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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

1.1. PROFILO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe 5 sezione B del Liceo Linguistico è composta da diciannove alunni, quattordici femmine e 

cinque maschi, tutti provenienti dai comuni limitrofi a Montepulciano, sede dei Licei Poliziani. 

Nel corso del quinquennio liceale la classe non ha subito particolari cambiamenti nella sua 

composizione: infatti il numero degli studenti è rimasto pressoché inalterato e lievi modifiche si sono 

verificate nel biennio con l’inserimento di nuovi studenti provenienti da altri indirizzi dei Licei Poliziani 

(nel primo anno) o da altre scuole (nel secondo anno); all’inizio del terzo anno si è aggiunta una nuova 

studentessa. Tale stabilità strutturale non ha però contribuito a creare un gruppo di lavoro coeso e 

collaborativo e, infatti, soprattutto nel triennio si sono chiaramente definiti due gruppi, distinti in base 

non solo al luogo di provenienza, ma anche ai caratteri e agli interessi personali, i quali sono rimasti nel 

corso degli anni scarsamente solidali e spesso non interagenti fra loro. Questa scissione interna in alcune 

circostanze è stata causa di difficoltà nell’organizzazione, nella progettazione e nella pianificazione di 

certe attività didattiche e ha determinato la creazione di un clima non sempre disteso e favorevole 

all’apprendimento collaborativo e alla formazione di una rete di relazioni interpersonali efficaci e 

positive. La disponibilità alla condivisione, alla cooperazione e al dialogo educativo non è stata infatti 

costante e completa da parte di tutti i componenti della classe sia all’interno del gruppo dei pari, sia nei 

confronti dei docenti, tanto che in qualche circostanza specifica e nello svolgimento di certe attività 

didattiche da alcuni insegnanti sono stati segnalati comportamenti poco seri e responsabili; con altri 

docenti, invece, la costruzione di una relazione educativa si è rivelata meno problematica , ma comunque 

non priva di occasioni di discussione volte a chiarire l’esigenza del rispetto delle regole scolastiche e dei 

ritmi di lavoro: spesso infatti è stato opportuno richiamare la classe alla puntualità nella consegna dei 

compiti, dei materiali di lavoro e della documentazione richiesta e in molte occasioni gli insegnanti 

hanno avvertito l’urgenza di far riflettere gli studenti sulla necessità di osservare norme di 

comportamento condivise, sul valore della collaborazione e del coinvolgimento attivo di tutti nel lavoro 

in classe, sull’importanza di rafforzare il senso di responsabilità e di appartenenza all’istituzione 

scolastica. A tal proposito si segnala che, ad eccezione di alcuni casi, il gruppo ha manifestato un 

atteggiamento più ricettivo che partecipativo e propositivo: infatti, se si escludono pochi elementi curiosi 

e vivaci, la maggior parte degli alunni non sempre ha dimostrato un sincero interesse di fronte alle nuove 

proposte didattiche, evidenziando o poca sensibilità agli stimoli culturali offerti o un atteggiamento di 

stanchezza e passività o scarsa propensione ad intervenire durante le lezioni per chiedere chiarimenti o 

per approfondire in maniera spontanea senza la sollecitazione degli insegnanti. 

L’esperienza in DAD e DDI, che si è svolta principalmente durante il terzo e il quarto anno del percorso 

liceale, è risultata invece generalmente positiva, forse perché l’attività individuale a casa, seppur 

condivisa su Google Meet, ha limitato notevolmente i momenti di distrazione, che invece in classe 
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potevano presentarsi con più frequenza; nella maggior parte dei casi, infatti, gli alunni hanno lavorato a 

distanza in maniera adeguata, soprattutto durante le spiegazioni, che sono state seguite con regolarità, 

anche se con differenti livelli di coinvolgimento: la partecipazione è stata attiva e costruttiva soprattutto 

da parte di un numero ristretto di studenti che, a distanza come in classe, si è dimostrato più curioso e 

interessato ed è intervenuto durante le lezioni con contributi anche personali. 

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

discreto con risultati più soddisfacenti nelle verifiche orali e valutazioni sufficienti o, in alcuni casi, 

mediocri, in quelle scritte; sotto l’aspetto del rendimento, però, può essere difficile tracciare un profilo 

unico, dal momento che si rilevano differenze nell’impegno, nella partecipazione, nella motivazione allo 

studio, nell’interesse, nelle attitudini personali e soprattutto nella frequenza scolastica all’interno di un 

gruppo che appare piuttosto eterogeneo per estrazione socio-culturale e contesti di provenienza degli 

alunni, per preparazione di base e per capacità logico-intuitive ed espositive. Alla luce di tali fattori 

risulta evidente la presenza in classe di tre diversi gruppi. 

Un primo gruppo, costituito da quattro elementi, manifesta serietà nel lavoro e un impegno costante e si 

distingue dagli altri due gruppi per le buone e, in alcuni casi, molto buone capacità di apprendimento e 

di esposizione dei contenuti; questi studenti, soprattutto in alcune discipline, si sono dimostrati capaci, 

motivati allo studio e interessati agli argomenti affrontati, affinando nel tempo un metodo di lavoro 

autonomo, personale ed efficace, che ha permesso loro di ottenere validi risultati nelle prove scritte e 

orali e di raggiungere un ottimo livello di preparazione. 

Un secondo gruppo, più numeroso, dimostra invece maggiori incertezze in relazione alle conoscenze e 

alle capacità logiche ed espositive a causa ora di difficoltà metodologiche e organizzative, ora di un 

impegno non sempre regolare e costante; tali carenze influiscono soprattutto sulle valutazioni delle prove 

scritte, in cui si registrano votazioni mediocri o accettabili o, comunque, inferiori rispetto a quelle delle 

verifiche orali, nelle quali i risultati sono discreti, anche se non particolarmente brillanti; ciò è 

determinato dal fatto che alcuni soggetti, seppur dotati di personali potenzialità e competenze, non le 

hanno pienamente sfruttate o per scarsa motivazione allo studio e al lavoro o per limitato impegno o per 

disinteresse e pigrizia. 

Un terzo gruppo manifesta fragilità in merito alle conoscenze disciplinari, alla preparazione di base e 

alle personali competenze a causa o di una frequenza scolastica irregolare o di un basso livello di 

attenzione e di concentrazione in classe o di poca disponibilità all’applicazione seria e rigorosa nello 

studio, verso cui si nota spesso un atteggiamento di superficialità e di approssimazione.  

Nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso liceale gli studenti hanno potuto contare su una 

sostanziale continuità didattica per un buon numero di discipline (Lingua e letteratura italiana, Lingua e 

cultura inglese, Lingua e cultura spagnola, Matematica, Scienze naturali, Storia dell’Arte, Religione 

cattolica, Conversazione in lingua spagnola, Conversazione in lingua francese); in altri casi il 

cambiamento dei docenti da un anno a un altro ha fatto sì che il percorso formativo non fosse sempre 
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regolare e costante. Negli ultimi due anni la situazione si è stabilizzata con la garanzia di una continuità 

didattica anche nelle discipline di Fisica e Scienze motorie e sportive. Tra il quarto e il quinto anno, in 

seguito al pensionamento dell’insegnante di Lingua e cultura francese, si è verificato un cambiamento 

di docente anche in questa disciplina. La discontinuità didattica ha caratterizzato invece soprattutto 

l’insegnamento di Storia e Filosofia a causa dell’avvicendamento di insegnanti curricolari e di supplenti; 

perciò in certi casi si è presentata la necessità di recuperare importanti ritardi nella trattazione dei 

contenuti disciplinari.  

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

alunni si rinvia alla consultazione delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti.  

 

1.2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL PERCORSO LICEALE 

 

Classe N° studenti iscritti ad 
inizio anno 

N° studenti trasferiti 
o ritirati in corso 

d’anno 

N° studenti 
ammessi alla classe 

successiva 

N° studenti non 
ammessi alla 

classe successiva 
1 BL 

a.s. 2017-2018 
16* ---------------- 19 ----------------- 

2 BL 

a.s. 2018-2019 
19** 1 19 1 

3 BL 
a.s. 2019-2020 

19*** ---------------- 19 ----------------- 

4 BL 
a.s. 2020-2021 

19 ------------------ 19 ---------------- 

5 BL 

a.s. 2021-2022 
19  ---------------- ---------------- --------------- 

 
(*) Un’alunna si è aggiunta al gruppo classe a ottobre 2017, mentre due alunne hanno effettuato il passaggio dal 

Liceo Scientifico al Liceo Linguistico all’inizio del pentamestre; pertanto, a partire dal mese di febbraio, la classe 

è stata composta da 19 elementi. 

(**) All’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 la classe risulta composta da 19 alunni, ma ha comunque subito 

cambiamenti rispetto all’anno precedente, perché nel passaggio dal primo al secondo anno una studentessa si è 

trasferita in altra scuola, mentre un alunno si è inserito in seguito al trasferimento da altra scuola. Nel mese di 

marzo è stato inserito nella classe un alunno, che a fine anno non è stato ammesso alla classe successiva. 

(***) All’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 un’alunna è stata inserita nella classe, perché respinta a 

conclusione dell’anno scolastico 2018-2019.  

 

  



 

 6 
 

1.3. QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

Materie I  

anno 

II  

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

V  

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 2 2 - - - 

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

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

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

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica * 3 3 2 2 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali  2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 31 31 

 

(*) Con elementi di informatica al primo biennio 

(**) È stata introdotta, al quarto e al quinto anno, un’ora in più di insegnamento della lingua inglese.  
Dal terzo al quinto anno è impartito l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) 
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1.4. ELENCO DELLE MATERIE E DEI DOCENTI DEL TRIENNIO 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana Lisa Buciunì  

 

Lisa Buciunì  Lisa Buciunì  

(Coordinatrice di classe) 

Lingua e cultura straniera 1 

(Inglese) 

Antonia Fanelli 

(Coordinatrice di classe) 

Antonia Fanelli 

 

Antonia Fanelli 

Lingua e cultura straniera 2 

(Spagnolo) 

Claudia Culivicchi Claudia Culivicchi Claudia Culivicchi 

Lingua e cultura straniera 3 

(Francese) 

Sabrina Nannotti Sabrina Nannotti 

(Coordinatrice di classe) 

Barbara Forsoni 

Storia Lucia Scarpelli  

(suppl. Giulio Lunghini 

e Caterina Incampo) 

Roberto Barbessi Luca Sapienza 

Filosofia Antonio Mamone  

 

Roberto Barbessi Luca Sapienza 

Matematica Barbara Bianchini Barbara Bianchini Barbara Bianchini 

Fisica Franco Vigni Sofia Biagi  

(suppl. Anna 

Guarnaccia) 

Sofia Biagi  

Scienze naturali Rita Biagini  Rita Biagini  Rita Biagini  

Storia dell’arte Furio Orazio Durando 

(CLIL in inglese su 

Storia dell’arte) 

Furio Orazio Durando  

(CLIL in inglese su 

Storia dell’arte) 

Furio Orazio Durando  

(CLIL in inglese su 

Storia dell’arte)* 

Scienze motorie e sportive Rossella Landi Dania Giannini Dania Giannini 

Religione cattolica Silvia Rizzo Silvia Rizzo Silvia Rizzo 

Conversazione lingua 

inglese 

Gillian Maggs  Claire Bridget Collins Edinamara Rufino 

Conversazione lingua 

spagnola 

Veronica Dinamarca Veronica Dinamarca Veronica Dinamarca 

Conversazione lingua 

francese 

Sylvia Guitton 

 

Sylvia Guitton 

(CLIL in francese su 

Storia dell’arte) 

Sylvia Guitton 

(CLIL in francese su 

Storia dell’arte)* 

 
* Per quanto concerne i contenuti disciplinari affrontati in lingua straniera (CLIL) si rimanda alla Relazione e 
programma svolto di lingua e cultura francese e alla Relazione e programma svolto di Storia dell’arte.  
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1.5. COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 

Sulla base dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 13 marzo 2022, concernente la modalità di costituzione 

e di nomina delle commissioni dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022, il Consiglio di classe, in data 17 marzo 2022, ha designato i seguenti docenti in qualità di 

commissari interni: 

 

COMMISSARIO INTERNO DISCIPLINA E CLASSE DI CONCORSO 

Commissario 1: Prof.ssa Antonia Fanelli Lingua e cultura inglese – classe di concorso AB-24 

Commissario 2: Prof.ssa Lisa Buciunì  Lingua e letteratura italiana – classe di concorso A-11 

Commissario 3: Prof.ssa Claudia Culivicchi  Lingua e cultura spagnola – classe di concorso AC-24 

Commissario 4: Prof.ssa Barbara Forsoni  Lingua e cultura francese – classe di concorso AA-24 

Commissario 5: Prof. Luca Sapienza  Storia – classe di concorso A-19 

Commissario 6: Prof.ssa Sofia Biagi  Fisica – classe di concorso A-27 

 

 

1.6. ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL PERCORSO CURRICOLARE 

Classe III 

- Laboratorio teatrale 

- Attività C.I.C. Sportello di ascolto 

- Campionati sportivi studenteschi (corsa campestre) 

- Visione dello spettacolo teatrale in lingua francese 

- Lezione magistrale del Prof. Mario Ascheri dell’Università Roma 3: Capire il mondo: storia e arte 

aiutano? (28 febbraio 2020) 

- Uscita didattica a Roma 

 

Classe IV 

- Attività di tutoraggio nei confronti degli alunni delle classi prime 

- Incontro in videoconferenza con il prof. Maurizio Artale per approfondire i temi della legalità e la 

figura del Beato Giuseppe Puglisi 

- Conferenza in lingua francese sull’arte impressionista 

- Incontro online con Valerio Grassi sul tema “A cosa serve studiare?” (19 ottobre 2020) 

- Progetto FameLab: partecipazione degli studenti alla giuria popolare 

- Sportello di ascolto psicologico in emergenza sanitaria COVID-19 
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Classe V  

- Sportello di ascolto psicologico in emergenza sanitaria COVID-19 

- Tavola rotonda online sul tema dei femminicidi 

- Lezione del Prof. Giampiero Turchi sulla creazione di produzioni digitali immersive in realtà aumentata, 

virtuale e mista (Aula Magna dei Licei Poliziani, 18 marzo 2022) 

- Lezione magistrale del poeta e professore Davide Rondoni: Che cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti 

(25 febbraio 2022) 

- Visione dello spettacolo teatrale Arle-chino, traduttore-traditore di due padroni con Shi Yang Shi per 

la regia di Cristina Pezzoli (Teatro Poliziano, Montepulciano 8 aprile 2022) 

- Lezione magistrale del professor Massimo Cacciari: Cosa significa democrazia? (Teatro Poliziano, 

Montepulciano 30 aprile 2022) 

- Corso di potenziamento delle competenze filosofiche (7 alunne) 

- Partecipazione al Campionato Nazionale delle Lingue organizzato dall’Università degli Studi di 

Urbino: Campionato della Lingua inglese (3 alunni), Campionato della Lingua spagnola (12 alunni), 

Campionato della Lingua francese (14 alunni) 

- Partecipazione all’evento “Siete presenti. Giovani protagonisti del cambiamento” - Festa dell’Europa, 

Firenze, 9 maggio 2022 (1 alunno) 

- Incontro online con Fulvia Miglietta sul tema della lotta non violenta (11 maggio 2022) 

 

1.7. SCAMBI CULTURALI E SETTIMANE STUDIO 

- Scambio culturale a Londra (II anno). 

- Settimana studio in Irlanda a Malahide presso Irish College (II anno). 

 

1.8. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

- Frequenza corso FCE: cinque studenti 

- Frequenza corso DELF: sette studenti 

- Frequenza corso DELE: nove studenti 

Certificazioni conseguite: 

FCE: un’alunna 

DELF: cinque alunni 

 
1.9. ESPERIENZE DEI PCTO COMPIUTE NEL TRIENNIO 

Gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività e percorsi per le Competenze Trasversali e 

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

Schede progetti, come agg. a.s. 2018-2019) e dal PCTO (PTOF 2019-2022 e 2022-2025, allegato Schede 
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progetti, come agg. a.s. 2021-2022) e svolti nel secondo biennio e nell’ultimo anno (L. 13 luglio 2015, 

n. 107, art. 1, cc. 33 e ss.).  

I percorsi sono tutti finalizzati all’acquisizione di una visione complessiva del mondo del lavoro e delle 

sue dinamiche e a fornire agli studenti strumenti di orientamento professionale, che tengano conto delle 

loro potenzialità, competenze e prospettive. Le attività, organizzate e svolte secondo le preferenze ed 

inclinazioni personali di ciascuno studente e studentessa, e dirette essenzialmente allo sviluppo e 

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

- tirocini in azienda, in istituzioni pubbliche e private; 

- uso di software specifico di orientamento lavorativo; 

- orientamento universitario; 

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

- partecipazione ad attività formative e conferenze. 

 

- Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro (2018-2019) - 1 alunna 

- Agenda Scolastica Linguistica 2018-2019 - C&P Adver Effigi snc - 1 alunna 

- Libro sulle storie popolari (2019-2020) - C&P Adver Effigi snc - 19 alunni 

- Beach & Volley School presso Bibione (2019-2020) - 4 alunni 

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

basi del giornalismo web. Teoria e pratica” (2020-2021) – Prima Media Sas - 19 alunni 

- Librorum dies Open Day 7 giugno 2020-2021 - 19 alunni 

- NHSMUN – Simulazione diplomatica ONU (1 alunna) 

- Realizzazione di un prodotto multimediale sulle esperienze dei PCTO per l’Esame di Stato 2021-2022 

(referente Prof.ssa Roberta Leoni) – 19 alunni 

- Earth Technology Expo presso Fortezza da Basso a Firenze (15 ottobre 2021) 

- Seminario online nell’ambito del Darwin Day: Grandi opportunità di evoluzione – la sesta estinzione 

di massa: siamo già oltre il punto di non ritorno? (PLS Università degli Studi di Siena, 9 marzo 2022)-

12 alunni  

- Evento online “Studiare lettere e filosofia”, La Sapienza, Roma (28 marzo 2021) – 9 alunni 
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1.10. INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento scolastico dell’Educazione civica è stato introdotto ai sensi della Legge 20 agosto 2019, 

n. 92. In data 22 giugno 2020 con Decreto Legislativo sono state approvate le Linee Guida per 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, in base alle quali i docenti hanno elaborato una 

programmazione che si sostanzia di contenuti disciplinari afferenti a tutte le discipline.  

 

Nello scorso anno scolastico (a.s. 2020-2021) l’insegnamento dell’Educazione civica, affidato ai docenti 

curricolari, nella classe 4BL (attuale 5BL) si è articolato in 38 ore complessive, così come riportato nella 

tabella qui di seguito (Tabella n. 1). 

 

Tabella n. 1 

Classe 4 sezione B Liceo Linguistico 
 

Coordinatrice: Prof.ssa Sabrina Nannotti 
 

Disciplina Ore assegnate di cui in compresenza Unità di apprendimento/tematica 
    ore              
disciplina        

 

Scienze 
naturali 

2 
Trimestre 

  Linee guida per una corretta alimentazione  

2 
Pentamestre 

  Educazione alla salute: analizzare alcune 
malattie dei diversi sistemi e apparati. I 
vaccini. 
 

2 
Pentamestre 
 
 

  Definizione genetica di sesso. Assetto 
cromosomico e sintomi. 

Storia 
dell’arte 

2 
Trimestre 

  La tutela dei beni archeologici: breve storia e 
principi fondamentali. 
 

1 
Pentamestre 

  Storie di tutela mancata e di oscurantismo 
culturale: l’archeologia ferita. 
 

Inglese 1 
Trimestre 

  Costituzioni a confronto. The fundamental 
constitutional documents: the Magna Charta, 
the Bill of Rights and the Reform Act. 
 

1 
Pentamestre 

  Agenda 2030, obj 16: peace, justice and strong 
institution.  
 

Francese  1 
Trimestre  

  La Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo e del cittadino del 1789. 
 

1 
Pentamestre 

  Il sistema costituzionale francese. 

Spagnolo 1 
Trimestre 

  Costituzione. Diritti e doveri del cittadino. 

1 
Pentamestre 

  El sistema político español. 
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Italiano 2 
Trimestre 

  La nascita della Repubblica italiana; 
l’Assemblea Costituente e la Costituzione 
italiana. 
 

