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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 Presentazione della classe nel triennio  

 

       La classe 5 sezione A del Liceo delle Scienze Umane è costituita da ventisette alunni, 

venticinque femmine e due maschi residenti principalmente a Montepulciano e nei comuni 

limitrofi. Cambiamenti significativi nella struttura del gruppo classe si sono verificati già al termine 

del primo anno, quando il numero dei componenti si è leggermente ridimensionato, in quanto 

inizialmente erano 31 alunni, e ciò ha determinato  la creazione di un gruppo differente rispetto a 

quello iniziale, molto numeroso lo stesso, ma un po‟più gestibile nel lavoro in classe, più 

collaborativo e motivato. Dal secondo anno in poi la fisionomia della classe si è mantenuta 

essenzialmente simile a quella attuale, con alcuni inserimenti che comunque non hanno modificato 

gli equilibri interni, sempre molto scissi. Soprattutto durante il triennio liceale una buona parte degli 

alunni ha intrapreso un percorso di crescita personale, educativa e culturale, che è stata determinata 

anche da un graduale aumento dell‟interesse e della motivazione e da un rafforzamento dei legami 

con i docenti e con l‟istituzione scolastica, verso cui gli studenti hanno mostrato sempre un 

particolare senso di appartenenza. Le attività scolastiche ed extrascolastiche sono state accolte, in 

certi casi, con un atteggiamento disponibile e, in altri, con sincero interesse e con entusiasmo e ciò 

ha contribuito a creare in classe sia un clima sereno e favorevole all‟apprendimento, sia una rete di 

relazioni affettive non solo fra gli stessi studenti, ma anche tra discenti e docenti. Sotto l‟aspetto 

disciplinare e comportamentale gli alunni si sono dimostrati corretti e rispettosi delle norme di 

convivenza a scuola e, laddove si è presentata la necessità, hanno condiviso con disponibilità 

momenti di confronto e di dialogo anche con i soggetti più deboli e incerti. A tal proposito va 

rilevata però una spaccatura in due della classe che si è protratta nei cinque anni, in cui si è vista 

una parte molto collaborativa e attiva e l‟altra, circa la metà, molto silenziosa e poco partecipativa, 

vuoi perché inibita dalla metà più attiva, vuoi per caratteristiche caratteriali che connotano molto la 

componente delle alunne più timide e riservate.  

L‟esperienza della didattica a distanza ha confermato questa analisi: gli studenti anche in DAD 

hanno assunto un comportamento complessivamente corretto, collegandosi con puntualità alle 

lezioni online, e solo raramente si è presentata la necessità di richiamarli all‟ascolto e al rispetto 

delle regole, ma anche in quel frangente si è riprodotta la frattura netta che sussisteva nelle lezioni 

in presenza. La parte più viva e attiva faceva interventi e domande anche con la didattica a distanza, 

quella più silente e riservata rimaneva ancor più silenziosa e timida. È quindi evidente e opportuno 

sottolineare che proprio in DAD la partecipazione attiva e costruttiva si è limitata ad un numero 

ristretto di elementi che, a distanza così come in classe, è intervenuto durante le lezioni per chiedere 

chiarimenti o per approfondire certe tematiche oggetto di studio anche in una prospettiva 

pluridisciplinare. La didattica a distanza ha infatti accentuato il divario fra un gruppo, che si è 

sempre mostrato più partecipe e curioso, e un altro che invece ha svolto l‟attività didattica con un 

atteggiamento sicuramente corretto, ma non particolarmente attivo e costruttivo. Il profilo della 

classe quindi evidenzia due caratteri ben distinti come se due classi fossero contenute in una sola. 

Per questo all‟interno della classe, che è piuttosto numerosa e risulta come è naturale, eterogenea 

quanto a interessi ed esperienze personali, capacità cognitive e stili di apprendimento, si possono 

distinguere due diversi gruppi. 

 

Primo gruppo. A questo primo gruppo appartiene circa un quarto dei componenti della classe, che 

si è distinto, soprattutto nel triennio del percorso liceale, per la buona volontà, per l‟impegno, per la 

motivazione e per un efficace e maturo approccio allo studio. In questi casi sono stati evidenti i 

progressi rispetto ai livelli di partenza, progressi registrati per lo più a livello motivazionale e 

metodologico: gli studenti infatti hanno decisamente migliorato il loro metodo di lavoro, 

acquisendo maggiore autonomia nello svolgimento delle attività a scuola e a casa e dimostrando 
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una maturazione, che concretamente si è tradotta in un ampliamento delle abilità di operare 

collegamenti non solo all‟interno della singola disciplina, ma anche fra discipline diverse sulla base 

di argomenti e suggestioni comuni. Questo salto qualitativo è stato possibile grazie non solo a un 

impegno regolare e costante, ma anche e soprattutto a una crescita dell‟interesse e della curiosità 

verso quanto è stato loro proposto, così che essi sono riusciti a sviluppare più sicure capacità 

logiche, di apprendimento e di rielaborazione personale dei contenuti. Sul piano espositivo alcuni 

soggetti, prima più fragili e meno sicuri, hanno mostrato miglioramenti nella gestione del discorso 

scritto e, soprattutto, orale grazie principalmente all‟esercizio e alla determinazione, che hanno 

consentito loro di progredire proprio a partire dalla consapevolezza dei propri errori. Pertanto i loro 

risultati si attestano su livelli buoni sia nelle prove scritte e molto buoni  in quelle orali.  

 

Secondo gruppo. Questo secondo gruppo comprende il resto della classe e contiene elementi che, 

seppur seri, volenterosi e attenti nel lavoro in classe, si sono mostrati incerti soprattutto in fase 

espositiva e rielaborativa o a causa di insicurezze personali e caratteriali o, ancora di più, per 

difficoltà sul piano metodologico, così che spesso si sono affidati a uno studio mnemonico dei 

contenuti, senza affrontare il lavoro in maniera matura con un approccio critico-riflessivo verso le 

questioni emerse nella trattazione di certe tematiche disciplinari. Questi studenti, alcuni anche di 

indole timida e riservata, si sono mostrati spesso non pienamente sicuri delle proprie competenze e 

capacità e perciò non hanno sempre partecipato attivamente e costruttivamente all‟attività didattica, 

preferendo astenersi dall‟intervenire in modo spontaneo o limitandosi a interventi sollecitati dagli 

insegnanti. Tale gruppo ha raggiunto pertanto un livello di preparazione mediamente più che 

sufficiente, con valutazioni più alte nelle prove orali, nelle quali sono state apprezzate 

principalmente la buona volontà e la regolarità nello studio. 

Resta poi un  limitato numero di alunni che hanno manifestato, sin dal biennio liceale, fragilità a 

livello di preparazione e di competenze di base e, solo in rari casi, anche debolezze legate a un 

impegno inadeguato e a scarsa motivazione al lavoro. Soprattutto nel passaggio dal biennio al 

triennio tali fragilità iniziali, in certi casi, hanno determinato un rallentamento dei loro ritmi di 

lavoro e di studio e hanno fatto sì che venissero raggiunti a fatica gli obiettivi programmati. In 

alcuni soggetti sono emerse infatti difficoltà di acquisizione di abilità sempre più complesse e forti 

incertezze a livello metodologico, dal momento che, in certe occasioni e in certe discipline, essi 

hanno stentato ad adeguare il loro metodo di lavoro e di studio, ancora poco corretto e maturo, alle 

richieste dei docenti, che si sono fatte via via più impegnative negli ultimi anni del percorso liceale. 

Nella maggior parte dei casi queste carenze sono state compensate in classe con un‟applicazione 

costante e con un apprezzabile grado di attenzione durante le lezioni, mentre esse si sono rivelate 

spesso un ostacolo nella gestione del lavoro individuale a casa, che è stato a volte affrontato con 

superficialità e approssimazione. Da parte di questi studenti più incerti e fragili sono stati registrati 

risultati più soddisfacenti nelle verifiche orali, attraverso cui è stato possibile recuperare carenze di 

tipo espositivo e argomentativo, maggiormente visibili nelle prove scritte e legate principalmente a 

conoscenze lessicali e grammaticali non sempre sicure e approfondite. Tali carenze nell‟ultimo 

anno sono state accentuate dalle numerosissime assenze soprattutto nelle materie umanistiche e in 

particolar modo nelle ore di Letteratura latina, uno di loro segna il 68% di assenze in questa 

materia. 
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INFINE  

La classe nel triennio liceale ha seguito un percorso educativo-didattico in linea di massima 

regolare, anche se la continuità didattica è attestata per poche discipline (Lingua e letteratura 

italiana, Lingua e cultura latina, Storia, Filosofia). La continuità didattica non è infatti stata 

assicurata per la disciplina di Lingua e cultura inglese, il cui insegnamento ha coinvolto cinque 

diversi docenti nei cinque anni, uno per ogni anno. Cambiamenti di docenza hanno interessato 

anche le discipline di Matematica e Fisica, Scienze motorie e Scienze naturali la cui situazione si è 

stabilizzata solo a partire dal quarto anno. 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 A 

a.s. 2017-2018 
30* 3 28 1 

2 A 

a.s. 2018-2019 
25+3** 1 28 -------------- 

3 A 

a.s. 2019-2020 
28+1*** ----------------- 29 --------------- 

4 A 

a.s. 2020-2021 
28+1**** 

1 (anno all‟estero) 

+1 trasferimento 

ad altra scuola 

          28      ---------------- 

5 A 

a.s. 2021-2022 
28 ----------------            27 --------------- 

*Nel corso dell‟anno si trasferiscono ad altra scuola tre alunni, ma ne entra uno da altro istituto. 

Una ragazza respinta e un‟altra, dopo lo scrutinio, trasferita ad altra scuola. 

 ** Si aggiungono tre alunne provenienti dal Liceo Classico. Uno studente si trasferisce ad altra 

scuola durante il secondo pentamestre. 

*** Si aggiunge un‟altra alunna dal Liceo Scientifico, mentre a fine anno si trasferisce ad altra 

scuola un alunno. 

****Una ragazza si aggiunge proveniente dalla Romania, ma durante l‟anno si trasferisce ad altro 

istituto. Un‟altra alunna invece si trasferisce per l‟anno di studio all‟estero (Inghilterra) nell‟ambito 

del progetto “Intercultura”. 

 

 

 

 

 



7 

 

1.3 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Materie I 

anno 

II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Diritto 2 2    

Storia e Filosofia   2+3 2+3 2+3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

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 30 30 

 

*Antropologia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

** Con elementi di informatica al primo biennio 

*** Chimica, Biologia e Scienza della Terra 

 

1.4 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 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; 
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- 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. 

 

 
1.5 TITOLI PROGETTI: 

AZIENDE: 

BEACH & VOLLEY SCHOOL (2019-2020)- Raduni sportivi s.r.l. ………….alunni 3 

 

CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 2019-20-RISCHIO ALTO -(SB) 

 

(IIS POLIZIANI)……………………………………………………………….alunni 28 

 

DIGITAL OPEN DAY UNISI  2020-2021 UNIV. DI SIENA………………   alunni 14 

 

IL GIORNALISMO E IL GIORNALE DELLA CLASSE (2020-21) (SB)…..  alunni  28 

 

LIBRO SULLE STORIE POPOLARI (2019-20) C&P Adver Effigi snc……..  alunni 28 

 

LIBRORUM  DIES OPEN DAY 7 giugno 2020-21 IIS POLIZIANI…………..alunni 28 

 

PRODOTTO MULTIMEDIALE ESAME DI STATO 2021-22 SB……………alunni 27 

 

STAGE GIURISPRUDENZA  UNI SI  2021-22 ……………………………….alunno 1 
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1.6 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL PERCORSO CURRICOLARE 

Classe III 

- Esperienza per il PCTO a Bibione (3 alunni) 

- Corso della sicurezza sul lavoro 

- Futura Chianciano Gocce di Futuro 4.0 (10 novembre 2018). 

- Attività C.I.C. Sportello di ascolto. 

- Campionati sportivi studenteschi e torneo di pallavolo (fase di Istituto, fase 

distrettuale e fase  

provinciale). 

Tutte le attività previste nel pentamestre, a partire dal 9 marzo 2020, sono state 

sospese a causa della pandemia Covid 19. 

 

Classe IV 

-Corso online PCTO sul giornalismo 

- Attività di tutoraggio nei confronti degli alunni delle classi prime. 

- Attività di orientamento universitario: lezioni magistrali presso l‟Università degli 

Studi di Siena e partecipazione al Salone dello studente  online. 

- Attività  Sportello di ascolto psicologico in emergenza sanitaria Covid 19. 

Classe V  

- Tavola rotonda online sul tema dei femminicidi. 

- Attività Sportello di ascolto psicologico in emergenza sanitaria Covid 19.  

- Esperienza del PCTO: “incontri PCTO” per l‟esame di Stato. 

- Orientamento universitario: incontro area accademica Siena e Arezzo 

-Incontro online con il poeta Davide Rondoni: “Che cos‟è la natura? Chiedetelo ai 

poeti”. 

- Partecipazione all‟incontro sulla realtà aumentata, presso l‟aula magna dei Licei 

Poliziani: “Lezione del prof. G.Turchi sulla creazione di produzioni digitali 

immersive in realtà digitale e mista”. 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Arle-Chino, traduttore-traditore di due 

padroni”, presso il teatro Poliziano di Montepulciano. 

- Lezione magistrale del Prof. Massimo Cacciari: “Cosa significa democrazia?”, 

presso il Teatro Poliziano di Montepulciano. 
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 1.7 SETTIMANE STUDIO  

A seguito dell‟emergenza sanitaria Covid 19, la vacanza studio in Irlanda prevista per 

la classe III non è stata effettuata. 

