema importanza 
offrire agli studenti una chiara visione della società e dello stato nella loro evoluzione cronologica e nella loro 
attuale articolazione.  
 Nello studio della disciplina abbiamo utilizzato sia lezioni frontali che lezioni ‘socratiche’ (aperte alle 
discussioni e al confronto), nonché materiale bibliografico e filmico adatto per gli approfondimenti.   
 Il recupero per gli studenti con difficoltà è stato svolto di mattina, in itinere.  
 
                                        
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Così come determinato in sede di programmazione didattica e educativa, gli obiettivi proposti comuni sono i 
seguenti: 

- acquisizione di un metodo personale e possibilmente critico di apprendimento 
- acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta, nonché adeguata alla disciplina 

trattata 
- acquisizione o perfezionamento delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti 
- acquisizione della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Ci si è proposti inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
educativi: 
- educazione alla tolleranza e alla socialità 
- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori 
- educazione allo spirito critico 
  
comportamentali: 
- motivazione allo studio 
- concentrazione e partecipazione alle lezioni 
- rispetto delle regole e dei ruoli 
 
metodologici: 
- impegno nello studio 
- continuità nell’applicazione 
- metodo di studio 
 
cognitivi: 
- conoscenza: sapere: acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, regole, procedure afferenti alla 
disciplina 
- competenza: saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere “situazioni” 
problematiche o per produrre “nuovi oggetti” 
- capacità: saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni in cui 
interagiscono più fattori. 
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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 
Gli obiettivi generali dello studio della storia sono: 
- maturazione dell’identità personale; 
- maturazione dell’identità sociale; 
- attitudine a problematizzare; 
- capacità di riferirsi a tempi e spazi diversi;  
- capacità di sensibilizzarsi alle differenze culturali, sociali, economiche e politiche;  
- capacità a scoprire la dimensione storica del presente.    
 
 
 
Gli obiettivi didattici specifici dello studio della storia sono: 

- conoscenza e l’utilizzo di concetti e termini storici, nonché di modelli appropriati per inquadrare, 
comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali, nazionali e internazionali; 

- riconoscere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, gli interessi in campo, le determinazioni 
istituzionali, gli intrecci politici, economici, sociali, culturali e religiosi; 

- capacità di servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti 
storici e geografici, documenti. 

 
Gli obiettivi didattici specifici dello studio dell’Educazione Civica sono:  

- conoscenza e competenza delle norme e delle istituzioni democratiche; 
- analisi delle più importanti problematiche sociali attuali, nell’intento di rafforzare la tolleranza, il senso 

etico e la formazione di una responsabilità sociale degli studenti. 
- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e dei vari operatori 
- educazione allo spirito critico 

 
Obiettivi minimi e relative competenze dell'insegnamento della Storia e Educazione Civica sono: 
 
Conoscenze 

- Riconoscere i momenti di continuità e di frattura nella storia del 900. 
- Conoscere alcune fonti storiografiche relative agli argomenti studiati. 
- Conoscere gli eventi storici in chiave sincronica. 

Competenze 
- Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo. 
- Costruire schemi e mappe concettuali. 
- Esprimere valutazioni coerentemente argomentate.  
- Cogliere interrogativi e problemi nella ricostruzione storica. 
- Comprendere le relazioni tra concetti e fenomeni storici. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Valutazione formativa 
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione “continua”, sono state utilizzate 
modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, da parte dello studente, di 
lacune che se non aveste accertato per tempo, avrebbero potuto creare problemi per le conoscenze future. 
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Tali verifiche hanno avuto la duplice funzione consuntiva, di accertamento dei risultati raggiunti, e preventiva, 
di miglioramento dell’attività seguente. Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione 
attiva e propositiva degli studenti, è avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi cognitivi: conoscenza, 
comprensione, analisi e sintesi, applicazione operativa dei dati acquisiti (ad es. interpretazione di un testo 
filosofico o di una fonte storica). È stata data particolare importanza alla capacità di collegare in maniera 
multidisciplinare le conoscenze acquisite, di organizzare e valorizzare i vari argomenti, nonché di caratterizzarli 
in modo autonomo e personale.  
 Sono state fatte almeno due verifiche orali sia nel trimestre che nel pentamestre, e alcune verifiche scritte 
sotto forma di tema, saggio breve o domande a risposta aperta. Sono state oggetto di valutazione anche gli 
interventi degli studenti, nonché l’interesse e la disponibilità al dialogo culturale. Particolare rilevanza nella 
valutazione è stata data anche alla capacità di concettualizzare con efficace sostanzialità dialettica gli 
argomenti trattati.  
 
Valutazione sommativa 
La valutazione sommativa si è strutturata sulle verifiche formative ed ha tenuto conto sia del raggiungimento 
degli obiettivi cognitivi, sia della crescita umana e culturale dello studente nel corso dell’anno scolastico. 
Inoltre, in accordo con quanto stabilito con la programmazione per aree disciplinari, è stato compito preciso 
dell’insegnante portare gli studenti ad una maggiore consapevolezza della qualità del proprio lavoro e dei 
propri risultati, aiutandoli a raggiungere l’obiettivo educativo prioritario dell’autovalutazione. In ogni caso, in 
merito alla valutazione finale ci si è attenuti ai seguenti criteri:  
- percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico; 
- media dei voti attribuiti; 
- progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
- partecipazione alle attività didattiche; 
- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
- impegno manifestato. 

 

Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente GRIGLIA che valuta 
Conoscenze (C1) Competenze (C2) Capacità (C3) 
 
 
VOTO ≤3 C1: Assenza totale o pressoché totale di conoscenze. C2: Discorso frammentario, scorretto e non 
comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica 
VOTO 4 C1: Conoscenze approssimative, parziali e frammentarie. C2: Discorso frammentario, scorretto e non 
comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica. 
VOTO 5 C1: Conoscenza superficiale, lacunosa ed incerta. C2: Discorso comprensibile, ma spesso incerto e 
scorretto. C3: Esposizione mnemonica degli argomenti 
VOTO 6 C1: Conoscenza accettabile delle informazioni di base. C2: Discorso comprensibile, esposizione 
elementare ma corretta. C3: Struttura logica corretta 
VOTO 7 C1: Conoscenza sicura delle informazioni di base. C2: Discorso corretto, anche con riferimenti al lessico 
specifico. C3: Argomentazione corretta e parziale rielaborazione dei contenuti 
VOTO 8 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, strutturato con utilizzo del 
lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione dei contenuti e collegamenti intradisciplinari 
VOTO 9 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, utilizzo generalizzato e fluido 
del lessico specifico. C3: Argomentazione, corretta, rielaborazione dei contenuti, collegamenti intra e 
multidisciplinari 
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VOTO 10 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni e ampliamento dei contenuti. C2: Discorso corretto, 
utilizzo generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione critica dei 
contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari 
                                                                                      

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
La seconda rivoluzione industriale: il capitalismo a una svolta; le concentrazioni e il capitalismo finanziario; 
scienza e tecnologia; le nuove industrie. 
 
L’Imperialismo: caratteri generali; la spartizione dell’Africa; l’espansione in Asia e in Oceania; gli Stati Uniti 
potenza mondiale. 
 
L’Italia giolittiana: la crisi di fine secolo. La svolta liberale. I governi Giolitti e le riforme. La politica estera, il 
nazionalismo, la guerra di Libia. Democratici cristiani e clerico moderati. La crisi del sistema giolittiano                                           

 
L’Europa tra due secoli: le nuove alleanze. Verso la Prima guerra mondiale. 
 
La Prima guerra mondiale: le cause. Dalla guerra di movimento alla guerra di "usura".  Neutralismo e 
interventismo in Italia. Le operazioni belliche del 15 e del 16. La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia 
militare. La mobilitazione totale e il fronte interno. La svolta del '17. L’Italia e il disastro di Caporetto. L’ultimo 
anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta d'Europa. La Società delle Nazioni. 
 
La Rivoluzione russa: i prodromi nella rivoluzione del 1905, le cause, la rivoluzione di "febbraio", Lenin e la 
rivoluzione "d'ottobre". Dittatura e guerra civile, la Terza Internazionale. Il comunismo di guerra e la nuova 
politica economica. La nuova società.  La presa al potere di Stalin. 
 
L'eredità della grande guerra: le trasformazioni sociali, le conseguenze economiche, il biennio rosso. La 
rivoluzione in Germania. Rivoluzione e modernizzazione in Turchia. La stabilizzazione moderata in Francia e in 
Gran Bretagna. La repubblica di Weimar: le tensioni interne, la crisi della Ruhr. Il clima di distensione in Europa.  
 
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo: i problemi del dopoguerra, cattolici, socialisti e fascisti. “la 
vittoria mutilata” e l'impresa fiumana. Le agitazioni sociali e le elezioni del 19.  Giolitti, l'occupazione delle 
fabbriche e la nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del '21. L’agonia dello Stato liberale, la marcia su 
Roma. Il regime fascista, i cambiamenti istituzionali. Il delitto Matteotti e l’Aventino. La dittatura a viso aperto. 
 
La crisi del 1929: gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi. Le cause.  Il "grande crollo" del '29, le 
conseguenze negli U.S.A. e in Europa.  Roosevelt e il "New Deal", il nuovo ruolo dello Stato. 
 
L'Europa negli anni '30, totalitarismi e democrazie: la crisi della repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo. 
Il consolidamento del potere di Hitler.  Il Terzo Reich, repressione e consenso nel regime nazista. 
L ’antisemitismo.  Politica interna e politica estera. Lo stalinismo, l'industrializzazione forzata. La crisi della 
sicurezza collettiva e i fronti popolari.  La guerra civile in Spagna. L’Europa verso la catastrofe. 
 