3 
Pentamestre 

  I poteri dello Stato e gli organi di giustizia. I 
processi. La tortura e la pena di morte. La 
rieducazione della pena. Il ruolo delle 
associazioni internazionali: Amnesty 
International e Nessuno tocchi Caino. 
 

Storia 4 
Trimestre 

  Le guerre di religione: verso la libertà religiosa 
e l’istanza culturale della tolleranza. 
Dopo la Riforma e la Controriforma: la Chiesa 
e lo Stato. 
Le guerre fra Stati: pace e guerra nella carta 
delle Nazioni Unite. 
 

4 
Pentamestre 

  La rivoluzione parlamentare inglese: 
importanza e centralità del Parlamento. 
La Rivoluzione francese: la Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino. 
La Trade union e la formazione dei primi 
sindacati: elementi di diritto del lavoro. 
L’unificazione italiana: lo Statuto Albertino e 
le altre costituzioni repubblicane. 
 

Matematica 2 
Trimestre 
 

  Big Data 

Fisica 2 
Pentamestre 
 

  Big Data  

Scienze 
motorie e 
sportive 

3 
Trimestre e  
Pentamestre 

  Educazione alimentare anche in relazione 
all’attività fisica e sportiva, nonché di igiene 
personali che favoriscono uno stato di buona 
salute e migliorano l’efficienza psicofisica.  
 

Religione 
 
 

3 
Trimestre e 
Pentamestre 

  Costituzione: diritti e doveri del cittadino 
(legalità e corruzione, mafie e discriminazione) 

 
TOTALE ORE: 38 

 

Nell’anno scolastico 2021-2022 l’insegnamento dell’Educazione civica, affidato ai docenti curricolari, 

nella classe 5BL si è articolato in 37 ore complessive, così come riportato nella tabella qui di seguito 

(Tabella n. 2). 

Le unità di apprendimento e gli assi di riferimento sono stati scelti dai docenti tenendo conto di una 

tematica comune, quella relativa alle diversità in tutti i suoi più ampi significati, con l’obiettivo di far 

acquisire agli studenti la consapevolezza che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle 

diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile. 
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Tabella n. 2 

Classe 5 sezione B Liceo Linguistico 
 

Coordinatrice: Prof.ssa Lisa Buciunì 
 

Disciplina Ore assegnate di cui in compresenza Asse di 
riferimento 

Unità di 
apprendimento/tematica 

    ore              
disciplina        

  

Italiano 2 
Trimestre 

  Studio della 
Costituzione 

Immigrazione e diritti di 
cittadinanza. Integrazione e 
multietnicità (Agenda 2030, 
Goal 10) 
 

2 
Pentamestre 

  Studio della 
Costituzione 

I diritti umani fra antichità e 
modernità. Laboratorio di 
lettura su Homo sum. Essere 
umani nel mondo antico di 
Maurizio Bettini (Agenda 
2030, Goal 10) 
 

Storia 2 
Trimestre 

  Studio della 
Costituzione 

Principio di eguaglianza: 
dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione italiana 
(Agenda 2030, Goal 16) 
 

1 
Pentamestre 

  Studio della 
Costituzione 

Principio di eguaglianza: 
dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione italiana 
(Agenda 2030, Goal 16) 
 

Filosofia 1 
Trimestre 

  Sviluppo 
sostenibile 

Identità, diversità, 
riconoscimento 
(Agenda 2030, Goal 10) 
 

2 
Pentamestre 

  Sviluppo 
sostenibile 

Identità, diversità, 
riconoscimento 
(Agenda 2030, Goal 10) 
 

Inglese  2 
Trimestre  

  Sviluppo 
sostenibile 

Reading and activities on the 
text The Green Banana by D. 
Batchelder: discussione e 
riflessione sulle differenze 
culturali, etnocentrismo e 
relativismo culturale 
(Agenda 2030, Goal 10) 
 

2 
Pentamestre 

  Sviluppo 
sostenibile 

Gender equality, the 
Suffragettes 
(Agenda 2030, Goal 5) 
 

Francese 2 
Trimestre 

  Studio della 
Costituzione 

Diversità di genere 
(Agenda 2030, Goal 10) 
 

2 
Pentamestre 

  Studio della 
Costituzione 

Diversità di genere 
(Agenda 2030, Goal 10) 
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Spagnolo 2 
Trimestre 

  Studio della 
Costituzione 

Diversità vista come 
plurilinguismo, 
multiculturalismo e comunità 
autonome - lettura e 
commento degli Artt. 3, 4, 5 
(Agenda 2030, Goal 10) 
 

2 
Pentamestre 

  Studio della 
Costituzione 

Costituzioni a confronto: la 
Costituzione italiana e la 
Costituzione spagnola. Le 
dittature ispanoamericane 
(Agenda 2030, Goal 16) 
 

Matematica 2 
Pentamestre 

  Cittadinanza 
digitale 

Le diversità: vita reale o 
virtuale. Usare il web per 
acquisire informazioni in 
modo consapevole e 
responsabile 
(Agenda 2030, Goal 9) 
Le diversità di genere e 
matematica: biografie di 
personaggi illustri (Agenda 
2030, Goal 5) 
Autonomia, responsabilità, 
pensiero critico. 
 

Fisica 2 
Pentamestre 

  Sviluppo 
sostenibile 

Diversità fra discipline: 
distinzioni e collegamenti fra 
i vari settori della 
conoscenza 
(Agenda 2030, Goal 17) 
 

Religione 
cattolica 

1  
Trimestre  
1 
Pentamestre 

  Sviluppo 
sostenibile: 
educazione al 
volontariato e 
alla 
cittadinanza 
attiva 
 

Il razzismo: lo schiavismo in 
America e in Europa; le leggi 
razziali e la Shoah 
(Agenda 2030, Goal 16)  

Scienze 
naturali 

2 
Trimestre 

  Sviluppo 
sostenibile 

Rischio vulcanico e sismico 
in Italia 
(Agenda 2030, Goal 11) 
 

1 
Pentamestre 

  Sviluppo 
sostenibile 

Ereditarietà legata al sesso: 
le malattie genetiche 
(Agenda 2030, Goal 3 e Goal 
5) 
 

Storia 
dell’arte 

1 
Trimestre 
 
2 
Pentamestre 

  Sviluppo 
sostenibile 

Storia della tutela dei beni 
culturali e artistici nell’età 
contemporanea. Elementi di 
storia del diritto attraverso 
l’arte 
(Agenda 2030, Goal 8 e Goal 
11) 
 



 

 15 
 

Scienze 
motorie e 
sportive 
 
 

1  
Trimestre 
 

  Sviluppo 
sostenibile 

Le norme di prevenzione di 
primo soccorso secondo i 
principi di traumatologia 
fisica e sportiva 
(Agenda 2030, Goal 3) 
 

2 
Pentamestre 

  Sviluppo 
sostenibile 

Le problematiche connesse 
alla pratica del doping 
sportivo  
(Agenda 2030, Goal 3) 
 

 
TOTALE ORE: 37 

 

 

Traguardi di competenza dell’insegnamento trasversale di Educazione civica 

In termini generali l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica è finalizzato: 

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

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

- alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi 

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

- allo sviluppo delle capacità di giudizio autonomo;  

- all’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

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

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

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

- sa ricostruire le fasi del processo costituente, sa argomentare i principi fondamentali della Carta 

costituzionale e si orienta tra gli istituti essenziali dell’ordinamento amministrativo italiano e europeo;  

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

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

con spirito critico; 

- possiede gli strumenti per un’analisi comparativa di articoli della Costituzione degli Stati di cui studia 

la lingua, riguardo a tematiche previste dall’agenda 2030: il lavoro, la parità di genere, i diritti 

fondamentali dell’uomo;  

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

il proprio diritto alla cittadinanza partecipativa, attraverso adeguate tecnologie digitali;  

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

sportiva e sa assumere comportamenti e stili di vita attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo 

il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 
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Valutazione dell’insegnamento trasversale di Educazione civica 

La valutazione del livello di profitto raggiunto nell’insegnamento trasversale di Educazione civica è 

espressa collegialmente dal Consiglio di classe in seduta di scrutinio, dietro proposta di voto del 

Coordinatore dell’Educazione civica (il docente di Diritto nelle classi in cui è previsto lo studio della 

disciplina Diritto ed Economia, uno dei docenti a cui è affidata la contitolarità dell’insegnamento nelle 

classi in cui tale disciplina non è prevista). 

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

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

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

valutazione dell’Educazione civica. 

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

collegiale complessiva, avendo come riferimento il rispetto e la conoscenza delle norme previste dal 

Regolamento d’Istituto, la disponibilità al dialogo educativo e alla cooperazione con i compagni e il 

corpo docente. 

Prima delle sedute di scrutinio il Coordinatore dell’Educazione civica acquisisce, per ciascuno studente, 

le valutazioni dei docenti che hanno contribuito alla programmazione trasversale e, sulla base di queste, 

formula una proposta di voto da sottoporre al Consiglio di classe. 

 

Per maggiori dettagli sulle unità di apprendimento e sugli obiettivi specifici di apprendimento si rimanda 

alle relazioni finali dei singoli docenti.  
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2. PERCORSO FORMATIVO 

2.1. OBIETTIVI 

2.1.1. OBIETTIVI COGNITIVI 

Conoscenze 

- Assunzione dei dati della conoscenza propri di ciascuna disciplina curricolare. 

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

- Conoscenza dei contenuti disciplinari previsti dai singoli piani di lavoro. 

Competenze 

- Applicazione operativa dei dati acquisiti. 

- Uso di un linguaggio formalmente appropriato e corretto. 

- Produzione di testi scritti con diverse modalità espositive. 

- Saper schematizzare e analizzare con coerenza logica. 

- Comprensione logica dei dati conoscitivi. 

Capacità 

- Acquisizione di un efficace metodo di studio e di ricerca. 

- Riflettere criticamente sui contenuti con rielaborazione personale degli argomenti. 

- Analizzare e cogliere i punti essenziali di un problema. 

- Collegare problematiche intorno a un assunto. 

- Rielaborare personalmente gli argomenti affrontati. 

 

2.1.2. OBIETTIVI NON COGNITIVI 

Obiettivi educativi 

- Educazione alla socialità e alla collaborazione. 

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

- Favorire la consapevolezza del valore della cultura come equilibrio intellettuale. 

- Educazione allo spirito critico. 

 

Obiettivi comportamentali 

- Partecipazione alle lezioni. 

- Rispetto delle regole e dei ruoli. 

- Motivazione allo studio. 

- Impegno e continuità nello studio. 

Tali obiettivi cognitivi e non cognitivi sono stati mediamente raggiunti dagli alunni, anche se con diversi 

livelli di crescita e di maturazione personale. 
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2.1.3. OBIETTIVI SPECIFICI DI OGNI DISCIPLINA 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda alle relazioni finali 

dei singoli docenti. 

 

2.2. PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO IN AULA E IN DAD/DDI 

Per favorire un efficace processo di insegnamento/apprendimento i docenti della classe, sia in aula sia 

nella fase di didattica a distanza, hanno scelto di adottare pratiche didattiche differenziate, alternandole 

a seconda degli obiettivi generali e disciplinari, dei contenuti, degli strumenti e degli spazi didattici a 

disposizione. 

L’esperienza della didattica a distanza ha avuto inizio il giorno 9 marzo 2020, quando, in seguito al 

DPCM del 4 marzo 2020, sono state sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Pertanto, per garantire la prosecuzione delle lezioni dopo l’interruzione delle attività in presenza, si è 

reso necessario il ricorso alla didattica a distanza, che si è svolta inizialmente sulle piattaforme 

MasterVoice del Registro elettronico e/o su Google Meet, utilizzate entrambe per le video lezioni a 

scelta dei singoli docenti. Oltre a Google Meet, i docenti hanno ritenuto opportuno ricorrere a Google 

Classroom per la creazione delle classi virtuali e per la condivisione con gli studenti di materiali didattici, 

utili anche per attività in modalità asincrona; sempre su Google Classroom è stato possibile effettuare le 

verifiche scritte e i test di vario genere.  

Nell’anno scolastico 2019-2020 i docenti hanno scelto autonomamente se erogare le lezioni in modalità 

sincrona su Google Meet o su MasterVoice, ma a partire dall’anno scolastico 2020-2021 tutti gli 

insegnanti del Consiglio di classe si sono accordati sull’utilizzo esclusivo di Google Meet e di Google 

Classroom.  

Nella fase di attuazione della didattica a distanza, il Consiglio di classe, tenendo conto del Regolamento 

DDI dell’Istituto approvato dal Collegio dei docenti a settembre 2020, ha prestato particolare attenzione 

a: 

- pianificare le video lezioni rispettando l’orario scolastico regolarmente adottato sin dall’inizio 

dell’anno; 

- assicurare una durata massima di 45 minuti per ogni lezione in modalità sincrona, prevedendo una 

pausa di 10 minuti fra una lezione e l’altra per garantire la concreta sostenibilità delle stesse da parte 

degli studenti; 

- compilare regolarmente il Registro elettronico, facendo attenzione a documentare le assenze, gli 

argomenti trattati e le attività svolte, i compiti assegnati da remoto.  

Nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020 la DAD si è svolta al 100% con la totale sospensione di tutte 

le attività in presenza in occasione del lockdown. Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 si sono 

alternati periodi di didattica in presenza, principalmente nelle prime settimane di scuola, a momenti di 

didattica digitale integrata con la frequenza delle lezioni in presenza per tre/quattro giorni a settimana. 
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In questo anno scolastico (a.s. 2021-2022) la DDI si è svolta principalmente fra la fine del mese di 

novembre 2021 e la metà del mese di marzo 2022 a causa della positività degli alunni stessi.  

Sulla base del Regolamento DDI dell’Istituto le attività integrate digitali (AID) sono state previste in 

due distinte modalità (modalità sincrona e modalità asincrona), che concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari. I docenti hanno principalmente fatto ricorso ad attività sincrone ovvero a video lezioni in 

diretta, in cui si sono alternati momenti dedicati alle spiegazioni e momenti destinati alle verifiche orali 

degli apprendimenti o alla realizzazione di elaborati digitali e di test strutturati e/o semistrutturati. Meno 

di frequente gli insegnanti hanno optato per le attività asincrone, a cui sono ricorsi quasi esclusivamente 

in caso di mancato funzionamento delle connessioni internet.   

Nella classe l’approccio a questa nuova esperienza di didattica a distanza è risultato generalmente 

positivo, dal momento che gli studenti non hanno mostrato particolari difficoltà nell’utilizzo dei 

dispositivi e delle piattaforme per le lezioni online e hanno partecipato con regolarità, anche se in 

determinate circostanze è stato necessario richiamare alcuni soggetti al rispetto delle regole di 

comportamento e alla puntualità. Un buon numero di studenti ha assicurato la sua presenza in DAD, ma 

ha partecipato con un atteggiamento poco propositivo, limitandosi ad ascoltare, a seguire le lezioni e a 

prendere appunti e ciò è dipeso, in alcuni casi, da riservatezza e insicurezza e, in altri casi, da una 

limitazione di quegli stimoli che invece sono favoriti dalla presenza dell’insegnante in classe. La 

partecipazione si è rivelata invece attiva e costruttiva da parte di quegli studenti più sicuri che anche in 

presenza hanno sempre mostrato una certa propensione a intervenire spontaneamente per avere 

chiarimenti o per approfondire con contributi personali e/o collegamenti pluridisciplinari. 

Le programmazioni didattiche hanno subito lievi ritardi, ma non particolari modifiche rispetto alla 

pianificazione di inizio anno scolastico e non è stata necessaria una significativa rimodulazione dei 

contenuti specifici e degli obiettivi formativi. 

 

2.2.1. METODOLOGIE E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

- Lezione frontale. 

- Dibattito in classe. 

- Problem solving. 

- Esercitazioni individuali e/o di gruppo in classe. 

- Relazioni su singoli argomenti. 

- Attività laboratoriali. 

- Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

 
2.2.2. STRUMENTI 

- Libri di testo in formato cartaceo e in formato digitale. 
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- Dizionari. 

- Schemi, schede e mappe concettuali in formato cartaceo e digitale. 

- Fotocopie. 

- Materiale audiovisivo e fotografico. 

- Materiale multimediale. 

- Attrezzature di laboratorio. 

- Televisioni e proiettori. 

- Computer. 

- Tablet. 

- Smartphone. 

- Attrezzi sportivi. 

- Registro elettronico. 

- Piattaforme informatiche. 

- Applicazioni informatiche. 

 

2.2.3. SPAZI DELLA DIDATTICA 

- Aula. 

- Laboratorio multimediale. 

- Laboratorio di Scienze. 

- Biblioteca. 

- Palestra. 

- Campo sportivo. 

- Piattaforme informatiche: MasterVoice, Google Meet e Google Classroom. 

 

2.2.4. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

- Verifiche orali (nel numero stabilito in sede di riunione di dipartimento). 

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

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

- Prove grafiche. 

- Prove pratiche. 

- Relazioni individuali e/o di gruppo e lavori svolti a casa. 

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

disciplina si rimanda al PTOF 2022/2025, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani 

(www.sito.liceipoliziani.com). 
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2.2.5. INTERVENTI DI RECUPERO 

- Interventi di recupero in itinere, svolti secondo i tempi e le modalità ritenuti opportuni dai singoli 

docenti. 

- IDEI (interventi didattico-educativi integrativi), programmati dopo lo scrutinio del trimestre, svolti in 

orario pomeridiano e segnalati sul registro elettronico (attivati nell’anno scolastico 2019-2020 

precedentemente al lockdown). 

 

3. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 

I rapporti con le famiglie, in questo anno scolastico, sono stati meno costanti e frequenti rispetto agli 

anni precedenti, ma sempre improntati alla collaborazione attiva e positiva nel reciproco rispetto dei 

ruoli e delle competenze.  

Le comunicazioni relative all’andamento degli studenti sono state regolari ed efficaci sia in occasione 

dei ricevimenti dei docenti in orario antimeridiano, sia soprattutto durante i colloqui pomeridiani, che si 

sono svolti in modalità online su Mastercom i giorni 1 dicembre 2021 e 5 aprile 2022. Le famiglie hanno 

poi potuto monitorare l’andamento scolastico degli alunni grazie all’accesso diretto alle valutazioni 

individuali sul sito Mastercom con password individuale.  

Al fine di coinvolgere il più possibile le famiglie nel processo di insegnamento/apprendimento e di 

maturazione culturale degli studenti secondo una logica di corresponsabilità educativa, sono state 

attivate le seguenti modalità di comunicazione con le famiglie: 

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

elettronico); 

- ricevimento individuale dei docenti in orario antimeridiano (due volte al mese) in modalità online su 

Mastercom; 

- ricevimenti generali delle famiglie (1 dicembre 2021 e 5 aprile 2022); 

- consigli di classe svolti in modalità online su Google Meet; 

- sito web dell’Istituto; 

- registro elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE/MISURAZIONE  

4.1. CRITERI DI MISURAZIONE  

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

- rifiuta di sottoporsi alla verifica 

- compito consegnato in bianco 

1 

b.  preparazione totalmente insufficiente - quando lo studente: 

- non dà alcuna informazione sull’argomento proposto 

- evidenzia gravissime e diffuse lacune 

2-3 

c.  preparazione gravemente insufficiente - quando lo studente: 

- non si orienta negli argomenti proposti  

- evidenzia gravi lacune nella conoscenza e/o nell’applicazione dei contenuti  

- utilizza un linguaggio disorganico e frammentario 

4 

d.  preparazione insufficiente - quando lo studente: 

- evidenzia lacune nelle conoscenze e/o nell’applicazione dei contenuti 

- espone in modo inadeguato 

5 

e.  preparazione sufficiente - quando lo studente: 

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

- espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza 

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

conoscenze 

6 

f.  preparazione discreta - quando lo studente: 

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

sviluppando analisi corrette 

- espone con lessico lineare ed appropriato 

7 

g.  preparazione buona - quando lo studente: 

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

- dimostra capacità di rielaborazione personale 

- utilizza un linguaggio specifico e ben articolato. 

8 

h.  preparazione ottima/eccellente - quando lo studente: 

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

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

problematica 

- sviluppa sintesi concettuali organiche e/o originali 

- mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi 

9-10 
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4.2. 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; 

- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 

- impegno manifestato. 