 

 

 

 

 

1.8 CERTIFICAZIONI    

-PET: due studentesse 
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1.9 ELENCO DELLE MATERIE E DEI DOCENTI DEL TRIENNIO 

 

Materia Classi III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

 

Lingua e letteratura italiana  Prof.ssa Sofia 

Scaramelli 

Prof.ssa Sofia 

Scaramelli 

Prof.ssa Sofia 

Scaramelli 

Lingua e letteratura latina Prof.ssa Sofia 

Scaramelli 

Prof.ssa Sofia 

Scaramelli 

Prof.ssa Sofia 

Scaramelli 

Storia e Filosofia 

 

Prof. Andrea Pantaleoni Prof. Andrea Pantaleoni Prof. Andrea Pantaleoni 

Prof.ssa Giulia Giometti 

Scienze Umane Prof.ssa Enrica 

Facchielli 

Prof. Antonio Mamone Prof. Antonio Mamone  

Prof.ssa Matilde 

Piccirillo 

Inglese Prof.ssa Federica 

Monaco 

Prof.ssa Caterina 

Pellegrini 

Prof. Lorenzo Malvagia 

Matematica Prof. Franco Vigni 

 

Prof.ssa Barbara 

Bianchini 

 

Prof.ssa Barbara 

Bianchini 

 

Fisica Prof. Franco Vigni Prof.ssa Anna Garzillo Prof.ssa Anna Garzillo 

Scienze naturali Prof. ssa Gabriella 

Angiulli 

Prof.ssa Mabel Valeria 

Vetere 

Prof.ssa  Mabel Valeria 

Vetere 

Storia dell‟arte Prof.ssa Graziella 

Capitoni 

Prof.ssa Roberta Leoni Prof.ssa Roberta Leoni 

Scienze motorie Prof. Fabrizio Flamini Prof. Fabrizio Flamini Prof. Fabrizio Flamini 

Prof. Samantha Pasqui 

Religione Prof.ssa Giammarini 

Carla 

Prof.ssa Silvia Rizzo Prof. ssa Silvia Rizzo 
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1.10 COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 

Commissario 1 Prof.ssa Sofia Scaramelli Lingua e letteratura italiana e latina     A-11    

Commissario 2  Prof.ssa Matilde Piccirillo  Scienze Umane                                      A-18            

Commissario 3 Prof. Lorenzo Malvagia       Inglese                                                   AB-24 

Commissario 4 Bianchini Barbara                Matematica                                         A-26                              

Commissario 5 Leoni Roberta  Storia dell‟arte        A-17 

Commissario 6 Giometti Giulia                     Storia e Filosofia                              A-19                    

1.11 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

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

dell'educazione civica. 

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

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

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

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

totale di 33 ore annuali, con possibilità più elastiche, ai quali si aggiungono progetti di 

ampliamento dell‟offerta formativa coerenti alle finalità educative sopra citate. L‟insegnamento 

dell‟educazione civica è affidato ai docenti curriculari. 

Traguardi di competenza dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 

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

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

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

doveri; 

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

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

- allo sviluppo delle capacità di giudizio autonomo; 

- all‟esercizio della responsabilità personale e sociale. 

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

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BLinee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BLinee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
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- Possiede gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare pienamente e con 

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

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

costituzionale. Si orienta tra gli istituti essenziali dell‟ordinamento amministrativo italiano e 

europeo. 

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

autonomia. 

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

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

artificiale, etica della comunicazione, utilizzo dei media). 

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

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

diritti fondamentali dell‟uomo. 

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

esercitare il proprio diritto alla cittadinanza partecipativa, attraverso adeguate tecnologie digitali. 

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

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

dinamica, conferendo il giusto valore all‟attività fisica e sportiva. 

Criteri di valutazione 

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

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

Educazione civica (il docente di Diritto nelle classi per cui è prevista la disciplina, uno dei docenti a 

cui è affidata la contitolarità dell‟insegnamento nelle classi in cui non è prevista). 

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

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

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

alla valutazione dell‟Educazione civica. 

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

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

previste dal Regolamento d‟Istituto, la disponibilità al dialogo educativo e alla cooperazione con i 

compagni ed il corpo docente. 
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Prima delle sedute di scrutinio il coordinatore dell‟Educazione civica acquisisce le valutazioni dei 

docenti che hanno contribuito alla programmazione trasversale, per ciascuno studente e, sulla base 

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

Si riporta di seguito la tabella degli argomenti e delle ore di educazione civica svolti nella classe 4° 

e 5° A SU. 

1.12 PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE –SCHEMA ORARIO EDUCAZIONE 

CIVICA CLASSE  IV ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Classe IV 
A 

Liceo SCIENZE UMANE 

Disciplina Ore 
assegnate 

Di cui in compresenza 

Ore              Disciplina 

Unità di apprendimento/tematica 

RELIGION
E 

3 (1 nel 
trimestre e 
2 nel 
pentamest
re)  

  La difesa nella vita nella Costituzione 

  La tutela della vita nell’ordinamento 
giuridico italiano 

   

SCIENZE 5 ORE 
Pentamest
re 

  Alimentazione: malnutrizione e obesità 

  Salute infantile 

   

SCIENZE 
MOTORIE 

4 ORE    

  Educazione alimentare, in relazione 
all’attività fisica e sportiva, nonché di 
igiene personale che favorisce un 
buono stato di salute psicofisica. 

   

LETTERA
TURA 
ITALIANA 

4 ORE (2 
nel 
trimestre e 
2 nel 
pentamest
re) 

  L’abiura di Galileo, il rispetto delle 
regole imposte dalla Scienza. (vedi 
tematica attuale riferita al Covid). 

  La tematica della pena di morte dal 
testo di Cesare Beccaria “De’ delitti e 
delle pene” 

   

LETTERA
TURA 
LATINA 

2 ORE 
complessiv
e 

  L’educazione a Roma, maestri, retori e 
studenti dall’antichità ad oggi. 

   

   

MATEMAT
ICA e 
FISICA 

2 ORE 
+2 ORE 

  I big data 

   

   

INGLESE 5 ORE 
2 ore nel 
trimestre e 
3 nel 
pentamest

  Ridurre le disuguaglianze, brano su: 
“Black lives matter” 

  Ridurre le disuguaglianze:”Children’s 
labour during the industrial revolution” 
Poesia: “Chimney Sweeper” di W. 
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Totale 36 ore          

 
 

1.13 PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE – SCHEMA ORARIO     

 EDUCAZIONE CIVICA    CLASSE V ANNO SCOLASTICO 2021-2022     

 

Classe  5A SU Liceo delle Scienze Umane 

Disciplina Ore 

assegna- 

te 

Di cui in 
compresenza 

Unità di apprendimento/tematica 

Ore Disciplina 

Scienze motorie 

 

3+3 

Trimestre e 

pentamestre 

  Conoscere le norme di prevenzione di primo 

soccorso secondo I principi di traumatologia fisica 

e sportiva metodo BLS. Conoscere le 

problematiche connesse alla pratica di doping 

sportivo 

Letteratura Italiana 

 

 2 ore nel 

trimester 

+ 2 ore nel 

pentamestre 

  Trimestre: Dal Code Napoléon alla Costituzione 

italiana, attraverso lo Statuto Albertino.  

Nel pentamestre, lettura integrale del romanzo di 

Tozzi “Con gli occhi chiusi”, nell‟ambito del 

progetto di salvaguardia e valorizzazione del 

territorio, la campagna Toscana e la vita 

mezzadrile. 

Matematica 2/3 ore 

complessive 

  Le diversità: vita reale o virtuale, usare il web 

per acquisire informazioni in modo 

consapevole e responsabile. Asse cittadinanza 

digitale, promuovere l‟innovazione. 

 

Fisica 

 

 

2+2 

complessive 

  Trimestre: fonti rinnovabili e sviluppo sostenibile 

(2ore) 

Pentamestre: uso consapevole delle nuove 

tecnologie. 

   

re Blake 

   

FILOSOFI
A e 
STORIA 

2 ORE nel 
trimestre 
+ 4 ORE 
nel 
pentamest
re 

  La nascita del pensiero politico e il 
rapporto tra poteri 

  Diritti naturali e diritti positivi, bioetica 
e sessulità. 

STORIA 
DELL’ART
E 

3 ORE   La nascita del pensiero politico e i 
rapporti tra i poteri (potere politico, 
potere religioso) 

  Raggiungere l’uguaglianza di genere 
ed emancipare il genere femminile. 
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Storia e Filosofia 3+3  Trimestre I diritti imprescrittibili: diritto naturale e diritto 

positivo nella filosofia liberale. L‟utilitarismo. 

 

 

------------------------ 

Pedagogia 

 

 

------------------- 

3 ore 

 Pentamestre I diritti imprescrittibili: etica deontologica e  

società democratiche moderne. La Costituzione 

Italiana: interpretazioni 

  Sudditanza e  cittadinanza. 

Concetto di sussidiarietà, verticale ed orizzontale. 

Diritti e doveri individuali, soggettivi e collettivi. 

Scienze 

 

 

Inglese 

2/3 ore nel 

trimestre 

3 ore 

   

Terremoti, rischio sismico. Monte Amiata. 

  Suffragette e diritti della donna.  

A vindication of the rights of woman: with 

strictures on political and moral subjects. 

Storia dell‟arte 

 

1+2    La libertà delle avanguardie storiche. 

Letteratura latina 2 ore nel 

pentamestre 

  La schiavitù a Roma. Chi sono gli schiavi 

contemporanei? Il concetto di schiavitù nel 

mondo antico e in quello attuale. 

Religione 

 

 

1+1   La detenzione e le leggi italiane. La riducazione e 

in particolare riferimento al “fine pena mai” e la 

pena di morte. 

 

 

TOTALE ORE     44                                                                     
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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. 
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- 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. 

 
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 E DI APPRENDIMENTO IN AULA E  DURANTE 

LA DIDATTICA A DISTANZA NEL TRIENNIO. 

 

La Didattica, per l‟emergenza Covid-19, nel terzo anno scolastico si è sviluppato per la maggior 

parte con la didattica a distanza, marzo-giugno 2020.  

In quarta con una base dal 50% -75% degli alunni a scuola ed il rimanente in DAD, a settimane 

alternate, attraverso l‟utilizzo della piattaforma di Meet di Google Suite. Ci sono stati però brevi 

periodi in cui la didattica a distanza è stata svolta al 100%  (ottobre –gennaio 2021). E in quinta 

totalmente in presenza. 

Durante la Didattica a Distanza le lezioni sono state svolte secondo l‟orario previsto da ciascun 

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

dalle postazioni informatiche personali, esse hanno avuto una durata di non più di 45 minuti, con il 

rispetto anche dell‟intervallo di metà mattina. 

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

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

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

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

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

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il Registro elettronico in modo particolare è 

stato lo strumento nel quale sono state inserite comunicazioni, assegnazioni di compiti, verifiche e 

valutazioni. 

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

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

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

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

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

allo stress causato dalla situazione di emergenza. 

I docenti pertanto, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito educativo e formativo e 

di contrastare l‟isolamento e la demotivazione degli allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con numerose attività 

significative. 
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2.2.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO E 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. 

 

- Dizionari. 

 

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

 

- Fotocopie. 

 

- Materiale audiovisivo e fotografico. 

 

- Materiale multimediale. 

 

- Attrezzature di laboratorio. 

 

- Proiettori. 

 

- Computer. 

 

- Tablet. 

 

- Smartphone. 

 

- Attrezzi sportivi. 

 

- Registro elettronico. 

 

- Piattaforme informatiche. 

 

- Applicazioni informatiche. 
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2.2.3. SPAZI DELLA DIDATTICA 

 

- Aula. 

 

- Laboratorio multimediale. 

 

- Laboratorio di Scienze. 

 

- Aula audiovisivi. 

 

- 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 2021/2025, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani  

(www.sito.liceipoliziani.com). 

 

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 negli anni scolastici 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). 
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3  RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA  

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

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

processo di insegnamento/apprendimento e di maturazione culturale degli studenti secondo una 

logica di corresponsabilità educativa, sono state attivate le seguenti modalità di comunicazione con 

le famiglie: 

-  registro elettronico; 

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

novembre e aprile 

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

elettronico);  

- sito web dell‟Istituto. 

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

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

didattica in presenza a seguito del Covid-19. 

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

responsabilizzare i propri figli nell‟impegno scolastico, affinché non venisse vanificato lo sforzo dei 

docenti. La comunicazione tra l‟istituzione scolastica e le famiglie di fatto non si è quindi mai 

interrotta, ma, benché esse siano state informate tempestivamente dal Dirigente su ogni nuova 

disposizione presa in merito alla DAD attraverso la messaggistica del Registro elettronico, il sito 

dei Licei Poliziani e la pagina Facebook dei Licei Poliziani. Si sono svolti regolarmente i Consigli 

di classe in videoconferenza sulla piattaforma Meet di G Suite, al quale hanno partecipato, nella 

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

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

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

individuale.  
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4.SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 

 

Le PROVE invalsi si sono svolte nei giorni 8 MARZO 2022 e 11 MARZO 2022  per ITALIANO, 

in quanto la classe, molto numerosa, è stata spezzata in due in ordine alfabetico per problemi 

logistici, i primi quattordici l‟8 e la seconda metà l‟11 marzo.  

MATEMATICA il 5 e il 12 marzo e INGLESE  il 9 e 10 marzo 2022, sempre con lo stesso criterio. 

 

5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

-La simulazione della prima prova dell‟Esame di Stato di Italiano, si è svolta il giorno 14 maggio 

2022 durata cinque ore. Gli studenti hanno potuto usufruire del vocabolario della Lingua italiana. 

Sono state somministrate agli studenti sette tracce a scelta, tipologia A due tracce, tre tracce di 

tipologia B, due tracce di tipologia C, come da normativa vigente dell‟Esame di Stato 2022. 

 

-La seconda prova si è svolta il 5 maggio 2022 di Scienze Umane, articolata in due tipologie, testo 

espositivo-argomentativo suddiviso in due parti, tema e quesiti. 
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6.CRITERI DI VALUTAZIONE/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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6.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

6.1.1Griglia di valutazione della Prima prova scritta (Italiano) 

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 
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INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 
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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 A  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna.  Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente 

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 

10 
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 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 5 

 4 

 3 

 

• 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 
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• 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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6.1.2 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 
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INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 
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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 
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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 
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6.1.3 Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta 

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

 

COGNOME_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA___ 

 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

20 

 

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.    

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

 

Note: 

1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e 

compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati gli 

aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace 

della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto in 

relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

 

 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA 

C 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 15 

 13.5 

 12 

 10.5 

 9 

 7.5 

 6 

 

15 
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 Grav. Insuff.  4.5 

  

• 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 

 
 

 

Per le griglie di riconversione si consulterà la Tabella inviata dal Ministero per le tre 

tipologie. 
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6.1.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA 
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6.1.4 GRIGLIA VALUTAZIONE VALIDA PER L’ORALE 
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6.1.5 CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

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

elementi: 

- percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell‟anno scolastico; 

- media dei voti attribuiti; 

- progressione dell‟apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

- partecipazione alle attività didattiche; 

- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 

- impegno manifestato. 
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6.1.6  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

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

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

complessivo dello studente (almeno 4 descrittori su 6). 

