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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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Classe di concorso - Materia Docente 

A11 - Italiano Daniela Terzuoli 

A27 - Matematica e Fisica Anna Pasquariello 

A19 - Storia e Filosofia Andrea Giambetti 

A50 - Scienze naturali Mattia Contemori 

A17 - Disegno e Storia dell’Arte Carmen Ametrano 

AB24 - Lingua straniera (Inglese) Chiara Semplicini 



4  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL QUINTO ANNO 
 
 
 

prof. Mosconi Marco dirigente scolastico 

prof. Andrea Giambetti docente di Filosofia e Storia – Coordinatore di classe 

prof.ssa Daniela Terzuoli docente di Italiano 

prof.ssa Rita Minetti docente di Latino 

prof.ssa Anna Pasquariello docente di Matematica e Fisica 

prof. Mattia Contemori docente di Scienze naturali 

prof.ssa Carmen Ametrano docente di Disegno e Storia dell’Arte 

prof.ssa Chiara Semplicini docente di Lingua straniera (inglese) 

prof.ssa Carla Cipolli docente di Scienze motorie 

prof.ssa Angela Roncucci docente di Religione cattolica 

sign.ra Manuela Giannini rappresentante dei genitori 

Lilia-Alis Anghel rappresentante degli studenti 

Matteo Maiani rappresentante degli studenti 

 
 
 
 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL BIENNIO 

 
 CLASSE I CLASSE Il 

Iscritti alla classe 23 19 

Ripetenti / / 

Ritirati/trasferiti 4 / 

Non promossi / / 

 
 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Iscritti alla classe 20 20 20 

Provenienti dalla stessa classe 19 20 20 

Ripetenti provenienti da altre classi 1 / / 

Ritirati/trasferiti / / / 

Non promossi / / / 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 4 studentesse e 16 studenti, si è sempre contraddistinta 

per l’ampia e perdurante disponibilità al lavoro didattico, per l’assoluta correttezza 

nel comportamento, per l’apertura e la disponibilità al dialogo educativo e alle 

sollecitazioni provenienti dai docenti. In virtù di tali positive caratteristiche,  sia  i 

docenti che gli studenti hanno potuto svolgere con serenità e profitto l’intero corso 

degli studi che ha condotto questi ultimi a raggiungere risultati sicuramente buoni e, 

talora, ottimi. Sempre interessati, attivi, partecipi e non raramente entusiasti, gli 

studenti hanno reso l’attività didattica un momento godibile di crescita umana e 

culturale, superando facilmente i rari momenti di difficoltà che si sono 

sporadicamente presentati, specialmente in concomitanza col  periodo  pandemico 

che è risultato, almeno per alcuni di essi, particolarmente gravoso. Si è  costituito, 

così, un rapporto vivo e coinvolgente con la quasi totalità degli insegnamenti e 

sicuramente positivo con tutti gli insegnanti. Pertanto, anche se i risultati di profitto – 

come di norma – si diversificano in relazione alla varietà degli stili cognitivi, alle 

capacità e all’applicazione nello studio dei singoli studenti, il giudizio complessivo 

che i docenti esprimono sulla classe è ottimo soprattutto per quanto concerne le 

materie di indirizzo, ove anche i risultati di profitto  raggiungono  votazioni apicali, 

meno brillante, invece, per le materie umanistiche ove permangono talune difficoltà 

espressive, sia nell’orale che nelle produzioni scritte, che non permettono votazioni 

altrettanto lusinghiere. Si segnala, infine, la presenza di alcuni studenti (due) che 

hanno beneficiato nel corso del triennio di misure metodologiche e didattiche 

personalizzate per concomitante attività di tipo atletico-sportiva d’alto profilo, di uno 

studente che ha beneficiato nell’ultimo biennio di piano didattico personalizzato per 