Lo sterminio degli ebrei: Le fasi della distruzione: definizione, concentrazione, annientamento; ghetti in 
Polonia, massacri in Russia, i reparti operativi mobili.  I centri di sterminio: le camere a gas di Auschwitz-
Birkenau; i lager; la zona grigia; la specificità dello sterminio nazista 
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L'Italia fascista: il totalitarismo imperfetto, il regime e il paese, i Patti Lateranensi, cultura e scuola. Il fascismo 
e l’economia, “la battaglia del grano” e “quota novanta”. Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato imprenditore”. 
L'imperialismo fascista e l'impresa etiopica. L'Italia antifascista. Apogeo e declino del regime fascista. 
 
La Seconda guerra mondiale: le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e l'offensiva al nord, la 
caduta della Francia.  L'intervento dell'Italia. La battaglia d'Inghilterra. Il fallimento della guerra italiana: i 
Balcani e il Nord Africa. L'attacco all'Unione Sovietica, l'aggressione giapponese e il coinvolgimento degli S.U. Il 
“nuovo ordine” resistenza e collaborazione. 1942-43 la svolta della guerra. La “grande alleanza” e la campagna 
d'Italia. La caduta del fascismo e l'8 settembre, resistenza e lotta politica in Italia. Le vittorie sovietiche e lo 
sbarco in Normandia.  La fine del Terzo Reich. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 
 
La Guerra Fredda (1945-73): la nascita dell’ONU. La fine della “grande alleanza”. Il nuovo ordine economico. La 
“guerra fredda” e le sue crisi. Il blocco dei “non allineati”. L’URSS e l’Europa orientale.  Il dopoguerra negli Stati 
Uniti. Guerra di Corea. Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica. La destalinizzazione e la crisi ungherese. 
 
La decolonizzazione: i caratteri generali della decolonizzazione. Differenze tra quella inglese e quella francese. 
 
Guerra in Vietnam: esempio di guerra fredda e di decolonizzazione. Cause, dinamiche, conseguenze. 
 
Il ’68 e la primavera di Praga: caratteri fondamentali 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Programma svolto 
 

Statuto Albertino e Costituzione Italiana 
Costituzione votata, democratica: preamboli alla Costituzione e allo Statuto (lettura e commento)   
Costituzione compromissoria: art.3 Cost-art.24 Statuto (lettura e commento)   
Costituzione “non confessionale” o “laica”: artt.7,8 Cost. -art.1 Statuto (lettura e commento)   
Costituzione rigida: artt. 138,139 Cost. (lettura e commento)   
Costituzione lunga: struttura generale della Costituzione e sua suddivisione, artt.1,4 Cost. (lettura e     
commento)   
Lettura e commento dei seguenti articoli Cost.:1,7,8, 27,32,34,39,49. 

 

O.N.U: struttura e funzioni 

FILOSOFIA 
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 31 

• Secondo pentamestre: 38 
Totale: 69  
 
Testo in adozione: N.Abbagnano, G.Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, Torino.  
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CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI 
 
  Si è ritenuto opportuno, al fine di pervenire ad una comprensione reale e consapevole dei contenuti filosofici, 
proporre tali contenuti non solo in un’ottica storicistica, ma anche tematica, consapevoli del fatto che tale 
impostazione stimoli e potenzia i collegamenti con altri registri epistemologici. La programmazione si è avvalsa 
di pratiche che tendono allo sviluppo di forme multidimensionali del pensiero e all’analisi critica dei vari 
contesti fenomenici considerati, in relazione ad una riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e 
sulla ricerca di strategie euristiche. Si è optato, pertanto, oltre che per una tradizionale impostazione 
storicistica e sequenziale degli argomenti, anche per una didattica modulare e trasversale. Durante le lezioni 
frontali, ritenute utili per esporre con sintesi e chiarezza le tematiche da analizzare, si sono alternati momenti 
logico-deduttivi, ovvero di esposizione sistematica dell’orizzonte speculativo del filosofo, a momenti analitico-
induttivi, in cui si è partiti dall’analisi testuale ed ermeneutica delle opere analizzate. Oltre le lezioni frontali 
sono state utilizzate anche lezioni “socratiche” (aperte), durante le quali si è cercato di coinvolgere gli studenti 
in discussioni sui temi o sugli autori trattati, confrontandone le risoluzioni, al fine di stimolare in loro capacità 
di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili anche in rapporto alla richiesta di flessibilità 
del pensare, richiesta che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche.  
Particolare attenzione è stata riservata alla conoscenza specifica del linguaggio filosofico e alle tecniche di 
analisi testuale ed ermeneutica, convinti di poter così facilitare negli studenti uno studio personale e 
consapevole della riflessione filosofica. Si è considerata, inoltre, prioritaria la capacità di collegare il fatto 
teorico alla realtà della prassi, al fine di mostrare come la riflessione filosofica rappresenti il supporto teoretico 
di applicazioni pratiche.  
 Qualora se ne sia determinata la necessità, ma senza che ciò potesse diventare una pericolosa ‘zavorra’ per la 
classe, è stata utilizzata la didattica del mastery learning, la cui strategia consiste nel concedere agli studenti 
con minor attitudini tempo supplementare per imparare.  
     
OBIETTIVI TRASVERSALI 
  Così come determinato in sede di programmazione didattica ed educativa, gli obiettivi proposti comuni sono i 
seguenti: 
- acquisizione di un metodo personale, il più possibile critico, di apprendimento 
- acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta, nonché adeguata alla disciplina 
trattata 
- acquisizione o perfezionamento delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti 
- acquisizione della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Ci si propone inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
 educativi:  

- educazione alla tolleranza e alla socialità 
- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti gli        
- operatori  
- educazione allo spirito critico  

 
 comportamentali: 

- motivazione allo studio 
- concentrazione e partecipazione alle lezioni 
- rispetto delle regole e dei ruoli 

 
 metodologici: 

- impegno nello studio  
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- continuità nell’applicazione 
- metodo di lavoro  

 
 cognitivi: 

- conoscenza: sapere: acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, regole, procedure afferenti alla 
disciplina 

- competenza: saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere “situazioni” 
problematiche o per produrre “nuovi oggetti” 

- capacità: saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni 
in cui interagiscono più fattori. 

 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
Gli obiettivi generali della riflessione filosofica sono ravvisabili nella formazione integrale della personalità e 
nella creazione di una coscienza critica, autonoma, libera e responsabile, capace di produrre pensiero, 
arricchire interiormente e stimolare una costante ricerca di sé, con l’obiettivo di evolvere nei livelli di 
coscienza. 
 
Gli obiettivi didattico-specifici dello studio della filosofia sono da riferire anzitutto al raggiungimento della 
conoscenza dell’evoluzione del pensiero dell’umanità e della visione pluralistica del fatto culturale da ottenere 
confrontando e contestualizzando le differenti risposte offerte dai filosofi a problemi di natura analoga. 
Particolare attenzione è stata data alla capacità di collegare il fatto teorico alla realtà della prassi, con lo scopo 
di mostrare come la riflessione filosofica non sia solo pura astrazione, o peggio ancora un pantagruelico 
“castello di fumo”, ma piuttosto come essa possa porsi quale supporto teoretico di applicazioni pratiche. A tale 
proposito sono state sviluppate riflessioni sulle varie diadi quali filosofia-politica, filosofia-scienza, filosofia-
etica, filosofia-arte, fino agli attualissimi filosofia-ecologia, filosofia-intelligenza artificiale.  
 
OBIETTIVI MINIMI E RELATIVE COMPETENZE 
 
Conoscenze 

- -Riconoscere le domande cui intendono rispondere i modelli teorici 
- -Analizzare gli esiti e le ricadute di un pensiero sulla visione dell’uomo e del mondo 

Competenze 
- -Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo 
- -Costruire schemi e mappe concettuali  
- -Esprimere valutazioni coerentemente argomentate 
- -Costruire percorsi di studio pluridisciplinari 
- -Saper avviare percorsi tematici 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Valutazione formativa 
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione “continua”, sono state utilizzate 
modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, da parte dello studente, di 
lacune che, se non accertate per tempo, potevano rendere problematiche le acquisizioni future. 
Tali verifiche hanno avuto, dunque, la duplice funzione consuntiva, di accertamento dei risultati raggiunti, e 
preventiva, di   miglioramento dell’attività seguente.  
Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva degli studenti, è 
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avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi cognitivi: conoscenza, comprensione, analisi e sintesi.  È 
stata data particolare importanza alla capacità di collegare le conoscenze acquisite all’interno della stessa 
disciplina e fra discipline diverse, nonché alle capacità di caratterizzare in modo personale i vari argomenti 
trattati.  È stata premiata anche la capacità di sintetizzare con efficacia e sostanzialità gli argomenti trattati. 
Si sono prodotte due verifiche orali sia nel trimestre che nel pentamestre, e, nel corso del triennio, alcune 
verifiche scritte, sotto forma di test o di analisi testuale o di elaborati, anche in collaborazione con i colleghi di 
lettere. Sono state oggetto di valutazione anche gli interventi degli studenti, nonché l’interesse, l’attenzione e 
la disponibilità al dialogo culturale. 
 
Valutazione sommativa  
La valutazione sommativa, strutturata sulle verifiche formative, ha tenuto conto sia del raggiungimento degli 
obiettivi cognitivi, sia della crescita umana e culturale dello studente nel corso dell’anno scolastico. Inoltre, in 
accordo con quanto stabilito con la programmazione per aree disciplinari, è stato compito preciso 
dell’insegnante portare gli studenti ad una maggiore consapevolezza della qualità del proprio lavoro e dei 
propri risultati, aiutandoli a raggiungere l’obiettivo educativo prioritario dell’autovalutazione In ogni caso, in 
merito alla valutazione finale ci si è attenuti ai seguenti criteri:  

- percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno          
- scolastico; 
- media dei voti attribuiti; 
- progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
- partecipazione alle attività didattiche; 
- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
- impegno manifestato. 