 

4.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

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

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

studente (almeno 4 descrittori su 6). 

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

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

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

 

Parametro 

® 
Frequenza 

Rispetto delle 

regole 

Interazione con 

i docenti, il 

gruppo classe e 

l’istituzione 

scolastica 

 

Interesse, 

disponibilità e 

apertura 

all’apprendimento 

 

 

Svolgimento 

delle consegne 

scolastiche 

Partecipazione alle 

lezioni e alle 

attività della 

scuola ¯ Valore 

10 
ASSIDUA 

(massimo 3% 

assenze) 

PIENO E 

COSTANTE 
OTTIMA OTTIMI 

CONSAPEVOLE 

E PUNTUALE  
ATTIVA 

9 
REGOLARE 

(massimo 5% 

assenze) 

COSTANTE BUONA APPREZZABILI COSTANTE SODDISFACENTE 

8 

NON SEMPRE 

ASSIDUA 

(massimo 10% 

assenze) 

GENERALMENTE 

COSTANTE 
POSITIVA 

GENERALMENTE 

CONTINUI 

ABBASTANZA 

REGOLARE 
ADEGUATA 

7 
INCOSTANTE 

(massimo 15% 

assenze) 

EPISODICHE 

MANCANZE 

DISCIPLINARI (1) 

NON SEMPRE 

CORRETTA 
LIMITATI DISCONTINUO 

NON SEMPRE 

ADEGUATA 

6 
DISCONTINUA 

(massimo 20% 

assenze) 

SANZIONI 

DISCIPLINARI 

NON GRAVI (2) 

POCO 

CORRETTA 
SCARSI CARENTE INCOSTANTE 

5 
IRREGOLARE 

(massimo 25% 

assenze) 

GRAVI SANZIONI 

DISCIPLINARI (3) 
SCORRETTA SPORADICI 

MOLTO 

CARENTE 
INADEGUATA 
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4.4. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, il 

credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle classi 

III, IV e V.  

In merito ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico, l’O. M. n. 65 del 13 marzo 2022, relativa agli 

Esami di Stato nel secondo ciclo per l’a.s. 2021-2022, stabilisce all’Articolo 11 (Credito scolastico) 

quanto segue:  

«Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D.lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza». 

 

Nella prima tabella proposta (Allegato A al D.lgs. 62/2017) è definita la corrispondenza fra la media dei 

voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico; il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso all’Esame 

di Stato sarà determinato dalla somma del credito conseguito a conclusione di ogni anno scolastico, sulla 

base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017. 

 

Allegato A al D.lgs. 62/2017 

 

Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M < 6 - - 7 - 8 

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

6 < M ≤ 7 8 - 9 9- 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
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La seconda tabella proposta qui di seguito (Tabella 1: conversione del credito scolastico complessivo) 

indica la conversione in cinquantesimi del credito attribuito in quarantesimi, come stabilito nell’Allegato 

C all’O.M. 65 del 13 marzo 2022. 

 

Allegato C all’O.M. 65 del 13 marzo 2022 

Tabella 1: conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37  46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo di 

ciascuna fascia di credito. 

a) Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna fascia se lo studente riporterà 

elementi positivi in almeno una delle voci seguenti: 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,5; 
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2. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,31: credito formativo maturato in seguito 

alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali e sportive, attestate attraverso certificato che ne 

dichiari la continuità durante l'anno; 

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

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

- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

- partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici; 

- partecipazione ad attività complementari ed educative finalizzate all’acquisizione di competenze, 

organizzate dalla scuola (ECDL – Certificazioni linguistiche - Cineforum - Teatro - Olimpiadi - 

Certamina - giochi matematici - tutoraggio e attività di orientamento - gruppo sportivo). 

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

annotazioni per gravi scorrettezze o sanzioni disciplinari). 

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

di classe attribuisce il punteggio minimo della fascia. 

 
5. SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI si sono svolte nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2022 secondo il seguente calendario: 

- martedì 1 marzo: prova di Italiano (dalle ore 8,20 alle ore 10,20; durata 120 minuti); 

- mercoledì 2 marzo: prova di Matematica (dalle ore 8,20 alle ore 10,20; durata 120 minuti); 

- giovedì 3 marzo: prova di Inglese (reading dalle ore 8,30 alle ore 10,00; listening dalle ore 10,15 alle 

ore 11,15). 

 

6. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

- La simulazione della prima prova dell’Esame di Stato (Lingua e letteratura italiana) si è svolta il giorno 

14 maggio 2022 (durata: 5 ore). Sono state somministrate agli studenti le sette tracce ministeriali (due 

tracce di tipologia A, tre tracce di tipologia B e due tracce di tipologia C), come da normativa vigente 

per l’Esame di Stato. Gli studenti hanno potuto usufruire del vocabolario della lingua italiana. 

- La simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato (Lingua e cultura straniera 1: Inglese) si è 

svolta il giorno 5 aprile 2022 (durata: 4 ore). É stata somministrata una traccia consistente nella 

comprensione e analisi di un testo con domande a risposta aperta e chiusa (con prevalenza di domande 

a risposta aperta) e, successivamente, nella produzione scritta di un testo espositivo-argomentativo con 

numero di parole fra le 200 e le 250. Gli studenti hanno potuto usufruire dei dizionari monolingue e 

bilingue. 
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7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

7.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME     

Si propone qui di seguito la griglia di valutazione della prima prova d’esame, approvata dal Collegio dei 

docenti nell’anno scolastico 2018-2019 e utilizzata per la correzione della prima prova all’Esame di 

Stato 2018-2019. 

 

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

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

 10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 

 
10 

 

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

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

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

 
15 

 

 
Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    
da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
 
 

 

 

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 
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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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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 13 marzo 2022. 

 
Allegato C all’O.M. 65 del 13 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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7.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME          

Si propone qui di seguito la griglia di valutazione della seconda prova d’esame, utilizzata per la 

correzione della seconda prova all’Esame di Stato 2018-2019. 
 

Alunno/a ……………………………….………. Classe ……………… A.S. ……....... 

 

   
COMPRENSIONE   
Comprensione del testo L’alunno fornisce informazioni:  

In modo nullo 1 
Solo parzialmente 2 
Nei loro aspetti essenziali 3 
In modo corretto 4 
In modo ampio e approfondito 5 

   
Analisi/ 
interpretazione del testo 

Limitata/scarsa 1 
Mediocre 2 
Sufficiente 3 
Autonoma 4 

 esauriente 5 
PRODUZIONE SCRITTA   
Aderenza alla traccia Limitata/scarsa 1 

Parziale 2 
Adeguata 3 
Buona 4 

 Completa e approfondita 5 
   
Organizzazione del testo e 
correttezza linguistica 

Manca di organizzazione/testo in genere 
scorretto e con lessico e ortografia inadeguati 

1 

Organizzazione mediocre e limitata/testo 
impreciso e talvolta poco comprensibile con 
lessico e ortografia non sempre efficace 

2 

Organizzazione sufficiente/testo accettabile e 
generalmente comprensibile con lessico e 
ortografia in genere corretti 

3 

Nel complesso coerente/testo chiaro e corretto 
nel lessico e nell’ortografia 

4 

 Organizzazione strutturata/testo chiaro, 
scorrevole, corretto con ricchezza lessicale 

5 

Voto in ventesimi    /20 
 

 

 

 

 



 

 34 
 

La tabella proposta qui di seguito (Tabella 3: conversione del punteggio della seconda prova scritta) 

indica la conversione in decimi del punteggio in base 20, come stabilito nell’Allegato C all’O.M. 65 del 

13 marzo 2022. 

 
Allegato C all’O.M. 65 del 13 marzo 2022 
 
Tabella 2: conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0,50 
2 1 
3 1,50 
4 2 
5 2,50 
6 3 
7 3,50 
8 4 
9 4,50 
10 5 
11 5,50 
12 6 
13 6,50 
14 7 
15 7,50 
16 8 
17  8,50 
18 9 
19 9,50 
20 10 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 
 

7.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                                           

Si riporta qui di seguito la griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 

13 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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8. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

8.1. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof. ssa LISA BUCIUNÌ 

 

                                            ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5 SEZIONE B                                             INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO 

 

MANUALI IN USO NELLA CLASSE:  

- Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, Perché la letteratura, vol. 4 

(Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo), Leopardi, il primo dei moderni, vol. 5 (Naturalismo, 

Simbolismo e avanguardie), vol. 6 (Modernità e contemporaneità), Palumbo editore, Palermo 2015. 

- Dante Alighieri, La Commedia. Paradiso, edizione a scelta. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

- Trimestre: 55 ore di lezione. 

- Pentamestre (fino al 15 maggio 2022): 61 ore di lezione. 

- Totale (fino al 15 maggio 2022): 116 ore di lezione. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 sezione B del Liceo Linguistico, nella quale insegno la disciplina di Lingua e letteratura 

italiana e svolgo la funzione di Coordinatrice, è composta da diciannove alunni, quattordici femmine e 

cinque maschi, nessuno ripetente dallo scorso anno scolastico. 

La relazione fra docente e discenti, sin dal primo anno del percorso liceale, è stata generalmente positiva 

e ciò ha influito sull’atteggiamento degli studenti nei confronti della disciplina, verso cui hanno mostrato 

disponibilità e interesse. È però opportuno evidenziare che una metà della classe è apparsa da subito 

coinvolta nel lavoro in classe e interessata alle proposte didattiche, manifestando una particolare 

attenzione a creare con l’insegnante un efficace rapporto di collaborazione reciproca e un proficuo 

dialogo educativo; l’altra metà, invece, ha mostrato inizialmente un atteggiamento più distaccato e 

diffidente e solo in un secondo momento, con il passare del tempo e con l’incremento delle occasioni di 

confronto e di conoscenza, si è aperta all’interazione, alla condivisione del lavoro e a un adeguato livello 

di socializzazione.  
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Sotto l’aspetto del comportamento non si sono verificati, se non molto raramente, episodi di azioni o 

atteggiamenti scorretti o irrispettosi del ruolo della docente, anche se non sono mancati momenti in cui 

è stato necessario confrontarsi, discutere e riflettere sull’esigenza di rispettare le regole di convivenza 

all’interno della comunità scolastica. 

Il gruppo classe, pur non essendo particolarmente numeroso, presenta tuttavia al proprio interno sensibili 

differenze non solo in relazione agli stili cognitivi, ai ritmi di apprendimento, alle conoscenze 

disciplinari e alle capacità logico-intuitive ed espositive, ma anche ai livelli di interesse, di impegno e di 

motivazione allo studio. Pertanto, in considerazione della fisionomia piuttosto eterogenea della classe, 

si segnala la presenza in essa di tre gruppi distinti. 

- Un primo gruppo, composto da cinque studenti, ha affrontato lo studio con serietà e soprattutto con 

sincero interesse, mantenendo in classe un buon grado di attenzione e partecipando in maniera proficua 

alle attività didattiche; ha inoltre dimostrato, durante il percorso liceale, buone capacità di 

apprendimento, di rielaborazione personale e di esposizione dei contenuti.  In alcuni casi sono stati 

evidenti i progressi rispetto ai livelli di partenza, progressi registrati per lo più sul piano motivazionale 

e metodologico: la crescita e la maturazione personale hanno fatto emergere infatti più sicure abilità e 

competenze, che al biennio o per riservatezza di carattere o per insicurezza o ancora per inadeguato 

impegno non si erano manifestate palesemente. Questo primo gruppo ha quindi raggiunto risultati 

discreti/buoni nelle prove scritte e molto buoni nelle prove orali, con punte di eccellenza nel caso di 

un’alunna che, coniugando doti personali, impegno costante, vivo interesse e studio maturo e 

approfondito, ha conseguito un ottimo livello di preparazione e si è distinta soprattutto per le sue capacità 

espositive nelle prove sia scritte, sia orali.  

- Un secondo gruppo, invece, si attesta su un livello di preparazione mediamente discreto, con risultati 

più soddisfacenti nelle prove orali rispetto a quelle scritte, in cui emergono le maggiori incertezze; esse 

sono dovute in alcuni casi a superficialità e approssimazione nello studio, ad un impegno non sempre 

regolare e a una frequenza scolastica poso assidua; in altri casi tali incertezze sono invece riconducibili 

a fragilità a livello metodologico e a insicurezze nella riorganizzazione e rielaborazione delle conoscenze 

disciplinari e nelle capacità di esposizione scritta e orale.  

- Un terzo gruppo, infine, appare più debole per quanto riguarda le capacità espressive e comunicative e 

manifesta carenze nelle conoscenze disciplinari, nella preparazione di base e nelle capacità analitico-

sintetiche, critiche e rielaborative. Da parte di questi soggetti, che mostrano maggiori difficoltà, sono 

stati registrati risultati più accettabili nelle verifiche orali che, nella maggior parte dei casi, hanno 

compensato le valutazioni mediocri o insufficienti delle verifiche scritte, spesso determinate da 

conoscenze lessicali e grammaticali non particolarmente sicure e approfondite.  

Per quanto concerne i generali livelli di profitto è dunque necessario operare una distinzione fra le 

valutazioni ottenute nelle prove orali, che generalmente risultano discrete/buone e, in pochi casi, molto 

buone/ottime, e i risultati raggiunti nelle verifiche scritte, in cui sono emerse maggiori fragilità e 
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incertezze espositive, legate ora ad una inadeguata padronanza del lessico, ora a difficoltà di 

organizzazione del discorso scritto e di gestione dei tempi a disposizione, ora a insicurezze in fase di 

selezione dei contenuti e di argomentazione delle questioni proposte.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi di conoscenza 

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

e le principali correnti letterarie. 

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

composizione del testo scritto. 

- 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 e 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. 

 

METODOLOGIA 

La trattazione dei vari argomenti previsti nella programmazione annuale ha seguito, in linea di massima, 

un percorso storico-letterario, all’interno del quale è stato dato rilievo al rapporto degli autori e delle 
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loro produzioni sia con il contesto storico-culturale di appartenenza, sia con elementi della tradizione 

letteraria straniera, con particolare riferimento a quella francese. Tale impostazione diacronica è stata in 

alcuni momenti affiancata da attività di approfondimento e di consolidamento dei contenuti appresi, 

consistenti sia nello svolgimento di percorsi tematici interni alla produzione di un autore, sia in lavori di 

confronto fra testi di autori riconducibili a periodi storici, luoghi o correnti letterarie differenti e anche 

molto distanti fra loro (Il cambiamento del ruolo e della funzione dell’intellettuale tra Ottocento e 

Novecento); questo tipo di lavoro si è rivelato valido soprattutto perché ha abituato gli studenti al 

confronto e a un approccio maturo allo studio dei testi e degli autori e, inoltre, ha fornito spunti ed 

indicazioni utilizzabili anche in una prospettiva pluridisciplinare. Per agevolare questo tipo di attività la 

docente ha ritenuto utile spesso fornire agli studenti brani non antologizzati nel manuale, schede, mappe 

e schemi per il ripasso, il consolidamento e/o l’approfondimento di tematiche e concetti di particolare 

rilievo (distribuiti in fotocopia o consultabili su Classroom). 

Per conoscere a fondo le diverse esperienze letterarie e per giungere a un giudizio critico di esse, nel 

corso dell’attività didattica è stata data enorme importanza alla lettura diretta e all’analisi dei testi, 

effettuate in classe con l'aiuto e la guida dell'insegnante: nel corso di tale attività la docente ha sempre 

cercato di stimolare la partecipazione diretta degli alunni, continuamente invitati a decodificare e a 

interpretare in modo libero ed autonomo i testi, anche per mezzo di attività di confronto e di 

attualizzazione. Si è rivelato comunque utile e funzionale effettuare la lettura e l’analisi testuale dei brani 

proposti solo dopo aver fornito, attraverso lezioni frontali, i quadri generali di riferimento al contesto 

storico-letterario ed aver presentato complessivamente gli autori e le loro opere.  

Per favorire l’approfondimento e soprattutto per stimolare negli alunni il gusto e il piacere della lettura 

l’insegnante ha inoltre suggerito la lettura individuale ed integrale di alcuni capolavori della letteratura 

italiana, previsti nel piano di lavoro annuale e trattati in dettaglio al momento dello studio dei singoli 

autori: I Malavoglia di Giovanni Verga, Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello e La coscienza di Zeno 

di Italo Svevo.  

Per rendere più efficace e costruttivo il momento ermeneutico nel corso dell’attività didattica, la 

trattazione dei contenuti e delle principali tematiche è stata inoltre sviluppata anche in una prospettiva 

pluridisciplinare, attraverso frequenti collegamenti fra l’Italiano, la Storia, le letterature classiche e le 

letterature straniere, approfondendo in modo particolare proprio quei motivi che hanno suscitato 

maggiore interesse fra gli studenti, al fine di stimolare i loro interventi, le discussioni collettive ed il 

confronto reciproco. Letture in classe e percorsi di approfondimento sono stati progettati per favorire la 

partecipazione di tutti al dialogo educativo, per far comprendere agli studenti l’importanza della ricerca 

autonoma di una via personale alla libera interpretazione dei testi e all’attualizzazione di contenuti e 

problematiche, ma anche per rendere gli alunni consapevoli della necessità che essi stessi siano i veri 

protagonisti dell’insegnamento. Per questo motivo la docente ha scelto di leggere tutti i brani previsti 

nel piano di lavoro integralmente in classe e di affidare alla lettura individuale i romanzi segnalati (I 
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Malavoglia, Il fu Mattia Pascal, La coscienza di Zeno), letti dagli studenti secondo i tempi e i ritmi più 

idonei a ciascuno e poi dettagliatamente analizzati nel corso di lezioni, discussioni e dibattiti in classe 

(Laboratorio di lettura). Durante l’intero anno scolastico gli studenti hanno affrontato anche la 

trattazione di questioni particolarmente attuali e di interesse collettivo all’interno di un ampio percorso 

di Educazione civica relativo ai diritti umani: nel trimestre è stato approfondito il tema attraverso letture, 

confronti e dibattiti su immigrazione e integrazione, mentre nel pentamestre la questione è stata 

approfondita con particolare riferimento ai diritti umani fra antichità e modernità e al concetto di 

humanitas ieri e oggi. L’insegnamento dell’Educazione civica ha previsto la lettura e l’analisi di 

materiali, quali articoli della Costituzione italiana, articoli della Dichiarazione universale dei diritti 

umani, testi poetici e documenti reperiti su Internet, utili per far maturare nei ragazzi competenze e 

comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori della responsabilità, della legalità, della 

partecipazione e della solidarietà. Sempre relativamente all’insegnamento dell’Educazione civica, è stata 

proposta agli studenti la lettura integrale del saggio di Maurizio Bettini Homo sum. Essere “umani” nel 

mondo antico; tale attività, oltre a permettere il dibattito e il confronto in classe su questioni di grande 

attualità, ha consentito anche un lavoro di tipo pluridisciplinare con collegamenti e intersezioni fra 

antichità e modernità e ha fatto sì che gli studenti potessero familiarizzare in modo autonomo e maturo 

con la lettura e con la critica letteraria.  

Gli alunni sono stati inoltre invitati ad esercitarsi, soprattutto in occasione delle prove scritte annuali, in 

varie attività di scrittura e nella produzione di differenti tipi di testo, funzionali allo studio e 

all’apprendimento. 

 

STRUMENTI 

Oltre all’impiego dei manuali scolastici, gli studenti hanno utilizzato: 

- brani non antologizzati nel libro di testo e schede di approfondimento forniti dall’insegnante in 

fotocopia e/o caricati su Classroom; 

- schemi e mappe concettuali forniti dall’insegnante in fotocopia e/o caricati su Classroom; 

- testi e letture consigliate dalla docente e reperibili anche nella Biblioteca di Istituto. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

- Verifiche orali in itinere. Sono state effettuate, nell’intero anno scolastico, tre verifiche orali. 

- Verifiche scritte, consistenti nella stesura di elaborati. Sono state contemplate le seguenti tipologie 

testuali: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (tipologia A), analisi e produzione di 

un testo argomentativo (tipologia B), riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità (tipologia C); esse sono state proposte nella maggior parte dei casi con 

possibilità di scelta. Sono state effettuate due verifiche scritte nel trimestre e due nel pentamestre. 

- Verifiche orali relative al percorso di Educazione civica svolto (n. 2 verifiche). 
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- Interventi orali nel corso delle lezioni e delle attività di potenziamento/approfondimento. 