D.S.A. e di uno che ha beneficiato nell’ultimo anno di corso di piano didattico 

personalizzato per B.E.S. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Tutti gli studenti, anche coloro per i quali perdurano talune difficoltà in materie 

determinate, hanno raggiunto risultati positivi, migliorando i livelli di partenza e 

raggiungendo gli obiettivi trasversali e disciplinari previsti di volta in volta dagli 

insegnanti. Rari i casi nei quali le insufficienze riportate  in  alcune  discipline  non 

siano state sanate. Rarissimi, pertanto, sono gli studenti che continuano ad 

evidenziare lacune, limitate ad alcune materie e derivanti da difficoltà pregresse ed 

irrisolte. Molti studenti, al contrario, si sono mostrati in possesso di solide capacità 

di assimilazione e rielaborazione, e in virtù di uno studio metodico e approfondito, 

hanno conseguito un profitto buono/ottimo in tutte le materie. Occorre, inoltre, 

segnalare la  presenza  di alcuni studenti che  presentato  livelli di eccellenza  in  tutte 

o quasi tutte le discipline. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

Nel corso dei cinque anni la continuità è stata garantita per alcune discipline, come 

risulta dai sottostanti prospetti. Nel triennio, invece, emerge la continuità degli 

insegnamenti di Italiano, Inglese, Storia, Filosofia,  Matematica,  Fisica,  Storia 

dell’Arte, Scienze motorie e Religione, mentre difetta gravemente quella di Scienze 

naturali. 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL BIENNIO 

 

Discipline curricolari CLASSE I CLASSE Il 

Italiano Alfieri Alfieri 

Latino Cirillo Cirillo 

Storia e geografia Terzuoli Terzuoli 

Inglese Gambelli Piccinelli 

Matematica Bacconi Bacconi 

Fisica Lazzeri Lazzeri 

Scienze naturali Batani Batani 

Disegno e Storia dell’Arte Ametrano Ametrano 

Scienze motorie Cipoli Cipolli 

Religione Roncucci Roncucci 

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline curricolari Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Terzuoli Terzuoli Terzuoli 

Latino Cirillo Cirillo Minetti 

Inglese Semplicini Semplicini Semplicini 

Storia Giambetti Giambetti Giambetti 

Filosofia Giambetti Giambetti Giambetti 

Matematica Pasquariello Pasquariello Pasquariello 

Fisica Pasquariello Pasquariello Pasquariello 

Scienze Batani Cervini Contemori 

Disegno e Storia 

dell’arte 
Ametrano Ametrano Ametrano 

Scienze motorie Cippoli Cipolli Cipolli 

Religione Roncucci Roncucci Roncucci 
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OBIETTIVI GENERALI 

In coerenza con quanto stabilito nel P.T.O.F. d’Istituto, il Consiglio di Classe si è 

proposto i seguenti obiettivi: 

 
Obiettivi formativi 

- favorire la capacità di stabilire corrette dinamiche relazionali e saper interagire 

positivamente nel gruppo-classe; 

- far acquisire la capacità di porsi positivamente di fronte ai problemi; 

- facilitare l'acquisizione di un metodo di studio e di lavoro autonomo e critico; 

- promuovere lo sviluppo di personalità dotate di intuizione, creatività e pensiero 

logico. 

 
Obiettivi cognitivi interdisciplinari 

- favorire l'acquisizione di conoscenze specifiche e capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione; 

- facilitare l'utilizzo delle conoscenze acquisite in altri contesti; 

- promuovere l'apprendimento attraverso la ricerca personale; 

- sviluppare capacità di confronto tra le diverse acquisizioni curricolari ed 

extracurricolari; 

- potenziare l'uso consapevole del linguaggio, compreso quello specifico delle varie 

discipline. 

 
 

METODI, STRUMENTI, SPAZI 

L'offerta didattica ha fatto ricorso ai seguenti metodi: 
 

 
 Spesso Qualche volta 

Lezione frontale X  

Lezione dialogata X  

Dibattito in classe X  

Esercitazioni in classe X  

Relazioni individuali  X 

Insegnamento per problemi  X 

Sussidi audiovisivi  X 

Aule speciali  X 

 

Oltre ai libri di testo in adozione, gli alunni hanno usufruito di fotocopie per 

approfondimenti, testi della biblioteca scolastica, sussidi informatici ed altri mezzi 

audiovisivi unitamente ad attrezzature e impianti sportivi. 
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INTERVENTI DI RECUPERO 

Durante l’intero percorso di studi, ogni volta che i docenti delle diverse discipline lo abbiano 

ritenuto necessario, sono state effettuate attività di recupero – tramite I.D.E.I o in itinere – 

con riferimento agli argomenti nei quali gli alunni dimostravano maggiori difficoltà concettuali 

e/o di metodo. A conclusione di tali attività sono state sempre effettuate prove di verifica per 

valutare i progressi compiuti. 