                                               
Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia che valuta 
Conoscenze (C1) Competenze (C2) Capacità (C3) 
 
VOTO ≤3 C1: Assenza totale o pressoché totale di conoscenze. C2: Discorso frammentario, scorretto e non 
comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica 
VOTO 4 C1: Conoscenze approssimative, parziali e frammentarie. C2: Discorso frammentario, scorretto e non 
comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica. 
VOTO 5 C1: Conoscenza superficiale, lacunosa ed incerta. C2: Discorso comprensibile, ma spesso incerto e 
scorretto. C3: Esposizione mnemonica degli argomenti 
VOTO 6 C1: Conoscenza accettabile delle informazioni di base. C2: Discorso comprensibile, esposizione 
elementare ma corretta. C3: Struttura logica corretta 
VOTO 7 C1: Conoscenza sicura delle informazioni di base. C2: Discorso corretto, anche con riferimenti al lessico 
specifico. C3: Argomentazione corretta e parziale rielaborazione dei contenuti 
VOTO 8 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, strutturato con utilizzo del 
lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione dei contenuti e collegamenti intradisciplinari 
VOTO 9 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, utilizzo generalizzato e fluido 
del lessico specifico. C3: Argomentazione, corretta, rielaborazione dei contenuti, collegamenti intra e 
multidisciplinari 
VOTO 10 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni e ampliamento dei contenuti. C2: Discorso corretto, 
utilizzo generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione critica dei 
contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Kant: vita e opere, la Dissertazione, il criticismo, Critica della ragion pura.: i giudizi, fenomeno e noumeno, la 
rivoluzione copernicana, estetica trascendentale, analitica trascendentale, dialettica trascendentale. Critica 
della Ragion Pratica: l’imperativo categorico, i postulati. La Critica del Giudizio: giudizio riflettente estetico, 
giudizio riflettente teleologico, il bello, il sublime. 
 
L'Idealismo: l’esaltazione del sentimento e dell’arte, la celebrazione della fede religiosa, il senso dell’infinito, 
l’amore come anelito di fusione, la nuova concezione della natura, la nuova concezione della storia, la critica al 
kantismo. 
 
Hegel: vita e opere. Gli scritti teologico giovanili. I capisaldi del sistema. Le partizioni della filosofia. La 
dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza: signoria-servitù, stoicismo e scetticismo, 
la coscienza infelice. La Logica: dottrina dell'essere, dell'essenza, del concetto. La Filosofia della Natura. La 
Filosofia dello Spirito: spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia spirito oggettivo: diritto, 
moralità, eticità, la filosofia della storia; lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 
 
Schopenhauer: vita e opere. Le radici culturali del sistema e la critica all’hegelismo.  Il mondo della 
rappresentazione come "velo di Maya". La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé. Caratteri e 
manifestazioni della "Volontà di vivere". Il pessimismo, la critica alle varie forme di ottimismo. Le vie della 
catarsi: arte, etica della pietà ed ascesi. 
 
Kierkegaard: vita e opere, la nascita dell'esistenzialismo religioso, singolarità, possibilità e fede. La critica ad 
Hegel.  I tre stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa. Angoscia, paura, disperazione e fede. 
Approfondimento su Kierkegaard e il Don Giovanni di Mozart 
 
Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: vita e opere, il materialismo, la critica ad Hegel. La critica alla religione.  
Umanismo e filantropismo  
 
Marx: vita e opere. Rapporto Marx ed Hegel, Marx e Feuerbach. Marx e gli economisti classici, Marx e i 
socialisti utopisti. Il materialismo dialettico. Il materialismo storico. La critica dell'economia borghese e la 
problematica dell'alienazione.  Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del 
capitalismo, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, caratteristiche e fasi della futura società comunista. 
 
Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico, il rapporto con l’Illuminismo e col Romanticismo. 
 
Comte: vita e opere. La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La sociologia. La religione 
dell'umanità. 
 
Nietzsche: vita e opere, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione, caratteristiche del pensiero e della 
scrittura di Nietzsche.  La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco. Le Considerazioni 
inattuali: utilità e danno della storia, i rapporti con Wagner e Schopenhauer. Il periodo "illuministico": le 
considerazioni sulla scienza e la critica ai Positivisti. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. ll 
periodo di “Zarathustra”: l'oltre-uomo, l'eterno ritorno. Filosofia del “martello”: la genealogia della morale e la 
trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. Il nichilismo (attivo e passivo). Il prospettivismo. 
 
Freud: vita e opere. La struttura dell'inconscio e le tecniche per accedervi. Prima topica: conscio, preconscio e 
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rimosso. La seconda topica: l'Es, l'Io e il Super-Io. L’interpretazione dei sogni: le fasi della produzione onirica. La 
teoria della sessualità e il complesso di Edipo. L’ultimo Freud: le considerazioni sulla religione e sulla civiltà. 
 
Popper: vita e opere, Logica della scoperta scientifica: il problema della demarcazione e il principio di 
falsificabilità, l'asimmetria tra verificabilità e falsificabilità, la teoria della "corroborazione", la riabilitazione 
della metafisica; il rifiuto dell'induzione e la teoria della mente come faro, verosimiglianza e progresso 
scientifico. Nuvole e orologi: il rapporto tra determinismo e indeterminismo. La società aperta e i suoi nemici; 
Miseria dello storicismo: il problema della democrazia, rivoluzione e riformismo 
 
Jonas: vita e opere, ecologia e filosofia, Il principio responsabilità: la nuova etica ecologica. Le considerazioni in 
merito alla bioetica. 
 
Montepulciano, 12 maggio 2022 
                                                                                                                                       La docente 
                                                                                                                           Prof.ssa Serenella Chiezzi 
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RELAZIONE DI FISICA 
 

Docente prof. Gabriele Guerri 
 
Testo adottato   Cutnell – Johnson LA FISICA DI CUTNELL JOHNSON Volume II e III – Zanichelli 
 
Ore di lezione svolte 

- trimestre: 41 

- pentamestre: 50 (fino al 12 maggio) 

 
                                     
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si è mostrata partecipe ed interessata allo svolgimento del programma curriculare. Molto corretta dal 
punto di vista disciplinare, molto concentrati ed attenti durante lo svolgimento delle lezioni. Nel complesso il 
livello di preparazione raggiunto è da ritenersi soddisfacente. Alcuni alunni per buona attitudine, discrete 
capacità e un impegno costante hanno raggiunto ottimi risultati. Altri pur non mostrando particolare attitudine 
per lo studio delle materie scientifiche, hanno compensato tale carenza con un impegno adeguato e pertanto il 
livello di conoscenze e competenze raggiunto è da ritenersi apprezzabile. 
Soltanto un esiguo gruppo ha seguito con qualche difficoltà, ma comunque anche per essi il livello di 
preparazione è da ritenersi nel complesso soddisfacente. 
 
 
INDICAZIONI DI METODO E STRUMENTI DI LAVORO 
 

In generale si è fatto ricorso alla lezione frontale partecipata.  Si è messo in atto un metodo di apprendimento 
di tipo a “spirale” dove si è tornati progressivamente sugli argomenti in modo da espandere ed ampliare le 
conoscenze dei concetti.  Si è talvolta utilizzato il metodo del “problem solving”, l’argomento è stato posto 
sotto forma di interrogativi in modo da suscitare, stimolare la ricerca di una risposta da parte degli alunni. 
Si è fatto spesso ricorso alla formulazione di esempi e modelli, esercizi da sviluppare alla lavagna 
dall’insegnante e dagli studenti seguiti dall’insegnante.  
Sono stati quotidianamente assegnati esercizi da svolgere a casa e successivamente revisionati in classe in 
modo da monitorare costantemente i progressi degli studenti. 
 
OBIETTIVI 
 
CONOSCENZE: 

• Conoscere le leggi fondamentali che regolano i fenomeni magnetici. 

• Conoscere le interazioni e gli effetti di campi elettrici e magnetici variabili nel tempo.  

• Conoscere la formulazione delle equazioni di Maxwell.  

• Conoscere le principali scoperte relative alla fisica dei quanti.   

• Conoscere le leggi della relatività ristretta. 
 

COMPETENZE: 

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

• Saper comprendere una legge fisica e saper individuare i legami di proporzionalità tra le variabili. 
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• Saper ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi in una chiave unitaria cogliendo analogie. 

• Saper distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione. 

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

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di abilità 
possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, in modo da poter 
intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se l’approccio all’argomento è stato 
condotto in modo efficace. Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto 
degli errori fatti e, adeguatamente aiutato, li può correggere e così approfondire lo studio. In questo modo è 
più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento.  Per la valutazione delle prove scritte e 
orali si è tenuto conto delle griglie che sono state adottate dal dipartimento di matematica e approvate dal 
Collegio dei Docenti.  
La proposta di voto finale per ogni alunno discenderà dai seguenti elementi: 

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

• Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

• Partecipazione alle attività didattiche 

• Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

- Verifiche dei prerequisiti attraverso intervista clinica. 

- Verifiche orali. 

- Verifica scritta mediante domande aperte e/o esercizi da sviluppare. 

- Valutazione dell’attività di laboratorio. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Magnetismo 
Il campo magnetici. Campo magnetico terrestre. Definizione di C.M. attraverso la forza di Lorentz.  
Moto di particelle cariche in campi magnetici.  
Forza magnetica agente su un filo rettilineo, Momento magnetico agente sulla spira. 
Campo magnetico generato dal filo. Forza di attrazione tra fili.   
Campo magnetico generato da spira e solenoide. Il selettore di velocità. Lo spettrometro di massa. Il motore 
elettrico. Flusso e circuitazione Campo magnetico. 
 
Induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. Legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz.  
Autoinduzione. Induttanza. Induttanza di un solenoide. 
Il circuito RL alimentato con tensione continua, andamento della corrente in funzione del tempo. Energia 
immagazzinata in un induttore. Densità di energia del campo magnetico. L'alternatore.                              Il 
circuito Ohmico. Valori di picco e efficaci per corrente e d.d.p. Il trasformatore. 
 