 

Parametro → 

 
 
 

Frequenza 

 
 
Rispetto delle 
regole 

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

 
Interesse, 
disponibilità e 
apertura 
all’apprendimento 

 
Svolgimento delle 
consegne 
scolastiche  

 
Partecipazione alle 
lezioni e alle 
attività della scuola 
 

↓ Valore 

 

 
10 

 
ASSIDUA 
(massimo 3% 
assenze) 
 

 
 
PIENO E 
COSTANTE 
 

 
 
OTTIMA 
 

 
 
OTTIMI 
 

 
 
CONSAPEVOLE 
E PUNTUALE 

 
 
ATTIVA  

 
9 

 
REGOLARE 
(massimo 5% 
assenze) 
 

 
 
COSTANTE 
 

 
 
BUONA 
 

 
 
APPREZZABILI  
 

 
 
COSTANTE 

 
 
SODDISFACENTE 

 
8 

 
NON SEMPRE 
ASSIDUA 
(massimo 10% 
assenze) 
 

 
 
GENERALMENTE 
COSTANTE 
 

 
 
POSITIVA 
 

 
 
GENERALMENTE 
CONTINUI 
 

 
 
ABBASTYANZA 
REGOLARE 

 
 
ADEGUATA 

 
 

7 

 
 
INCOSTANTE 
(massimo 15% 
assenze) 
 

 
 
EPISODICHE 
MANCANZE 
DISCIPLINARI (1) 
 
 

 
 
NON 
SEMPRE 
CORRETTA 
 

 
 
LIMITATI 
 

 
 
DISCONTINUO 

 
 
NON SEMPRE 
ADEGUATA 

 
6 

 
DISCONTINUA 
(massimo 20% 
assenze) 
 

 
SANZIONI 
DISCIPLINARI 
NON GRAVI (2) 
 

 
POCO 
CORRETTA 
 

 
SCARSI 
 

 
CARENTE 

 
INCOSTANTE 

 
5 

 
IRREGOLARE 
(massimo 25% 
assenze) 
 

 
GRAVI SANZIONI 
DISCIPLINARI (3) 
 

 
SCORRETTA 
 

 
SPORADICI 
 

 
MOLTO 
CARENTE 

 
INADEGUATA 

 

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

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

(3) Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto, soggetti a gravi sanzioni disciplinari. 
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6.1.7 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), che il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di cinquanta punti. 

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

assegnato al termine della classe terza, della classe quarta e per l‟attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta e di attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all‟Esame di Stato così come indicato nell‟Allegato A dell‟O.M. n. 53 del 13 

marzo 2022. 

 

 Allegato A al D.lgs62/ 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 

 

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 
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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 Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna fascia di credito se lo 

studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti: 

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

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

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

certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno; 

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

 assiduità della frequenza (10% massimo di assenze); 

 interesse ed impegno al dialogo educativo; 

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

 partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici; 

 partecipazione ad attività complementari ed educative finalizzate all‟acquisizione di 

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

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

– Gruppo sportivo). 

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

oggetto di annotazioni per gravi scorrettezze o sanzioni disciplinari. 
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b) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all‟Esame di Stato con „voto di Consiglio‟, il 

Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo della fascia. 
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7.RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 
 

7.1 RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Materia:   ITALIANO 

Docente:    SOFIA SCARAMELLI 

Classe:   V sez. A Scienze Umane 

Anno scolastico:  2021/2022 

 

Testi in adozione 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, Pearson, vol. 3.1-3.2  

D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 

 

Ore di lezione 
Trimestre Pentamestre 

84 116 

all‟11maggio 

„22 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da ventisette ragazzi, due maschi e venticinque femmine. Dal momento che la 

continuità didattica è stata praticamente assicurata fin dal primo anno scolastico, la relazione che si 

è instaurata con gli studenti è positiva. 

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

la classe sia nettamente spaccata in due gruppi, alcuni di essi particolarmente brillanti e 

partecipativi, altri quasi totalmente passivi. 

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

sia mantenuto costante anche nelle lezioni a distanza, gli interventi o le richieste di chiarimenti non 

sono mai stati frequenti e comunque provengono quasi sempre dallo stesso gruppo di studenti. La 

partecipazione durante le lezioni, pertanto, non è particolarmente attiva se non da un‟unica parte 

della classe. 

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

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

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

negli elaborati scritti, difficoltà che sono per lo più compensate con l‟applicazione orale. Nel 

complesso, comunque, la scolaresca possiede discrete capacità di comprensione, apprendimento e 

di rielaborazione degli argomenti studiati. Si deve sottolineare inoltre che all'interno della classe 

emergono alcune personalità maggiormente diligenti e brillanti, che grazie ad un‟adeguata 

preparazione riescono ad ottenere buoni livelli sia nelle prove orali sia in quelle scritte. 

 

Bilancio didattico 

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

formativi e didattici, indicati nella programmazione iniziale e contenuti nel PTOF. Qui di seguito 

sono riportati gli obiettivi effettivamente raggiunti dagli allievi. 
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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 scritta previste per l‟Esame di Stato.  

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

formale di un testo letterario  

Obiettivi di competenza 

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

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

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

comunicativi.  

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

testi diversificati a seconda del destinatario e degli scopi comunicativi.  

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

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

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

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

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile.  

Obiettivi di capacità 

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

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

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

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

testo, autore ed epoca.  

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

tematiche antropologiche legate alla storia letteraria in programma, in modo tale da 

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

 

Metodologie 

L‟insegnamento della storia della letteratura ha seguito l‟ordine cronologico degli autori, ma si è 

operato separando la trattazione degli autori dell‟Ottocento da quelli del Novecento.  I vari 

argomenti sono stati comunque affrontati dando rilievo al rapporto degli autori e delle loro opere 

con il contesto storico e culturale di appartenenza, e sottolineando gli elementi di analogia e 

differenza tra gli scrittori di epoche diverse.  

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

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

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

ai testi presenti nel manuale sono stati analizzati anche brani forniti dalla docente e caricati sui 

materiali didattici.  Nella prima e nella seconda parte dell‟anno è stato dedicato spazio alla 

preparazione della Prima prova scritta, attraverso spiegazioni teoriche sulle varie tipologie ed 

esercitazioni, in previsione delle prove scritte dell‟Esame di Stato. 

Si sono infatti colte le opportunità che tale contesto poteva presentare; l‟insegnamento pertanto, pur 

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

testo sul quale si è spesso lavorato direttamente con sottolineature, annotazioni e rimandi; inoltre si 

è colta l‟occasione per esplorare molte  delle espansioni digitali offerte dal manuale, corredando la 

spiegazione attraverso brevi videolezioni, analisi interattive o approfondimenti.  

 

Tipologia e tempi delle verifiche 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato valutato in itinere attraverso i seguenti strumenti 

di verifica: 
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 attività quotidiana di studio in classe; 

 relazioni e compiti a casa; 

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

 verifiche orali: interrogazioni non programmate, talvolta esercitazioni scritte valide per 

l‟orale. 

 

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

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

Materiali didattici utilizzati 

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

di volta in volta, necessario e fruibile da parte degli alunni. In modo particolare durante la didattica 

a distanza sono state utilizzate tutte le piattaforme informatiche e tutte le applicazioni più opportune 

per lo svolgimento delle singole lezioni. 

Criteri di valutazione  

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

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

occasione della Didattica a Distanza. 

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

del metodo di studio e del progressivo apprendimento sulla base del livello di partenza. 

Contenuti disciplinari svolti  
Il Romanticismo: quadro storico e culturale  

Lettura e analisi di 

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

 M.me de Stäel, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni  

G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo  

Alessandro Manzoni: vita, pensiero e poetica, opere. 

Lettura e analisi di 

La lettera a Chauvet  

 Il cinque maggio  

Le tragedie : 

Da L’Adelchi, lettura e analisi di 

 Coro dell’atto IV  

I promessi sposi: analisi dell‟opera  

La classe aveva letto quasi all‟intero il romanzo al biennio. 

 

Giacomo Leopardi: vita, pensiero e poetica, opere 

Da lo Zibaldone lettura e analisi di 

 Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza  

 La rimembranza  

Da Le canzoni del suicidio, lettura. 

Dagli Idilli, lettura e analisi di 

L’infinito  

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 

Dalle Operette morali, lettura e analisi di: 

Dialogo della natura e di un Islandese  
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La ginestra, analisi del contenuto  

 

Il Positivismo, quadro storico e culturale 

Il Naturalismo, quadro storico e culturale 

Il Verismo: quadro storico e culturale  

 

Giovanni Verga: vita, pensiero e poetica, opere. 

Dalle Lettere, lettura e analisi di 

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

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

 Dedicatoria a Salvatore Farina”  

Dalla Prefazione ai Malavoglia, lettura e analisi di 

 I“vinti” e la “fiumana del progresso”  

 Da Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo  

 La lupa  

I Malavoglia, caratteristiche generali  

Lettura e analisi di 

 L’inizio dei Malavoglia  

 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia   

Da Novelle rusticane, lettura e analisi di: 

 La roba  

Da Mastro-don Gesualdo, caratteristiche generali  

Il campo sociale del Mastro-don Gesualdo  

Lettura e analisi di 

 La morte di Gesualdo 

  

IL DECADENTISMO 

Da Baudelaire: Perdita dell‟aureola 

Corrispondenze, analisi e commento al testo poetico  

L’albatro, analisi e commento del testo in oggetto. 

L‟età delle avanguardie: quadro storico e culturale  

Il Futurismo 

 Il primo manifesto del Futurismo  

 

Il primo Novecento: quadro storico e culturale. 

 

Italo Svevo: vita, pensiero e poetica, opere  

Una vita, caratteristiche generali  

Lettura e analisi di 

 «La nostra buona aria pura»  

Macario e Alfonso: le ali del gabbiano  

 Ci sono del tutto ignote le cause del suicidio  

Senilità, caratteristiche generali  

Lettura e analisi di 

 Inettitudine e “senilità”: inizio del romanzo  

 L’ultimo appuntamento con Angiolina  

 La pagina finale del romanzo: la «metamorfosi strana» di Angiolina  

La coscienza di Zeno, caratteristiche generali  

Lettura e analisi di 

 La “Prefazione” del Dottor S.  
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 L’ultima sigaretta  

 Lo schiaffo del padre  

 La proposta di matrimonio  

 L’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una cosa e il suo contrario  

 La vita è una malattia  

  

Il Decadentismo: quadro storico e culturale  

Gabriele D‟Annunzio: vita, pensiero e poetica, opere;  

Materiale didattico “Il piacere e la crisi dell‟estetismo” “I romanzi del superuomo” 

Da Il piacere, lettura e analisi di 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

 Una fantasia in “bianco maggiore”  

Da Le vergini delle rocce, lettura e analisi di 

 Il programma politico del superuomo  

Da Alcyone, lettura e analisi di 

 La sera fiesolana  

 La pioggia nel pineto  

Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica, opere  

Il fanciullino (vol. 5 p. 334)  

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

Da Myricae lettura e analisi di  

X Agosto (vol. 5 p. 373)  

Novembre (vol. 5 p. 380)  

Il Tuono 

Il lampo 

Dai Canti di Castelvecchio lettura e analisi di  

 

Il gelsomino notturno 

 

Lettura e analisi della Divina Commedia 
Paradiso 

 Canto I 

 Canto III 

           Canto VI 

           Canto XXXIII 

 

Da  ultimare dopo l’11 maggio: 

 

Luigi Pirandello. Vita, pensiero e poetica, opere  

Dagli Scritti, lettura e analisi di 

 Lettera alla sorella: la vita come «enorme pupazzata»  

 Le “ultime volontà” di Pirandello  

Da L‟Umorismo, lettura e analisi di 

 La crisi di fine secolo: la «relatività di ogni cosa»  

 L‟arte epica «compone», quella umoristica «scompone» 

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

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

Da Novelle per un anno, lettura e analisi di 

 Il treno ha fischiato  

 Il figlio cambiato  

 La carriola 
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 Tu ridi  

 C‟è qualcuno che ride  

Il fu Mattia Pascal, caratteristiche generali  

Lettura e analisi di: 

 Una «babilonia di libri»  

«Maledetto sia Copernico!»  

 Una tragedia buffa  

Adriano Meis entra in scena  

 Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino  

Lo “strappo nel cielo di carta”  

La lanterinosofia  

Adriano Meis e la sua ombra  

L‟ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba  

Sei personaggi in cerca d‟autore: trama e analisi  

Il giuoco delle parti: trama e analisi.  

 

 

 

 

 

  

Argomenti di Educazione civica 
 

Dal Codice Napoleonico allo Statuto Albertino alla Costituzione. 

 

 

Per le griglie di valutazione sia scritta che orale si fa riferimento al PTOF 2021-2023 pubblicato nel 

sito dei licei poliziani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DOCENTE 

 

Prof.ssa Sofia Scaramelli 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

7.2 PROGRAMMA E RELAZIONE DI LETTERATURA LATINA 
 

Materia: Letteratura Latina 

Docente: Prof.ssa Sofia Scaramelli 

Classe V  A 

Anno Scolastico: 2021-2022 

 

Libro di testo in adozione: Humanitas, Cultura e letteratura latina, Eva Cantarella e 

Giulio Guidorizzi. Vol.2, Einaudi Scuola, 2019. 

 
Ore di lezione due a settimana 

Trimestre Pentamestre 

30 60 all‟11maggio 

„22 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da ventisette ragazzi, due maschi e venticinque femmine. Dal momento che la 

continuità didattica è stata praticamente assicurata fin dal primo anno scolastico, la relazione che si 

è instaurata con gli studenti è positiva. 

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

la classe sia nettamente spaccata in due gruppi, alcuni di essi particolarmente brillanti e 

partecipativi, altri quasi totalmente passivi. 