 

VERIFICHE 

Sono stati richiesti i contenuti e la conoscenza operativa degli argomenti rilevanti e 

significativi delle varie discipline sviluppati nei programmi dell'ultimo anno. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la verifica dell'apprendimento: 
 
 

 

 Spesso Qualche volta 

Colloqui orali X  

Prove scritte X  

Test a risposta multipla  X 

Domande a risposta aperta X  

Prove pratiche  X 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione finale, formativa e sommativa, ha tenuto conto, oltre che dei riscontri 

delle prove scritte e orali, anche dei seguenti fattori: 

• frequenza alle lezioni 

• Interesse e impegno 

• partecipazione al dialogo educativo 

• padronanza dei linguaggi specifici 

• efficacia del metodo di studio 

• raggiungimento degli obiettivi in rapporto ai livelli di partenza 

• capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione critica. 

 
Per quanto attiene le specifiche competenze, conoscenze e capacità, vista 

l'eterogeneità dei saperi oggetto del curriculum, si rimanda alle relazioni delle singole 

discipline. A corredo di ogni relazione viene fornita anche  la  descrizione  degli 

argomenti svolti nelle singole discipline, sebbene per la stesura dei programmi definitivi 

si rimandi a quelli compilati dagli insegnanti al termine delle lezioni e firmati dagli 

studenti. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato, attivamente e con interesse, al 

completo o con alcuni suoi elementi, alle attività culturali, sociali e sportive  sotto 

elencate: 

Classe I 

• Viaggio d’istruzione a Pompei e Paestum 

• Settimana di avviamento allo sci alpino 
• Progetto CIC: sportello d’ascolto 

• Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi 

• Campionati sportivi studenteschi 

• Olimpiadi della matematica sino alla fase provinciale 
 

Classe II 

• Viaggio d’istruzione a Trieste 

• Visita guidata ad Assisi 

• Settimana di avviamento allo sci alpino 
• Progetto CIC: sportello d’ascolto 

• Campionati sportivi studenteschi 

• Olimpiadi della matematica 

• Giochi matematici organizzati dall’Università “Bocconi” 

• Olimpiadi della Chimica 

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

• Olimpiadi di italiano sino alla fase di Istituto 

Classe III 

• Settimana studio in Irlanda, Malahide (Dublino) 

• Visita a Firenze: Galleria degli Uffizi 

• Beach Volley - Bibione 

• Olimpiadi della Matematica sino alla fase provinciale 

• Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi 

• Olimpiadi della Fisica 

• Olimpiadi di Italiano 

• Campionati sportivi studenteschi 

• Progetto Asimov 

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

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

• Tirocinio nell’ambito del progetto PCTO 

Classe IV 

• Olimpiadi della Fisica 

• Incontro con il ricercatore Valerio Grassi 

• Progetto Asimov 

• Attività di tutoraggio 

• Tirocinio nell’ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro” 

• Olimpiadi della chimica sino alla fase nazionale 
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Classe V 

• Olimpiadi della Fisica sino alla fase provinciale 

• Olimpiadi di Italiano 

• Progetto Asimov 

• “Pasticcini di filosofia”: incontri di approfondimento di filosofia 

• Corsi per la preparazione alla certificazione di lingua inglese FCE 

• Orientamento universitario presso le Università di Siena, Firenze, Pisa, Bologna, Roma, Milano. 

• Attività a carattere scientifico al CUSMIBIO – Politecnico sede di Milano 

 
SCHEMA ORARIO EDUCAZIONE CIVICA CON ARGOMENTI SVOLTI 

 
 

Materie Ore Argomenti: UdA: La legalità: un bene fragile 

Latino 3+3 La legalità del potere a Roma. La critica dell’intellettuale al potere 

costituito e ai suoi detentori. 

Storia e Filosofia 3+5 Il fenomeno mafioso nella sua genesi e nelle sue evoluzioni. 

Che cos’è la democrazia (lezione del prof. M. Cacciari). 

La Costituzione italiana nei suoi articoli fondamentali. 

Italiano 3+3 Mafia e legalità: un’analisi terminologica. 

Analisi del romanzo di Sciascia, Il giorno della civetta 

Inglese 3+5 The United Nations and the Agenda 2030: a roadmap for the 

future. 

Reducing the Gender Gap: the fight for women’s rights. 