 

Attraverso le prove orali e scritte di Italiano si è voluto valutare la progressiva acquisizione delle 

conoscenze, la capacità di organizzare l’esposizione orale e scritta e di rispondere in modo pertinente, 

la capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, la capacità di analisi e di sintesi dei 

contenuti e degli aspetti significativi del corso, la capacità di rielaborare in modo personale quanto 

appreso e di utilizzare strumenti didattici per il raggiungimento di una riflessione critica personale, la 

capacità di operare opportuni collegamenti anche interdisciplinari.  

Nella valutazione delle prove scritte la docente ha considerato l’organicità, la coesione e la coerenza 

logica dell’elaborato, l’ampiezza e la precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali, la ricchezza 

dell’argomentazione, l’aderenza dello svolgimento alla traccia e il rispetto della tipologia testuale scelta, 

la pertinenza dei contenuti e la particolare originalità dell’esposizione sul piano stilistico e 

argomentativo. Ovviamente un’attenzione particolare è stata riservata alla correttezza della forma a 

livello ortografico, morfologico e sintattico, alla proprietà lessicale e alla cura dell’espressione.  

Naturalmente la valutazione complessiva di ogni studente ha sempre tenuto conto della partecipazione 

alle lezioni, dell’impegno nello studio e dell’interesse, nonché dei progressi compiuti rispetto ai livelli 

di partenza.  

Per la consultazione delle griglie utilizzate per la valutazione delle prove orali e delle prove scritte si 

rimanda al PTOF 2022/2025, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani (http://www.sito.liceipoliziani.com). 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 (FINO AL 15 

MAGGIO 2022) 

 

LETTERATURA ITALIANA 

L’età del Romanticismo. Definizione e caratteri del Romanticismo: le date e i luoghi. Le radici storiche, 

economiche e culturali del Romanticismo. Le caratteristiche del movimento in Europa: l’immaginario 

romantico, le poetiche ed i temi del Romanticismo europeo, il ruolo dell’intellettuale romantico. Il 

Romanticismo in Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale; il sistema della 

comunicazione culturale nell’Italia risorgimentale: le istituzioni culturali, l’editoria, il giornalismo, la 

fisionomia e il ruolo sociale dell’intellettuale; l’organizzazione della cultura: «Il Conciliatore» e 

«L’Antologia», i generi letterari, il pubblico e la questione della lingua. I caratteri del Romanticismo 

italiano e i rapporti del Romanticismo italiano con il Romanticismo europeo e con l’Illuminismo. La 

polemica fra classicisti e romantici in Italia. I contributi di Schiller, di Madame de Staël e di Giovanni 

Berchet. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
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- Madame de Staël, Sulla maniera e la utilità delle traduzioni: Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani 

tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche. 

- Giovanni Berchet, La sola vera poesia è popolare (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliolo). 

 

Alessandro Manzoni. La vita e le opere di Alessandro Manzoni. La formazione culturale: i rapporti di 

Manzoni con l’Illuminismo, con il Romanticismo e con il Giansenismo. La conversione e la svolta 

ideologica e letteraria: la poetica manzoniana e la concezione della storia e della letteratura dopo la 

conversione. Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola, la lettera a Chauvet e la lettera 

a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo. La lirica patriottica e civile e Il Cinque maggio; le tragedie: Il 

conte di Carmagnola e l’Adelchi. I promessi sposi: la genesi dei Promessi sposi, le fasi della sua 

elaborazione e le principali differenze fra le tre redazioni del romanzo; la struttura dell’opera e 

l’organizzazione della vicenda; il genere letterario: I promessi sposi ed il romanzo storico; il sistema dei 

personaggi; il tempo, lo spazio e i cronotopi; il narratore ed il punto di vista narrativo; il pubblico, la 

lingua e lo stile del romanzo: la rivoluzione linguistica manzoniana; i principali temi del romanzo; 

l’ideale manzoniano di società e l’ideologia religiosa: il problema del male e la concezione della 

Provvidenza; il «sugo» della storia e il rifiuto dell’idillio. La Storia della colonna infame. Gli ultimi 

scritti manzoniani sul romanzo storico. La questione della lingua e la posizione di Manzoni. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- dalla Lettera a Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia: il rapporto fra poesia e 

storia; 

- dalla Lettera a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo: «l’utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo» (rr. 1-26); 

- dall’Adelchi: Il coro dell’atto terzo; 

- dalle odi: Il cinque maggio; 

- dai Promessi sposi: La conclusione del romanzo: «Il sugo di tutta la storia» (cap. XXXVIII). 

 

Giacomo Leopardi. La vita e la produzione letteraria; la formazione culturale; la polemica classico-

romantica in Italia e la posizione di Leopardi: i rapporti di Leopardi con il Classicismo e con il 

Romanticismo italiano ed europeo, il Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica. Le fasi del 

pensiero: il pessimismo leopardiano e la concezione della natura; la teoria del piacere e la poetica del 

vago e dell’indefinito. Le Lettere. Lo Zibaldone di pensieri. La poetica: dalla poesia sentimentale alla 

poesia-pensiero. I Canti: gli Idilli, le Canzoni, i Canti pisano-recanatesi, il “ciclo di Aspasia”, La 

Ginestra o il fiore del deserto; il messaggio conclusivo dell’autore e l’idea leopardiana di progresso; 

temi, modelli, lingua e stile dei Canti leopardiani. Le Operette morali: l’elaborazione e i contenuti della 

raccolta, le principali tematiche e la riflessione filosofica leopardiana.  
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Visione integrale del film Il giovane favoloso di Mario Martone (2014). 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- dalle Lettere (su Classroom): A Pietro Giordani (L’amicizia e la nera malinconia, Epistolario 

32, lettera del 30 aprile 1817); A Pietro Giordani (Lettera del 2 marzo 1818); A Pietro Giordani 

(Lettera del 26 aprile 1819; confronto con Ultimo canto di Saffo), A Pietro Giordani (Lettera del 

19 novembre 1819); A Pietro Giordani (Il soggiorno romano, Lettera del 1 febbraio 1823); A 

Giulio Perticari (Lettera del 30 marzo 1821); A Carlo Pepoli («Le notizie poco notabili della 

mia vita», Lettera del 1826); 

- dallo Zibaldone di pensieri: «Io ho conosciuto intimamente una madre di famiglia» (Zibaldone 

353-355; su Classroom); Il passaggio dallo stato antico al moderno (Zibaldone 144; su 

Classroom); Sensibilità e infelicità (Zibaldone 1382; su Classroom); Sul materialismo 

(Zibaldone 1025-1026; su Classroom); Il dubbio (Zibaldone 1655; su Classroom); La natura e 

la civiltà (Zibaldone 4175-4177, rr. 64-93); Esclusione dalla bellezza e dalla natura (Zibaldone 

718-720; confronto con Ultimo canto di Saffo; su Classroom). 

- dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L’infinito, Alla luna (su Classroom), La sera del dì di festa, A 

Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto; 

- dalle Operette morali: Dialogo d’Ercole e di Atlante (su Classroom); Dialogo della Natura e di 

un Islandese; Il suicidio e la solidarietà (dal Dialogo di Plotino e di Porfirio, parte conclusiva 

del Dialogo); Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

Approfondimento sulla biografia e il pensiero di Leopardi attraverso le seguenti letture tratte dal saggio 

Leopardi di Pietro Citati (Mondadori editore, Milano 2010):  

- dall’Autobiografia di Monaldo Leopardi (p. 12; su Classroom);  

- lettura e commento delle pagine 14-18: Adelaide Antici Leopardi (su Classroom); 

- lettura e commento delle pagine 148-149: Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (su 

Classroom). 

 

L’età postunitaria. Il quadro di riferimento: le strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia 

postunitaria; le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario e i temi della letteratura, il rapporto fra 

arte e modernizzazione; la cultura filosofica: Positivismo e Darwinismo; l’organizzazione della cultura: 

le istituzioni culturali, il pubblico, la figura dell’artista e i cambiamenti della posizione e del ruolo 

dell’intellettuale; i principali generi letterari: il romanzo e la novella; la funzione educativa e linguistica 

della scuola; il problema della lingua nell’Italia postunitaria. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Charles Baudelaire, Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi); 

- Charles Baudelaire, Corrispondenze (da I fiori del male, Spleen e Ideale). 
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Approfondimento sulla questione meridionale attraverso la lettura, l’analisi e il commento di un passo 

tratto da Inchiesta in Sicilia di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino (Il lavoro dei carusi; su 

Classroom).  

 

La Scapigliatura. Caratteristiche della Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli 

Scapigliati, gli Scapigliati e la modernità, la Scapigliatura ed il Romanticismo straniero, i temi e i modelli 

della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati e la poesia scapigliata; i maggiori esponenti: Emilio 

Praga e Igino Ugo Tarchetti.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Emilio Praga, Preludio (da Penombre; su Classroom); 

- Igino Ugo Tarchetti, Fosca: L’attrazione della morte (capp. XV, XXXII, XXXIII; su 

Classroom). 

 

Giovanni Verga. Le fasi della vita e della produzione letteraria di Verga. Il periodo pre-verista: la fase 

romantica, i romanzi del periodo fiorentino e del primo periodo milanese: Storia di una capinera, Eva, 

Tigre reale, Eros e Nedda. L’adesione al Verismo: la poetica del Verismo, le tecniche narrative di Verga 

verista e l’ideologia verghiana, le influenze culturali e l’impostazione filosofica del Verismo; il Verismo 

di Verga e il Naturalismo di Zola. La produzione novellistica: Vita dei Campi e Novelle rusticane. Il 

ciclo dei “Vinti” e I Malavoglia: il titolo e la composizione, il progetto letterario e la poetica, la struttura 

del romanzo, la vicenda ed il sistema dei personaggi, il tempo della storia e il tempo del racconto, le 

dinamiche spazio-temporali nei Malavoglia, il narratore, il punto di vista e le tecniche narrative nei 

Malavoglia, la lingua e lo stile; il Ciclo dei “Vinti” e Mastro don Gesualdo: la composizione e il titolo, 

la struttura del romanzo e la vicenda, il sistema dei personaggi, le tematiche, la lingua, lo stile e il punto 

di vista, l’ideologia dell’autore e la religione della roba. Il discorso indiretto libero.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- da Eva: La prefazione a Eva: l’arte e l’«atmosfera di Banche e di Imprese industriali»; 

- Nedda (lettura integrale su Classroom); 

- da L’amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina. Prefazione a L’amante di Gramigna; 

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa, Fantasticheria; 

- da I Malavoglia: La Prefazione ai Malavoglia, L’inizio dei Malavoglia (cap. I), Il vecchio e il 

giovane: tradizione e rivolta (cap. XI, parte centrale), La conclusione del romanzo: il ritorno di 

‘Ntoni alla casa del Nespolo e l’addio di ‘Ntoni al mondo pre-moderno (cap. XV); 

- da Novelle Rusticane: La roba; 

- da Mastro don-Gesualdo: La morte di Gesualdo (Parte Quarta, cap. V). 

Lettura integrale del romanzo I Malavoglia. 
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Approfondimento sul finale del romanzo I Malavoglia attraverso la lettura dei seguenti brani critici:   

- Luigi Russo, Giovanni Verga, Laterza, Bari 1959, pp. 173-178 con tagli; 

- Romano Luperini La religione della famiglia (da R. Luperini, Conclusione sui temi del convegno 

«Famiglia e società nell'opera di Giovanni Verga»: a proposito della religione della famiglia, in AA. 

VV., Famiglia e società nell'opera di G. Verga, a cura di N. Cacciaglia, A. Neiger, R. Pavese, Olschki, 

Firenze 1991, pp. 207-211 con tagli).  

 

Il Decadentismo. Il quadro di riferimento: i limiti cronologici del Decadentismo e i suoi rapporti con il 

Romanticismo europeo, il Positivismo e il Naturalismo; l’origine del termine “decadentismo” (con 

riferimenti ai vv. 1-4 di Languore di Paul Verlaine); la visione del mondo decadente; la poetica del 

Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente; tecniche espressive del Decadentismo. 

Simbolismo, estetismo, superomismo, panismo. Simbolo e allegoria. 

 

Giovanni Pascoli. La vita e la produzione letteraria di Giovanni Pascoli; la poetica del «fanciullino» e 

l’ideologia dell’autore; il simbolismo di Pascoli: il particolare simbolico, il fonosimbolismo nella 

produzione pascoliana, impressionismo visivo e uditivo in Pascoli. La prosa di Pascoli: Il fanciullino. 

Le raccolte poetiche: Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti. La poetica pascoliana, i temi della 

poesia di Pascoli e le soluzioni formali. L’ultimo Pascoli: La grande Proletaria si è mossa. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- da Il fanciullino: Il fanciullino; 

- da Myricae: Lavandare, L’assiuolo, Novembre, X Agosto, Il lampo e la morte del padre, Il tuono; 

- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 

- dai Poemetti: Digitale purpurea. 

Approfondimento sulla poesia Digitale purpurea attraverso la lettura di un passo tratto da Lungo la vita 

di Giovanni Pascoli di Maria Pascoli (in fotocopia). 

 

Gabriele D’Annunzio. La vita e la personalità di Gabriele D’Annunzio; la produzione letteraria, 

l’ideologia e la poetica: estetismo, superomismo, panismo; il nazionalismo dannunziano. Gli esordi 

poetici di D’Annunzio. L’estetismo dannunziano e la sua crisi: Il piacere. L’ideologia superomistica e i 

romanzi Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no. Le Laudi: 

Alcyone.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- da Il piacere: Andrea Sperelli (Libro I, cap. II), La conclusione del romanzo (Libro IV, cap. III); 

- da Il trionfo della morte: La conclusione del romanzo (in fotocopia); 

- da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (libro I, rr. 37-63 e rr. 75-96, in 

fotocopia); 
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- da Alcyone: La pioggia nel pineto.  

 

La letteratura del primo Novecento. La stagione delle avanguardie: il concetto di avanguardia in campo 

artistico e letterario e le caratteristiche delle avanguardie di primo Novecento; l’Espressionismo, il 

Surrealismo, il Futurismo. La lirica del primo Novecento in Italia e i crepuscolari: Guido Gozzano. Le 

riviste fra anni Dieci e anni Venti: «La Voce». 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Filippo Tommaso Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo; 

- Guido Gozzano, Totò Merumeni (dai Colloqui, in fotocopia); 

- Guido Gozzano, Cocotte (dai Colloqui, in fotocopia). 

 

Luigi Pirandello. Le fasi della vita e della produzione letteraria di Pirandello. La cultura letteraria, 

filosofica e psicologica di Pirandello: la sua visione del mondo e le scelte di poetica. Il relativismo 

filosofico e la poetica dell’umorismo. Il saggio L’umorismo e le caratteristiche principali dell’arte 

umoristica di Pirandello. I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore e Uno, 

nessuno e centomila. La produzione novellistica: Novelle per un anno; esempi di espressionismo nelle 

novelle di Pirandello.  

Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Lettera alla sorella: la vita come «enorme pupazzata» (31 ottobre 1886); 

- da L’umorismo: L’arte epica compone, quella umoristica scompone, La «forma» e la «vita», La 

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

- da Il fu Mattia Pascal: Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (su Classroom), Lo «strappo 

nel cielo di carta» (capitolo XII), La «lanterninosofia». (capitolo XIII, su Classroom), L’ultima 

pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba (capitolo XVIII); 

- da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Il «silenzio di cosa» di Serafino Gubbio (Quaderno 

VII, cap. IV); 

- da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude (ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila, 

libro ottavo, cap. IV); 

- dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (sezione L’uomo solo), C’è qualcuno che ride 

(sezione Una giornata); 

Approfondimenti con lettura, analisi e commento di Alfred Binet, Le alterazioni della personalità 

(Ciascuno di noi non è uno, ma contiene numerose persone, su Classroom). 
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Eugenio Montale. Le fasi della vita e della produzione poetica. La poetica montaliana, scelte formali e 

sviluppi tematici. Ossi di seppia come “romanzo di formazione” e la crisi del Simbolismo. Le Occasioni 

e l’allegorismo umanistico. La svolta di Satura.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Ricordo di una spiaggia (su Classroom); 

- da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere 

ho incontrato; 

- dalle Occasioni: La casa dei doganieri; 

- da Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DA SVOLGERE NEL MESE CONCLUSIVO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021-2022. 

 

Italo Svevo. La vita e la produzione letteraria; la cultura e la poetica di Svevo e il suo rapporto con i 

modelli. I romanzi sveviani: Senilità e La coscienza di Zeno. Il tema dell’inettitudine. Il monologo di 

Zeno e il flusso di coscienza dell’Ulisse di Joyce. 

Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- da Senilità: Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo (dal cap. I); 

- da La coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S., Lo schiaffo del padre (dal capitolo La morte 

di mio padre), La vita è una malattia (dal capitolo Psico-analisi). 

 

Giuseppe Ungaretti. La vita, la formazione, la poetica. L’allegria. Lettura, analisi e commento di testi 

significativi, scelti all'interno della raccolta L’allegria. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NEL CORSO DELL’INTERO ANNO SCOLASTICO 2021-

2022. 

DANTE, PARADISO 

Dante, Commedia: lettura integrale, analisi e commento dei canti I, III, XXXIII del Paradiso dantesco. 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi specifici di apprendimento 

- Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri. 
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- Sviluppare una conoscenza consapevole dei diritti umani e degli organismi che li promuovono, li 

sostengono e li difendono. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

- Sensibilizzare gli alunni al problema dei diritti violati e mancati. 

- Stimolare al rispetto per l’altro, ai valori democratici, alle pratiche di convivenza e riconoscere 

l’importanza del dialogo fra culture diverse per superare stereotipi e pregiudizi. 

- Favorire il confronto e il rispetto delle diversità. 

 

Unità di apprendimento 

Trimestre (tre ore). Diritti umani: immigrazione e integrazione. La Dichiarazione universale dei diritti 

umani; diritti di prima generazione, diritti di seconda generazione e diritti di terza generazione. 

Migrazione e diritti umani: il diritto d’asilo, lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria (su 

Classroom). 

-  Lettura, analisi e commento del Preambolo e dei seguenti articoli della Dichiarazione universale dei 

diritti umani: Art. 1, Art. 2, Art. 13. Art. 14 (su Classroom). 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti articoli della Costituzione italiana: Art. 2, Art. 10 (su 

Classroom). 

- Lettura, analisi e commento delle poesie Naufragi e Natale di Erri De Luca (su Classroom). 

 

Unità di apprendimento 

Pentamestre (due ore). I diritti umani fra antichità e modernità. 

Laboratorio di lettura su Homo sum. “Essere “umani” nel mondo antico di Maurizio Bettini (Einaudi, 

Torino 2019). 

 

Verifiche e valutazione 

Per quanto concerne l’insegnamento trasversale di Educazione civica, sono state effettuate, nell’intero 

anno scolastico, due verifiche orali (una nel trimestre e una nel pentamestre), per la valutazione delle 

quali sono state utilizzate le griglie di valutazione previste per le prove di Lingua e letteratura italiana, 

approvate dal Collegio dei docenti e consultabili nel PTOF 2022-2025 dei Licei Poliziani.  

 

 

Montepulciano, 15 maggio 2022                                                           Professoressa Lisa Buciunì  
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8.2. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Prof. ssa ANTONIA FANELLI 

 
                                                                               CLASSE VBL 

 

Insegnante: Fanelli Antonia                                                                                     a.s. 2021/22                                                    

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

Il gruppo classe, al quale insegno inglese dalla prima e del quale sono stata coordinatrice nei primi tre 

anni, si presenta nel complesso abbastanza partecipe e interessato alle tematiche proposte ma è stato 

sempre caratterizzato dalla mancanza di uno studio sistematico e adeguato a casa- con rare eccezioni- e 

da un atteggiamento superficiale nell’affrontare il dialogo educativo. Quanto ai risultati la classe mostra 

tuttora difficoltà soprattutto nelle prove scritte, per la presenza di diffusi errori di ordine formale a livello 

di sintassi, morfologia e lessico che, sia pur segnalati dalla docente più e più volte, sono ripetuti 

sistematicamente e mai risolti con uno studio grammaticale serio e adeguato. Quanto alle verifiche orali 

i risultati sono mediamente positivi ma più per una naturale predisposizione di alcuni alla lingua che per 

un adeguato lavoro a casa, fatta eccezione per pochi studenti che mostrano un impegno più costante. 