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

sia mantenuto costante anche nelle lezioni a distanza, gli interventi o le richieste di chiarimenti non 

sono mai stati frequenti e comunque provengono quasi sempre dallo stesso gruppo di studenti. La 

partecipazione durante le lezioni, pertanto, non è particolarmente attiva se non da un‟unica parte 

della classe. 

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

apprendimento e di rielaborazione degli argomenti studiati solo nella parte generale storica  e 

biografica degli autori, non nello specifico dei testi in lingua; purtroppo per quanto riguarda la 

lingua latina, non si evidenziano capacità adeguate in nessun alunno né nella traduzione, né nella 

comprensione del testo latino. Gli alunni seguono il testo solo se guidati dalla docente, avendo nel 

corso degli anni tralasciato le regole della sintassi e della grammatica latina, pertanto sono in grado 

di tradurre o di comprendere il testo solo con una traduzione in italiano a fronte, e per la lettura 

senza conoscere neanche le regole metriche dei testi poetici. Gli obiettivi quindi sono solo 

parzialmente raggiunti. 

 

Bilancio didattico 

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

formativi e didattici, indicati nella programmazione iniziale e contenuti nel PTOF. Qui di seguito 

sono riportati gli obiettivi effettivamente raggiunti dagli allievi. 

 

Obiettivi di conoscenza 

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

generi e le principali correnti letterarie).  

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

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

formale di un testo letterario in latino. 
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Obiettivi di competenza 

- Avere padronanza della lingua latina nei  suoi vari aspetti, soprattutto lettura e 

riconoscimento degli aspetti della sintassi e della metrica della lingua.  

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

diversi e riconoscerne il genere delle opere latine. 

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

necessari all‟analisi di un testo letterario in prosa e in poesia della lingua latina.  

- 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 antico attraverso un lavoro finalizzato a capire come esso è costruito sulla base sia 

delle convenzioni letterarie, sia delle particolari intenzioni comunicative degli autori del 

mondo antico. 

- 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 e il grande patrimonio 

letterario trasmesso dal mondo latino. 

 

Metodologie 

L‟insegnamento della storia della letteratura latina ha seguito l‟ordine cronologico degli autori, ma 

si è operato separando la trattazione degli autori delle varie età imperiali.  I vari argomenti sono 

stati comunque affrontati dando rilievo al rapporto degli autori e delle loro opere con il contesto 

storico e culturale di appartenenza, e sottolineando gli elementi di analogia e differenza tra gli 

scrittori di epoche diverse.  

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

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

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

Oltre ai testi presenti nel manuale sono stati analizzati anche brani forniti dalla docente e caricati 

sui materiali didattici.  Nella prima e nella seconda parte dell‟anno è stato dedicato spazio 

all‟analisi dei testi poetici in latino, attraverso spiegazioni teoriche sulle varie tipologie. 

Si sono infatti colte le opportunità che tale contesto poteva presentare; l‟insegnamento pertanto, pur 

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

testo sul quale si è spesso lavorato direttamente con sottolineature, annotazioni e rimandi; inoltre si 

è colta l‟occasione per esplorare molte  delle espansioni digitali offerte dal manuale, corredando la 

spiegazione attraverso brevi videolezioni, analisi interattive o approfondimenti.  

 

Tipologia e tempi delle verifiche 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato valutato in itinere attraverso i seguenti strumenti 

di verifica: 

 attività quotidiana di studio in classe; 

 relazioni e compiti a casa; 

 valutazioni orali nel numero stabilito in sede di riunione di Dipartimento; 

 verifiche orali: interrogazioni non programmate e talvolta esercitazioni scritte valide per 

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

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

Materiali didattici utilizzati 

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

di volta in volta, necessario e fruibile da parte degli alunni. In modo particolare durante la didattica 

a distanza sono state utilizzate tutte le piattaforme informatiche e tutte le applicazioni più opportune 

per lo svolgimento delle singole lezioni. 

Criteri di valutazione  

Ogni singolo alunno è valutato, per le prove sia orali sia nei test scritti, tenendo conto delle griglie 

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

occasione della Didattica a Distanza. 

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

del metodo di studio e del progressivo apprendimento sulla base del livello di partenza. 

 

Contenuti svolti della disciplina: 
L‟età augustea: 

-OVIDIO, dalla dolce vita all‟esilio. 

-Il poeta d‟amore: Amores, Heroides e Ars amatoria 

-i Fasti  

-Le Metamorfosi 

-Le poesie dell‟esilio: i Tristia e le Epistulae ex Ponto 

-La lingua e lo stile di Ovidio. 

Brani antologici analizzati: 

-L‟AMORE E IL PIACERE, dal II Libro degli Amores, brano in latino con 

traduzione in italiano. 

- IN AMORE VINCE CHI INGANNA, dal I libro dell’Ars amatoria, brano in 

italiano. 

- DIDONE SCRIVE A ENEA, Heroides, 7, brano in italiano. 

-APOLLO E DAFNE, Metamorphoses I, brano in italiano 

- NARCISO INNAMORATO DI SE STESSO, Metamorphoses III, brano in italiano. 

- LA NOTTE DELL‟ULTIMO ADDIO, Tristia I, 3vv.1-74, in italiano. 

 

Il cantore della storia: 

-TITO LIVIO, una vita dedicata alla memoria di Roma. 

- Un‟opera monumentale: gli Ab urbe condita 

- Il contenuto dei libri superstiti. 

-Livio storico, Livio narratore 

-Storiografia tragica ed etica 

-Lo scopo dell‟opera 

- La lingua e lo stile di Livio 

Brani antologici analizzati: 

- Lo storico si presenta, Ab urbe condita praefatio, in italiano. 

- Sangue fraterno, Ab urbe condita, I brano in latino con traduzione in italiano 

- Il ratto delle Sabine, Ab urbe condita I, 9,6-14, in italiano 
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- Lucrezia, morte esemplare di una matrona, Ab urbe condita I, 58, in italiano 

- Annibale, Ab urbe condita XXI, 4-5, 9, in italiano. 

 

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE: 

Dai Flavi a Nerone:  

-la letteratura sotto i Flavi, l‟importanza dello Stoicismo. 

L‟età neroniana: 

SENECA: IL SAPIENTE E IL POLITICO 

- Una vita sotto il segno della grandezza 

- Le opere: i Dialoghi 

- Il De beneficiis 

- De ira 

- Apokolokyntosis 

- Le tre Consolationes 

- De constatia sapientis 

- De vita beata 

- Naturales quaestiones 

- Lo stile della prosa di Seneca 

- Il testamento spirituale di Seneca: le Epistulae morales ad Lucilium 

- Seneca tragico: le dieci tragedie, le caratteristiche del teatro senecano. 

Brani antologici analizzati: 

- IL MALE DI VIVERE, De tranquillitate animi, 2,6-13, in italiano 

- IL FURORE AMOROSO, la passione di FEDRA, Phaedra, vv. 608-684, in 

italiano. 

- VIVERE IL TEMPO, la vita non è breve come sembra, De brevitate vitae, I, 1-

4, in latino. 

- GLI OCCUPATI, De brevitate vitae, 12, 1-4, in italiano 

- LA CLESSIDRA DEL TEMPO, Epistulae ad Lucilium, 24 15-21, in italiano 

- VIVERE CON GLI ALTRI, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-8; 10-11, in italiano. 

Un manifesto politico sotto Nerone: 

LUCANO, la vita e le opere. 

-il Bellum civile o Pharsalia 

-l‟ideologia dell‟opera e il rapporto con Virgilio 

- i personaggi del poema 

-la lingua e lo stile di Lucano 

 

Un‟opera misteriosa il Satyricon di Petronio: 

 Chi era PETRONIO: un autore sconosciuto 

- Un‟identificazione plausibile 

- Il Satyricon 

- Un romanzo? I generi vicini all‟opera 

- Il mondo di Petronio 

- L‟eroe della volgarità: Trimalchione 

- La lingua di Petronio 
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Brani antologici analizzati: 

- Il Satyricon: la cena Trimalchionis, Satyricon, 28-31, in italiano 

- Trimalchione bongustaio, Satyricon, 35-40 

- Il lupo mannaro e le streghe, Satyricon, 62-63, in italiano 

- La matrona di Efeso, Satyricon, 111-112, in italiano 

 

PERSIO 

Vita e opere 

-la lingua e lo stile 

 

GIOVENALE 

Vita e opere 

-Le Satire 

- La lingua e lo stile 

 

MARZIALE 

L’EPIGRAMMA 

La vita di Marziale 

- Gli epigrammi 

- Gli obiettivi del poeta 

- La lingua 

Brani antologici analizzati: 

- La gladiatrice, Giovenale, SatireII, 6-82-113, in italiano 

- Marziale, epigrammi I, 2: il poeta in versione tascabile, in latino con 

traduzione in italiano. 

- Predico male, ma razzolo bene, Epigrammi I, 4, in latino con traduzione in 

italiano. 

- Epitafio per Erotio, Epigrammi V, 34,in latino con traduzione in italiano. 

- Studiare letteratura non serve a nulla, Epigrammi V, 56, in latino con 

traduzione in italiano. 

- Uomini e belve, De spectaculis, 21, in italiano. 

 

L’età dei Flavi: 

IL GRANDE MAESTRO DI RETORICA:  

QUINTILIANO 

- Una vita dedicata all‟insegnamento 

- Le idee di un grande maestro 

- La crisi dell‟eloquenza 

- Un nuovo modello educativo 

- L‟institutio oratoria 

- Lo stile e la lingua di Quintiliano 

Brani antologici analizzati: 

- Le capacità dei bambini, Institutio oratoria I, 1. 1-3, in latino con traduzione in 

italiano. 
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- L‟educazione degli allievi: l‟importanza dei modelli, Institutio oratoria I, 2, 1-

9, in italiano. 

- L‟insegnamento deve essere pubblico, Institutio oratoria II, 2, 18-28, in latino 

con traduzione in italiano. 

- Si al gioco no alle botte, Institutio oratoria I, 3, 8-17, in italiano. 

- Cicerone, il dono divino della provvidenza, Institutio oratoria X, 1, 105-112, in 

italiano.  

 

 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA: 

“Il concetto di schiavitù nel mondo antico e in quello attuale”, valori ed etica delle 

fasce sociali più svantaggiate e la dignità della persona, dal mondo romano fino ad 

oggi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                LA DOCENTE 

 

                                                                                                          Prof.ssa    

                           Sofia Scaramelli 
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7.3 RELAZIONE E PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

Disciplina: STORIA DELL‟ARTE 

Docente: ROBERTA LEONI 

Classe:   V sez. A  SCIENZE UMANE 

Profilo della classe 

La classe seguita da me in maniera continuativa dal quarto anno, è nel complesso partecipe e 

interessata. Si evidenziano alcuni allievi con buone competenze, vivo interesse e un approccio più 

critico nel lavoro personale, mentre un gruppo, pur possedendo adeguate competenze di base, 

risente di un impegno meno costante. L'intero gruppo classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati.  

La frequenza è stata nel complesso regolare.  

Le ore di lezione svolte in totale risultano h52 di cui h20 nel trimestre e h32 nel pentamestre. Le ore 

di Educazione Civica in totale 3h di cui 2h nel trimestre e 1h nel pentamestre. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

I ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Hanno sviluppato le capacità di base espressive, comunicative ed estetiche attraverso diverse 

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

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

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

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

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

iconologica, semiologica, tecnica. 

Sanno apprezzare sul piano estetico i diversi linguaggi artistici. 

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

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

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

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

lessico specifico sufficientemente articolato. 

 

Così come ritengo abbiano capito le problematiche relative alla libertà d‟espressione nel tempo, 

affrontando con Educazione Civica un percorso, dove sono state poste problematiche reali inerenti 

la libertà, l‟etica e la morale, soprattutto del primo ventennio del novecento, attraverso le 

avanguardie artistiche.  

 

 

Contenuti trattati evidenziando il percorso analitico del novecento e le differenze tra classico, 

classicismo e anticlassicismo;  

IMPRESSIONISMO  

La rivoluzione impressionista alla base della ricerca artistica moderna la fotografia Monet 

“Cattedrale”,  

Manet “Colazione sull‟erba”,  Renoir “Colazione dei canottieri”, il movimento in Degas “Lezione 

di ballo” 
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POSTIMPRESSIONISMO 

Van Gogh “Notte stellata”, Gauguin “Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?”, il 

costruttivismo di Cézanne “La montagna di Saint Victoir”  

NEOIMPRESSIONISMO  

Il Puntinismo in Seurat “Una domenica pomeriggio” 

ART NOUVEAU 

La crisi degli anni a cavallo tra 800 e 900  

Secessione viennese Klimt “Giuditta I” 

Gaudi e il modernismo  

AVANGUARDIE ARTISTICHE      

FAUVES - DIE BRUCKE- ESPRESSIONISMO 

Verso la soluzione conclusiva della contraddizione storica di classico e romantico 

Matisse “ La danza” 

Munch “Il grido” 

Kirchner “Marcella” 

CUBISMO 

Cubismo - sintetico e analitico differenze 

La rivoluzione artistica di Picasso  

FUTURISMO 

L'ideologia futurista  

Boccioni “Città che sale” 

Balla “Velocità d‟automobile” 

ASTRATTISMO 

La dissoluzione della forma come conseguenza delle ideologie contemporanee 

Kandinskij  “Composizione VII” 

Mondrian “Composizione in rosso” 

METAFISICA  

De Chirico “Le muse inquietanti” 

DADAISMO e  READYMADE 

L'estetizzazione dell'oggetto comune 

Duchamp “Fontana” 

SURREALISMO 

Espressione autentica dell'Io e suoi rapporti con la psicanalisi 

Surrealismo come fantasia, sogno e allucinazione  

Dalì “La persistenza della memoria” 

Magritte “Il tradimento delle immagini” 

Mirò “Numeri e costellazioni” 

L'ETÀ' DEL FUNZIONALISMO 

Il Bauhaus e Gropius 

Razionalismo in Terragni  

L'architettura organica Wright  

 

 

ORIENTAMENTI DELL'ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO  

Color field painter: Rothko “No. 301” 

Action Painting: Pollock  

ARTE INFORMALE  

Italia: Burri “ Sacco rosso” 

Francia: Fautrier “Ostaggio” 

Indipendente tra Germania-Inghilterra-Francia: Bacon “La crocifissione” 
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NEW DADA: Rauschenberg “Bed”  

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

ITALIA TRA IL POP E IL CONCETTUALE: Piero Manzoni  

 

Questa parte del programma mi riservo di effettuarla da qui alla fine dell’anno: 

ARTE CONCETTUALE: Kosuth “Una e tre sedie”  

MINIMAL ART: Sol leWitt “Wall Drawing” 

ARTE POVERA(1967) :Mario Merz ”Igloo’” Joseph Beuys  

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

BODY ART: ITALIA Gina Pane;  

GRAFFITISMO: Keith Haring  

I miti di oggi: DAMIEN HIRST, MAURIZIO CATTELAN, MARINA ABRAMOVIC, TAKASHI 

MURAKAMI, JEFF KOONS,  RIRKRIT TIRAVANIJA  

 

Metodologie didattiche 

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

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

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

confronto delle esperienze. 