Onde ed equazioni di Maxwell 
Campi elettrici indotti. i. La legge di Ampere-Maxwell. La corrente di spostamento. 
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Onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione. Energia trasportata da onde elettromagnetiche.  
Densità di energia del campo elettrico e del campo magnetico. Intensità dell’onda elettromagnetica. 
Lo spettro elettromagnetico. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Filtri polarizzatori. La legge di 
Malus. 
 
Relatività ristretta. 
Il concetto di eventi simultanei. Relatività del concetto di simultaneità.  I postulati della relatività. L'orologio a 
luce. La dilatazione dei tempi. L’intervallo di tempo proprio. Il fattore gamma. Approssimazione al primo 
ordine del fattore gamma con sviluppo in serie di Taylor (v<<c). Contrazione delle lunghezze nella direzione del 
moto relativo. Trasformazioni di Lorentz. Composizione relativistica delle velocità. Diagrammi spazio-tempo e 
causalità. L’invariante spazio-temporale. Effetto Doppler relativistico. Dinamica relativistica. Quantità di moto 
relativistica. Equivalenza massa ed energia. Energia totale di un corpo ed energia a riposo. Energia cinetica 
relativistica. 
 
Crisi della fisica classica e introduzione alla meccanica quantistica 
Radiazione di corpo nero.  Leggi di Stefan-Boltzmann e legge dello spostamento di Wien. La catastrofe 
ultravioletta.  La quantizzazione dell'energia.   
Fotoni ed effetto fotoelettrico. L'effetto Compton. Massa e quantità di moto del fotone. 
 
Laboratorio 
 

- Esperimento su induzione elettromagnetica con apposito dispositivo 
 

Le lezioni del mese di maggio saranno dedicate al consolidamento delle conoscenze e competenze degli 
argomenti trattati ed alla trattazione del tema di educazione civica su “rischio di guerra nucleare e problema 
delle fonti energetiche”. 
 
Montepulciano, 12 maggio 2022 

 

                                                                                                                                          Il docente 
                                                                                                                                  Prof. Gabriele Guerri 
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RELAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: prof.ssa Carmen Ametrano 
TESTO IN ADOZIONE: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerari nell’Arte – voll.4 e 5 – Ed. Zanichelli  
Sono stati utilizzati materiali didattici forniti dall'insegnante come integrazione ed eventuale approfondimento 
dei contenuti proposti. 
ORE DI INSEGNAMENTO 
Trimestre: 25 Pentamestre: 27 (15 maggio) 
TOTALE: 52  
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE ED. CIVICA  
Trimestre: 1 ora Pentamestre: 2 ore  
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Generalmente la classe, che seguo dal primo anno di corso, ha manifestato buon interesse per gli argomenti 
trattati, anche se l'atteggiamento nei confronti delle discipline durante le lezioni è stato più passivo che 
partecipato. Un gruppo di studenti si è impegnato con costanza, anche approfondendo a livello personale 
alcune tematiche, mentre, per un numero ristretto di alunni lo studio individuale è stato molto discontinuo e 
comunque finalizzato esclusivamente alle verifiche. 
  
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
L’insegnamento del Disegno e della Storia dell’Arte ha avuto come finalità l’acquisizione di una adeguata 
autonomia, lo sviluppo delle capacità critiche, il potenziamento delle capacità espressive e grafiche. Alla fine 
del corso di studi, le prove grafiche, le verifiche orali e quelle scritte hanno mostrato che gli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti; i risultati maturati dai diversi alunni sono stati diversi in relazione alle 
capacità o all'applicazione.  
I principali obiettivi prefissati sono: 1) riconoscere, in relazione al contesto storico geografico e culturale le 
diverse fasi e forme costitutive delle principali architetture, individuandone, oltre le caratteristiche storiche e 
culturali, gli aspetti tecnologici, morfologici, tipologici e gli eventuali significati espressivi; 2) impiegare con 
proprietà l'analisi dei principi, dei metodi e delle convenzioni proprie della rappresentazione artistica, nonché 
le terminologie tecniche e critiche appropriate, nell’esame di opere pittoriche e scultoree di diversi periodi 
storici. 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Per il Disegno, si è curato soprattutto l’aspetto concettuale e interpretativo, nel rapporto tra rappresentazione 
e percezione, più che agli aspetti meramente grafici, senza naturalmente venir meno alle necessarie esigenze 
di correttezza. L'attività di studio della Storia dell'Arte ha fatto riferimento innanzitutto all'analisi della realtà 
ambientale e di quella urbana, impostata sull'attento esame del complesso storico-territoriale. Sono stati 
evidenziati e approfonditi, in ogni periodo, i rapporti esistenti tra le opere d'arte e il loro contesto storico, 
culturale e tecnologico, proponendoli all’interno di un continuo divenire. 
Il processo di conoscenza è stato posto in prospettiva storica e concerne aspetti sociali formali e tecnici. 
Ci si è serviti di tutti gli strumenti didattici e di analisi messi a disposizione dalle diverse tecniche e in 
particolare dalla tecnologia informatica; per le lezioni da remoto è stato utilizzato il sistema di videolezione con 
l’applicazione Meet della suite di Google. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il processo della valutazione, nei momenti essenziali, della valutazione in itinere, della prova di analisi, 
comprensione ed esposizione del manufatto artistico e di quella finale, è stato strettamente collegato alle 
diverse fasi della programmazione didattica. Le tipologie di prove sono state grafiche, orali, scritte e dirette 
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sull'opera con l’ausilio della piattaforma Google Classroom. 
Per l’attribuzione dei voti sono state utilizzate le seguenti griglie, contenute nel PTOF: 
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PROGRAMMA SVOLTO 
DISEGNO 
Attività laboratoriale rivolta alla realizzazione e correzione di tavole grafiche. 
STORIA DELL’ARTE  
Il fenomeno dei macchiaioli. Giovanni Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri. 
Architettura del ferro. Torre Eiffel.  
Gallerie di Italia: Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 
Impressionismo, cenni in merito ai caratteri generali. 
Manet, Il bar delle Folies-Bergère, Colazione sull’erba, Olympia 
Monet, Impressione. Levar del sole, Serie. La cattedrale di Rouen. 
Degas, La lezione di danza. 
Tendenze postimpressioniste 
Cezanne, la serie. La montagna Sainte-Victoire 
Puntinismo. George Seurat. Una domenica pomeriggio all'isola della Gran-Jatte 
Primitivismo, cloisonnisme. Paul Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Il fenomeno del giapponismo. Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, La camera di Arles, Notte stellata, 
Campo di grano con volo di corvi. 
Divisionismo, Segantini, Previati. Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato.  
Art Nouveau 
Arts and Crafts. Mackintosh. 
Modernismo. Antoni Gaudì, Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà. 
Secessione viennese. Palazzo della Secessione di J. M. Olbrich. Klimt, Giuditta, Il bacio, Ritratto di Adele Bloch-
Bauer.  
Architettura prerazionalista. Adolf Loos, Looshaus. 
 
Avanguardie storiche 
Fauves. Matisse, La danza. 
Espressionismo. Ensor, L'entrata di Cristo a Bruxelles. Munch, L'urlo. 
Die Brucke. E. L. Kirchner, Due donne per strada.  
Cubismo 
Picasso. Periodo blu, Poveri in riva al mare. Periodo rosa, Famiglia di saltimbanchi. Cubismo analitico e 
sintetico, Les Demoiselles d'Avignon, Il ritratto di Ambroise Vollard, Guernica. 
Futurismo 
Manifesto, F.T. Marinetti. 
Boccioni, La città che sale, Gli stati d'animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano prima e seconda 
versione, Forme uniche della continuità nello spazio. 
Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Dadaismo 
Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q. 
Man Ray, Cadeau, Le violon d'Ingres. 
Surrealismo, Manifesto di Breton.  
J. Mirò, Il Carnevale di Arlecchino, La scala dell'evasione. 
Salvador Dalì, metodo paranoico-critico, La persistenza della memoria. 
Metafisica 
G. De Chirico, Canto d’amore, L’enigma dell’ora, le Piazze di Italia. 
R. Magritte, Il tradimento delle immagini, La riproduzione vietata. 
Astrattismo.  
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Razionalismo in architettura e Architettura organica. 
Razionalismo in Italia. 
Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra: Informale, New Dada, Pop Art. 
Andy Wharol, Jackson Pollock, Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni. 
Si prevede di svolgere entro il termine dell’anno scolastico gli argomenti contrassegnati in grassetto 
 
Educazione Civica 
Asse 2, Agenda 2030 (obiettivo 11)  
Tutela e distruzione nel corso della Seconda guerra mondiale: predazioni naziste.  
Espressioni di arte ambientale ed ecosostenibile: Land Art. Il caso de Il Grande Cretto di Gibellina, opera di 
Alberto Burri 
 
Montepulciano, 12 maggio 2022  
                                                                                                                                                 La docente                                                             
 Prof.ssa Carmen Ametrano 
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RELAZIONE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
prof.ssa Susanna Nocchi 

 
  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
TRIMESTRE: 43     PENTAMESTRE: (al 12 maggio): 47 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the 
Present Age, Zanichelli 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI: Fotocopie, CD/DVD, visione di video forniti dall’insegnante come 
integrazione ed eventuale approfondimento.  