Permangono per alcuni maggiori problemi nell’esposizione dei contenuti e buona parte della classe 

mostra difficoltà soprattutto quando sono richiesti apporti personali e collegamenti tematici e 

interdisciplinari. A livello di comportamento gli studenti non hanno mostrato un significativo 

cambiamento rispetto ai primi anni e la loro cifra costitutiva è rappresentata da interventi in classe non 

sempre disciplinati, una tendenza a deviare dagli argomenti trattati per indugiare in confusionarie 

conversazioni poco attinenti con l’argomento in questione, la perdita di attenzione con il conseguente 

richiamo all’ordine da parte del docente; tutti elementi che hanno spesso reso la lezione in classe 

estremamente dispersiva e faticosa. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Sono state effettuate 55 ore di lezioni nel trimestre e 51 nel pentamestre alla data odierna. Delle tre ore 

settimanali, una è stata svolta in compresenza con l’insegnante madrelingua, prof.ssa Edinamara Rufino. 

Le ore di ed civica relative alla sola presentazione dei materiali e degli argomenti da trattare sono state 

due nel trimestre e due nel pentamestre.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

La maggior parte degli alunni rivela: 

- di avere una conoscenza almeno generale dell’evoluzione del sistema letterario Inglese nei secoli XIX 

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

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

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

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

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

COMPETENZE 

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

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

e, soltanto in pochi casi, rielaborarlo in modo autonomo e personale. 

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

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

lettura su testi italiani o di altre letterature. 

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

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

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

soprattutto a livello di rielaborazione personale dei contenuti. 

CAPACITA’ 

Gli alunni hanno globalmente: 

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

espressioni più complesse della cultura e civiltà inglese. 

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

pluridisciplinare e interdisciplinare. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La programmazione iniziale non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto programmato nel 

piano di lavoro iniziale; qualche cambiamento è dovuto più che altro ad interessi emersi nel corso 

dell’anno relativamente ad alcune tematiche o al tempo effettivo a disposizione.  

Nelle ore di compresenza con la docente madrelingua si sono rafforzate le abilità di reading – 

comprehension, le abilità di speaking attraverso conversazioni su argomenti vari, richiesta di opinioni, 



 

 51 
 

domande e una simulazione della prova INVALSI. Si sono anche rinforzate le competenze grammaticali 

quando necessario e le abilità di writing con l’elaborazione a casa o in classe di essays di argomento 

vario (simulazioni di composition su tracce assegnate agli esami o essays su tematiche note). In 

collaborazione con la docente madrelingua sono stati anche svolti gli argomenti di Ed. Civica. Per 

un’analisi dettagliata degli argomenti trattati si rimanda al programma allegato.  

 

METODOLOGIA 

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

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

anche in un più ampio contesto storico-culturale seguendo un criterio cronologico. 

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

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

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

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

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

stesso e iniziare un discorso critico sul testo, sull’autore e sul contesto storico- sociale e letterario in cui 

l’opera si è formata, favorendo nello stesso tempo il confronto con opere di autori di diversa cultura. 

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

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

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

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

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

momento, così come il livello di preparazione nel complesso raggiunto. 

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

stati ripetuti più volte coinvolgendo l’intero gruppo di studenti. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Oltre al libro di testo PERFORMER HERITAGE, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli editore, voll. 1-

2, si è fatto ricorso a fotocopie tratte da altri libri di testo o documenti inseriti nei materiali didattici per 

l’analisi d’altri brani letterari ritenuti importanti per una piena comprensione di un particolare autore o 

tematica.  

Il testo COMPLETE FIRST, Guy Brook-Hart, Cambridge University Press, è stato prevalentemente 

utilizzato quest’anno per rinforzare le abilità di reading- comprehension, ampliare il lessico e come 

revisione grammaticale.  
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E DESCRITTORI DI 

VALUTAZIONE 

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

gli alunni a familiarizzare con le tipologie della seconda prova degli esami e una simulazione della prova 

INVALSI. 

Allorquando sia stato necessario si sono svolte verifiche di revisione degli aspetti morfo-sintattici della 

lingua per non far perdere agli studenti il contatto con la dimensione strutturale di essa. 

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

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

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

in interrogazioni più complesse e approfondite effettuate alla fine d’ogni segmento educativo. Per la 

consultazione delle griglie utilizzate per la valutazione delle prove orali e delle prove scritte si rimanda 

al PTOF 2022/2025, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani                          

La valutazione finale è scaturita dalla conoscenza dei contenuti, dalla capacità di comprensione e 

dall’efficacia comunicativa nonché dagli apporti dati a livello d’analisi critica e dalla capacità di operare 

collegamenti con altre discipline; si è inoltre, tenuto conto dell’impegno e della puntualità nello 

svolgimento dei compiti a casa, della partecipazione e collaborazione dimostrata in classe e nelle lezioni 

online.                                                   

I descrittori individuati sono i seguenti: 

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

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

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

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

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

necessari collegamenti; sa effettuare un approfondimento se guidato. 

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

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

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

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

testo prodotto risulta poco coeso e corretto, limitandone la comprensione. 

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

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

del messaggio è esigua e frammentaria. 

- Livello gravemente insufficiente, voti numerici 3 e inferiori: Mancanza quasi assoluta di indicatori. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA  INGLESE 

CLASSE V sez .B linguistico 

 

Insegnante: Antonia Fanelli                                                                                       a.s. 2021/22 

 

Dal libro di testo Performer Heritage,Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli, vol 1  sono stati svolti i 

seguenti argomenti: 

 

The Romantic Age 

-A new sensibility  

- The influence of the Industrial Revolution; 

- The sublime 

-Romantic Poetry: The Romantic Imagination; The figure of the child; The importance of the individual; 

The cult of the exotic; The view of nature; Poetic technique; Two generations of poets. 

 

- W. Wordsworth 

Life and works; The Manifesto of English Romanticism; The relationship between man and nature; The 

importance of the senses and memory; The poet’s task and style. 

Text 45 – A certain colouring of imagination - reading comprehension, analysis 

Text 47 -   Daffodils - analysis 

-An interdisciplinary view of the age: Wordsworth’s Intimations of immortality and Leopardi’s Canto 

Notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

- S.T. Coleridge, life and works; “The Rime of the Ancient Mariner”: plot and setting; Atmosphere and 

characters; The importance of nature; The Rime and traditional ballads; Interpretations; Imagination and 

fancy 

Text 48 “ The killing of the Albatross”: reading, comprehension and analysis                                      

 

-   Jane Austen: biographical notes 

– The debt to the 18th century novel 

– The national marriage market 

– Austen's treatment of love 

-   Pride and Prejudice: plot, characters, themes, style 

     Text: “Mr and Mrs Bennet” from Chapter 1: reading, comprehension and analysis  
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From Performer Heritage Vol.2 

 

The Victorian Age 

- The dawn of Victorian age: Queen Victoria; An age of reform; Workhouse and religion; Chartism; 

Foreign policy 

-The Victorian Compromise   A complex age; Respectability; Puritanism, Darwinism, Utilitarianism 

- Life in Victorian Britain 

- The later years of Queen Victoria’s reign: The liberal and Conservative parties; Disraeli and Gladstone; 

The Anglo-Boer wars; Empress of India; The end of an era. 

-  The Victorian novel: Readers and writers; The publishing world; The Victorian interest in prose; The 

novelist’s aim; The narrative technique; Setting and characters; Types of novels; Women writers  

 

 

-C.Dickens 

Life and works; Characters; A didactic aim; Style and reputation 

Oliver Twist   - plot, setting and characters; The world of the workhouses 

Text 59   “The Workhouse” - reading comprehension and analysis 

Text 60   “ Oliver wants some more”  -  reading comprehension  and analysis 

Hard Times- plot, setting, structure, characters 

Texts 61 “Mr Gradgrind”: reading- comprehension and analysis 

          62   “ Coketown”:  reading comprehension and analysis 

Text: “A definition of   a horse”: reading, comprehension and analysis (  su fotocopia) 

Comparing tests: Hard Times by Dickens and Alice’s adventures in Wonderland by L. Carrol 

 “A model teacher” – “A model student”: reading and analysis 

 

 

-   Charlotte Bronte: life and works 

-   Jane Eyre: an education novel; plot, setting, characters and themes 

-   A fully rounded female character; Romantic and Gothic elements  

-   Interpretations. Jane and Bertha: a double- figure   

       Texts from chapter 12 “Women feel just as men feel” and from chapter XXVI   “The madwoman in 

the attic” ( su fotocopia ) : reading- comprehension and analysis 

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

-The birth of the Aesthetic Movement; The English Aesthetic Movement; The theorist of English 

Aestheticism; Walter Pater’s influence; The features of Aesthetic world; The European Decadent 

Movement. 

- The dandy 

-O. Wilde: Life and works; The rebel and the dandy 

-The Picture of Dorian Gray -   plot and setting, characters; narrative technique; Allegorical meaning 

Texts 82 “The Preface” 

        Texts from chapters 1,7,20: reading- comprehension and analysis( su fotocopia) 

 

The Modern Age 

-From the Edwardian age to the First World War: Edwardian England; The seeds of Welfare State; The 

Suffragettes; The outbreak of the war  

-The Age of Anxiety: The crisis of certainties; Freud’s influence; The theory of relativity; A new concept 

of time (W.James, H.Bergson) 

- A window on the unconscious: Id, Ego and superego; The Oedipus complex 

- Modernism: The advent of Modernism; main features of Modernism; towards a cosmopolitan literature 

 

The Contemporary age 

 

-     Jean Rhys:  Wide Sargasso Sea as a prequel to Jane Eyre: a comparison between the two works 

      Text from Part III ( su fotocopia) 

 

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

      fotocopia) 

 

Questo è il programma svolto alla data odierna. Si prevede di completarlo con i seguenti argomenti: 

 

-The Modern Novel: The origins of the English novel; The new role of the novelist; Experimenting with 

new narrative techniques; A different use of time; The stream-of-consciousness technique; Three groups 

of novelists 

- The Interior monologue: Main features; Types of interior monologue. 

-J.Joyce: Life and works 

Dubliners - structure and setting, characters, Realism and symbolism; The use of epiphany;  Style. 

Text 102 – “Eveline” - reading comprehension and observations 
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– Thematic window: The female condition; Women seen by Women;” Shakespeare 's sister” -testo 

tratto da A room's of One's Own by V. Woolf ( su fotocopia)                                                     

                                   

                                                                                                                          

 -   Utopian and Dystopian fiction   (su fotocopia)               

 

-G. Orwell 

Life and works; Social themes 

 Nineteen Eighty-Four: Plot, Historical background, Setting, Characters, Themes 

Text 107 -   “Big Brother is watching you” - reading comprehension + analysis 

    

 

Per quanto concerne la programmazione di Ed. Civica sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

 

 Agenda 2030: Goal 10-Reduced inequalities-   Reading, comprehension of the text: The Green Banana, 

from Beyond Experience: An Experiental Approach to Cross- cultural Education edited by Donald 

Batchelder and Elizabeth G. Warner, 1974 

Alla lettura e comprensione del testo è seguita la discussione e riflessione su differenze culturali, 

etnocentrismo e relativismo culturale e la presentazione di un elaborato orale relativo all’argomento 

affrontato 

 

Agenda 2030: Goal 10-Reduced inequalities - Reading, comprehension of the text: White Privilege: 

Unpacking the Invisible Knapsack by Peggy McIntosh, 1989 

Alla lettura e comprensione del testo è seguita la discussione sui condizionamenti dati da privilegi 

inconsapevoli relativi alla classe sociale, religione, etnia, sesso ecc che influiscono nei rapporti sociali 

ed interculturali. E’ seguita poi la presentazione orale di un elaborato relativo all’argomento affrontato 

Agenda 2030: Goal 5-Gender equality- The Suffragettes 

     

 

Montepulciano, 15 Maggio 2022                                                                  La Docente                                                                                                                   

 

                                                                                                               Antonia Fanelli        
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8.3. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Docente: Prof. ssa CLAUDIA CULIVICCHI 

 

La classe 5B risulta articolata su 19 alunni (5 maschi e 14 femmine). La lingua spagnola è seconda 

lingua. La classe ha evidenziato poca omogeneità sia a livello didattico che per l’impegno scolastico. Il 

profitto in generale è al di sotto delle reali potenzialità degli studenti, emergono alcuni studenti che 

registrano un buon livello di apprendimento costante sia nelle prove scritte che in quelle orali, dato da 

un impego e un interesse costanti nella materia. Un altro gruppo invece ha lavorato con superficialità e 

poca continuità con una preparazione finale poco soddisfacente. Solo un piccolo gruppo mostra una 

preparazione solida e completa.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

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

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

Conoscenze  

La maggior parte degli alunni rivela:  

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

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

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

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

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

Competenze 

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

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

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

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

in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani o di altre letterature.  

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

Capacità  

Gli alunni hanno globalmente:  

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

espressioni più complesse della cultura e civiltà spagnola.  

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

pluridisciplinare e interdisciplinare.  
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Finalità e obiettivi generali  

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

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

acquisizione da parte dello studente della competenza comunicativa della lingua in oggetto. Lo studio 

della lingua straniera deve avere come fine innanzitutto la soddisfazione dei bisogni comunicativi dello 

studente, il quale deve imparare a realizzare le proprie intenzioni comunicative in situazioni reali, 

utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo adeguato.  

Obiettivi specifici 

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

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

comunicativo-relazionale che li mette in grado di:  

• Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati  

• Produrre messaggi orali in lingua legati al contesto 

• Produrre messaggi orali di tipo descrittivo-narrativo  

• Comprendere e rispondere per iscritto a quesiti formulati su testi che hanno attinenza con l'ordine di 

studio  

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

socio-culturale 

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

differenziati.  

La metodologia didattica  

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

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

letterario, nei tratti fondamentali accanto a uno studio cronologico della letteratura. Nel corso dell’ultimo 

anno il lavoro è stato indirizzato principalmente a fornire agli studenti gli strumenti per arrivare a una 

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

ampio contesto storico-culturale seguendo un criterio cronologico. Partendo da un’analisi linguistica del 

singolo testo letterario, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la sua divisione in sequenze, gli 

studenti hanno potuto individuare la struttura del discorso, il tipo di lessico usato, l’eventuale presenza 

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

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

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

storico-sociale e letterario in cui l’opera si è formata, favorendo nello stesso tempo il confronto con 

opere di autori di diversa cultura. Alla base dell’intero procedimento metodologico è stato posto un 

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

per esprimere non solo i contenuti studiati ma anche le proprie personali idee su ogni singolo argomento 
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trattato. E stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando nel frattempo di coinvolgere lo studente 

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

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

Strumenti di verifica  

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

competenza comunicativa acquisita, sia la conoscenza dei contenuti. Nella valutazione delle prove scritte 

si è privilegiata la comprensione del testo e la rielaborazione personale dello stesso. Sia allo scritto che 

all’orale sono state tollerate eventuali incertezze di carattere morfo-sintattico qualora non abbiano 

interferito con il passaggio della comunicazione. Nella valutazione sommativa sono stati presi in 

considerazione, oltre agli obiettivi cognitivi, elementi quali l’interesse, l’impegno, la partecipazione 

nonché la progressione nello studio rispetto ai livelli di partenza. 

 I descrittori individuati sono i seguenti:  

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

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

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni.  

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

ortografia fondamentalmente corretti, capacità di rielaborazione autonoma, capacità di effettuare i 

necessari collegamenti e approfondimenti anche se guidato. 

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

definiti nei livelli minimi di ammissibile performance.  

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

con lessico impreciso, mediocri capacità di rielaborazione, errori grammaticali. Il testo prodotto manca 

di coesione e correttezza, che ne limitano la comprensione.  

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

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

messaggio è esigua e frammentaria.  

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

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E DESCRITTORI DI 

VALUTAZIONE 

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

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

attualità, singole domande con risposta aperta e trattazioni sintetiche di argomenti. Allorquando sia stato 

necessario si sono svolte esercitazioni di revisione degli aspetti morfo-sintattici della lingua per non far 

perdere agli studenti il contatto con la dimensione strutturale di essa. Le verifiche orali sono consistite, 

per le prove di tipo formativo, in frequenti domande, interventi individuali, e produzione basati 

sull’analisi di brani, per verificare il livello di partecipazione e conoscenza in itinere. Le verifiche di tipo 
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sommativo sono consistite invece in interrogazioni più complesse e approfondite effettuate alla fine 

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

capacità di comprensione e dall’efficacia comunicativa nonché dagli apporti dati a livello d’analisi 

critica e dalla capacità di operare collegamenti con altre discipline; si è, inoltre, tenuto conto 

dell’impegno e della puntualità nello svolgimento dei compiti a casa e della partecipazione dimostrata 

in classe. 

 I descrittori individuati sono i seguenti:  

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

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

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni  

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

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

necessari collegamenti; sa effettuare un approfondimento se guidato.  

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

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance.  

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

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità di rielaborazione; si riscontrano errori grammaticali. 

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

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

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

del messaggio è esigua e frammentaria.  

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

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA  

Monte orario Trimestre Ore totali: 50 

Monte orario Pentamestre Ore totali: 62 fino al 

12/05/2022 + 10 

 

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

DeAgostini Ed. 2017 

Unidad 19: Se ha vuelto loco  

Unidad 20: ¿Qué has dicho?  

• Testo adottato per letteratura: Contextos literarios ed. Zanichelli - Vol.2   L. Garzillo e R. 

Ciccotti 

El Siglo XIX: El Romanticismo.  

Contexto cultural: - Marco histórico, social, artístico y literario. La poesía, Autores y Textos: 
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J. de  Espronceda; Canción del pirata. 

G. A. Bécquer: Rima XI, XXI, LIII.  

El Siglo XIX : El Realismo y el Naturalismo  

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

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

Benito Pérez Galdos: obras y estilo. Analisi del cap. III (estratto) de Fortunata y Jacinta pag. 268, cap 

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

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

Modernismo y generación del 98  

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

Modernismo  

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

Antoni Gaudì y el modernismo pag. 294-295 

La Generación del 98  

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

pag 325 – El crimen fue en Granada pag.391  

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

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

Las vanguardias y la Generacion del 27  

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

La guerra civil. Para profundizar: Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil. - Marco artistico y 

Marco literario. 

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

 La Generación del 27: Federico Garcia Lorca: obras y poetica. El Andalucismo pag 308. – Canción 

del jinete pag. 373; Poeta en Nueva York - La Aurora pag. 380, La guitarra pag 382. Para profundizar: 

Los símbolos en la obra de Garcia Lorca. El teatro de Lorca: La casa de Bernarda Alba Acto I (estratto) 

pag 386. 

Durante l'anno sono stati affrontati argomenti di Educazione Civica come da curricolo del PTOF: 

- Assi fondamentali di riferimento: Studio della Costituzione 

 - Studio della Costituzione e lettura e commento degli art. 3, 137, 140 (la diversità vista come 

plurilinguismo, multiculturalismo e comunità autonome). Costituzioni a confronto: Constitución de 

Cadiz 1812, Segunda República 1931, Constitución de 1978 - (Trimestre) 

 - Studio della Costituzione: Franco, el franquismo y la transición pag 418-419. La Constitución de 1978 

pag. 422 (selección de artículos) - (Pentamestre) 

- Los Caídos de España y el problema del reconocimiento de El Valle de los caídos, monumento de 

comemoración a los muertos de la guerra civil. - (Pentamestre) 
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- Las Dictaduras hispanoamericanas de Chile, Argentina, México, Colombia, Perù e Cuba pag. 540-

544. (programma svolto dalla lettrice) - (Pentamestre) 

 Si presume di completare i seguenti argomenti dal 15 Maggio fino alla fine delle lezioni:  

La literatura hispanoamericana contemporanea. (programma svolto dalla lettrice) 

El Realismo mágico. Autores: G. G. Marquez pag 565-568 

La vida y las obras de Frida Kalo. 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI  

Contexto cultural: Marco social, Marco artistico y literario. 

 La narrativa. Camilo José Cela: cenni su La colmena e La familia de Pascual Duarte. 