Religione 2+2 Ridurre le disuguaglianze: l’economia e la dignità dell’uomo. 

Promuovere società pacifiche e inclusive: ecumenismo e cultura 

del dialogo. 

Matematica e Fisica 3+3 Cittadinanza digitale: analisi delle fonti, dei dati e dei contenuti 

digitali 

Scienze motorie 3+3 Salute e benessere: conoscere le problematiche connesse alla 

pratica del doping sportivo. 

Procedure di primo soccorso: BLS 

Disegno e Storia dell’Arte 2+2 Tutela del patrimonio artistico: le predazioni naziste nella II guerra 

mondiale. Land Art: la nuova Gibellina 

Scienze naturali 1+2 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi: valutazione del 

rischio sismico e vulcanico. 
 
 

 
RIEPILOGO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

1. Beach and Volley School 

2. Giornalismo e sala stampa dei Licei Poliziani 

3. Corso sull’uso del software di progettazione Autocad 

4. Progetto Asimov: lettura e recensione di testi a carattere scientifico 

5. Incontro a carattere scientifico con il ricercatore del Cern dott. Valerio Grassi 

6. Salone di orientamento dello Studente “Campus Orienta” 

7. Parlamento europeo giovani (sino alla fase internazionale) 
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8. Ristrutturazione della Biblioteca Scolastica Innovativa 

9. Monte dei Paschi di Siena – Talent day 

10. Stage presso Osservatorio Astronomico Unisi 

11. Studente atleta di interesse nazionale 

12. Artigianato territoriale 

13. School Busters Unisi per l’orientamento alla scelta universitaria 

14. Attività musicale presso Istituto musicale di Montepulciano “Henze” 

15. Piano nazionale lauree scientifiche con conferenze di orientamento 

16. Attività di ricerca presso il Cusmibio – Politecnico di Milano 
 

INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

 
Per quanto riguarda quella che sarà la stesura della seconda prova scritta di matematica 

dell’esame di stato, come previsto dalle indicazioni presenti nel dm 769 del 2018, la prova 

consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella 

risposta a quattro quesiti tra otto proposte. Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei 

principali concetti e metodi della matematica di base, anche in una prospettiva storico-critica, 

in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di 

studio del liceo scientifico. In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la 

padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di 

argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del 

ragionamento logico. In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica 

o la dimostrazione di proposizioni, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione 

di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione 

di problemi. I problemi potranno avere carattere astratto o applicativo in ambito fisico ad 

esempio. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose; durata della 

prova: sei ore. 

 

Montepulciano, 12 maggio 2022 

 

I DOCENTI DELLA CLASSE 

 

prof. Andrea Giambetti 
 

prof.ssa Daniela Terzuoli 
 

prof.ssa Rita Minetti 
 

prof.ssa Anna Pasquariello 
 

prof. Mattia Contemori 
 

prof.ssa Carmen Ametrano  

prof.ssa Carla Cipolli  

prof.ssa Chiara Semplicini 
 

prof.ssa Angela Roncucci 
 



 

I.S.I.S. “A. Poliziano”- Montepulciano (SI) 
Liceo Scientifico – Classe VA 
a.s. 2021/2022 