Abbiamo utilizzando il Role Playing e la Flipped Classroom con il sussidio di google for education,  

i ragazzi sono giunti ad un buon livello di esposizione orale così come di ricerca e di sintesi. I 

moduli tematici hanno dato modo di comprendere la pluridisciplinarietà della materia. Il Problem 

Solving e il Brain Storming, sono stati utilizzati per far emergere le idee dei ragazzi dandogli 

l‟opportunità all‟analisi e alla critica. 

Materiali didattici utilizzati 

o  Libro di testo: Pearson “L‟arte di vedere” Vol.3 Dal Neoclassicismo a oggi 

o  Dispense fornite dal docente. 

o  Slide realizzate tramite Presentazioni Google. 

o  Appunti e mappe concettuali. 

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

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

Le verifiche orali nel corso dell‟anno sono state almeno quattro a studente, volte a capire se lo 

studente avesse effettivamente assorbito i contenuti dati e avesse raggiunto gli obiettivi preposti. 

Per la valutazione si è tenuto conto delle griglie di valutazioni inserite nel PTOF. 

  

 

  

  

 

                                                                                                           Prof. Roberta LEONI 
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7.4 RELAZIONE E PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

 

RELAZIONE FINALE  A.S. 2021 - 2022 

5 A SCIENZE UMANE  

SCIENZE NATURALI (2 ore settimanali) 

Prof.ssa Vetere Mabel Valeria 

 

Premessa  

Gli alunni di questa classe, hanno mantenuto un comportamento complessivamente educato e 

corretto, pur rispondendo alle proposte didattiche in modo differenziato, sia per quanto riguarda 

l‟interesse che per la motivazione e l‟impegno dedicato allo studio personale. La partecipazione ha 

coinvolto molto sporadicamente gli allievi, e rare volte si è positivamente caratterizzata per 

interventi che arricchissero, anche in modo critico, la lezione. Le attività e i momenti di verifica si 

sono, comunque, svolti in un clima sereno, di collaborazione e rispetto reciproco. Come docente 

della classe, ho provveduto, visto il perdurare dell‟emergenza sanitaria, alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze. Con l‟intento di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l‟isolamento e la 

demotivazione degli allievi, ho continuato, per quanto possibile, il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con diverse attività significative. Nel processo di 

insegnamento-apprendimento, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo virtuali, attività 

di recupero in itinere durante l‟orario scolastico, micro didattica (45-50 min. DAD). In particolare, 

durante il periodo dell‟emergenza sanitaria, ho adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie 

per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l‟applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. L‟insegnamento della 

disciplina si sarebbe dovuto avvalere dell‟approccio sperimentale che conduce, attraverso 

l‟osservazione e la sperimentazione, alla scoperta delle regolarità della natura: il lavoro in 

laboratorio risulta pertanto l‟attività privilegiata. Però in vista delle misure anticovid, secondo 

direttive ministeriali, quest‟anno non si sono realizzate. Le famiglie sono state rassicurate ed 

invitate a seguire i propri figli nell‟impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con la sottoscritta. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell‟a. s., anche coloro che non avevano 
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conseguito valutazioni pienamente positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di 

migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. Il carico di lavoro da svolgere a casa è 

stato, all‟occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni 

compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

connessione a volte compromessa dall‟assenza di Giga o dall‟uso di device inopportuni rispetto al 

lavoro assegnato. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l‟attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a)frequenza delle attività di DaD; 

b)interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c)puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 PARTECIPAZIONE E FREQUENZA DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ CURRICOLARI 

Dal punto di vista del profitto, gli studenti possono essere raggruppati in tre fasce: una prima fascia 

costituita da alunni assidui, rigorosi nell‟impegno, curiosi intellettualmente e autonomi, che hanno 

partecipato alle lezioni impegnandosi a potenziare le proprie conoscenze, competenze e capacità 

analitiche, sintetiche e critiche; una seconda fascia costituita da coloro cui l‟impegno e l‟attenzione 

al dialogo educativo hanno permesso di raggiungere una preparazione nel complesso soddisfacente, 

anche se spesso poco critica e rielaborata;  una terza fascia di studenti per i quali sono stati rilevati 

uno sufficiente livello di impegno e di studio domestico, per lo più mnemonico e quindi poco 

efficace. Questi studenti, spesso alla poca attenzione durante le lezioni, presentano lacune più o 

meno estese nella disciplina. 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI DIDATTICI E VERIFICHE  

Gli strumenti per un‟adeguata valutazione sono stati RIMODULATI IN BASE 

ALL‟EMERGENZA SANITARIA E HANNO PREVISTO:  

- colloqui orali, intesi sia in modo tradizionale sia come discussioni aperte anche all‟intera classe, 

atte a coinvolgere gli alunni in modo da razionalizzare su basi scientifiche le sensazioni personali, 

anche emotive, che affineranno le capacità critiche di tutti; 

 - verifiche scritte, tramite piattaforma meet, per l‟accertamento del raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari. 

 In generale i parametri di valutazione delle verifiche sono stati i seguenti: 

 1. Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

2. Acquisizione delle abilità 

3. Progressione nell‟apprendimento 

4. Atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico 

5. Impegno manifestato ed educazione 

 Nell‟arco dell‟anno scolastico sono state effettuate le seguenti verifiche scritte: COMPITO 

GENERALE SULLA PARTE INERENTE ALLA BIOCHIMICA; COMPITO GENERALE SUI 

VULCANI; COMPITO SULLA GLICOLISI. Inoltre sono state effettuare n. 3 verifiche orali 

complessivamente. Nella valutazione delle verifiche scritte e orali sono state utilizzate le griglie di 

valutazione allegate alla programmazione didattica annuale presentata all‟inizio dell‟anno 

scolastico attraverso il PTOF  

 

GRADO D’ISTRUZIONE E PROFITTO.   

Nel complesso il gruppo classe ha raggiunto un livello più che soddisfacente nella comprensione e 

nell‟elaborazione dei contenuti disciplinari. Sono state raggiunte o – in alcuni casi – parzialmente 

raggiunte le seguenti competenze: a) Identificare domande chiave alle quali si può dare una risposta 

attraverso un procedimento scientifico; b) Formulare ipotesi sulla base dei dati raccolti e delle 

conoscenze personali per spiegare i fatti e i fenomeni osservati; c) Effettuare connessioni logiche 

tra fatti e fenomeni; d) Distinguere tra linguaggio comune e linguaggio scientifico; e) Confrontare e 

correlare oggetti e fenomeni della realtà circostante, cogliendone somiglianze e differenze e 

operando classificazioni; f) Comprendere le relazioni di interdipendenza tra i fenomeni; g) 

Affrontare situazioni problematiche, proponendo strategie di soluzione; h) Maturare atteggiamenti 

di responsabilità verso l‟ambiente; i) Valutare autonomamente l‟impatto delle innovazioni 
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tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. Sono stati raggiunti – o parzialmente raggiunti - i 

seguenti obiettivi disciplinari: 

 1) Il possesso di capacità logico-critiche, unitamente al gusto per la ricerca, che metteranno lo 

studente in grado di applicare il rigore scientifico nella sua attività e di decodificare, con una 

corretta interpretazione, le informazioni provenienti da diversi mezzi di comunicazione di massa.  

2) L‟acquisizione di un metodo che permetta allo studente una corretta indagine sulla natura 

vivente. Il metodo scientifico sperimentale, con la caratteristica rivedibilità cui sono soggette le sue 

ipotesi e teorie, indica all‟allievo la strada per formare in maniera critica una propria immagine del 

mondo vivente, sempre più chiara e coerente. 

 3) Oltre ad un notevole arricchimento linguistico, la Chimica fornisce le conoscenze indispensabili 

per partecipare consapevolmente ai processi di trasformazione della vita umana e dell‟ambiente, ed 

in particolare ad assicurare la formazione di coscienze vigili e attente agli equilibri biologici ed 

ambientali, per un effettivo miglioramento della qualità della vita.  

4. Interventi didattico - educativi integrativi, quali la lezione frontale: il dialogo scolastico si è 

articolato attraverso metodi educativi alternativi, come le lezioni in PowerPoint opportunamente 

preparate.  

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  

Trimestre (20h) 

Scienze della Terra 

1. Fenomeni vulcanici e sismici. La struttura della Terra. La tettonica delle placche. 

2. Origine della vita. Le ere geologiche  ed i principali avvenimenti biologici e geologici 

 

Pentamestre (43h) 

Biologia  

1) La struttura e la funzione degli enzimi. Struttura e funzione della molecola di ATP. 

2) Glicolisi, respirazione e fermentazione (reagenti, prodotti finali e bilancio energetico).  

3) Fotosintesi 

4) I cicli del carbonio e dell‟azoto. 

5) La genetica e i suoi sviluppi. 

6) DNA: il modello di Watson e Crick 

7) Sintesi proteica.  

8) DIVERSI TIPI DI RNA. 

9) Le mutazioni e malattie genetiche. 
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10) Batteri E Virus 

Verrà aggiunto un modulo di educazione civica secondo le indicazione del PTOF E DAL 

TITOLO: 

Terremoti: rischio sismico Rendere le città e gli insediamenti umani, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

 

 Testi adottati:    

Curtis, Burnes, Schnek, Massarini  

 “Nuovo Invito alla Biologia. Blu. Biologia     molecolare, genetica, evoluzione“  

   Ed. Zanichelli 

Curtis – Burnes   

“Invito alla Biologia Blu. Dagli organismi alle cellule“    

 Ed. Zanichelli 

 E. Lupia Palmieri – M. Parotto 

 “Osservare e capire la Terra - la Terra come sistema” 

Ed. Zanichelli 

 

Montepulciano 29/04/2022                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            LA DOCENTE 

                                                                                                       Vetere Mabel Valeria                                                           
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7.5 RELAZIONE E PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Percorso disciplinare V A Liceo Scienze Umane 

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 dalle allieve nel laboratorio multimediale. 

 

Ore svolte 30 

 

Andamento della classe:  

Gli alunni avvalentisi sono 21, con un solo maschio. Anche l‟alunna con PDP ha lavorato con una 

certa costanza. All‟inizio dell‟anno la classe sembrava poco impegnata e disposta al dialogo 

educativo, visto anche l‟orario di lezione (sabato all‟ultima ora), con il tempo le ragazze non solo si 

sono rese disponibili al percorso di studio ma hanno collaborato volentieri con lavori personali e 

con una partecipazione attiva e costruttiva 

Da sottolineare in questa classe che hanno avuto la continuità didattica con me solo due anni, di cui 

uno quasi esclusivamente in DAD, ricostruire dunque una sana relazione di lavoro, basata sulla 

reciproca responsabilità e lealtà è stato un percorso impegnativo per me e per loro, questo ha 

favorito la crescita umana e culturale dei ragazzi, sviluppando la loro libertà e capacità critica. 

In particolare sul piano relazionale vi è stato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con 

autenticità e maturità le numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco. Fin dal mio 

ingresso in IV liceo, gli alunni hanno mostrato nel complesso un livello di preparazione 

soddisfacente e sono risultati motivati allo studio e al raggiungimento delle competenze richieste. 

Alcuni di loro hanno mostrato da subito un metodo di studio, capacità dialettica, hanno creato un 

approccio critico alla disciplina e hanno sviluppato la capacità di stabilire confronti fra le materie, 

raggiungendo un livello di preparazione ottimo; altri pur mostrando determinazione 

nell‟applicazione e desiderio di migliorare, hanno raggiunto una preparazione più che buona. Un 

piccolo gruppo di alunni, infine, si è applicato in modo saltuario e poco interessato raggiungendo 

risultati più che sufficienti. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: Etica, il valore della persona umana, il mondo e le sfide della contemporaneità in un 

contesto di pluralismo culturale, la pena di morte in Italia e nel mondo, la detenzione, il concetto di 

fine pena mai, la rieducazione nel carcere, il concetto di giustizia riparativa 

Abilità: cogliere l‟incidenza e la presenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una 

lettura critica del mondo contemporaneo. Individuare i rischi legati alla etichettatura delle persone, 

anche e soprattutto quelle che nella vita hanno commesso dei reati e che hanno un debito con la 

giustizia. Riflettere sul metodo con il quale decidere per scegliere in maniera autenticamente 

umana. 

Competenze: motivare le proprie opinioni confrontandole con la visione cristiana, riconoscere il 

valore etico della persona e la sua dignità, essere consapevoli del valore della memoria nella ricerca 

di un futuro improntato alla ricerca del bene comune, riflettere sulle testimonianze offerte da 

personaggi autorevoli contemporanei, che attraverso un esercizio appassionato e responsabile della 

propria professione hanno contribuito a rendere migliore la comunità umana 
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Contenuti trattati: 
Il significato dell‟etica, il concetto di etica cristiana l‟impegno etico 

La pena di morte  

La pena di morte nel mondo e in particolare in America 

Visione del film “Dead man Walking” sulla pena di morte  

Suor Helen Prejean, biografia, volontariato e lotta contro la pena di morte 

La pena di morte nell‟antichità 

Evoluzione legislativa sulla pena di morte in Italia 

Evoluzione del sistema carcerario: “dal panopticum alle celle di detenzione”  

La scienza della rieducazione carceraria 

Testimonianza di “Irene Sisi” sulla sua scelta di incontrare l‟assassino di suo marito e collaborare 

insieme per la giustizia riparativa 

Visione del film “Brubaker” sulle riforme carcerarie e la vita in detenzione 

Detenzione e redenzione 

Il lavoro, il teatro, la musica in carcere 

La Chiesa in carcere dai primi secoli ad oggi 

Volontariato cristiano nel carcere: Don Marco Pozzi, fra‟ Beppe Prioli biografia e storia 

dell‟associazione “la fraternità” 

Testimonianza, intervista all‟infermiera del carcere di Massa marittima 

La posizione della Chiesa riguardo alla pena di morte 

Testimonianza di vita e redenzione in carcere: Intervento biografico di Fulvia Miglietta  

Discussione e riflessione sugli argomenti trattati 

 

Educazione civica ore svolte 4: confronto sulla pena di morte nel mondo e soprattutto in Italia, 

analisi delle leggi italiane che hanno sancito l‟abolizione della pena di morte in Italia. 