 
PROFILO DELLA CLASSE 
Conosco la classe a partire dal terzo anno, essendo subentrata alla precedente insegnante che conosceva gli 
alunni dalla prima. Nonostante la discontinuità nell’insegnamento della disciplina e un’iniziale difficoltà da 
parte della classe ad adattarsi ad una metodologia e ad un approccio didattico diverso, il dialogo educativo è 
stato caratterizzato da un rapporto di fiducia e collaborazione. Gli studenti, pur mostrandosi puntuali ed 
attenti nello svolgere il lavoro scolastico, hanno, tuttavia, mostrato un atteggiamento essenzialmente 
ricettivo, privilegiando l’ascolto alla partecipazione attiva. 
Pur in un quadro complessivamente positivo, i livelli di competenza raggiunti dalla classe presentano una certa 
eterogeneità sia per i risultati ottenuti che per impegno e interesse. Alcuni alunni hanno lavorato 
assiduamente nel corso dell’anno scolastico, coltivando un interesse personale per la materia, nelle sue varie 
sfaccettature e riportando una buona e ottima valutazione complessiva. Un altro gruppo, invece, ha confidato 
prevalentemente sulle proprie abilità di recupero, optando per uno studio selettivo degli argomenti e 
impegnandosi maggiormente in vista delle verifiche periodiche, attestandosi comunque su un livello globale 
che va dalla sufficienza al discreto. Sono, inoltre, da segnalare alcuni alunni che, a causa di pregresse carenze 
nella conoscenza delle strutture grammaticali di base, di difficoltà espositive e di un impegno non sempre 
costante, ottengono risultati non pienamente sufficienti. 
Durante il terzo anno di corso la classe ha preso parte a una settimana-studio in Irlanda. Di tale esperienza gli 
studenti hanno senz’altro beneficiato sia dal punto di vista linguistico che come momento di aggregazione e di 
confronto con una cultura diversa. 
 
 OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 
  
In relazione alla programmazione curricolare presentata all'inizio del corrente anno scolastico sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi: 
 

Conoscenze La maggior parte degli alunni rivela:  
- di avere una conoscenza almeno generale del contesto storico e socio-
culturale inglese relativamente ai secoli XIX e XX; 
- di possedere una sufficiente conoscenza dei generi letterari e dei 
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, necessari all’acquisizione di specifiche 
competenze e abilità. 
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Competenze e abilità Nel complesso gli studenti: 
 - 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 confronti tra testi dello stesso autore o di 
autori diversi collocandoli nel contesto storico-culturale in un’ottica 
comparativa con analoghe esperienze di lettura di testi della letteratura 
italiana. 
Per quanto riguarda la produzione orale in lingua solo un gruppo ristretto 
di alunni si esprime con proprietà di linguaggio, buona pronuncia e 
apprezzabile fluency espositiva. 
La maggior parte degli alunni manifesta una certa difficoltà   
nell'esposizione dei contenuti che risulta un po’ mnemonica e poco 
elaborata e solo alcuni alunni evidenziano più serie difficoltà espositive 
aggravate da carenze di ordine grammaticale e sintattico e da un 
impegno superficiale e discontinuo. 

 
Capacità 

Gli alunni hanno mediamente:  
- 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. 

 
METODOLOGIA E CONTENUTI DISCIPLINARI 
Nell’ultimo anno degli studi la competenza linguistica in L2 è stata sviluppata prevalentemente avvalendosi del 
testo letterario anche ai fini del miglioramento della lingua (language through literature approach). Lo 
sviluppo della competenza letteraria in L2, partito dal livello descrittivo (basic literary competence) nel terzo 
anno del liceo, proseguito attraverso quello analitico (intermediate literary competence), è arrivato nel quinto 
anno alla competenza di sintetizzare il testo, interpretarlo e collocarlo nel contesto dell’autore e del periodo 
storico-letterario (advanced literary competence) attraverso un approccio from text to context. 
La premessa di fondo per lo sviluppo di tale competenza sta nell’importanza primaria che è stata data al testo 
nelle sue componenti linguistiche e tematiche. L’analisi del testo ha portato alla determinazione della sua 
individualità, storicità, e alla scoperta dell’interazione con altri testi letterari e con il contesto storico-sociale. 
Accanto alla conoscenza del testo letterario nelle sue varie componenti (la storia, i personaggi, i luoghi, idee 
chiave), al suo autore, genere ed epoca di appartenenza, è stata sviluppata la competenza di saper analizzare il 
testo letterario, saper ordinare le date e collegarle a personaggi e eventi, saper tracciare le caratteristiche di 
un’epoca, saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario, saper collocare un autore in un contesto 
storico, sociale e letterario, saper comprendere le idee fondamentali dei testi letterari, saper analizzare il 
rapporto tra un testo letterario e la sua versione cinematografica.  
Oltre al programma di letteratura sono state effettuate anche prove specifiche di reading e listening per la 
preparazione alle prove INVALSI.  
Nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica sono state svolte due unità di apprendimento, di due ore 
ciascuna: 
 

Trimestre Pentamestre 
 

Goal 4 Quality education.  Goal 5 Gender equality 
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Riflettere sull’importanza di un’educazione 
inclusiva ed equa per tutti.  
Educazione vittoriana e nuovi modelli di 
istruzione. 

The Suffragettes 
19th Amendment US Constitution 

 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La verifica, parte integrante del processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure sistemiche e continue 
(osservazione, verifiche formative etc.) e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo. 
Le prove scritte sono state proposte sia come comprensione e produzione di testi scritti o risposte a domande 
aperte che come verifiche semi-strutturate. Sono state effettuate verifiche orali, sia nella forma 
dell’interrogazione tradizionale, sia valutando interventi e contributi alla discussione e all’ approfondimento di 
temi trattati.   
Nel corso del trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due verifiche orali, mentre nel corso del 
pentamestre sono state svolte due verifiche orali e una sola verifica scritta. La misurazione delle varie prove 
scritte e orali è stata effettuata utilizzando le griglie di valutazione concordate dal Dipartimento Lingue 
straniere (allegati 1 e 2). 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA INGLESE VERIFICA SCRITTA 
 
  

Uso della lingua Estremamente scorretto 1 

(morfosintassi) Scorretto 1,5 

 Incerto 2 

 Accettabile 2,5 

 Discreto 3 

 Buono 4 

 Ottimo 5 

   

Comprensione del testo/ 
Conoscenza e produzione 
dei contenuti 

Frammentaria e carente 1 

 Incompleta 1,5 

 Essenziale ma accettabile 2 

 Sicura e pertinente 2,5 

 Ampia e approfondita 3 

   

   

Padronanza di lessico e 
ortografia 

Limitata 1 

 Accettabile 1,5 

 Buona 2 

   

Voto in decimi  _______/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA INGLESE VERIFICA ORALE 
 
  
 

Uso della lingua Estremamente scorretto 1 

(morfosintassi) Scorretto 1,5 

 Incerto 2 

 Accettabile 2,5 

 Discreto 3 

 Buono 4 

 Ottimo 5 

   

Conoscenza e 
produzione dei contenuti 

Frammentaria e carente 1 

 Incompleta 1,5 

 Essenziale ma accettabile 2 

 Sicura e pertinente 2,5 

 Ampia e approfondita 3 

   

   

Padronanza di lessico e 
ortografia 

Limitata 1 

 Accettabile 1,5 

 Buona 2 

   

Voto in decimi  _______/10 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
  
Dal libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age, 
Zanichelli 
 
THE VICTORIAN AGE 
 

• The dawn of the Victorian Age. The Victorian compromise. Utilitarianism and Darwinism. 
The Victorian novel 

• Charles Dickens: life and works. Workhouses.  
Oliver Twist: plot, setting and characters. Text: Oliver wants some more pp.42-43. 
Hard Times: plot, setting and characters. Text: Mr Gradgrind p.47 - The definition of a horse 
(photocopy).  

• The second half of the 19th century. The decline of Victorian values. Differences between early and late 
Victorian novel. 

• The age of Aestheticism and Decadence: The Aesthetic Movement. The Pre-Raphaelites.   

• Oscar Wilde: life and works. The rebel and the dandy.  
      The Picture of Dorian Gray: plot, setting and characters. 
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      Text: The Preface p.127 - The Painter’s studio p.129-130.  
      Comparison between Wilde and D’Annunzio’s Il piacere (photocopy)- 

• Robert Louis Stevenson: life and works.  
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, the double nature of the setting, style, sources and 
interpretations. 
Text: Jekyll’s experiment pp.115-116 

 
THE MODERN AGE 
 

• From the Edwardian Age to the First World War 

• The impact of wars on poetry and fiction. Britain and World War I. Conscription. Life in the trenches. 

• The War poets:  
Wilfred Owen Dulce et decorum est p.191  
Rupert Brooke The Soldier p.189     
Siegfried Sassoon Suicide in the trenches (photocopy) 

• Ernest Hemingway: life and works 
 A Farewell to Arms: plot and characters. 
Text: There is nothing worse than war p.293-294  

• W.H. Auden Refugee Blues p.112 

• The Age of anxiety 
The collapse of all established principles. Modernism. The dissolution of the traditional novel. Sigmund 
Freud and the unconscious. Henri Bergson and a new idea of time. The interior monologue. 

• James Joyce: life and works. 
Dubliners: structure, setting and characters. The use of epiphany. Text: Eveline p.253.    

• The Bloomsbury Group.  

• Virginia Woolf: life and works. 
Mrs Dalloway: plot, setting, characters and style. Text: Clarissa and Septimus p.268  
 A Room of one’s own: Text: Shakespeare’s sister (photocopy)      

 
Si prevede di svolgere questa parte del programma entro la fine dell’anno: 

• The Dystopian novel 

• George Orwell: life and works. 
Nineteen Eighty-Four: plot, characters, themes. 
Text: Big Brother is watching you p.278   
 

INDEPENDENT READING 
Ad ogni studente è stata assegnata la lettura e l’approfondimento individuale di un testo in lingua inglese 
secondo il seguente elenco: 
 

Author Book 

1. Roddy Doyle A star called Henry 

2. Isaac Asimov I, robot 

3. Art Spiegelman Maus 

4. Don De Lillo The silence 

5. H. G. Wells The time machine 

6. Ray Bradbury Fahrenheit 451 
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7. Carl Chinn Peaky Blinders 

8. Edwin Abbott Flatland 

9. Aldous Huxley Brave New World 

10. Paul Sen Einstein’s fridge 

11. Don De Lillo The silence 

12. Robert Louis 
Stevenson 

Treasure Island 

13. Wayne Walter Dyer Your erroneous zones 

14. George Orwell Animal Farm 

15. Carol Ann Duffy The Christmas Truce 

16. H. G.Wells The time machine 

17. Kazuo Ishiguro Klara and the sun 

18. Yuval Noah Harari Sapiens: A brief history of humankind 

19. Edwin Abbott Flatland 

20. Evelyn Waugh Put out more flags 

21. Kiku Hughes Displacement 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
GOAL 4 QUALITY EDUCATION 

• Victorian education and today's tripartite system 
(https://it.padlet.com/susannanocchi/7ho8fmfav4adv027) 

• British and American school system 
 GOAL 5 GENDER EQUALITY 

• Women condition in the 19th century and today 

• Virginia Woolf A Room of one’s own: Text: Shakespeare’s sister (photocopy)      
 

 Montepulciano, 12 maggio 2022                                              
                                                                                                                                  La docente 
                                                                                                                        Prof.ssa Susanna Nocchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

https://it.padlet.com/susannanocchi/7ho8fmfav4adv027
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RELAZIONE DI 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

Docente: Prof.ssa Francesca Cervini 

 

Ore di lezione svolte 

- trimestre: 52 

- pentamestre: 61 (fino al 15 maggio) 

 

Libri di testo: 

BIOLOGIA: La Scienza Della Vita A+B+C (LM Libro Misto) Cellula + Ereditarieta' E Evoluzione + Corpo Umano. 