 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

Prof.ssa Daniela TERZUOLI 
 

Ore di Lezione effettuate Italiano: Trimestre 48; Pentamestre 62 
 

Profilo della classe e descrizione dell’attività svolta 
Ho svolto attività didattica in questa classe in maniera continuativa nella disciplina di 
Italiano per tutto il Triennio anche se la conoscenza degli alunni era iniziata già dal 
Biennio durante il quale ho tenuto l’insegnamento di Storia. Pertanto ho avuto modo di 
seguire la crescita degli alunni per l’intero quinquennio e questo mi ha permesso di 
ricavare una panoramica completa dell’insieme e delle singole individualità, sia sotto il 
profilo comportamentale-relazionale che cognitivo-didattico. 
La classe, sin dall’inizio del percorso triennale, ha presentato alcune disomogeneità in 
relazione alla preparazione pregressa, alle capacità, all'impegno e alla disponibilità a 
seguire le indicazioni dell'insegnante, all'interno di un itinerario di apprendimento 
finalizzato, a seconda dei casi, al recupero di lacune, al consolidamento di competenze o al 
potenziamento di esse. L‘atteggiamento degli alunni è stato sempre rispettoso e 
imperniato sul dialogo; la partecipazione, anche se non è stata sempre attiva da parte di 
tutti gli elementi, è stata costante così come l’interesse seppur rivelandosi, in più 
momenti, legato di preferenza alla verifica e al voto piuttosto che a un processo di 
strutturazione e di crescita culturale più ampio. 
All’inizio dell’anno scolastico in corso, si è ancora presentata qualche difficoltà da parte 
degli alunni soprattutto nell’organizzare gli impegni e i tempi delle verifiche per cui, per 
venire incontro alle difficoltà, le interrogazioni anche quest’anno sono state sempre 
programmate e per gruppi di volontari. 
Progressivamente è emerso un maggiore senso di responsabilità e di consapevolezza, 
anche in vista dell’esame finale, e ciò ha permesso il conseguimento di un livello di 
conoscenze e di competenze più sicure per la generalità degli allievi, per quanto 
diversificato. 
Il metodo di lavoro e le verifiche (progressivamente adattate, nel corso dell’intero Triennio 
alle esigenze del gruppo classe nel rispetto delle tipologie previste per l'Esame di Stato e 
delle decisioni collegialmente assunte in sede di Dipartimento) sono stati adottati con 
gradualità coerenza e continuità lungo l'intero percorso svolto. Inoltre ciò ha dovuto 
tenere conto del lungo periodo di emergenza Covid e della necessaria rimodulazione 
dell’intera attività conseguente ai periodi di didattica a distanza che ci sono stati nell’arco 
di tutto il Triennio. Quest’ultimo anno scolastico è stato caratterizzato da un andamento 
più omogeneo e regolare rispetto ai due precedenti grazie ad una attività didattica 
pressoché interamente in presenza. 
Nello specifico, ho sempre cercato di saldare la fase di insegnamento-apprendimento in 
classe a quella autonoma di studio e di rielaborazione personale, in maniera da stimolare 
un apprendimento progressivo, continuo, interessato e partecipativo. 



 

Il clima di lavoro è risultato sereno e, laddove c‘è stata un’applicazione più costante e 
interessata per la disciplina, si sono concretizzati un miglioramento delle capacità 
espressive sia orali che scritte e un’attitudine a strutturare e a organizzare i contenuti 
appresi in maniera progressivamente più efficace. 
L'attività educativa si è dispiegata osservando la progressione dei traguardi da 
individuare, tenendo presente le esigenze diverse degli alunni e questo sia nella 
modulazione degli argomenti presentati che in sede di verifica. Questa scelta, insieme a 
quella di fornire sempre ampia ed esplicita spiegazione sull’opportunità delle attività 
proposte, dei contenuti scelti e dei metodi applicati, ha costituito un chiaro indirizzo 
all’attività svolta e nella maggioranza degli alunni ha senz’altro contribuito a maturare 
una proficua consapevolezza delle proprie capacità e ad affinare i propri metodi. 

 
Risultati raggiunti 

 

Come già rilevato nel profilo descrittivo, la classe ha presentato durante l'itinerario svolto una 

fisionomia un po‘ disomogenea, per preparazione pregressa, impegno, costanza, interesse, capacità. 

Un ristretto numero, che per preparazione pregressa, discontinuità nell’impegno e nello studio 

aveva mostrato una certa fragilità e un rendimento con alcune carenze, ha conseguito una 

preparazione accettabile o sufficiente; alcuni alunni, anche grazie a un costante impegno e 

disponibilità ad accogliere l’indirizzo indicato dall’insegnante, hanno migliorato il loro rendimento, 

conseguendo una valutazione discreta/buona rispetto agli obiettivi prefissati; altri studenti, che già 

nel corso del triennio avevano presentato un andamento scolastico lineare, si erano applicati con 

efficacia e con adeguato metodo, hanno incrementato il loro profitto, mostrando un rendimento più 

che buono laddove la completezza delle conoscenze relative ai contenuti proposti è stata integrata 

da apporti critici e da una personale rielaborazione. 

In analisi conclusiva, tale fisionomia della classe che, come si è detto, si è delineata a 
seguito di livelli di preparazione pregressa e di capacità diversificati, ma soprattutto in 
conseguenza del diverso grado di impegno e di interesse dimostrati, consente di 
evidenziare un quadro globale soddisfacente, considerando i traguardi raggiunti e la 
maturazione complessiva conseguita. 