 

 

 

Montepulciano, 15 maggio 2022                                        Professoressa   Claudia Culivicchi 
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8.4. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Docente: Prof. ssa BARBARA FORSONI 

 

CLASSE: VBL                                              INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 

 

MANUALE IN USO NELLA CLASSE 

Libro di testo: Harmonie Littéraire_Europass 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Durante il trimestre sono state effettuate 30 ore di lezione 

Nel pentamestre il totale delle lezioni svolte alla data odierna è di 66 ore. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

All’interno della classe è possibile individuare più gruppi di livello: un primo gruppo è composto da un 

esiguo numero di alunni che, dotati di una buona preparazione di base, di un proficuo metodo di studio 

e di buone capacità espositive, si sono mostrati costanti nell’applicazione allo studio e hanno conseguito 

buoni e, in alcuni casi, ottimi risultati; un secondo gruppo, presenta una preparazione adeguata, in quanto 

ha dimostrato una discreta motivazione e ha tratto profitto dalle lezioni, acquisendo contenuti che, 

tuttavia, non riesce a utilizzare in contesti nuovi e con sufficiente autonomia; per questi alunni lo studio 

è, infatti, ancora mnemonico e con scarsa elaborazione personale. Alcuni alunni infine hanno conseguito 

una preparazione globalmente sufficiente, evidenziando scarsa padronanza della lingua, sia a livello 

orale che scritto. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

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

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

La maggior parte degli alunni rivela: 

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

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

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

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

di vista della motivazione, del valore estetico e della rappresentatività del genere. 
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- di conoscere le fondamentali strutture grammaticali, il lessico e le basilari funzioni comunicative. 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

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

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

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

- sono in grado, talvolta, 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 su testi italiani 

o di altre letterature. 

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

di linguaggio, discreta pronuncia e apprezzabile fluency espositiva; altri evidenziano un maggiore 

impaccio nell'esposizione dei contenuti che risulta un po’ mnemonica e poco elaborata. Un piccolo 

gruppo evidenzia più serie difficoltà espositive aggravate da carenze di ordine grammaticale e sintattico 

e da una preparazione fragile e poco ragionata. 

 

OBIETTIVI DI CAPACITA’ 

Gli alunni hanno mediamente: 

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

espressioni più complesse della cultura e civiltà francese. - acquisito maggiore consapevolezza del 

profondo legame tra discipline diverse in un’ottica pluridisciplinare e interdisciplinare. 

 

METODOLOGIA 

Il lavoro è stato indirizzato principalmente a sviluppare la competenza comunicativa e fornire agli 

studenti gli strumenti per arrivare ad una comprensione ed analisi del testo letterario, nei tratti 

fondamentali accanto ad uno studio cronologico della letteratura. Partendo da un’analisi linguistica del 

singolo testo letterario, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la sua divisione in sequenze, gli 

studenti hanno potuto individuare la struttura del discorso, il tipo di lessico usato, l’eventuale presenza 

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

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

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

contesto storico- sociale e letterario in cui l’opera si è formata, favorendo nello stesso tempo il confronto 

con opere di autori di diversa cultura. Sono state riprese e approfondite alcune strutture grammaticali, 

rinforzandone l'uso e contestualizzazione a secondo della necessità. Alla base dell’intero procedimento 

metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, l’idea della lingua come strumento di 

comunicazione, come veicolo cioè per esprimere non solo i contenuti studiati ma anche le proprie 

personali idee su ogni singolo argomento trattato. E’ stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando 
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nel frattempo di coinvolgere lo studente con domande dal posto per verificare il suo livello d’attenzione 

e partecipazione alla tematica trattata in quel momento così come il livello di preparazione nel complesso 

raggiunto. L’attività di recupero e sostegno è stata parte integrante del lavoro svolto; tutti gli argomenti 

trattati sono stati ripetuti più volte coinvolgendo l’intero gruppo di studenti. 

 

STRUMENTI 

Oltre al libro di testo, si è fatto ricorso a fotocopie tratte da altri libri di testo per l’analisi di altri brani 

letterari ritenuti importanti per una piena comprensione di un particolare autore o tematica. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

tipologia diversa (domande aperte, scelta multipla) per il raggiungimento delle abilità di lettura e ascolto. 

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

individuali, test di comprensione e produzione basati sull’analisi di brani, classe ouverte débat, per 

verificare il livello di partecipazione e conoscenza in itinere. 

Le verifiche di tipo sommativo sono consistite invece in interrogazioni più complesse e approfondite 

effettuate alla fine d’ogni segmento educativo. La valutazione finale scaturirà dalla conoscenza dei 

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

livello d’analisi critica e dalla capacità di operare collegamenti con altre discipline; si terrà conto 

dell’impegno e della puntualità nello svolgimento dei compiti a casa e della partecipazione dimostrata 

in classe durante il normale svolgimento delle lezioni e della frequenza , motivazione e partecipazione. 

Per quanto riguarda i descrittori, si rimanda alle griglie di valutazione elaborate dal dipartimento. 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA FRANCESE SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-

2022 

 

Le XIXsiècle 

Le Romantisme: poésie théâtre et roman 

Parigi capitale des arts 

La liberté guidant le peuple  

 

Madame de Stael  

De l'Allemagne  

 

François -René de Chateaubriand 

La vague des passions_René  
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Lamartine 

Le lac_Méditations poétiques 

 

Alfredo De Musset 

Les Nuits 

Poésie nouvelles_Tristesse 

Victoria Hugo 

Les Contemplations 

Demain,dès l'aube 

Les Misérables 

Le portrait de Jean Valjean 

 

Stendhal 

Le phénomène de la cristallisation- De l'Amour 

La première rencontre -Le Rouge et le Noir 

Les rêves de Fabrice-La Charteuse de Parme 

 

Honoré de Balzac 

La pension Vauquer-Le Père Goriot 

La mort de Grandet-Eugénie de Grandet 

 

Gustave Flaubert 

La mort d'Emma- Madame Bovary 

 

Émile Zola 

L'idéal de Gervaise-L'Assomoir 

Germinal 

L'affaire Dreyfus-J'accuse 

 

Charles Baudelaire 

Les Fleurs du Mal 

Correspondances 

L'Albatros 

Spleen 
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Paul Verlaine  

Poèmes saturniens-Chanson d'automne 

Romances sans paroles-Il pleure dans mon coeur 

Jadis et Naguère-Art poétique  

 

Arthur Rimbaud  

Poésies-Voyelles 

 

Stéphane Mallarmé 

(FINO AL 15 MAGGIO 2021) 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA FRANCESE DA SVOLGERE NEL MESE CONCLUSIVO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022. 

 

LE XX SIÈCLE 

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

 

Marcel PROUST 

“A la recherche du temps perdu” 

La madeleine 

Le drame du coucher 

 

ALBERT CAMUS 

Le Mythe de Sisyphe 

L’étranger 

Le soleil 

La Peste: 

La mort de l’enfant 

 

JEAN-PAUL SARTRE 

 

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

Thèmes d’actualité et débats en classe; recherche d’articles de journaux actuels à expliquer et commenter 

en classe. 
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Éducation civique: Les inégalités de genre 

Trimestre 3 ore 

Venerdì 12/11 

Visione dell'obiettivo 17 Agenda 2030 al link: https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-

dedeveloppement-durable/article/odd5-realiser-l-egalite-des-sexes-et-autonomiser-toutesles-femmes-

et-les#scrollNav-2-1 

Nadia Murad et son livre prix Nobel de la Paix 2018: les femmes comme esclaves sexuelles 

Venerdì 19/11 

Visione e commenti in classe sul video “Nobel de la Paix : le témoignage poignant de Nadia Murad, 

ancienne esclave sexuelle du groupe EI” 

https://www.youtube.com/watch?v=eF_MZfrywK0 

Analisi sul tema: l'utilisation de la femme dans les guerres et conflits ,violences faites contre les femmes 

Venerdì 26/11 

Verifica scritta sulle disparità di genere (comprensione di un testo e produzione scritta su 

“les inégalités hommes/femmes) 

Pentamestre 3 ore 

Venerdì 18/02 

Focus sugli obiettivi 5 e 10 Agenda 2030 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd5-realiser-legalite-des-

sexes-et-autonomiser-toutes-les-femmes-et-les, 

Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd10-reduireles-

inegalites-entre-les-pays-et-en-leur-sein 

Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 

Ricerca di soluzioni possibili 

Venerdì 25/02 

Vidéo sur les inégalités des femmes en Afrique https://www.youtube.com/watch? 

v=89R1_rGkMww 

Riflessione sulle cause e soluzioni proposte nel video 

Venerdì 4/03 

Comprensione scritta sulle caratteristiche dell'uomo e il suo rapporto con le donne (Livello 

B2) 

 

CLIL: L'IMPRESSIONNISME 

Periodo: 11 marzo/ fine maggio 

Venerdì 11/03 
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Introduction à l'impressionnisme, le contexte historique et economique, Impression Soleil Levant de 

Monet et le Déjeuner sur l'herbe de Manet 

Venerdì 25/03 

Monet: la lumière et l 'Impression 

Venerdì 1/04 

Analyse du tableau "La leçon de danse" d'Edgar Degas 

Periodo 29/04 a fine maggio: exposé su un’opera impressionista  

CERTIFICAZIONI DELF: 

Delf B1 conseguito a maggio 2021 (quattro alunni) e a giugno 2021 (un’alunna). 

 

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

dei licei poliziani. 

 

Montepulciano, 15 Maggio 2022 

Prof.ssa Forsoni Barbara 
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8.5. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

Disciplina: STORIA 

Docente: Prof. LUCA SAPIENZA 

 

MANUALE IN USO NELLA CLASSE 

Banti A. M., Linee della storia, Voll. 2 e 3, Laterza, Bari-Roma. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 45 (quarantacinque). 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato fin dalla prima verifica di sapersi destreggiare con disinvoltura attraverso la 

linea temporale e spaziale riguardante i contesti storici affrontati. Questo ha permesso di seguire un ritmo 

più sostenuto in riferimento alla programmazione e di privilegiare nel pentamestre la metodologia 

flipped classroom per consentire un apprendimento più autonomo e consapevole oltre che criteri di 

approfondimento più vicini alle esigenze e agli interessi personali. Il lavoro svolto, quindi, ha costruito 

un itinerario di studio basato su macro argomentazioni e lavori a piccoli gruppi, nella prospettiva di saper 

comprendere i processi storici piuttosto che conoscere i dettagli dei singoli avvenimenti. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi di conoscenza: conoscere i nuclei tematici fondamentali; conoscere il lessico specifico; 

conoscere gli eventi storici in chiave sincronica e diacronica; riconoscere i momenti di continuità e di 

frattura nella storia del ‘900. 

Obiettivi di competenza: saper individuare i riferimenti spazio-temporali in ordine ai fatti; saper stabilire 

relazioni tra fatti storici ed ambienti geografici; esprimere valutazioni coerentemente argomentate; 

cogliere interrogativi e problemi nella ricostruzione storica; comprendere le relazioni tra concetti e 

fenomeni storici. 

Obiettivi di capacità: costruire schemi e mappe concettuali; saper argomentare una struttura semplice in 

modo logico; saper costruire percorsi tematici e tracciare quadri di contesto. 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione dialogata, lettura e analisi guidata dei testi, debate, flipped classroom. 

 

STRUMENTI 

Manuali in uso nella classe, testi suggeriti dal docente, mappe concettuali e materiale audiovisivo. 

 



 

 71 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state svolte due verifiche orali; un’altra sarà effettuata entro il termine delle attività didattiche. Per 

la valutazione si veda le griglie e quanto redatto dal Dipartimento consultabili sul sito dei Licei Poliziani 

– PTOF 2019-2022 http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2019-22/. 

 

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 (FINO AL 15 

MAGGIO 2022) 

Trimestre 

• Napoleone e la Restaurazione; 

• I moti rivoluzionari 1820-49; 

• Il Risorgimento italiano e l’unità d’Italia; 

• L’Europa dopo il 1848 e la seconda rivoluzione industriale; 

• Destra e Sinistra storica; 

• L’unificazione tedesca e le sue conseguenze; 

• Gli Stati Uniti nel 1800. 

Pentamestre 

• L’Imperialismo e le origini della società di massa; 

• L’età giolittiana e la Grande Guerra; 

• La Russia rivoluzionaria; 

• Il primo dopoguerra; 

• L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi: fascismo e nazismo; 

• La seconda guerra mondiale; 

• La decolonizzazione; 

• La guerra fredda. 

 

PROGRAMMA DI STORIA DA SVOLGERE NEL MESE CONCLUSIVO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021-2022 

• L’Italia dal 1970 alla fine del secolo. 

EDUCAZIONE CIVICA: è stato svolto un percorso formativo in tre ore basato sull’asse fondamentale 

della “Costituzione” in riferimento all’obiettivo n. 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti) dell’agenda 

2030. Si è quindi confrontato lo Statuto Albertino con la Costituzione italiana, soffermandosi sul 

principio di uguaglianza ed evidenziando l’art. n. 3 della nostra Costituzione, aprendo un debate 

incoraggiato anche dalla visione di alcuni brevi filmati. 

 

Montepulciano, 15 maggio 2022                                                                          Prof. Luca Sapienza  
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8.6. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Prof. LUCA SAPIENZA 

 

MANUALE IN USO NELLA CLASSE 

Chiaradonna R., Pecere P., FILOSOFIA LA RICERCA DELLA CONOSCENZA, Voll. 2A, 2B, 3A, 

Mondadori Education, Milano. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 65 (sessantacinque). 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Sono docente della classe solo da questo a. s. e da subito il gruppo si è dimostrato curioso e ben disposto 

alla partecipazione. A causa della pandemia e del reiterato cambio dei docenti negli anni precedenti, si 

sono evidenziate immediatamente delle lacune per quanto riguarda sia la programmazione sia le 

conoscenze e le competenze di base della disciplina. Per questo si è preferito un approccio mirato a 

colmare tali lacune piuttosto che affrettarsi a recuperare un percorso ormai compromesso. Il pensiero 

dei vari filosofi, quindi, è stato affrontato estrapolando i concetti chiave in modo da permettere la 

composizione di un filo conduttore che portasse i discenti a maturare un proprio pensiero critico e 

autonomo. Questo ha permesso una partecipazione uniformemente attiva, con contributi di ottima qualità 

riflessiva da parte di alcuni studenti. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi di conoscenza: conoscere il lessico specifico e le categorie essenziali della tradizione filosofica; 

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. 

Obiettivi di competenza: saper inquadrare il pensiero filosofico nel contesto storico-culturale; 

comprendere e definire il lessico disciplinare; saper confrontare le differenti soluzioni di uno stesso 

problema. 

Obiettivi di capacità: saper utilizzare le categorie essenziali della tradizione filosofica; costruire schemi 

e mappe concettuali; esprimere valutazioni coerentemente argomentate; costruire percorsi di studio 

pluridisciplinari. 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione dialogata, lettura e analisi guidata dei testi, debate, flipped classroom. 
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STRUMENTI 

Manuali in uso nella classe, testi suggeriti dal docente, mappe concettuali e materiale audiovisivo. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state svolte due verifiche orali; un’altra sarà effettuata entro il termine delle attività didattiche. Per 

la valutazione si veda le griglie e quanto redatto dal Dipartimento consultabili sul sito dei Licei Poliziani 

– PTOF 2019-2022 http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2019-22/. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 (FINO AL 15 

MAGGIO 2022) 

Trimestre 

• Spinoza: vita e opere; l’Etica dimostrata con metodo geometrico; Dio, Sostanza, Natura tra 

necessità e libertà; il panteismo; azioni, passioni e beatitudine; 

• Leibniz: vita e opere; la monadologia, appetizione e appercezione; Dio, necessità e libero 

arbitrio; 

• Hobbes: vita e opere; il materialismo; l’origine dello Stato e il potere assoluto; 

• Locke: vita e opere; l’esperienza e l’origine delle idee; il pensiero politico e la tolleranza; 

• Berkeley: vita e opere; l’inesistenza delle sostanze materiali; il problema Molyneaux; 

• Hume: vita e opere; natura umana e conoscenza; origine e associazione delle idee; la relazione 

di causalità e il principio dell’abitudine; il mondo esterno e l’io; lo scetticismo. 

Pentamestre 

• L’Illuminismo: caratteri generali; Montesquieu; Voltaire; Condillac; Rousseau;  

• Vico: vita e opere; la storia come “scienza nuova”; 

• Kant: vita e opere; il criticismo; Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica e 

Critica del giudizio; 

• L’Idealismo: caratteri generali; Fichte e il “sapere del sapere”; Schelling e la filosofia della 

natura;  

• Hegel: vita e opere; il panlogismo; la dialettica servo-padrone. 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA DA SVOLGERE NEL MESE CONCLUSIVO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021-2022 

• Marx: vita e opere; il materialismo storico-dialettico e l’alienazione economica; 

• Nietzsche: vita e opere; La nascita della tragedia; la morte di Dio; l’Ubermensch e il nichilismo. 
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EDUCAZIONE CIVICA: è stato svolto un percorso formativo in tre ore basato sull’asse fondamentale 

dello “Sviluppo sostenibile” in riferimento all’obiettivo n. 10 (Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e 

fra le Nazioni) dell’agenda 2030. Seguendo il leitmotiv “Identità – diversità – riconoscimento” si è letto 

e commentato un brano tratto dai “Quaderni del dipartimento jonico” (cfr. 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali) dal titolo 

“Identità e diversità: il problema del riconoscimento della persona portatrice dell’universale” (a cura di 

Indellicato R.) suffragato dalla visione di alcuni filmati tra cui “Anam, il senza nome, l’ultima intervista 

a Tiziano Terzani”. 

 

 

 

Montepulciano, 15 maggio 2022                                                                           Prof. Luca Sapienza  
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8.7. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Prof. ssa BARBARA BIANCHINI 

 

MANUALE IN USO NELLA CLASSE 

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, Moduli di matematica Lineamenti di analisi 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

-Trimestre 29 ore 

-Pentamestre(fino al 15 maggio 2022) 31 ore 

-Totale (fino al 15 maggio 2022) 60 ore 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 sezione B del Liceo Linguistico è composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi. In questa 

classe, in cui insegno matematica da tre  anni, si è istaurato un buon rapporto con la docente sin dalla 

terza, anche se non è stato sempre  facile portare avanti il lavoro. 

Infatti la classe di livello medio si è dimostrata interessata ma fragile, mancante di autostima e di metodo  

e, in alcuni casi, anche di inadeguato impegno e questo ha reso talvolta  difficile costruire le competenze 

necessarie. L’insicurezza e la fragilità metodologica con richiesta di continue conferme durante 

esercitazioni e verifiche ha caratterizzato il lavoro triennale. Un gruppo di alunni è stato subito 

collaborativo, mentre l’altro più discontinuo faceva fatica a seguire il programma. 

Nel corso del triennio ma soprattutto nell’ultimo anno nonostante le difficoltà per la DAD e per i periodi 

di quarantena che si sono susseguiti c’è stato un considerevole miglioramento: tutta la classe si è 

mostrata interessata attivamente al programma svolto e si sono osservati progressi rilevanti rispetto alla 

situazione di partenza. 

Nel complesso la classe è divisa a metà con un gruppo di alunni dotato di buone capacità logiche che ha 

raggiunto risultati molto buoni, ottimi in alcuni casi, e un gruppo che si attesta su risultati buoni o 

discreti. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è mostrata non sempre corretta. Non si sono verificati episodi 

rilevanti, ma alcuni elementi hanno reso difficile lo svolgimeto della lezione per atteggiamenti infantili 

o superficiali. 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Conoscenze 

– acquisire il concetto di funzione  
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–  conoscere la classificazione delle funzioni 

–  conoscere i concetti fondamentali riguardanti limiti e derivate 

–  conoscere caratteristiche e grafico delle funzioni razionali 

– Conoscere definizione e caratteristiche delle funzioni goniometriche senx,cosx,tanx 

Competenze 

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

– saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche di vario grado (se scomponibili) 

– saper calcolare semplici limiti e derivate 

– saper ipotizzare un grafico per funzioni algebriche 

– saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata 

– saper analizzare formule relativamente agli argomenti trattati 

Capacità 

– saper dedurre le proprietà di una funzione dal suo grafico 

– saper costruire un grafico 

 

METODOLOGIA 

– Lezione frontale prevalentemente in forma interattiva con la classe 

– Didattica a distanza se necessario 

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

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

altri. 

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

– quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati. 