 A norma della costituzione la detenzione è ammessa, sviluppo e trasformazione della detenzione in 

Italia. 

 

Metodologie: 

Il metodo privilegiato è stato quello interattivo per cercare di favorire il più possibile il dialogo 

all‟interno della classe e la ricerca individuale. Durante la DID abbiamo usato Meet e Classoroom 

come strumento di lavoro e di comunicazione a distanza. Anche le testimonianze si sono svolte 

online. 

Nel rispetto dell‟unitarietà del quadro di riferimento è stato possibile attuare una pluralità di modelli 

metodologici, 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, incontri online con personaggi impegnati nell‟ambito delle 

tematiche trattate 

Criteri di valutazione:  

La valutazione è stata effettuata attraverso l‟osservazione, il dialogo, le prove orali, le ricerche e gli 

approfondimenti ai contenuti proposti, i commenti personali alle varie testimonianze ascoltate. 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 varie attività. 

 

LA DOCENTE 

Prof.ssa Silvia Rizzo 
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7.6 RELAZIONE E PROGRAMMA DI FILOSOFIA E STORIA 

 

(Nella prima parte dell‟anno il programma curriculare è stato svolto dal docente di cattedra, Prof. 

Andrea Pantaleoni, nella seconda parte dalla docente Prof.ssa Giulia Giometti) 

           

 Docente: Prof. ssa Giulia Giometti                                                  

 A.S. 2021/22 

 Classe 5 sez. A Scienze Umane 

 

 Giudizio sulla classe 

 Storia 

 La conoscenza degli accadimenti storici presi in oggetto si presenta sufficiente. Le 

competenze e le capacità si sono evolute positivamente per la maggior parte degli alunni. Per alcuni 

di essi si presentano carenze a livello analitico-sintetico, che si riflettono nella difficoltà di esporre 

gli accadimenti storici in maniera chiara. Per la maggior parte degli alunni si rileva la capacità di 

collegare eventi storici diversi, e di individuarne le differenze e le analogie. Più che sufficiente, 

nella maggior parte degli alunni, l'impegno pomeridiano e il lavoro autonomo. 

 Filosofia 

 La classe ha conseguito una coscienza sufficiente delle principali correnti filosofiche, dei 

concetti della disciplina, e della loro collocazione storica. Appare discreta per alcuni e sufficiente 

per altri l'abilità critica e analitica. Si sottolinea un impegno particolare, da parte di tutti gli alunni 

della classe, relativo all'approfondimento autonomo e spontaneo di alcuni argomenti consigliati dal 

Docente. 

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. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state svolte tre verifiche orali. 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/. 

 

 CONTENUTI DELLE DISCIPLINE: 

 Filosofia 

• Introduzione all‟Idealismo, Romanticismo tedesco, Idealismo soggettivo e oggettivo; 

• G. W. F. Hegel: la dialettica e l'idealismo assoluto attraverso l'analisi della “Fenomenologia 

dello Spirito”; 

• A. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione; 

http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2019-22/
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• S. Kierkegaard: esistenza come possibilità e fede. La vita estetica, etica e religiosa. 

L'angoscia; 

• K. Marx: il ribaltamento della dialettica di Hegel; materialismo storico e dialettico; “Il 

Capitale”: lavoro, pluslavoro, plusvalore e profitto; concetto di rivoluzione e funzione del 

proletariato. La storia come lotta di classe e la dinamica delle rivoluzioni. Il comunismo: società 

senza classi e senza stato; 

• Il Positivismo sociale: il mito del progresso e il contesto storico; Comte e la nascita della 

sociologia; il Positivismo utilitarista inglese; 

• F. Nietzsche: il periodo giovanile, il periodo giovanile, il periodo di Zarathustra, il periodo 

del tramonto; 

• Lo Spiritualismo e H. Bergson: la reazione antipositivistica. Bergson: introduzione alla 

metafisica; duplicità della conoscenza; critica all'empirismo e al razionalismo; 

• M. Weber: metodologia delle scienze storico-sociali; i limiti del materialismo storico; le 

antinomie della modernità; etica della convinzione e della responsabilità; 

• Lo sviluppo delle scienze sociali: psicologia, sociologia e antropologia culturale. 

 Da svolgere entro la fine dell'anno scolastico 

• S. Freud: l'inconscio, l'Es, l'Io e il Super-Io; la sessualità; il disagio della civiltà; 

• L'esistenzialismo: caratteri generali. 

 

 Storia 

• La società industriale: scienza e tecnica nella società di massa; la progressiva unificazione 

del mercato capitalistico; 

• Dall‟imperialismo alla I Guerra mondiale: Gran Bretagna, Francia, Germania e Impero 

asburgico, la politica delle alleanze e la crisi balcanica; imperialismo americano e imperialismo 

giapponese; 

• L‟età giolittiana: cultura, politica ed economia nel periodo giolittiano; decollo del 

capitalismo e capitale finanziario; trasformismo e politica dei “pesi e contrappesi”; movimento 

operaio e movimento cattolico; 

• La I Guerra mondiale: le cause e l‟andamento del conflitto; caratteristiche della guerra 

moderna di massa; le conseguenze internazionali; 

• Crisi dello zarismo e Rivoluzione: la Russia del XIX secolo; Lenin e il bolscevismo; dal 

1905 alla Prima Guerra mondiale; le rivoluzioni del 1917 e la nascita dell‟URSS; le ripercussioni 

internazionali della Rivoluzione d‟Ottobre; 

• Democrazia di massa e totalitarismo: crisi dello Stato nazionale; la cultura della crisi; il 

welfare e i regimi totalitari; 

• La crisi economica del 1929: dalla ripresa economica del dopoguerra a crollo di Wall Street; 

critica del pensiero marginalista, Keynes e lo Stato imprenditore; 
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• Il Fascismo: il primo dopoguerra e il “biennio rosso”; nascita e avvento del fascismo; la fase 

legalitaria del regime; la costruzione dello Stato totalitario; 

• La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar; il nazionalsocialismo da 

movimento a regime; nascita del Terzo Reich; 

• La repubblica spagnola: fascismo, socialismo e democrazia nella guerra civile; 

• Giappone e Cina tra le due guerre; 

• La II Guerra mondiale: le cause e l‟andamento del conflitto; concetto di guerra totale; 

razzismo e genocidio, la macchina nazista dello sterminio; l‟Italia dopo l‟8 settembre e la 

Resistenza. 

          Da svolgere entro la fine dell'anno scolastico 

• Imperialismo e sottosviluppo; 

• La guerra fredda: 1945-1955, bipolarismo e equilibrio del terrore; 

• La decolonizzazione; 

• L‟Italia dalla Costituente al “boom” economico; 

• I movimenti del '68: dalla protesta studentesca allo statuto dei lavoratori; 

• La crisi del Vietnam: guerra fredda, imperialismo e nuovi equilibri mondiali.        

 

 Educazione civica 

• Visione del documentario e relazione di “Ostia Criminale – La mafia di Ostia: i clan Triassi, 

Fasciani e Spada”; 

• Approfondimento di alcuni Articoli della Costituzione Italiana sul diritto all'istruzione e alla 

formazione pedagogica (che ruolo deve avere la scuola nel formare cittadini capaci di rispettare le 

leggi?) 

               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   LA DOCENTE 

Prof.ssa Giulia Giometti 
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7.7 RELAZIONE PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

 

ISTITUTO  D‟ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ POLIZIANO” 

 

S. BELLARMINO LIECEO SCIENZE UMANE  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  A.S. 2021/2022 

 

DOCENTE: FLAMINI FABRIZIO  CLASSE   5 sez. A    LICEO SCIENZE UMANE 

 

Esercizi di pre-atletica a carattere generale. 

Corsa - Andature ginniche - Salti e saltelli - Slanci, spinte , flessioni, estensioni, inclinazioni, 

piegamenti, circonduzioni del busto e degli arti, torsioni 

Esercizi a coppie - Uso di piccoli e grandi attrezzi:spalliera. 

Esercizi di potenziamento fisiologico. 

Esercizi pre-atletici e atletici generali e specifici. 

Tecnica delle specialità di atletica leggera: 

Salto in alto - Salto in lungo - Lancio del peso - Lancio del disco - Corsa piana su varie distanze -  

Corsa di fondo – Staffetta4x100. 

Rielaborazione schemi motori di base. 

Esercitazioni a tempo e ritmo. 

Giochi di squadra. 

Esercizi sui fondamentali individuali e di squadra - Conoscenza dei regolamenti tecnici. 

Conoscenza del ruolo che lo sport e l‟educazione fisica possono assumere nella vita come mezzo di 

difesa della salute e come strumento di socializzazione . 

Teoria:  

Conoscenza dei regolamenti, delle caratteristiche tecnico-tattiche della pallavolo. 

Regole delle specialità di Atletica Leggera. 

Argomenti teorici di approfondimento al lavoro pratico. 

Il doping come fenomeno di degenerazione sportiva, psicologica e sociale. 

Aspetto storico delle competizioni sportive con particolare riferimento alle olimpiadi moderne e ai 

miti sportivi ad esse legati.  

Le paraolimpiadi,  

Aspetti psicomotori legati allo sviluppo e alla crescita armonica della personalità del bambino, del 

ragazzo e dell‟adulto attraverso il movimento libero e codificato. 

Giochi di squadra, attraverso il miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra, il rispetto 

delle regole, di sé e degli altri nella consapevolezza della condivisione e del fair-play, sapersi 

organizzare nella tecnica e nella tattica di gioco. 

Movimento e salute, principi base per uno stile di vita sano. 

Educazione respiratoria e posturale attraverso movimenti a corpo libero mirati alla percezione e alla 

consapevolezza di sé per una migliore organizzazione dinamica generale 

Il corpo umano. 

Educazione alimentare 

Principi generali della teoria dell‟allenamento. 

Alimentazione e principi alimentari. 

Capacità condizionali e capacità coordinative speciali: classificazione. 

Paramorfismi e dismorfismi. 

Lezioni in video tutorial (DAD e DDI).    

IL DOCENTE 

Prof. Fabrizio Flamini 
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7.8 RELAZIONE E PROGRAMMA DI FISICA 
 

Relazione Finale 

                                                           FISICA 

Docente: Professoressa Anna Garzillo  

Ore di lezione effettuate  

trimestre: 28 ore 

pentamestre: 31 ore (alla data dell'11 Maggio) 

 

All‟interno della classe, una parte degli studenti si è distinta per la serietà con la 

quale, nel corso dell‟anno scolastico, ha affrontato la disciplina, ottenendo buoni 

livelli di apprendimento e soddisfacenti risultati. La restante parte ha incontrato 

difficoltà a vari livelli nell‟apprendimento e registrato un profitto più modesto, 

intorno alla sufficienza o mediocre. Ho seguito la classe solo durante gli ultimi due 

anni scolastici; questo, insieme alla necessità di una didattica a distanza mista alla 

didattica in presenza per buona parte  dell‟anno scolastico, non mi ha permesso di 

conseguire una conoscenza approfondita dei discenti, sia sull‟aspetto didattico, sia su 

quello umano e personale. Sul piano comportamentale, gli alunni hanno dimostrato 

un atteggiamento abbastanza partecipativo alle lezioni e l‟impegno nello studio è 

stato diversificato; alcuni alunni si sono sempre impegnati molto conseguendo 

risultati eccellenti, per altri l‟impegno c‟è stato solo in prossimità delle verifiche. Il 

rapporto con la classe è stato positivo nella totalità dei casi. 

La didattica a distanza, che senza dubbio ci ha consentito di svolgere regolarmente 

lezione, seppure in un tempo ridotto, ha portato tuttavia alla necessità di tagliare una 

parte dei contenuti programmati e a limitarne non solo la formalizzazione e 

l‟approfondimento, ma purtroppo anche il puro e semplice consolidamento. Gli 

studenti, soprattutto nel pentamestre, sono apparsi affaticati mentalmente e di 

conseguenza poco propensi alla riflessione, spesso caotici nella sistemazione dei 

concetti per cui le spiegazioni hanno richiesto tempi più lunghi del previsto togliendo 

spazio soprattutto alle verifiche orali che sarebbero risultate estremamente utili 

all‟insegnante e agli studenti per misurare i livelli raggiunti. Si evidenziano tuttavia 

all‟interno della classe tre fasce di livello: studenti che hanno sempre lavorato 

coscienziosamente manifestando un impegno serio supportato da una presenza 

assidua raggiungendo così livelli sicuramente buoni; un gruppo intermedio meno 

volitivo e costante con risultati alterni ed infine alcuni studenti con notevoli difficoltà 

a stare al passo con la classe per gravi carenze di base accompagnate quasi sempre da 

uno scarso desiderio di migliorarsi. La classe, in linea di massima, conosce il 



65 

 

programma svolto; per quanto riguarda le competenze e le capacità, esse sono state 

acquisite a diversi livelli come sarà evidenziato dalle valutazioni finali. Tali 

valutazioni terranno conto, oltre ovviamente della media dei voti, della serietà nel 

lavoro e della crescita rispetto ai livelli iniziali. 

 

Obiettivi conseguiti: In relazione alla programmazione curricolare sono stati 

perseguiti e raggiunti in varia misura gli obiettivi programmati ad inizio d'anno. 

Metodologie 

-lezione frontale o in didattica a distanza prevalentemente in forma interattiva con la 

classe. 

-insegnamento per problemi là dove è stato possibile 

-proposta di quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati. 

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

conoscenze degli alunni più deboli. 