Sadava D., Heller C.H., Orians G.H., Purves W.K. & Hillis D.M. - Zanichelli.  

BIOTECNOLOGIE E BIOCHIMICA: Carbonio, gli enzimi, il DNA (LDM), biochimica e biotecnologie. Sadava D., Hillis 

D.M. et all. - Zanichelli.  

SCIENZE DELLA TERRA: Il Globo terrestre e la sua evoluzione - Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto- 

Zanichelli 

 

Presentazione della classe 

Seguo la classe come docente di scienze dallo scorso anno scolastico; le scienze naturali, al quinto anno, sono 

caratterizzate da tre settori di conoscenza: la biologia, la chimica organica e le scienze della Terra.  Durante 

questi due anni ho potuto osservare interesse e partecipazione nei confronti di tutte le discipline, tanto che gli 

studenti si sono dimostrati sempre disponibili e collaborativi nei riguardi delle attività proposte. In particolare, 

negli elaborati di scienze della Terra e nelle attività di laboratorio si sono resi capaci di instaurare un adeguato 

clima di lavoro. In un contesto così delineato da un punto di vista generale, in merito ai risultati raggiunti, il 

gruppo classe si presenta in modo eterogeneo; solo una parte degli studenti ha effettivamente raggiunto 

buone competenze con spiccate capacità di rielaborazione, approfondimento e collegamento tra le discipline, 

un’altra parte della classe ha raggiunto buoni risultati rimanendo, tuttavia, nell’ambito delle conoscenze. In un 

terzo gruppo, invece, ho osservato, nonostante la partecipazione, una mancanza di lavoro costante e 

organizzato, raggiungendo comunque risultati più che sufficienti.  

 

Obiettivi specifici della disciplina 

Conoscenze:  

- conoscere contenuti di base, fenomeni, leggi e teorie;  

- conoscere la terminologia tecnico-scientifica e le convenzioni e simbologie scientifiche.  

Competenze: 

- Saper spiegare fatti e fenomeni in funzione di leggi, teorie e modelli scientifici; 

- Formulare ipotesi sulla base di osservazioni e documenti, dedurre relazioni e fornire apporti personali; 

- Leggere e interpretare testi, tabelle e diagrammi. 

Capacità:  

- Rielaborare in maniera autonoma e critica i contenuti studiati;  

- Approfondire in modo personale le tematiche proposte;  

- Esporre correttamente, con proprietà di linguaggio e ricchezza argomentativa le conoscenze acquisite. 
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Metodologie 
Gli argomenti oggetto di studio sono stati trattati mediante: 

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

 
Verifiche e valutazioni 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte verifiche orali come interrogazioni, interrogazioni brevi e 

prove scritte, saranno inoltre oggetto di valutazione le schede di laboratorio e relazioni su temi specifici. 

I criteri specifici di valutazione delle prove sono riportati nelle tabelle di valutazione inserite nel PTOF.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

  

Chimica organica: 

La chimica del carbonio, caratteristiche generali, stati di ibridazione del carbonio. Isomeria strutturale e 

stereoisomeria.  

Alcani e cicloalcani: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di combustione e 

sostituzione radicalica.  

Alcheni: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione catalitica e 

addizione elettrofila.  

Alchini: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione e addizione 

elettrofila.  

Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, struttura del benzene, nomenclatura IUPAC degli idrocarburi 

aromatici monociclici monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. Reazioni di sostituzione elettrofila: nitrazione, 

alogenazione, alchilazione. 

Alogenuri alchilici: nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila Sn2 e Sn1. 

Alcoli e fenoli: nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: comportamento acido, confronto tra 

alcol e fenolo, scala di acidità tra alcol primari, secondari e terziari. Reazioni di sintesi: idratazione degli alcheni, 

Reazioni degli alcoli: rottura del legame O-H e formazione di Sali, reazione di rottura del legame C-O con 

disidratazione intramolecolare ad alcheni, reazione di ossidazione di alcol primari ad aldeidi e alcol secondari a 

chetoni, degradazione dell’etanolo nel fegato ad opera della deidrogenasi.  

I polioli: il glicerolo e formazione dei trigliceridi, e sintesi della nitroglicerina. I fenoli, proprietà fisico-chimiche. 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale, formula molecolare e nomenclatura IUPAC, proprietà 

fisiche e chimiche. Reazioni di sintesi degli aldeidi: ossidazione di alcol primari e idratazione dell’etino; sintesi 

dei chetoni: ossidazione alcol secondari e idratazione di un alchino 

Reazioni: reazione di addizione nucleofila di alcol ad emiacetali e acetali, emichetali e chetali, reazione di 

ossidazione di aldeidi a acidi carbossilici. 

Acidi carbossilici: il gruppo funzionale carbossilico, formula molecolare, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche 

e chimiche. Reazioni di sintesi da ossidazione di aldeidi. Reazioni: la reazione di salificazione con rottura del 

legame O-H; rottura del legame -OH e sintesi degli esteri; chetoacidi: l’acido piruvico. 
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Ammine: formula molecolare, nomenclatura IUPAC di ammine alifatiche e aromatiche. Proprietà fisiche e 

chimiche. Le ammine come basi. Confronto tra la basicità di ammine alifatiche e aromatiche, tra ammine 

primarie, secondarie e terziarie.  

I polimeri: caratteristiche e proprietà, i polimeri di addizione radicalica e i polimeri di condensazione. I polimeri 

in natura e di interesse industriale. 

Biochimica  

I carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Formule di Fischer e Haworth. 

Isomeria ottica, reazioni di riduzione e ossidazione. Struttura molecolare e ruolo biologico dei polisaccaridi.  

I lipidi: aspetti generali e classificazione. Struttura e funzione dei trigliceridi, reazioni dei trigliceridi: 

idrogenazione e idrolisi alcalina. I fosfolipidi e la struttura delle membrane cellulari. Il colesterolo, le 

lipoproteine HDL, LDL e il trasporto dei lipidi nel sangue; ormoni steroidei e vitamine liposolubili. 

Amminoacidi e proteine: isomeria degli amminoacidi, classificazione in base alla catena laterale gli 

amminoacidi come ioni dipolari, il punto isoelettrico. Peptidi e proteine: funzione biologica, struttura primaria, 

secondaria, terziaria, quaternaria di una proteina. 

Nucleotidi e acidi nucleici: struttura molecolare dei nucleosidi, nucleotidi e acidi nucleici. Struttura a doppia 

elica del DNA. Principali differenze tra RNA e DNA. 

Il Metabolismo: metabolismo e energia, anabolismo, catabolismo e ATP 

Gli enzimi: classificazione, funzione catalizzatrice, modelli di attività, regolazione. Cofattori enzimatici e 

coenzimi. Inibitori enzimatici. 

Il metabolismo cellulare e le vie metaboliche: significato biologico, vie metaboliche, la molecola di ATP, il NAD, 

il FAD, il NADP, regolazione delle vie metaboliche. 

Degradazione del glucosio: glicolisi, la fermentazione alcolica e lattica, la respirazione cellulare, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa, la chemiosmosi e la sintesi di ATP. 

La fotosintesi: caratteristiche generali, fase luminosa e fase oscura, ciclo di Calvin, ruolo del RuBisCO.  

 

Biologia molecolare e Biotecnologie 

Struttura e funzioni del DNA, la duplicazione del DNA, il codice genetico, gli RNA e il loro ruolo biologico, la 

sintesi proteica: trascrizione e traduzione, il destino delle proteine.  

Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche e di cariotipo  

I virus: struttura e classificazione di base dei virioni, ciclo litico e ciclo lisogeno nel fago, i virus animali a DNA e 

a RNA e cicli riproduttivi.  

I batteri: struttura, riproduzione e trasferimento di DNA 

Scienze della Terra 

la Terra come sistema chiuso e i suoi sottosistemi integrati (atmosfera, idrosfera, biosfera e litosfera); 

struttura interna della Terra, modello a gusci concentrici; flusso di calore e la temperatura interna della Terra. 

La tettonica delle placche: la litosfera e la crosta terrestre; il campo magnetico terrestre. Espansione dei fondali 

oceanici, l’interazione tra le placche, l’orogenesi e il ciclo di Wilson 

 
Laboratorio 

- Riconoscimento dell’amido negli alimenti 

- La saponificazione 

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

 

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

 

Restano da completare i seguenti argomenti 

Biotecnologie: plasmidi e trasposoni. Tecniche nelle biotecnologie: il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, 

la PCR. Le biotecnologie e l’uomo: in agricoltura, in campo biomedico, la clonazione (cenni) 

 

  

Montepulciano, 12 maggio 2022 

                     La docente  
                                                                                                                    Prof.ssa Francesca Cervini 
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RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Insegnante: Prof.ssa CLARISSA GORI 
 
Ore di lezione svolte primo trimestre n 26, secondo pentamestre 34 svolte e 8 da svolgere nelle restanti 
lezioni fino alla fine dell’anno scolastico. 
 