 
Metodi e mezzi adottati 
Negli aspetti generali si rimanda a quanto detto nel profilo descrittivo dell’attività svolta. 
Qui si precisa che l’intento principale che ha animato la mia attività è stato quello di 
suscitare l’interesse e di sviluppare l’apprendimento adottando varie strategie tra le quali 
il ricorso alla lezione frontale ha costituito il momento principale di indirizzo e di guida 
nello studio degli argomenti cui sono seguiti, dietro la sollecitazione dell’insegnante, 
momenti di confronto e di dialogo. 
La trattazione degli argomenti non ha esclusivamente seguito un percorso storiografico 
anche se è stato quello prevalentemente adottato ai fini di contestualizzare gli autori 
studiati e di conferire il dovuto rilievo in termini di esemplarità rispetto al quadro storico e 
culturale in cui sono inseriti. Grande spazio è stato dato anche a ‘’percorsi tematici” o per 
“generi” in modo che, attraverso la permanenza o l’evoluzione di alcune tematiche o di 
alcune forme, risultasse maggiormente visibile allo studente l’evoluzione dei fenomeni 
letterari studiati e, pertanto, che questi acquisissero uno spessore di significato ontologico 
oltre quello storico dello specifico ambito di studio, e con ciò permettessero una 
attualizzazione. Centrale nell’attività didattica è stata la lettura diretta dei testi, da cui si è 
proceduto attraverso la parafrasi (o altri interventi per la comprensione) e l’analisi verso 
l’interpretazione complessiva e gli eventuali approfondimenti. I mezzi didattici utilizzati 
sono stati i libri di testo in adozione, saggi, edizioni delle opere di narrativa (in alcuni casi 



 

lette integralmente), fotocopie, risorse digitali, in particolare la piattaforma messa a 
disposizione della scuola. 

 

Tipologia e tempi delle verifiche 
Le verifiche, momenti il più possibile integrati con l’attività didattica, sono state 
diversificate e graduate rispetto al programma: 
-verifiche scritte in classe nella forma delle tipologie d’esame previste 
-colloqui orali su argomenti del programma svolto 
-questionari a risposta aperta riguardanti in particolare la conoscenza, la capacità di analisi 
di testi e temi 
-interventi anche occasionali degli studenti sia spontanei che dietro richiesta 
dell’insegnante su specifiche problematiche o tematiche 

 
Criteri di Valutazione 
Le valutazioni hanno tenuto conto dell’impegno ed interesse dimostrati, delle capacità 
conseguite, del metodo di studio, dei contenuti posseduti a partire dai livelli di partenza. 
Si precisa che quanto di seguito esposto nel profilo descrittivo circa i criteri di valutazione 
è stato adottato nella forma in cui si contempera totalmente ai parametri valutativi 
risultanti dall'utilizzo delle griglie (per punteggi e livelli) elaborate dal Dipartimento 
dell'Istituto ed adottate in sede collegiale secondo le diverse tipologie sia per le prove 
scritte che per quelle orali (tali griglie, cui si rimanda, sono inserite nel PTOF). 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Manuali e testi didattici in adozione: Baldi – Giusso –Razetti-Zaccaria – I Classici nostri 
contemporanei (Paravia ed.) 

D.Alighieri, La Divina Commedia (commento facoltativo) 

 
 

IL PRIMO OTTOCENTO: Dal Neoclassicismo al Romanticismo 
Il contesto storico e culturale e l’ascesa della borghesia capitalistica 
Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 
L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; opposizione io-mondo come contrasto 
storico o come condizione esistenziale; i temi letterari che ne derivano 
Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al simbolismo e quella al realismo 
I caratteri del Romanticismo italiano 
La battaglia fra ‘’classici’’ e romantici in Italia; i manifesti romantici e il ruolo del 
“Conciliatore” 
Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa; ritardo e difficoltà della sua 
affermazione nel nostro paese; il romanzo storico: la sua definizione, le sue caratteristiche 
(secondo G.Luckàcs) 
La differenza tra poesia ingenua e sentimentale 

 
Lettura, e commento dei brani: 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (passo da M.me de Stael, antologizzato nel libro di 

testo) 
“La sola vera poesia è popolare“ passo da Berchet tratto da La lettera semiseria di Grisostomo, 