-recupero effettuato durante la normale pratica didattica  

 

Tipologia delle verifiche  

-compiti in classe tradizionali 

-questionari 

-interventi alla lavagna o da posto e verifiche orali brevi per consentire la valutazione 

formativa e interventi correttivi della didattica in corso.  

-verifiche orali più ampie con quesiti su tutto il programma svolto fino a quel 

momento  

 

Strumenti didattici utilizzati 

E‟ stato generalmente usato il testo riportato all‟inizio dei contenuti disciplinari, 

integrando talvolta con fotocopie o con materiale multimediale; gli alunni hanno 

lavorato comunque anche con gli appunti presi nel corso delle lezioni. 
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Criteri di valutazione e descrittori di valutazione 

La proposta di voto finale per ogni allievo dovrà discendere dai seguenti elementi: 

•percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell‟anno 

scolastico 

•media dei voti attribuiti 

•progressione dell‟apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

•partecipazione alle attività didattiche 

•collaborazione nel processo di insegnamento –apprendimento 

•impegno manifestato 

Per ogni singola verifica si sono utilizzate le griglie stabilite e condivise con i 

colleghi  di dipartimento (le stesse utilizzate anche per il Liceo Classico). 

Strumenti didattici utilizzati 

Libro di testo in adozione, lavagna e lavagna di google. 

Libro di testo Parodi, Ostili, Mochi Onori, "Il bello della fisica" secondo biennio, 

Linx. 

Per Capacità e Competenze richieste si rimanda alla programmazione presentata ad 

inizio anno scolastico. 

Contenuti/Programma effettivamente svolto al 11/05/2022  

LE ONDE 

•onde elastiche, onde elettromagnetiche, onde periodiche; 

•fronte d'onda e raggi; 

•propagazione delle onde, riflessione, rifrazione, diffrazione; 

•principio di sovrapposizione, interferenza; 

•onde sonore e luce (differenze e analogie tra suono e luce). Caratteristiche del 

suono, livello di intensità sonoro e decibel. 

Approfondimenti di vario tipo svolti individualmente e presentati alla classe (Eco e 

riverbero, Ecografia, effetto doppler, il fenomeno della dispersione della luce, 

l'arcobaleno, la risonanza in campo medico e in musica, la fotografia e l'occhio 

umano, dualismo onda-corpuscolo e l'esperimento della doppia fenditura). 
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LA TEMPERATURA E IL CALORE 

•termologia e calorimetria; 

•calore e temperatura; 

•calore e lavoro (esperimento di Joule); 

•quantità di calore; 

•la dilatazione termica; 

•i passaggi di stato; 

•il termometro e le scale termometriche; 

•la temperatura di equilibrio; 

•la propagazione del calore e la conduzione termica 

Termodinamica 

Inquadramento storico e significato di Termodinamica 

Le macchine termiche 

I gas perfetti ( pressione, temperatura e volume) 

Trasformazioni termodinamiche  

Rendimento di una macchina termica  

Entropia 

Gli argomenti di termodinamica elencati sono stati trattati dagli studenti , a diversi 

livelli, come approfondimento.  

 

Per quanto riguarda la disciplina Ed. Civica, nel trimestre è stato trattato l'argomento 

delle fonti rinnovabili ricollegandoci al concetto di energia che ci ha poi portato alle 

onde; nel pentamestre nell'introdurre le macchine termiche e il concetto di 

rendimento abbiamo affrontato il tema del risparmio energetico. Gli argomenti 

affrontati rientrano nei nuclei tematici previsti dall'Agenda 2030, contenuti ritenuti 

essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge (educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale). 

Montepulciano,11 maggio 2022                                                                 La  docente                                                                         

Anna Garzillo 

 

 



68 

 

  7.9 RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMAZIONE 

 
SCIENZE UMANE 

 

Classe V A Scienze Umane 

Anno Scolastico 2021-2022  

Docente: Piccirillo Matilde 

 

La classe è composta da 27 alunni e si presenta abbastanza omogenea per abilità, 

conoscenze e modalità di rapportarsi allo studio. In generale gli studenti hanno 

dimostrato interesse, impegno e partecipazione al lavoro didattico, conseguendo 

gradualmente una maggiore autonomia, in relazione allo studio individuale e alla 

capacità di saper affrontare  e rielaborare i contenuti disciplinari con senso critico. La 

classe si può dividere in due gruppi: un primo gruppo ha manifestato ottime 

competenze e capacità, sia nell‟elaborazione scritta che nell‟ esposizione orale degli 

argomenti, ha dimostrato viva partecipazione alle lezioni, interesse ed impegno 

assiduo nello studio. Un secondo gruppo ha dimostrato, invece, una minore 

partecipazione alle lezioni, una scarsa padronanza sia linguistica che argomentativa, 

soprattutto nell‟elaborazione scritta. Nel corso dell‟anno, la maggior parte  ha 

comunque  acquisito una graduale maturazione,  impegnandosi in modo costante e 

superando lo studio mnemonico dei contenuti ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Gli 

studenti sono stati continuamente motivati e sollecitati a confrontarsi  in discussioni 

sui temi proposti in ambito pedagogico, sociologico ed antropologico. I contenuti del 

programma sono stati articolati attraverso lo studio degli autori e del contesto storico-

culturale di riferimento, approfondendo  e comparando  le varie correnti pedagogiche 

e socio-antropologiche. 

 

Modalità didattiche adottate 
Il metodo didattico principale utilizzato è stato la lezione frontale, unitamente alla 

proposta di analisi, dialogo e riflessione sui contenuti dei programmi. Agli alunni è 

stata proposta la lettura di documenti e testi, al fine di padroneggiare il lessico 

specifico e sviluppare il senso critico. La visione di materiale multimediale e 

documentari ha permesso l‟approfondimento di alcune tematiche. 

 

Verifiche svolte 
Per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi sono state 

effettuate verifiche orali  e prove scritte (svolgimento di temi e relazioni). Le 

verifiche sono state sistematiche per poter effettuare, se necessario,  un recupero in 

itinere. Per le valutazioni delle prove scritte e orali sono state utilizzate le griglie 

elaborate in sede dipartimentale. 

 

 

Discipline trasversali 
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Cittadinanza e Diritti  
Il tema è stato frequentemente affrontato nel corso della programmazione sia di 

Pedagogia che di Sociologia e di Antropologia con i seguenti obiettivi educativi:  

 costruzione del senso di legalità e sviluppo di un‟etica della responsabilità al 

fine di promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 

contesto di vita; 

 sviluppare un senso di appartenenza ad una comune umanità, condividerne i 

valori e le responsabilità, empatia, solidarietà e rispetto delle differenze e 

dell‟alterità; 

 sviluppare valori di equità e giustizia sociale e competenze adatte ad analizzare 

in maniera critica le diseguaglianze basate sul genere, sullo stato socio-

economico, sulla cultura, la religione, l‟età. 

Programma di Scienze Umane svolto dalla classe V A Scienze Umane, 

a.s. 2021-2022 

 

PEDAGOGIA 
Il Novecento e la cultura pedagogica moderna. 

L‟attivismo pedagogico e l‟esperienza delle Scuole Nuove. 

L‟educazione infantile in Italia: le sorelle Agazzi e la Scuola Materna (le 

“cianfrusaglie”, i contrassegni, il metodo, l‟educatrice). 

L‟attivismo americano. 

J.Dewey. Il significato e il compito dell‟educazione; continuità tra scuola e società; 

l‟esperienza di Chicago e la scuola progressiva. 

L‟attivismo scientifico europeo. 

M. Montessori e la “Casa dei bambini”; l‟ambiente educativo; il materiale didattico; 

la maestra “direttrice”; educazione alla pace e uguaglianza di genere. 

Claparede e l‟educazione funzionale; il puerocentrismo: interesse e sforzo; 

l‟individualizzazione nella scuola. 

Ricerche ed esperienze europee nell‟ambito dell‟Attivismo; Freinet e l‟educazione 

attiva, sociale e cooperativa. 

L‟attivismo tra filosofia e pratica. 

L‟attivismo cattolico; Maritain e l‟Umanesimo integrale, gli errori dell‟educazione; il 

Personalismo di Maritain. 

L‟attivismo idealistico; Gentile e l‟attualismo pedagogico; la riforma della scuola 

(1923). 

Lettura e analisi dei testi delle unità 2-3-4. 

La pedagogia psicoanalitica in Europa e Stati Uniti; S. Freud, teoria dell‟inconscio, la 

concezione della vita psichica, la teoria dell‟ sviluppo psico-sessuale, le implicazioni 

pedagogiche delle teorie freudiane; Anna Freud e la psicoanalisi infantile; Piaget e 

l‟Epistemologia genetica. 

Lettura e analisi dei testi dell‟unità 6. 
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Educazione, diritti e cittadinanza. 

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

cittadinanza, alla democrazia; educazione interculturale. 
 

ANTROPOLOGIA 
Il sacro tra simboli e riti. 

L‟essenza e il significato della religione (Geertz). 

La dimensione rituale: funzione e significato dei riti religiosi e non religiosi (i riti di 

iniziazione). 

Gli specialisti del sacro: lo sciamanesimo. 

Il monoteismo e il politeismo. 

La forza dei simboli religiosi. 

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

Come lavorano gli Antropologi, la ricerca sul campo, Malinowski alle Trobriand: un 

modello di ricerca 

L‟evoluzione del concetto di “campo”. 

Lettura e analisi dei testi delle unità 1-2. 
 

SOCIOLOGIA 
Le Istituzioni. 

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

come strumento di controllo sociale. Le istituzioni come rete di status e ruoli. Le 

organizzazioni e le loro caratteristiche. La burocrazia: il tratto comune delle 

organizzazioni. Merton e le disfunzioni della burocrazia. La devianza: le teorie di 

Merton e Goffman. Labelling Theory. Il controllo sociale e le sue forme. Le 

istituzioni totali. Significato e storia delle istituzioni penitenziarie. Lettura e analisi 

dei testi dell‟Unità 4. 

 

La stratificazione sociale e le disuguaglianze. 

Nozione e forme. Le tesi di Marx e Weber. Stratificazione e disuguaglianza nel „900. 

La classe media. La mobilità sociale. Le dinamiche di stratificazione sociale. La 

povertà. Lettura e analisi dei testi dell‟Unità 5. 

 

Industria culturale e comunicazione di massa. 

Industria culturale, Concetto e storia. Dalla rivoluzione della stampa al cinema. 

Industria culturale e società di massa. La civiltà dei mass media. La cultura della TV. 

La natura pervasiva dell‟industria culturale. Apocalittici ed integrati. Cultura e 

comunicazione nell‟era digitale. New media. Le culture della rete. La rinascita della 

scrittura. Lettura e analisi dei testi dell‟Unità 6. 

 

In programmazione le Unità 7-8-9-10 alla data del 11/05/2022 e seguenti. 
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Testi in adozione 

Pedagogia: Ugo Avalle-Michele Maranzana, “Pedagogia” dal Novecento ai giorni 

nostri (Paravia) 

Antropologia-Sociologia: Elisabetta Clemente-Rossella Danieli, “Scienze Umane” 

(Paravia) 

“La scoperta del bambino” di Maria Montessori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Matilde Piccirillo 
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7.10 RELAZIONE E PROGRAMMAZIONE 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) 28 ore 

-Totale (fino al 15 maggio 2022) 57 ore 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 A è composta da 27 alunni 25 femmine e 2 maschi. Gli studenti   si sono  

mostrati subito interessati, collaborativi e curiosi creando un ottimo rapporto con la 

docente. 

Dal punto di vista disciplinare si è sempre mostrata corretta 

La classe è divisa in due gruppi :il primo con capacità molto buone ha raggiunto 

ottimi risultati sia nella parte esecutiva (soluzione degli esercizi), che espositiva 

,utilizzando un  linguaggio scientifico adeguato, mentre il secondo piu‟ fragile  ha 

comunque lavorato con continuità e impegno riuscendo a ottenere buoni 

risultati.Un‟unica alunna è partita da valutazioni negative per mancanza di basi 

metodo e fiducia in se stessa , ma con impegno è riuscita a migliorare notevolmente. 

La discontinuità  del lavoro dovuta alla didattica a distanza e alle quarantene che si 

sono  susseguite nel corso dell‟anno scolastico ha reso difficile in alcuni momenti il 

lavoro anche se l‟impegno costante e l‟utilizzo di video ha permesso lo svolgimento 

completo del programma.  

 

 OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Conoscenze 

– acquisire il concetto di funzione  

–  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 

– Conoscere alcune biografie di personaggi matematica 

Competenze 

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

funzione 

– saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche di vario grado( se 

scomponibili) 
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– saper calcolare semplici limiti e derivate 

– saper costruire un grafico per funzioni algebriche 

– saper ricavare dal grafico caratteristiche e proprietà delle funzioni 

– 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 . 

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 ALL‟11 MAGGIO) 

 

Funzioni e loro proprietà(campo di  esistenza,pari o dispari,crescenti, continue) 



74 

 

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, esposizione delle 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 

Agenda_0b.9 promuovel'innovazione 

Ob.5 Parità di genere 

Tre ore nel pentamestre con valutazione effettuata su partecipazione, considerazioni 

personali, dibattito e ricerche. 

 

 

 

 

 

LA DOCENTE 

Prof.ssa Barbara Bianchini 
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7.11 RELAZIONE E PROGRAMMA DI INGLESE 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"A. POLIZIANO"   MONTEPULCIANO (SI) 

Sez. staccata: 

"San Bellarmino" Liceo Linguistico e delle Scienze Umane 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Prof. Malvagìa Lorenzo 

 

Classe  V  Sez. A SU 

 

Relazione finale sulla classe 

La classe, composta da 28 alunni, è stata presa in carico dal sottoscritto all‟inizio del 

corrente anno scolastico.  

Sin dai primi giorni in classe è stato evidente come cinque anni scolastici con cinque 

differenti insegnanti di inglese non abbia permesso a tutti gli studenti di acquisire 

pienamente una continuità didattica e una solidità che una disciplina volta 

all‟interazione dinamica e alla comunicazione come la lingua inglese dovrebbe 

garantire. 

A ciò si sono aggiunti poi i due anni di mezzo di pandemia COVID-19 che, non 

permettendo un regolare svolgimento delle lezioni in presenza, hanno reso 

ulteriormente complicato il percorso scolastico dei docenti e dei discenti.  