Analisi della classe 
La classe, costituita da 21 studenti, di cui 13 maschi e 8 femmine, è risultata attiva e partecipativa già dall’inizio 
dell’anno scolastico, raggiungendo risultati molto buoni.  Ho lavorato serenamente affrontando i contenuti 
previsti in modo graduale e produttivo malgrado abbia preso la classe solo in quarta. Ci sono ottimi elementi 
sia al livello pratico sia teorico. 
Il clima generale è risultato piacevolmente collaborativo, gli alunni hanno partecipato in modo propositivo alle 
attività didattiche proposte ed alcuni hanno effettuato interventi didattici mirati all’approfondimento degli 
argomenti trattati. Purtroppo le disposizioni inerenti alle norme di sicurezza in periodo di Covid ha influenzato 
in modo determinante lo svolgimento della parte pratica. La parte teorica, concordata insieme nei contenuti, 
ha mirato al consolidamento del concetto di salute dinamica, generando interesse e partecipazione. La 
frequenza è risultata regolare e gli studenti si sono mostrati collaborativi e propositivi, seguendo con interesse 
gli argomenti proposti a lezione. 
 
Libro di testo in adozione 
COMPETENZE MOTORIE COMPETENZE MOTORIE + DVD ROM, ZOCCA EDO SBRAGI ANTONELLA, ad. D’Anna. 
 
Strumenti didattici utilizzati 
Parte pratica: attrezzi in palestra sia grandi che piccoli, 
supporti audio e audiovisivi. 
Parte teorica: il libro di testo, non soddisfacendo per i contenuti è stato supportato e in alcuni argomenti 
sostituito, da una bacheca virtuale “padlet” condivisa nel registro. 
Nel padlet sono presenti contenuti video, mappe, relazioni. 
Meet per videolezioni. 
Classroom, drive, google moduli. 
 
Obiettivi disciplinari e risultati raggiunti  
Organizzazione e applicazione di personali percorsi di attività motoria 
Analisi ed elaborazione dei risultati testati.  
Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci nei gesti 
Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una complessa coordinazione globale e segmentaria 
individuale e in gruppi con e senza attrezzi 
 Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione 
Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dell’attività motoria e sportiva proposti dalla 
società.  
Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza  
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, dell’alimentazione e della 
postura conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.  
 
Metodologie 
Lezione frontale interattiva, discussa e partecipata.  
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Discussione su temi di attualità correlati alla programmazione.  
Cooperative learning,  
Lavoro individuale, a coppie e a gruppi 
metodo analitico e globale 
Sono state proposte attività motorie con difficoltà graduali, tenendo conto dei livelli precedentemente 
raggiunti e già consolidati, perché l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha permesso di ottenere mete più 
elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria individualità. Il lavoro è stato comunque differenziato per 
metodi e carichi a seconda delle caratteristiche individuali 
 
Verifiche 
Al fine di accertare l’andamento del suddetto percorso didattico, è stato stabilito di effettuare verifiche per 
stabilire il grado di apprendimento raggiunto dalla classe rispetto all’insieme degli obiettivi proposti; tali 
verifiche sono state interrogazioni, elaborati scritti, prove strutturate e prove semi strutturate. E' stata 
adottata una valutazione sommativa al termine del contenuto proposto.   
 
Tipologia delle verifiche 
interrogazioni 
test scritto 
prove pratiche 
Autovalutazione 
valutazione del compito 
capacità di giudizio della propria e altrui performance 
capacità di riflessione sul proprio contributo al gruppo 
capacità di riflessione sulla propria esecuzione  
confronto con la compilazione dell’insegnante 
Osservazione sistematica del docente 
                 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Parte pratica: 
preatletici (con musica, con scaletta coordinativa) 
stretching 
funicella come attrezzo coordinativo e di allenamento 
Duble dutch 
condizionamento muscolare a carico naturale 
rinforzo del Core 
allenamenti di tipo aerobico 
allenamento di tipo anaerobico 
Pallavolo (fondamentali individuali) 
Pallacanestro (fondamentali individuali) 
Parkour 
Corsa ostacoli 
Lancio del disco 
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Parte teorica: 
I macronutrienti: glucidi, protidi e lipidi e gli effetti nell’organismo 
allenamento e metabolismo 
i glucidi: insulina, glucagone, gliconeogenesi e glucogenolisi. 
l’organo adiposo, adipociti bianchi e bruni, leptina. 
turnover proteico 
aminoacidi in palestra  
set point ipotalamico 
Principi attivi degli alimenti 
Neat 
Il metabolismo  
Funzione mitocondri e ruolo nel metabolismo 
Doping 
Sport e Mussolini 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
BLS 
               
Montepulciano, 12 maggio 2022 
 
                                                                                                                              La docente 
                                                                                                                     Prof.ssa Clarissa Gori 
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RELAZIONE DI INFORMATICA 

Insegnante: prof. Massimo Paolucci 

Libro di testo: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy, Corso di Informatica Linguaggio C e C++, vol. 3, ed. Hoepli.  

Ore di lezione effettuate: 14x2=28 nel trimestre, 12x2=24 nel pentamestre (fino al 5 maggio 2022) 

 

Profilo della classe  

La classe è composta da 21 alunni, di cui 7 ragazze e 14 ragazzi; per la materia in oggetto ha avuto il 
sottoscritto docente nelle classi seconda, terza e quinta, mentre nella classe quarta ha avuto come docente il 
Prof. Massimiliano Franzini.  
Gli alunni hanno dimostrato fin dall'inizio dell'anno scolastico una discreta dose  di attenzione e interesse per 
la materia, nonché un buon livello di maturità personale e umana; le uniche difficoltà riscontrate nell'anno in 
corso sono riconducibili al fatto che molti algoritmi e/o argomenti affrontati nel corso dell'anno scolastico  
necessitavano di conoscenze matematiche quali gli operatori di derivazione, di integrazione, del polinomio di 
approssimazione di Taylor, e similari, che sono state affrontate in parallelo nel corso dello stesso anno 
scolastico nel corso di Matematica; gli alunni hanno avuto di conseguenza minor tempo e più difficoltà per 
assimilare i concetti suddetti. 
 

Finalità ed obiettivi generali 

Durante le lezioni gli alunni hanno imparato ad utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite negli anni 
precedenti per risolvere problemi complessi e algoritmi di calcolo. 
Particolare attenzione è stata posta all’uso della programmazione in C e in Octave per sviluppare algoritmi e 
programmi di calcolo numerico. 
 

CONOSCENZE 

Al termine del corso tutti gli alunni sono a conoscenza degli strumenti base per la programmazione.  
Una buona parte degli studenti riesce a trasformare un problema reale in un algoritmo e di conseguenza in un 
software scritto attraverso un linguaggio strutturato.  
 

COMPETENZE 

Tutti gli alunni hanno piena consapevolezza degli strumenti informatici per poter sviluppare un programma. 
Riescono in modo autonomo a scrivere software e sviluppare codice tuttavia solo alcuni riescono ad utilizzare 
tali conoscenze per formulare algoritmi specifici. 
  

CAPACITA’ 

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

L’insegnamento dell’informatica nel Liceo delle Scienze Applicate si pone quali finalità formative:  

• Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione;  

• Acquisire la padronanza dei principali strumenti dell’informatica;  

• Utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi 
allo studio delle discipline di carattere scientifico;  

• Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e 
delle conseguenze sociali e culturali di tale uso; 

• Obiettivi specifici e conoscenze disciplinari: conformemente con le indicazioni nazionali, nella classe 
quinta del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate si procede ad una acquisizione della padronanza di 
alcuni strumenti e un approfondimento dei loro fondamenti concettuali; 

• Conoscere i principi teorici del calcolo numerico e dei relativi algoritmi; 

• Saper affrontare le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete e alla struttura dei 
servizi di rete.  

 

Metodologia 

Tutti gli argomenti sono stati trattati tramite lezione frontale integrata con l’utilizzo del pc. Molti argomenti 
sono stati spiegati tramite l’utilizzo di codice e quindi tramite videoproiettore. Quasi tutte le lezioni in presenza 
sono state svolte in laboratorio.  
 

Criteri di valutazione e descrittori di valutazione 

La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di abilità 
possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, in modo da poter 
intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se l’approccio all’argomento è stato 
condotto in modo efficace. 
Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, 
adeguatamente aiutato, li può correggere e approfondire lo studio. In questo modo è più consapevole e 
responsabile del suo processo di apprendimento. La valutazione concorre infatti ai processi di autovalutazione 
degli studenti stessi e al miglioramento dei livelli di abilità, conoscenze e competenze.  
Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state approvate dal Collegio 
dei Docenti.  
 
La proposta di voto finale per ogni alunno discenderà dai seguenti elementi: 
o Media dei voti attribuiti; 
o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
o Partecipazione alle attività didattiche; 
o Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
o Impegno manifestato. 
 
Tipologia e tempi delle verifiche. 

 

1. Valutazione sommativa: 
 Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e la capacità di adattare 
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procedure note a situazioni diverse. Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione 
del linguaggio formale.  
2. Valutazione formativa: 

 Esercizi e domande durante le ore di laboratorio 
 

Mezzi e strumenti e laboratori. 

o Libro di testo. 
o Presentazioni in powerpoint 
o Utilizzo del proiettore 
o Utilizzo di software come DevC++ per lo sviluppo di programmi e algoritmi.  
 

Strategie di recupero e verifica del debito formativo. 

Il recupero è stato effettuato durante la normale pratica didattica, procedendo al riesame di un particolare 
esercizio e, comunque, ogni volta che se ne sia avvertita la necessità. 
 