– quesiti riguardanti la quotidianità e propedeutici allo svolgimento delle prove invalsi. 

– Materiali, schede e video allegati a classrom  

– Ricerche  

 

STRUMENTI 

Libro di testo. Classroom. Software (es . geogebra). Calcolatrice.Video prodotti con screencastomatic 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione orale in itinere valuta l’acquisizione delle conoscenze e la capacità di esporle con un 

linguaggio specifico adeguato tenendo conto del progresso rispetto alla situazione di partenza . 
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La valutazione tiene conto anche del lavoro domestico (compiti regolarmente svolti) e della 

partecipazione alle lezioni 

Le prove scritte consistenti in esercizi e problemi hanno invece valutato le competenze e le capacità 

raggiunte. 

Le prove sono state valutate tramite le griglie contenute nel PTOF 2022/2025 pubblicato sul sito dei 

Licei Poliziani. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022(FINO AL 15 

MAGGIO) 

Funzioni e loro proprietà (campo di esistenza, pari o dispari, crescenti, continue) 

Funzioni trascendenti fondamentali. 

Le principali funzioni goniometriche e le relazioni tra di esse. 

Limiti e derivate delle funzioni razionali 

Asintoti 

Discontinuità 

Retta tangente  

Studio completo di una funzione algebrica (cenni ai punti di flesso) 

Preparazione alla prova invalsi 

Biografie di alcuni matematici tramite ricerche e visione di film 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DA SVOLGERE NEL MESE CONCLUSIVO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 

 

Il programma è stato svolto interamente e nel mese di maggio saranno fatte esercitazioni per rielaborare 

i contenuti appresi, ricerche e verifiche orali 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

Titolo Le diversità di genere sul web. Le diversità di genere e matematica :biografie di personaggi 

illustri 

Unità: usare il web per acquisire informazioni in modo consapevole e responsabile 

Unità: Autonomia ,responsabilità, pensiero critico 

Asse –cittadinanza digitale 
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Agenda_0b.9 promuovel'innovazione 

Ob.5 Parità di genere 

Tre ore nel pentamestre con valutazione effettuata su partecipazione, considerazioni personali, dibattito 

e ricerche. 

 

Montepulciano, 15 maggio 2022 

 

Prof.ssa 

Barbara Bianchini 
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8.8. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

Disciplina: FISICA 

Docente: Prof. ssa SOFIA BIAGI 

 

CLASSE: 5B-Linguistico 

a.s. 2021/2022 

 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVE (al 30-04-2022): 50h 

	
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe mi è stata assegnata all’inizio dello scorso anno scolastico, ma per ragioni personali (congedo 

parentale) ho iniziato a lavorarci soltanto da gennaio 2021. Per Fisica, durante il triennio, hanno quindi 

affrontato un percorso non lineare e influenzato dall’alternanza di tre diversi docenti, oltre che 

ovviamente dalle interruzioni e problematiche introdotte dalla pandemia. Alcune lacune nell’uso della 

tecnica matematica, necessaria per impostare esercizi e interpretare correttamente le equazioni da usare, 

si sono dunque trascinate nel tempo e le difficoltà riemergevano evidenti per tutto il gruppo classe in 

occasione di verifiche e ripassi. 

Dopo l’esperienza dello scorso anno ho dunque deciso di presentare la materia sotto un altro taglio, più 

qualitativo e, laddove possibile, anche storico.   

Più a loro agio con questa nuova versione della materia, i ragazzi si sono mostrati curiosi, partecipativi 

e addirittura propositivi. Nella scelta degli argomenti ho cercato di assecondare più possibile le loro 

domande, investendo più che sulla tecnica, sullo sviluppo di uno spirito critico e di una capacità di 

discutere argomenti scientifici. 

Durante questo anno quindi l’intera classe, pur rimanendo facile alla distrazione, ha maturato una 

maggior disponibilità nei confronti di questa materia e si è lasciata coinvolgere. Se in qualche studente 

lo slancio è rimasto ancora superficiale e intermittente, in coloro che lo hanno arricchito di impegno e 

studio costante ha portato a risultati apprezzabili e al più umile ma fondamentale obiettivo di farli sentire 

parte del dibattito scientifico. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

In relazione alla programmazione curricolare disciplinare sono stati perseguiti e raggiunti in varia misura 

i seguenti obiettivi generali: 
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Conoscenze 

Conoscere il concetto di teoria scientifica e di limiti a tale teoria. Contestualizzare storicamente le 

rivoluzioni del pensiero scientifico. 

• conoscere il concetto di energia e la formulazione più generale legata alla sua conservazione e 

alle sue trasformazioni 

• conoscere il concetto di onda e riconoscere i principali fenomeni ondulatori di natura 

meccanica e luminosa 

• acquisire il concetto di modello matematico per la descrizione di un fenomeno e sviluppare la 

capacità di astrazione 

• capire le novità concettuali introdotte da alcune rivoluzioni scientifiche 

• collegare i principi della fisica ai fenomeni del quotidiano 

• esercitare uno spirito critico di fronte alle conquiste tecnologiche  

Competenze 

• saper esprimere concetti con il linguaggio specifico della materia 

• saper descrivere e identificare i fenomeni 

• sapersi porre quesiti scientifici con il linguaggio appropriato 

• formulare o vagliare un’ipotesi 

• saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata 

Capacità 

• saper commentare e usare le formule fisiche estraendone le informazioni principali 

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

• discutere le ricadute delle scoperte scientifiche sugli aspetti economici, sociali e culturali 

dell’umanità. 

      

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale prevalentemente in forma interattiva con la classe; insegnamento per problemi; 

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

presentati da alunni propositivi; approfondimenti trasversali per stimolare maggiormente gli alunni più 

fragili; realizzazione di schemi e mappe concettuali; esperimenti in classe/laboratorio. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, laboratorio, appunti presi durante le spiegazioni dell’insegnante, schemi e diapositive 

elaborati dall’insegnante, lavagna tradizionale, video e foto, sia scaricati da Internet che realizzati in 

classe. 
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MANUALE IN USO NELLA CLASSE 

Parodi, Ostili, Mochi Onori, Il bello della fisica (secondo biennio e quinto anno), Linx, Pearson. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state impiegati: 

• compiti in classe con quesiti a risposta aperta 

• mappe concettuali, per mantenere la visione d’insieme e allenarsi ai collegamenti anche 

interdisciplinari 

• verifiche orali brevi per consentire la valutazione formativa e interventi correttivi della 

didattica in corso 

• verifiche orali più ampie 

• approfondimenti suddetti. 

La proposta di voto finale per ogni allievo discende dai seguenti elementi: 

• media dei voti attribuiti 

• progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

• partecipazione alle attività didattiche 

• collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 

• impegno manifestato. 

Per la consultazione delle griglie utilizzate per la valutazione delle prove orali e delle prove scritte si 

rimanda al PTOF 2022/2025, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Trimestre 

Conservazione dell’energia meccanica (ripasso).  

CALORIMETRIA  

Introduzione storica al concetto di calore. Definizione di temperatura e scale termometriche: Celsius, 

Kelvin, Fahrenheit (citata). Termometri. Mulinello di Joule e equivalenza tra energia e calore. 

Equazione fondamentale della calorimetria.  Propagazione del calore (conduzione, convezione e 

irraggiamento). Materiali termicamente isolanti: thermos, materiali edili, coperta isotermica. Stati di 

aggregazione della materia e passaggi di stato (visione microscopica). Calore latente.  

TERMODINAMICA   
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Primo principio della termodinamica. Definizione di gas perfetto. Prima, seconda e terza legge dei gas.  

Zero assoluto. Trasformazioni termodinamiche: isobara, isoterma, isocora, adiabatica. Ciclo 

termodinamico. Macchine termiche. Moto perpetuo come progetto dell’uomo del XVIII secolo e sua 

irrealizzabilità (cenni storici). Secondo principio della termodinamica. Ciclo di Carnot. Rendimento. 

Video sul funzionamento del motore a 4 tempi. Entropia e irreversibilità (cenni, lettura da P. Levi 

“Calore vorticoso”, in Tutti i racconti, Einaudi, 2005).         

 

Pentamestre 

ONDE  

Caratteristiche di un’onda. Propagazione di onde in mezzi elastici. Onde periodiche: ampiezza, 

lunghezza d’onda, frequenza e relazione con la velocità di propagazione.  

Onde trasversali e longitudinali. Fenomeni ondulatori: Riflessione, interferenza, diffrazione e 

rifrazione. 

Suono e fenomeni acustici: sorgenti di onde sonore, onde sonore come esempio di onde meccaniche, 

acustica e stanze anecoiche, onde stazionarie e armoniche, vibrazioni di una membrana. 

Luce e fenomeni ottici: le tappe storiche che hanno portato al dualismo onda-corpuscolo. Velocità della 

luce come limite massimo alla velocità. Lo spettro elettromagnetico del visibile. Riflessione, rifrazione, 

diffusione e dispersione dei colori. Legge di Snell, riflessione totale. Diffrazione della luce (esperimento 

di Young). 

Effetto Doppler, relativistico e non. 

ELETTROMAGNETISMO  

Excursus rapido dei fenomeni elettromagnetici che hanno portato alle equazioni di Maxwell.  

SISTEMI COMPLESSI 

Giorgio Parisi (premio Nobel per la fisica 2021): voli di storni e vetri di spin. 

MECCANICA QUANTISTICA (eventualmente dopo il 15 maggio) 

Quantizzazione dell’energia. Dualismo onda-particella. Spettro di emissione a righe degli atomi. 

 

Esperienze e approfondimenti: 

Ø realizzazione in classe di un effetto domino, ascolto e analisi del suono del riempimento di una 

borraccia, organo marino di Zadar, risonanza tra diapason, video sul ponte di Tacoma, Chladni 

pattern con pellicola e sale.  

Ø banco ottico: rifrazione di luce monocromatica su vetro e caso di riflessione totale. 

Ø James Webb Telescope: caratteristiche innovative, teoria del Big Bang, analisi spettroscopica. 
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Clil: letture da “The Feynman lectures on Physics”, R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands, Vol.1, 

Addison-Wisley, 1963 

è Atomic	processes	in	evaporation	

è Electrical	forces.	

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Trimestre  

Fenomeni paranormali e inganni della percezione: 

1) lettura brano CICAP “La mano nello specchio”,  

2) lettura brano CICAP “Se una notte d’estate, un’anziana donna”,  

3) ascolto canzone iraniana sottotitolata. 

Pentamestre 

Diversità fra discipline: distinzioni e collegamenti fra i vari settori della conoscenza. Dibattito sul ruolo 

di fisici e virologi nella gestione della pandemia da SARS-CoV-2. 

 

	

Montepulciano, 15/05/2022                        L’insegnante                         
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8.9. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof. ssa RITA BIAGINI 

 

Docente: Rita Biagini                                                                                      Classe 5B  L 

Testi in adozione:  

Curtis, Barnes, Schnek, Massarini. “Nuovo invito alla Biologia blu. Organismi, cellule, genomi”. Ed. 

Zanichelli   

 

E.Lupia Palmieri –M.Parotto “ Osservare e capire la Terra - la Terra come sistema”Ed. Zanichelli  

 

Appunti dell’insegnante 

 

Ore svolte:   Trimestre      23 ore 

                    Pentamestre   28 ore  (al 11 maggio 2021) 

 

GIUDIZIO  SULLA CLASSE 

La classe ha partecipato al dialogo educativo mostrando, nel complesso,   un discreto  impegno  nello 

studio individuale.   

Qualche studente, nel corso dell’anno, ha trovato difficoltà nell’affrontare lo studio di questa 

disciplina,  soprattutto per quanto riguarda la parte di Biologia. 

Gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione iniziale, sono stati comunque complessivamente 

raggiunti.  

Hanno seguito le lezioni di Ed.civica con interesse ottenendo risultati più che sufficienti fino a 

buoni/ottimi 

 

CONOSCENZE:  la classe ha dimostrato di possedere,  nel complesso, una conoscenza degli 

argomenti studiati sufficiente o discreta, in qualche caso buona/ottima; qualche allievo ha 

evidenziato una metodologia di studio non sempre efficace e una capacità espositiva limitata.  

 

COMPETENZE: un gruppo di  allievi sa organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 

correttamente, qualcuno presenta una minore sicurezza nell’uso del linguaggio specifico disciplinare 

e qualche difficoltà organizzativa.   

Nel complesso il profitto si attesta  su livelli più che sufficienti,  allcuni studenti hanno conseguito 

una preparazione buona/ottima. 
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Obiettivi didattici  

§ Conoscere le principali teorie dell’origine dell’Universo  

§ Illustrare origine, distribuzione e conseguenze dei vari processi endogeni (fenomeni vulcanici e 

sismici) 

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

  

§ Conoscere i principali avvenimenti che hanno portato alla comparsa della vita sulla Terra e le 

principali tappe dell’evoluzione dei viventi 

§ Riconoscere i processi di continua trasformazione in tutti gli organismi viventi in termini di 

metabolismo, sviluppo ed evoluzione  

§ Conoscere la struttura del DNA, le modalità di replicazione e di sintesi proteica 

§ Conoscere le principali leggi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari e le mutazioni 

genetiche 

§ Descrivere tecniche, procedure ed usi delle biotecnologie  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scienze della Terra 

Cenni sull’origine dell’Universo. 

Fenomeni vulcanici e sismici.     

La struttura interna  della Terra. La tettonica delle placche. 

Ipotesi sull’origine della vita sulla Terra e le tappe fondamentali dell’evoluzione degli organismi 

viventi. 

 

Biologia 

Metabolismo energetico. 

Leggi di Mendel. Gli sviluppi della genetica. 

Struttura e funzione del DNA: il modello di Watson e Crick; meccanismo di duplicazione del 

DNA. 

Sintesi proteica: il ruolo dell’RNA nella traduzione; il codice genetico e la traduzione. 

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: il modello dell’operone.  

Struttura del cromosoma eucariote. Rimodellamento della cromatina; introni ed esoni e 

rielaborazione del mRNA come esempio di regolazione genica negli eucarioti. 

Le mutazioni e malattie genetiche. 
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Batteri e Virus 

Le Biotecnologie. Tecniche per manipolare il DNA: enzimi di restrizione, elettroforesi su gel, 

PCR. DNA fingerprinting.  Organismi transgenici, clonazione.   

 

   Educazione civica  

      Rischio vulcanico e sismico in Italia      3 ore 

      Ereditarietà legata al sesso: malattie genetiche   2  ore 

 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

Acquisizione delle abilità 

Progressione nell’apprendimento 

Atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico 

Impegno manifestato 

Le verifiche scritte sono state valutate in base al punteggio assegnato alla prova, per le verifiche orali 

è stata utilizzata la griglia di valutazione inserita all’interno del PTOF. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, esercitazioni, discussioni, video scientifici. Le lezioni sono state svolte talora con il 

supporto di appunti in Power Point e video esplicativi. Sono stati svolti lavori  di ricerca individuali  

o a piccoli gruppi sotto la guida dell’insegnante per favorire l’approfondimento di alcuni argomenti 

di Scienze della Terra/ Ed. Civica e di Biologia e la scelta di fonti attendibili. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo, materiale multimediale, appunti e sintesi dell’insegnante.   

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

 Prove scritte a domande aperte e chiuse, verifiche orali. Lavoro di ricerca svolto dallo studente    

seguendo schede preparate dal docente, i  risultati vengono presentati  sotto forma diapositive ed 

esposti in classe.   

 

 

Montepulciano,   15 Maggio 2022                                                                         L’insegnante     

                                                                                                                              Rita   Biagini     
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8.10. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof. ssa DANIA GIANNINI 

 

Anno Scolastico 2021/2022 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – 

Insegnante Prof.ssa   Dania GIANNINI 

 

Libro di testo consigliato “Competenze Motorie” Autori E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marellae, 

A. Sbragi . Ed.  G.D’Anna 

 

Ore di lezione: trimestre  n. ore 22 pentamestre n. ore 20 ( +12 da svolgere) 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. B del liceo Linguistico, composta da n. 19 studenti, ha partecipato attivamente alle 

lezioni ed alla maggior parte delle attività proposte durante tutto il corso di studi superiori, comprese le 

attività complementari e i campionati sportivi studenteschi  

I giochi sportivi sono stati svolti nei primi tre anni di corso e si sono interrotti a marzo 2020 per il rispetto 

delle misure urgenti finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 

19.  La situazione sanitaria ha chiaramente cambiato le priorità e le modalità di lavoro, che si sono 

adeguate costantemente alle norme di sicurezza, la classe ha nel complesso risposto positivamente ed ha 

dimostrato capacità di adattamento.  Nel corso degli anni si sono delineati gruppi di lavoro differenziati 

sia nell'impegno che nell'approccio al lavoro pratico. Alcuni alunni hanno manifestato nei confronti della 

materia discreto interesse, dimostrando disponibilità alle attività proposte e una buona ed attiva 

partecipazione alle attività sportive programmate, altri hanno evidenziato un impegno alterno. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi programmati, il profitto conseguito è stato abbastanza 

buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni studenti hanno fatto apprezzare una crescita culturale che ha 

permesso di affrontare con loro diversi argomenti anche a livello delle conoscenze.  

Dal punto di vista disciplinare, non ci sono state situazioni di rilievo, anche se alcuni alunni hanno fatto 

evidenziare un calo di partecipazione e di impegno fattivo nel periodo di limitazione delle attività 

pratiche per rispetto delle norme anticovid. 

La classe inoltre è stata impegnata in molte attività collaterali come conferenze, assemblee, ecc. che 

hanno spesso coinciso con l’orario di lezione.  

Buono è stato il rapporto con la docente improntato al rispetto ed alla correttezza. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI 

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

• Potenziamento delle capacità condizionali. 

• Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria, capacità 

relazionale) 

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

muscolari. 

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

• Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 

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

costume di vita anche per un sano confronto agonistico. 

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

• Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole.                                       

• Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra 

 

 CONTENUTI 

• Test iniziali sulle capacità motorie. 

• Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. Es. di attivazione motoria generale. 

• Attività ed esercizi a carico naturale 

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

• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

• Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. Es. di equilibrio dinamico  

• Esercizi di stretching e mobilità generale. 

• Esercizi di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche 

• Esercizi di potenziamento della forza, velocità e resistenza.                       

• Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

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

• Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 

• Atletica Leggera tecnica ed esecuzione: partenza dai blocchi, corsa veloce, corsa di resistenza, corsa 

ad ostacoli (100/110m), staffetta 4X100, salto in lungo, 400 metri, getto del peso, lancio del disco. 

• Giochi di squadra: pallavolo- calcetto- pallacanestro 
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL' ANNO SCOLASTICO 2021/22:  

Tutte le lezioni si sono svolte individualmente nel rispetto delle distanze e delle modalità indicate dalla 

normativa anti covid 19 per la scuola. 

Lezioni frontali on line di approfondimento culturale sugli argomenti teorici previsti. 

Lezioni frontali di allungamento, potenziamento e controllo posturale e respiratorio.  

Utilizzo di funicella e attrezzi individuali 

Lezioni con circuiti di lavoro in ambiente domestico o in palestra a tempo in serie e ripetizioni 

METODO DI LAVORO 

Lezione frontale. Lavoro individuale. Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, 

correzioni individuali e globali. 

MEZZI e STRUMENTI 

Palestra. Campo sportivo e pista di atletica. Libro di testo e supporti audiovisivi. Piccoli attrezzi 

personali o sanificati ad ogni consegna.  Libro di testo e supporti audiovisivi anche con l'utilizzo di 

internet 

VERIFICA 

§ Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e sull’osservazione diretta del lavoro 

§ degli alunni e sull’uso degli attrezzi. 

§ Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 

§ Test sulle capacità motorie. 

§ Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 

§ Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel corso 

dell’anno scolastico. 

VALUTAZIONE  Il processo di valutazione terrà conto: 

§ dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 

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

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

§ dell’uso dei linguaggi specifici 

§ della capacità di rispettare persone e regole 

§ della capacità di rielaborazione personale, dell’autonomia e dell’autocontrollo raggiunto 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Programma pratico (svolto nel quinquennio) 

• Allenamento alla resistenza aerobica, es. di recupero. 

• Es. di attivazione motoria generale. 

• Attività ed esercizi a carico naturale 

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

• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

• Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

• Es. di stretching e mobilità generale. 

• Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

• Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

• Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

• Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 

• Atletica Leggera tecnica ed esecuzione: partenza dai blocchi, corsa veloce, corsa di resistenza, corsa 

ad ostacoli, staffetta 4X100, salto in lungo, 400 metri, getto del peso, lancio del disco. 

 

Programma teorico ad integrazione del programma pratico 

• Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate 

• Conoscenza delle regole della pallavolo.  

• Capacità motorie coordinative e condizionali 

• L’allenamento  

• I meccanismi energetici 

• Sport e salute. 

• Alimentazione e sport.  

• Patologie connesse all’alimentazione  

• Paramorfismi e dismorfismi. Postura e salute 

• Dipendenze, doping e principali metodiche dopanti  

• Traumatologia dello sport e norme di Primo Soccorso 

• Olimpiadi Antiche e moderne  

• Paraolimpiadi e inclusione  

• Argomenti vari proposti dagli alunni (approfondimenti di alcuni sport) 
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Programma di Educazione Civica (6 ore )  

Sviluppo sostenibile Ob. 3 Salute e benessere 

• Norme di prevenzione di primo soccorso, secondo i principi di traumatologia fisica e sportiva 

• Problematiche connesse alla pratica di doping sportivo 

 

 

Montepulciano, 15 maggio 2022                                    Professoressa Dania Giannini 
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8.11. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof. FURIO ORAZIO DURANDO 

 

I.I.S.S. “A. Poliziano” – Montepulciano (SI) 

Classe: V B Linguistico      

A.S.: 2021/22 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof. Furio Orazio DURANDO 

Libro di testo: S. Settis, Arte. Una storia naturale e civile (ed. verde), vol. III, Einaudi Scuola; 

dispense fornite in formato digitale dal docente, opera del docente; immagini e link da internet; 

fotocopie di testi del docente e collegamenti digitali a testi scritti dal docente. 

Ore svolte: 26 (trimestre); 22 (pentamestre) al 5 maggio 2021. Educazione civica: 1 

(trimestre); 2 (pentamestre). 

 

Giudizio sulla classe 

 

Ho insegnato Storia dell’arte in questa classe in tutto il triennio. Sin dall’inizio mi sono trovato molto 

bene dal punto di vista umano, trattandosi di un gruppo ben assortito, vivace, curioso, anche se a volte 

un po’ troppo rumoroso e dispersivo durante lo svolgimento delle lezioni o nella conduzione del 

confronto in aula. Col tempo, l’acquisizione di un metodo di studio e di una sistematicità adeguata alle 

singole esigenze, la formazione liceale umanistica e tecnica insieme prevista dalla mia materia può 

dirsi realizzata con livelli di rendimento medi più che discreti e con alcune eccellenze conclamate, ma 

anche con una non piccola pattuglia di ragazzi in gamba, e comunque tutti abbastanza solidamente al 

di sopra di un livello di oggettiva e non indulgente sufficienza. 

Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi anni con questi allievi (troppo spesso si tende a parlare di 

lavoro   sugli o per gli allievi, dimenticando che senza un loro atto di fiducia, confidenza e affidamento 

non esiste docente, per quanto fenomenale, che possa raccogliere risultati apprezzabili!): una  

soddisfazione  che  va  dal  piano  didattico a quello umano. 



 

 93 
 

Nel rapporto con me gli studenti sono stati tutti corretti, collaborativi e rispettosi. Ho fondati  motivi   

per  ritenere   che   la   classe affronterà l’esame  raggiungendo risultati congruenti col rendimento 

complessivo che in questo triennio hanno avuto la maggior parte dei suoi elementi, e fra questi sono 

alcuni che non esito a definire di ottimo livello per la serietà, l’assiduo impegno, la partecipazione al 

dialogo con vivo interesse. Solo alcuni hanno a volte palesato una certa indolenza e passività che la 

linea comportamentale da me manifestata e l’esempio degli altri non hanno smosso. 

Due sole ore settimanali per una disciplina tanto ricca, come è stato più9  volte osservato nelle sedi 

opportune, sono in sé insufficienti; quest’anno, poi, il tempo effettivo a esse riservato è stato 

penalizzato dal frequente ricorso a DAD e DID e dal fatto che il tempo effettivo per fare lezione era di 

1 ora e 40’. Fra quest i disagi ci sono quelli causati anche dai problemi personali del docente, che ha 

dovuto a volte assentarsi da scuola per assistere l’anziana madre gravemente malata e poi deceduta, il 

monte-ore svolto è stato inferiore di un 25% al desiderato. 

In ogni caso, si possono dire pienamente raggiunte, ovviamente con livelli diversi di profitto e di abilità, 

le conoscenze programmate: 

• conoscere i capisaldi ideologici e materiali e il profilo storico dell'arte contemporanea; conoscere le 

tecniche delle creazioni architettoniche e artistiche nel contesto storico e culturale della civiltà 

occidentale nel periodo in oggetto; 

• conoscere approfonditamente il linguaggio specifico della disciplina; 

• conoscere gli strumenti didattici di supporto allo studio della storia dell’arte: biblioteche, iconoteche 

virtuali, musei etc. 

 

Lo stesso può9  dirsi per le competenze programmate: 

• saper illustrare il profilo storico, il percorso ideologico e le espressioni dell’arte 

contemporanea; 

• saper illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche studiate; 

• saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte 

collocandola nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento; 

• saper  utilizzare  con  buone  proprieta9 ,  familiarita9  e  scioltezza  il  tono  e  il  lessico  specifici della 

disciplina; 

• sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici idonei.  

 

Parimenti dicasi delle capacità: 

• accostarsi allo studio dei fenomeni artistici con una prospettiva solidamente  

interdisciplinare e con forte senso storico; 
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• essere consapevole della rilevanza del patrimonio storico-artistico ai fini del processo di formazione 

culturale e umana dell’individuo; 

• riconoscere il valore comunicativo dell’opera d’arte e del fenomeno artistico nel contesto culturale 

della civiltà; 

• cogliere la qualita9 e la rilevanza dei campi di applicazione del sapere storico-artistico. 

 

Contenuti del programma effettivamente svolto al 05.05.2022 per macroargomenti. 

 

           Neoclassicismo 

- Prima del Neoclassicismo. Architettura, scultura e pittura rococò9  nel Settecento. 

- Definizione, cronologia e fasi del Neoclassicismo. Il ruolo dell’Illuminismo nella nascita del 

Neoclassicismo. Le scoperte archeologiche, gli studi di antichità, la nascita dei musei archeologici, il 

collezionismo privato, le accademie di belle arti e la nuova istruzione artistica. 

- Lo sviluppo delle arti applicate e il design. Serialità dei processi produttivi nell’artigianato artistico: le 

manifatture ceramiche in Inghilterra e Italia. 

- Il Grand Tour e la cultura dei souvenirs artistici: ritratti, paesaggi, vedute, capricci. 

- Le mode neoclassiche e la nascita del concetto di “moda”. 

- Le resistenze al Neoclassicismo. Rococo9 , eclettismi ed esotismi cosmopoliti. 

- Il palladianesimo di R. Boyle of Burlington e le teorie architettoniche neoclassiche. 

- L’architettura neoclassica e le sue correnti: elementi di classificazione. 

- La corrente utopista. 

- L’ispirazione degli utopisti. Esempi di urbanistica ideale dal ’400 al ’700. 

- L’architettura neoclassica di stretta osservanza antichista. 

- L’architettura neoclassica di osservanza mista. 

- “Architettura degli Ingegneri” ante litteram in stile neoclassico. 

- Il Neoclassicismo cristallizzato e accademico dell’Ottocento maturo e tardo in architettura. 

- Le teorie estetiche di J.J. Winckelmann e la nascita della storia dell’arte antica. 

- A. Canova. 

- B. Thorvaldsen. 

- Il rinnovamento della pittura in Inghilterra. 

- J.M. Vien e la traduzione dell’antichita9 classica nello spirito Rococo9 . 

- J.L. David. 

- Le scuole davidiane. 

- La deriva romantica del Neoclassicismo francese. 

- J.A.D. Ingres. 
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- F. Hayez neoclassico. 

- La pittura neoclassica italiana. 

            Dal Neoclassicismo al Romanticismo 

• Fra spirito tardo Barocco e Preromanticismo: G.B. Piranesi e J.H. Fuessli. 

• F. Goya 

Romanticismo 

• Il Romanticismo italiano. La scultura romantica in Italia. 

• F. Hayez: l’evoluzione romantica. 

• Il Romanticismo francese. 

• T. L. Ge5ricault e E. Delacroix 

• Il Romanticismo inglese. 

• J. Constable. 

• J.M.W. Turner. 

• Il Romanticismo tedesco. 

• C.D. Friedrich. 

           Dal Romanticismo al Realismo 

• Il  quadro  artistico  alla  meta9  dell'Ottocento.  Il  caso  francese.  Il  Pompierismo.   

• Il quadro storico e ideologico dopo il 1848, fra seconda fase della Rivoluzione Industriale e inizio 

delle lotte di classe. La situazione in Francia. 

           Realismo e linguaggi di realtà 

• E. Meissonier. 

• Fondamenti ideologici ed estetici del Realismo francese. 

• G. Courbet. 

           CLIL Units 

• John Constable's The Hay Wain and Wivenhoe Park, Essex. 

• Joseph Mallord William Turner’s Rain, Steam, Speed. 

 

N.B.:  alcune  unità didattiche  sono  state  sviluppate  anche  in  lingua  inglese  in  ossequio  alla 

programmazione C.L.I.L. Data la tipologia del liceo, si ritiene automatico procedere a una sommaria 

verifica delle conoscenze dei contenuti della disciplina anche in lingua inglese. 
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Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Tipologia delle prove utilizzate 

 

La  verifica  dell'efficacia  del  lavoro  svolto  dagli studenti  nel  corso  del  triennio  si  e9  basata  su due 

valutazioni per periodo, di tipo sommativo e comprendenti interrogazioni scritte con domande a 

risposta aperta, miranti ad addestrare gli allievi al colloquio d’esame; oppure brevi composizioni scritte, 

utili a preparare allo svolgimento della traccia d’ambito letterario e artistico della I prova scritta; e di 

tipo formativo, basate su un’analisi complessiva della quotidiana verifica dei livelli di attenzione, 

partecipazione, interesse e preparazione spicciola esperita settimanalmente nel corso del periodo. Nel 

pentamestre di quest’ultimo anno ho proposto lezioni-dibattito in base alle quali ho potuto confermare 

o variare le valutazioni. 

Lo  svolgimento  delle  prove  scritte  e9  stato  annunciato  sempre  con  due  settimane  d’anticipo. Non  è   

stata  prevista  che  eccezionalmente,  solo  l’ultimo  anno,  la  calendarizzazione  delle interrogazioni 

orali. 

L'interrogazione ha compreso domande su tematiche generali (inquadramenti storici, collegamenti 

storico-culturali, profili di movimenti o di autori) e su opere. Ogni opera doveva essere riconosciuta, 

indicata con titolo, eventuale autore, cronologia, materiale, dimensioni generiche ed eventuale corrente 

di appartenenza. Seguivano la sua analisi tecnico-formale e compositiva con eventuali cenni sulla sua 

genesi, l’enucleazione del suo messaggio e la valutazione del suo significato storico specifico e 

contestuale. Hanno costituito momenti di verifica formativa significativi le dimostrazioni di 

aggiornamento del proprio studio (p.es. rispondere a domande del docente durante la lezione) e tutti gli 

atteggiamenti didatticamente positivi e attivi (la cura nel prendere appunti, la pertinenza negli 

interventi, la disponibilità9  a lavorare a progetti di approfondimento etc.). 

Le valutazioni sono state date da 1 a 10 in base ai seguenti parametri: conoscenza, comprensione, 

operatività. 

 

             Conoscenza 

1 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica e dei percorsi pregressi  

2 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica 

3 – molto scarsa 

4 – scarsa e disarticolata 

5 – mnemonica ed equivoca 

6 – puramente mnemonica e scarna, ma sostanzialmente corretta, benché priva di connessioni ad altri 

contenuti disciplinari 
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7 – essenziale e corretta, connessa ad alcuni contenuti disciplinari 

8 – accurata, ordinata e connessa a contenuti intradisciplinari e pluridisciplinari 

9 – completa, arricchita da approfondimenti autonomi e connessioni intradisciplinari e   pluridisciplinari 

10  esaustiva, arricchita da notevoli approfondimenti autonomi e 

connessioni   intradisciplinari e pluridisciplinari. 

 

            Comprensione 

 

1 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti e pregressi connessi a quelli oggetto della 

verifica 

2 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti  

3 – molto scarsa 

4 – scarsa 

5 – equivoca 

6 – essenziale, benche5 incompleta 

7 – corretta 

8 – completa e consapevole 

9 – completa, consapevole e rimeditata 

10 – totale, profonda e arricchita da notevoli meditazioni personali e autonome. 

 

           Operatività 

 

1 – non rivela capacita9 di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica e pregressi 2 – non 

rivela capacita9 di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica 

3 – capacita9 di analisi e livello di espressione pressoche5 nulli 

4 – capacita9 di analisi pressoche5 nulla e scarsa capacita9 espressiva 

5 – compie analisi limitate, incomplete o parzialmente errate; si esprime poco chiaramente e non 

si avvale del lessico tecnico 

6 – compie analisi essenziali ma corrette; si esprime con sufficiente chiarezza, ma usa con difficoltà9 

il lessico tecnico 

7 – compie analisi discretamente ampie e scolasticamente corrette; si esprime in modo corretto e 

usa abbastanza appropriatamente e diffusamente il lessico specifico 

8 –  rivela  buone  capacità  di  analisi,  apprezzabile  capacita9  di  sintesi  e  si  esprime  in  modo 
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adeguato anche attraverso il lessico tecnico 

9 –  rivela  ottime  capacita9  di  analisi,  elabora  sintesi  personali  e  si  avvale  di  un’espressione 

ricca, autonoma e articolata; utilizza con sicurezza, pertinenza e varieta9 il lessico tecnico 

10 – rivela eccellenti capacità9  di analisi e sintesi, elabora ed espone con estrema scioltezza e 

pertinenza linguistico-lessicale generica e tecnica i contenuti arricchendoli di personali 

approfondimenti critici. 

 

Montepulciano, 15/05/2022 

 

Furio Orazio Durando 
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8.12. RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. ssa SILVIA RIZZO 

 

Percorso disciplinare V B Liceo Linguistico 

IIS A.Poliziano    a.s. 2021/22 

Disciplina: IRC 

Docente: Rizzo Silvia 

Testo in adozione: Arcobaleni   Luigi Solinas      Editore SEI 

 Il lavoro in classe è stato costantemente integrato da approfondimenti e slides in power point curate dal 

docente e da lavori fatti dagli allievi nel laboratorio multimediale 

Ore svolte 30 

Andamento della classe: come insegnante titolare ho preso la classe gli ultimi tre anni, gli alunni 

avvalentisi dell’insegnamento di IRC sono 17 sono per la maggior parte femmine, solo quattro maschi 

ben inserirsi nel dialogo educativo. Tutti hanno collaborato con più o meno impegno a fasi alterne, anche 

le alunne con PDP hanno lavorato con una certa costanza. La classe è omogenea nelle capacità e 

nell’interesse, anche se la volontà e applicazione sono altalenanti, hanno lavorato con una certa 

superficialità, ma tutti hanno migliorato e consolidato conoscenze e competenze. Punti forza: la crescita 

costruttiva in questi tre anni, in cui sono passati da una lezione caotica e spesso diseducativa, ad una 

lezione collaborativa ed interessante per tutti.  Criticità: hanno svolto le attività assegnate in modo 

scolastico, lo studio è rimasto spesso finalizzato al momento della verifica. 

Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono tre: un primo gruppo si distingue per 

un’applicazione costante e un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive, con 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra in un livello soddisfacente 

con un discreto sviluppo delle abilità e un’applicazione nel complesso adeguata. Infine un terzo gruppo 

che presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale, che rivelano incertezze metodologiche e 

un approccio allo studio superficiale. 

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

Conoscenze: Etica, il valore della persona umana, il valore della libertà, lotta alla discriminazione e 

all’intolleranza, contro ogni forma di incitamento all’odio in un contesto di pluralismo culturale, lotta al 

razzismo e ad ogni forma di xenofobia le nuove sfide della contemporaneità.  

Abilità: cogliere l’incidenza e la presenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. Individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. Riflettere sul metodo con il quale decidere di 

scegliere in maniera autenticamente umana, nel rispetto della libertà di tutti 
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Competenze : motivare le proprie opinioni, confrontandole con la visione cristiana, riconoscere il valore 

etico della persona e la sua dignità, essere consapevoli del valore della memoria nella ricerca di un futuro 

improntato alla ricerca del bene comune, riflettere sulle testimonianze offerte da personaggi autorevoli 

testimoni spesso vittime della discriminazione anche in periodi diversi, che attraverso un esercizio 

appassionato e responsabile della propria libertà hanno contribuito a rendere migliore la comunità 

umana. 

 

Contenuti trattati: 

Il significato dell’etica, il concetto di etica cristiana 

Il concetto di libertà filosofia e morale 

Le varie libertà 

La libertà di scelta 

Il concetto cristiano di libertà  

Visione del film God’s not dead 2 sulla libertà religiosa 

Paesi dove alcune libertà sono negate 

La schiavitù antica, la schiavitù nella cultura classica 

I valori cristiani che hanno portato all’abolizione della schiavitù antica 

Gli interessi economici da cui parte il colonialismo e il razzismo 

Introduzione al razzismo 

Martin Luther King biografie e analisi del suo pensiero 

La musica contro il razzismo 

Gli spirituals i canti religiosi americani 

I gospel e la musica nera 

Il razzismo in Europa 

Gobineau e le leggi razziali 

Irena Sandler il coraggio della verità 

Cesare Lombroso il razzismo in Italia 

Il razzismo oggi George Floyd e Willy Monteiro 

Il pregiudizio, la radice del razzismo. 

Personaggi simbolo della libertà e della lotta alla discriminazione 

La posizione della Chiesa nel dibattito sul razzismo 

Educazione civica ore svolte 4 cittadinanza e costituzione:  

1938 le leggi razziali. I diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali, etniche religiose e 

linguistiche  
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Metodologie: 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento è stato possibile attuare una pluralità di modelli, 

che hanno tenuto conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, teologico 

sistematica, fenomenologica, antropologica e storica. Abbiamo così svolto: lezioni frontali, dibattiti a 

tema, slides con approfondimenti, ricerche personali, proiezione di film e documenti cinematografici, 

ascolto di brani musicali. Durante la DID, abbiamo utilizzato la classe virtuale su MEET.  

Criteri di valutazione:  

La valutazione è stata effettuata attraverso l’osservazione, il dialogo e prove orali. I giudizi hanno tenuto 

conto dei seguenti criteri: coerenza con l’argomento proposto, capacità critiche e di rielaborazione, 

capacità di analisi e sintesi e di collegamento interdisciplinare, acquisizione del linguaggio specifico, 

impegno, partecipazione, comportamento ma anche frequenza e interazione nelle attività.  

 

Montepulciano, 15 maggio 2022                                               Professoressa Silvia Rizzo 
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FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa LISA BUCIUNÌ 

(Coordinatrice di classe) 

Lingua e letteratura italiana   

Prof.ssa ANTONIA FANELLI Lingua e cultura inglese  

Prof.ssa CLAUDIA CULIVICCHI Lingua e cultura spagnola  

Prof.ssa BARBARA FORSONI Lingua e cultura francese  

Prof. LUCA SAPIENZA Storia e Filosofia  

Prof.ssa BARBARA BIANCHINI Matematica  

Prof.ssa SOFIA BIAGI Fisica  

Prof.ssa RITA BIAGINI Scienze naturali  

Prof. FURIO ORAZIO DURANDO Storia dell’arte  

Prof.ssa DANIA GIANNINI Scienze motorie e sportive  

Prof.ssa SILVIA RIZZO Religione cattolica  

Prof.ssa EDINAMARA RUFINO Conversazione lingua inglese  

Prof.ssa VERONICA DINAMARCA Conversazione lingua spagnola  

Prof.ssa SYLVIA GUITTON Conversazione lingua francese  

 

LA COORDINATRICE DI CLASSE                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa LISA BUCIUNÌ                                                                Prof. MARCO MOSCONI 
 

Montepulciano, 15 maggio 2022 