In considerazione delle problematiche sopra descritte, è stato deciso dal sottoscritto 

una revisione celere, ma ampia, delle principali tematiche grammaticali e lessicali, 

anche in previsione dello svolgimento della prova INVALSI a cui gli alunni si sono 

sottoposti nel mese di marzo. Il lavoro di revisione è servito per garantire agli 

studenti una maggiore sicurezza e fiducia nell‟interazione in lingua inglese; difatti, 

dopo un inizio abbastanza stentato, la classe ha raggiunto generalmente un livello 

accettabile in cui sono stati soddisfatti i livelli minimi di conoscenze, competenze e 

capacità. Sebbene non numerose, vi sono da segnalare alcuni alunni vicini 

all‟eccellenza che hanno mostrato una più proficua propensione e affinità con la 

lingua inglese. La maggioranza della classe ha mostrato una fluidità e un grado di 

impegno apprezzabile che li ha portati a una conoscenza adeguata dell‟argomento e a 

una capacità di espressione efficace (sebbene non sempre autonoma). Una minoranza 
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della classe ha mostrato un‟acquisizione di conoscenze sufficiente, ma spesso 

superficiale e con poca capacità di rielaborazione. 

Generalmente ho osservato come la classe si trovi più a suo agio di fronte a un testo 

scritto da comprendere rispondendo a relative domande; per quel che concerne la 

produzione orale, essa risulta nella maggior parte degli alunni accettabile, ma non 

sempre lineare e coerente. 

A livello comportamentale la classe si è mostrata prevalentemente corretta; la 

presenza sostenuta di studenti, uniti ai problemi menzionati all‟inizio della relazione, 

non ha impedito un profilo disciplinare idoneo al contesto scolastico e non ho 

rilevato problemi gravi da questo punto di vista. Per quel che riguarda il grado di 

partecipazione attivo alle tematiche affrontate, gli alunni hanno tendenzialmente 

mostrato un interesse non sempre costante e selettivo e questo ha portato una 

minoranza di alunni, in alcuni casi, a un apprendimento non acquisito con la 

sicurezza necessaria, limitandosi a ripetere a memoria le pagine del libro, punto sul 

quale ho insistito affinché fosse cambiato metodo di studio. 

LIBRI DI TESTO 

- COMPACT PERFORMER - VOLUME UNICO (Spiazzi-Tavella-Layton, 

Zanichelli) 

- CULT B2 (Broadhead-Light-Calzini-Seita-Minardi-Heward, CIDEB-Black 

Cat) 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Fino alla data odierna (26 aprile 2022) sono state effettuate nel complesso 81 ore di 

lingua inglese: 37 ore nel trimestre e 44 nel pentamestre. 

CONOSCENZE  

Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i principali aspetti letterari e 

culturali dei secoli XIX e XX (vedasi programma allegato per analisi dettagliata dei 

suddetti argomenti). Inoltre, come premesso nella relazione, sono stati ripassati 

alcuni argomenti di stampo lessico-grammaticale volto alla ripresa di alcune nozioni 

e alla lettura di alcuni documenti dediti allo sviluppo di determinati argomenti in 

grado di permettere agli alunni di formulare un discorso coerente su alcune tematiche 

di attualità. 

Per i problemi segnalati nella relazione della classe, il programma ha subito 

rallentamenti dovuti a esercitazioni INVALSI e a quarantene causate da casi COVID-

19 all‟interno del gruppo classe, pertanto alcune tematiche sono state rimosse dal 

piano di lavoro originale o la relativa spiegazione è stata leggermente ridotta.  
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COMPETENZE 

Alla fine del corso la maggior parte della classe è in grado di comprendere, in 

maniera globale o analitica, testi letterali orali e scritti, sa sostenere conversazioni di 

livello base sugli argomenti del programma e sa produrre brevi testi scritti adeguati al 

contesto e alla situazione di comunicazione. La classe sa usare la lingua straniera con 

una sufficiente consapevolezza dei significati che essa trasmette, fondandola sulla 

conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero e ha recepito in maniera 

solida gli eventi e le situazioni che hanno permesso alla letteratura e alla storia 

dell‟Inghilterra di evolversi in una determinata maniera. 

ABILITÀ 

Alla fine del corso la maggior parte degli alunni sa riassumere un testo e ne sa 

cogliere gli aspetti essenziali; un ridotto numero di alunni è in grado di rielaborare le 

conoscenze in modo personale ed autonomo, di collegarsi ad altre discipline e di 

presentare uno spirito critico, obiettivo prioritario della fine del percorso scolastico. 

Una minoranza della classe, pur avendo raggiunto un livello basilare delle 

conoscenze, trova ancora difficoltà nell‟esprimersi e rielaborare testi sia orali che 

scritti in lingua straniera, sia connessi all‟attualità che ai componimenti poetici e ai 

racconti letti in inglese. 

METODOLOGIE 

Sono state principalmente svolte lezioni frontali; tuttavia, causa positività al COVID-

19 che hanno coinvolto il gruppo classe, in maniera frequente è stata adottata la 

didattica a distanza e/o la didattica digitale integrata per ovviare all‟assenza “fisica” 

di alcuni studenti obbligatoriamente in quarantena. 

Per quel che riguarda le metodologie effettuate in classe, si è sempre cercato di 

partire dalla lettura del singolo testo letterario per poi dividerlo in ulteriori sequenze 

in cui capire la struttura del discorso, il lessico usato e l‟eventuale utilizzo di figure 

retoriche. La maggior parte della classe ha recepito in maniera basilare (ma corretta) 

le nozioni a loro insegnate nel corso dell‟anno e le ha utilizzate per formare 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 e stimolando l‟espressione di pareri personali riguardanti le tematiche 

affrontate. 

VALUTAZIONE 

Sono state effettuate sia verifiche orali che verifiche scritte. 

Nella maggior parte delle verifiche scritte gli alunni hanno affrontato varie tipologie 

di prove per il raggiungimento delle abilità di lettura e ascolto ai livelli B1 e B2. Ad 
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essi sono state assegnate prove di varia natura che hanno riguardato la comprensione 

scritta di testi legati all‟attualità o a temi affrontati in classe. Sono state svolte anche 

numerose simulazioni di prova INVALSI con fine valutativo. Entrambe le tipologie 

di verifiche prevedevano domande a risposta multipla o con brevi risposte aperte, 

matching. Gli alunni sono stati anche valutati per la produzione di brevi brani scritti. 

Le verifiche orali hanno riguardato unicamente tematiche letterarie e sono consistite 

in prove di tipo formativo e in frequenti domande basati sia su concetti storico-

culturali generici che sull‟analisi di brani volte a verificare il livello di conoscenza 

degli alunni, di cui sono state determinate la conoscenza dei contenuti, la capacità di 

comprensione e l‟efficacia comunicativa 

Sono state considerate le seguenti griglie per la valutazione delle verifiche. 

Verifica scritta 

Comprensione del testo  L‟alunno riconosce le informazioni:  

In modo nullo e scorretto 1 

Solo parzialmente  2 

Nei loro aspetti essenziali  2,5 

In modo corretto 3 

In modo ampio e approfondito 4 

Capacità di analisi e rielaborazione Mediocre e limitata 1 

Sufficiente 1,5 

Autonoma 2 

Analisi strutturale e rielaborazione 

esaurienti 

3 

Articolazione morfosintattica, 

padronanza lessicale e ortografica  

L‟alunno si esprime in modo:  

Gravemente scorretto, limitandosi a 

riscrivere parti del testo 

1 

Impreciso e non sempre comprensibile 1,5 

 Accettabile e generalmente 

comprensibile 

2 

 Chiaro e complessivamente corretto 2,5 

 In modo chiaro, corretto scorrevole con 

ricchezza lessicale 

3 

Voto in decimi                                                                                         ______/ 10  
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Verifica orale 

Comprensione/produzione dei 

contenuti 

Frammentaria e carente 1 

Incompleta 1,5 

Essenziale ma accettabile 2 

Sicura e pertinente 2,5 

Ampia e approfondita 3 

Uso della lingua 

(morfosintassi) 

Estremamente scorretto 1 

Scorretto 1,5 

Incerto 2 

Accettabile 2,5 

Appropriato 3 

 Sicuro 3,5 

 Approfondito 4 

Padronanza del lessico / 

esposizione /pronuncia   

Lessico limitato/esposizione 

difficoltosa/pronuncia scorretta 

0,5 

Lessico incerto/esposizione poco 

scorrevole/alcuni errori di 

pronuncia 

1 

Lessico sostanzialmente 

adeguato/esposizione semplice e 

abbastanza scorrevole/pronuncia 

accettabile 

1,5 

 Lessico adeguato/esposizione 

chiara con qualche incertezza 

2 

Uso sicuro e preciso del lessico/ 

esposizione fluida / pronuncia 

adeguata 

2,5 

Ottima padronanza del lessico/ 

esposizione molto fluente e 

articolata senza rilevanti errori di 

pronuncia 

3 

Voto in decimi                                                                                               _____ /10  

 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

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

espressi in forma fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco ed 

appropriato. Capacità di effettuare collegamenti e riflessioni personali senza 

esitazioni e riformulazioni. 

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

efficacemente espressa, lessico e ortografia fondamentalmente corretti; Capacità di 
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rielaborazione autonoma, sa effettuare i necessari collegamenti; sa effettuare un 

approfondimento se guidato. 

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

competenze e capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

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

esposizione insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative; si 

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

limitandone 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, voti numerici 3 e inferiori: Mancanza quasi 

assoluta di indicatori. 

 

         Il docente 

           Lorenzo Malvagìa 

 

Programma di lingua e di letteratura inglese svolto 

 

Da Cult B2: 

 

- Unit 3: Should/Ought to/Had better, modal verbs that express obligation, 

prohibition and permission, let/be allowed to/make/get, articles; 

communication and technology, describing advantages and disadvantages. 

Topics dealt in readings: cybersecurity, online respect and responsibility. 

- Unit 4: Direct questions, indirect questions, expressions using comparisons and 

making comparisons (modifiers); adjectives that describe personality and 

appearance. Topics dealt in readings: identity, hooligans and trolls. 

- Unit 5: The future, first conditional with if/when/until/unless/as soon as/in. 

Topics dealt in readings: migration, Lampedusa, the Italian diaspora, Melting 

Pot and Salad Bowl, the history of the exile of Enes Kanter Freedom (lettura 

non presente nel libro) 

- Unit 9: Second conditional, third conditional, mixed conditionals, I wish/if 

only, should have + past participle; war, nations and politics. Topics dealt in 
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readings: Hiroshima and Nagasaki, if it hadn‟t happened…, No More 

Vietnams 

 

Da “Compact Performer Culture and Literature”: 

 

REVOLUTIONS AND THE ROMANTIC SPIRIT 

- The Gothic Novel 

- Mary Shelley and the new interests in science 

- “Frankenstein: the creation of a monster” 

- Emotion vs reason 

- William Wordsworth and nature: the Lake District 

- “Daffodils” 

- Samuel Taylor Coleridge and sublime nature: “The Rime of the Ancient 

Marineer” 

- “The killing of an albatross” 

 

A TWO-FACED REALITY 

- The first half of Queen Victoria‟s reign 

- Victorian society and life in the Victorian town, the Victorian compromise 

- The Great Exhibition 

- The Victorian novel 

- Charles Dickens and the theme of education 

- “Oliver Twist” and “Hard Times”: readings of “Oliver wants some more” and 

“The definition of a horse” 

- The later years of Queen Victoria‟s reign; the late Victorian novels 

- Aestetheticism 

- Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete 

- “The Picture of Dorian Gray” 

 

THE NEW FRONTIER: 

- The rise of American society and the beginning of an American identity 

- American Renaissance and Trascendentalism 

- The question slavery and Abraham Lincoln 

- The rise of American poetry 

- Walt Whitman and “Oh captain my captain” 

- The American Civil War 
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THE GREAT WATERSHED 

- The Edwardian age 

- World War I 

- Ernest Hemingway and “There Is Nothing Worse Than War” 

- The Easter Rising and the Irish War of Independence 

- William Butler Yeats and Irish nationalism 

- “Easter 1916” 

- The Irish question and the consequences in Ireland in the second half of the 

20
th
 century 

- Modern poetry: tradition and experimentation 

- The War Poets 

- “The Soldier” written by Rupert Brooke and “Dulce et Decorum Est” written 

by Wilfried Owen 

- The modern novel * 

- James Joyce and Dublin * 

- “Ulysses” and “Dubliners” * 

 

A NEW WOLRD ORDER  

- The American society in the first decades of the 20
th
 century * 

- The history of Wall Street * 

- A new generation of American writers * 

- Francis Scott Fitzgerald and “The Great Gatsby” * 

- Great Britain and the USA during the World War II * 

- George Orwell and the dystopian novel * 

 

L‟asterisco (*) segnala che, in data odierna 26 aprile 2022, gli argomenti 

contrassegnati dal suddetto carattere tipografico riguardano autori o tematiche non 

ancora affrontati in classe. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le tematiche di educazione civica connessa a inglese hanno riguardato (sia nel 

trimestre che nel pentamestre) la gender equality, cioè l‟uguaglianza dei generi. Nello 

specifico: 

- nel trimestre sono stati approfonditi per un totale di tre ore la figura di Mary 

Wollstonecraft e il suo saggio “A Vindication Of The Rights” 
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- nel pentamestre (sebbene in data 26 aprile 2022 ancora non è stata trattata la 

tematica di educazione civica) si approfondiranno per un totale di tre ore la 

figura di Virginia Woolf e il saggio “A Room of One's Own” 

 

Montepulciano, 26-04-2022                                                             

 

 

IL DOCENTE 

Lorenzo Malvagia 
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8. FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Elenco dei docenti Firma 

Sofia Scaramelli 

 

 

Bianchini Barbara 

 

 

Garzillo Anna 

 

 

Flamini Fabrizio 

 

 

Giometti Giulia 

 

 

 

Picirillo Matilde 

 

Leoni Roberta  

 Vetere Mabel Valeria  

Rizzo Silvia 

 

 

Malvagia Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montepulciano, 11 maggio 2022 

 

 

 

 

La Coordinatrice della classe                                         Il Dirigente scolastico   

Prof.ssa Sofia Scaramelli                                                           Prof. Marco Mosconi                                              

 

   