Fra gli argomenti principali trattati nel corso dell'anno scolastico 2021-2022 vi sono: 

1) Cenni sulla Sintassi di una pagina WEB in linguaggio HTML 
 
2) Metodo per il calcolo della radice quadrata, compreso il grafico risultante della successione dei valori 
numerici risultanti; 
3) Generazione LCG di una sequenza di numeri casuali; 
4) Generazione del numero Pi greco mediante i metodi di Archimede, Zu-Chongzhi e Metodo Montecarlo; 
5) Generazione del numero e=2,718.. con il metodo del limite e del fattoriale inverso  
6) Metodo di Bisezione per la ricerca delle radici di una Funzione; 
7) Crittografia: cifratura dei messaggi con chiavi simmetriche e asimmetriche;  
8) Ricerca degli zeri di una funzione: confronto tra il metodo di bisezione e il metodo delle tangenti di    
Newton; 
9) Polinomio di Taylor - Maclaurin, calcolo e grafico delle funzioni e dei relativi sviluppi polinomiali per la 
approssimazione di una Funzione a una variabile nell'intorno di un punto; esempi più frequenti: lo sviluppo di 
Taylor-MacLaurin delle funzioni exp(x), sin(x), cos(x); 
10) Calcolo di Derivate di Funzioni; Calcolo di Integrali di Funzioni mediante il metodo dei Rettangoli, dei 
Trapezi e delle Parabole (Cavalieri-Simpson);  
11) Reti di Computer (LAN, WAN, etc), Protocolli TCP-IP, Tipologia di collegamento a stella, ad anello , a 
bus); 
12) Risoluzione numerica delle Equazioni differenziali 

Nel corso delle lezioni si è fatto quasi sempre uso del software OCTAVE (equivalente a MATLAB), e del 
Linguaggio C, per il calcolo e i relativi grafici dei risultati numerici; in particolare si è posta attenzione sulla 
generazione dei valori numerici degli algoritmi suddetti (Metodo per il calcolo della radice quadrata, Metodi 
per la integrazione numerica, calcolo del Polinomio di Taylor-Mc Laurin, etc), con la successiva 
rappresentazione grafica tramite i comandi plot, comet, scatter, etc, al fine di rendere più comprensibile per 
via grafica il significato dei calcoli suddetti; nel complesso la classe ha risposto positivamente alla didattica così 
impostata, anche nel corso delle prove orali, dove sono stati riesaminati i codici proposti a lezione. 
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Contenuti disciplinari - Unità di apprendimento  

Algoritmi di calcolo numerico  

1. Calcolo approssimato della radice quadrata: cenni sul calcolo numerico 
2. Generare numeri pseudocasuali; processi deterministici e pseudocasuali  
3. Numeri pseudocasuali in C++ ; Algoritmi che generano le sequenze Linear Congruential Generator ( 

LCG) 
4. Calcolo di π e integrazione con il metodo Monte Carlo; 
5. La ricerca di pi greco  
6. Il metodo Monte Carlo  
7. Integrazione numerica con il metodo Monte Carlo 
8.  Il numero e: Generalità  
9. Calcolo del numero e  
10. Calcolo approssimato della radice di un’equazione 
11.  Metodo di bisezione  
12. Calcolo approssimato delle aree 
13. Metodo dei rettangoli  
14. Metodo dei trapezi 
15. Metodo di Cavalieri- Simpson  
16. Derivazione e Integrazione di una funzione a una variabile; 
17. Polinomio di Taylor-Mc Laurin per la approssimazione di una funzione a una variabile nell'intorno di un 

punto; esempi più frequenti: lo sviluppo di Taylor-Mc Laurin delle funzioni exp(x), sin(x), cos(x); 
18. Comandi tipici e di utilizzo più comune del software OCTAVE (equivalente a MATLAB), per il calcolo e 

relativi grafici di funzioni 2D, 3D; Metodo per il calcolo della radice quadrata, Metodo di Eulero per la 
integrazione numerica, calcolo del polinomio di Taylor-Mc Laurin, etc, con la successiva 
rappresentazione grafica tramite i comandi plot, comet, scatter, etc, al fine di rendere più 
comprensibile per via grafica il significato dei calcoli suddetti. 

19. Esercitazioni in laboratorio; 
20. Verifiche con domande a risposta aperta sulle capacità di descrizione e applicazione dei concetti 

appresi; 
21. Programmazioni individuali nel linguaggio OCTAVE-MATLAB; 
22. Criteri di valutazione: fanno riferimento alla griglia di valutazione concordata dal Consiglio di classe e 

riportata nella parte comune del documento.  
 

 

Montepulciano, 12 maggio 2022  

 

                                                                Il docente 

                                                                Prof. Massimo Paolucci 
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RELAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA 

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

Pentamestre  ore 20  Totali: ore 35 
 
Undici studenti e studentesse su ventuno si sono avvalsi/e dell’insegnamento della Religione cattolica. Un 
numero così esiguo ha permesso di lavorare in serenità permettendo a tutti una partecipazione al dialogo 
educativo costante ed attiva.  
Questi studenti e queste studentesse hanno tenuto un comportamento sempre corretto, sia tra di loro che 
verso la docente ed hanno accolto volentieri le proposte educative, lavorando ai temi affrontati anche 
personalmente in autonomia. Pur nelle differenze, il buon interesse per la disciplina ha contribuito a creare in 
classe un clima sereno e costruttivo. 
Sensibili e aperti al confronto, tutti si sono sempre proposti attivi nel dibattito in classe, mostrando vivo 
interesse soprattutto verso le tematiche etiche e di attualità politica e sociale. Nel corso degli anni c’è stata 
un’evidente crescita di questi giovani e di queste giovani che hanno maturato atteggiamenti responsabili, 
autonomia di giudizio, capacità critiche, rispetto delle idee altrui. 
 
Metodi d’insegnamento 
I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire dei riferimenti chiari e di attualizzare quanto 
studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e dalle ragazze e in risposta alle loro esigenze 
fondamentali, l’insegnamento si è svolto come documentazione diretta sulle fonti della tradizione cristiana, 
come ricerca storica, come confronto e dialogo aperto con altri modelli di pensiero. Si è tenuto presente la 
necessità di coinvolgere ciascun studente, sollecitando a rilevare problemi, ad esprimere opinioni, a 
documentarsi. 
Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati modelli attuativi che hanno tenuto conto 
della prospettiva biblica, antropologica e storica. 
Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale; la lezione dialogata; il dibattito in classe; l’insegnamento 
per problemi; approfondimenti personali. Sono stati usati i seguenti strumenti: libro di testo, Web, DVD, 
Classroom per condivisioni di materiali e compiti. 
 
Strumenti di verifica e metodi di valutazione 
La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale nelle scuole superiori di secondo grado sia espressa sotto 
forma di giudizio. Le diciture scelte e concordate nel dipartimento IRC sono le seguenti: insufficiente, 
sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente. 
Si è fatto ricorso al controllo verbale con la riespressione personale dei contenuti studiati, all’osservazione 
diretta nell’ora di lezione e si è valutata la partecipazione, tenendo presente la griglia di valutazione del 
comportamento e degli apprendimenti elaborata dal nostro Istituto. 
Sono stati considerati e valutati il livello del linguaggio specifico, di criticità e il livello di 
atteggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l’argomento, seguire il dialogo educativo, 
l’attenzione, l’interesse. 
 
Obiettivi raggiunti 
I risultati formativi sono stati generalmente conseguiti, anche se in misura diversa rispetto alla profondità 
d’interiorizzazione, acquisizione dei contenuti e capacità espressive. Il profitto è ottimo e eccellente. 
Conoscenze:  
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- Buona conoscenza degli aspetti antropologici e biblici relativi allo sviluppo della persona secondo la 
visione cristiana  

- Buona conoscenza delle fondamentali nozioni di etica cristiana riguardanti gli aspetti relazionali 
- Buona e ottima conoscenza delle principali problematiche di tipo etico, storiche e culturali proposte. 

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

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

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

convinzioni 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

o “Alla luce del sole” – Il martirio di don Pino Puglisi assassinato dalla mafia. 
o Etica e libero arbitrio. Lo spazio della coscienza. I valori: verità, bellezza e bontà. 
o La guerra in Ucraina: L'intervento di Papa Francesco 
- Lettura da "La Nazione" 14 marzo 2022. Articolo 11 della Costituzione italiana.  
o Diritti e doveri delle persone. Giustizia, solidarietà e pace. Globalizzazione e migrazioni. La pace viene 

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

o Cattolicesimo e mondo moderno: alle origini della questione. La questione sociale tra conservatori e 
progressisti. Pio IX e il Concilio Vaticano I.  

o Pio XII e gli aiuti agli ebrei La Chiesa di fronte al socialismo e ai totalitarismi del ‘900. Pio XII e gli aiuti 
agli ebrei. Lo Stato laico e i valori cristiani.  

- Filmato “Con la Croce Rossa tra i senzatetto di Roma”. “Religione e diritti umani” di Mariachiara Giorda. 
- “Lo sforzo di Pio XII per salvare i fratelli ebrei”. 
o Economia e Vangelo: un matrimonio possibile? Un mondo di disuguaglianze. Integrazione e difesa della 

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

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

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

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

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

- Ortodossi e protestanti: separati, ma fratelli e sorelle” – La Chiesa ortodossa, differenze e somiglianze 
con la Chiesa cattolica. 

o Gli effetti della religione cristiana su arte e cultura. Percorsi interdisciplinari: Il cristianesimo nell’arte – 
Bibbia e letteratura - Il cristianesimo nella musica - Religione e psicologia 
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- Video - La Cappella degli Scrovegni  
- Approfondimenti - Andy Warhol e la fede cristiana; La parabola del pane: da dio a demonio; Il potere di-

vino che lega Gesù ai riti dionisiaci. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Trimestre: Un nuovo modo di concepire l’economia e la società. 
Pentamestre: Le religioni e la sfida della multiculturalità.  
 
Montepulciano, 12 maggio 2022 

 
La docente 

                       Prof.ssa Angela Roncucci 
 
 

 