 

antologizzato nel libro di testo) 
‘’La letteratura, l’ arte di moltiplicare le ricchezze e la reale natura delle cose‘(passo da Pietro 

Borsieri, antologizzato nel libro di testo) 
 

Ugo Foscolo: la vita e la personalità 
Le fasi dell’attività letteraria: da “Le ultime lettere di Iacopo Ortis” al Didimo Chierico. 
Foscolo critico e traduttore 
Il romanzo: Le ultime lettere di Iacopo Ortis (forma, stile,contenuto) 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei Sepolcri; dei sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte 
del fratello Giovanni ; dell’ode All’amica risanata 
Le Grazie: lettura, parafrasi, analisi e commento di: Il velo delle Grazie 
‘’Didimo chierico, l’anti-Ortis, lettura analisi e commento del brano antologizzato nel libro di 
testo tratto dalla Notizia intorno a Didimo Chierico 

 
Per un’attualizzazione del classicismo foscoliano: 
-Foscolo e Fortini, una riflessione sulla morte e sul dovere della memoria (passo da 
F.Fortini) 

 
Alessandro Manzoni: la funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi sposi 
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria 

 
Gli scritti teorici e di poetica: la prefazione (descrizione del contenuto) al Conte di 
Carmagnola 
Lettura e commento dei passi antologizzati nel libro di testo: 
dall’Epistolario, ‘’La funzione della letteratura: render le cose ‘’un po’ più come dovrebbono essere’’ 
Dalla lettera a Chauvet: ‘’Il romanzesco e il reale’’; ‘’Storia e invenzione poetica’’ 

Dalla lettera a Cesare d’Azeglio ‘‘ Sul Romanticismo‘‘: l’utile per iscopo, il vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo 

 
Descrizione delle opere:il romanzo, le tragedie, le Odi 
I promessi sposi: La storia editoriale, la struttura, il genere e i temi; l’interpretazione; la 

conclusione del romanzo: ‘’il romanzo senza idillio’’ nell’interpretazione di E. Raimondi; 
La storia della colonna infame, contenuto, significato, precisazioni sul genere 
Lettura, analisi e commento di: Il cinque maggio’’, Adelchi, atto V, scena VIII, vv.340-364 
Coro dell’atto III e dell’atto IVdell’ Adelchi 
Il significato della dichiarazione morale e di poetica nell’ Ode In morte di Carlo Imbonati 
Il problema del male e della sofferenza in Manzoni: la ‘‘provida sventura‘‘ di Ermengarda 

(vv.109-120, da Adelchi, coro dell’atto IV) 
 

Giacomo Leopardi: la modernità del pensiero poetico leopardiano 
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria: gli anni della formazione, il 
delinearsi del “sistema” filosofico, l’evoluzione della poetica (dalla “poesia sentimentale” 
alla “poesia-pensiero”); Leopardi e il Romanticismo 
Lettura dei brani seguenti: 
dall’Epistolario (a Pietro Giordani, 19 nov.1819 e 6 marzo 1820) 
dai Pensieri (LXXXII), Una grande esperienza 
dallo Zibaldone i passi antologizzati nel libro di testo (La teoria del piacere, Il vago , l’indefinito 
e le rimembranze della fanciullezza, L’antico, Indefinito e Infinito, Parole poetiche, Ricordanza e 
poesia, La doppia visione, La rimembranza 
Le Operette morali: l’elaborazione, il contenuto, gli aspetti stilistici, la speculazione teorica. 



 

Lettura, analisi e commento: Dialogo della natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Tristano e di un amico; Il dialogo di Plotino e Porfirio e il 
tema del suicidio 
I Canti: composizione, struttura, titolo; le varie fasi della poesia leopardiana; i temi e le 
scelte stilistiche. Lettura, analisi e commento: Ultimo canto di Saffo; L’Infinito; La sera del dì di 
festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante nell’Asia; La ginestra o il fiore del deserto. 
Per un’attualizzazione: Leopardi –Montale. Silvia-Arletta e il tema del ricordo: lettura, 
parafrasi, analisi e commento de La casa dei doganieri da Le Occasioni di E. Montale;” il tema 
dell’infelicità leopardiana e del ‘’male di vivere’’ in Montale, Spesso il male di vivere ho 
incontrato da Ossi di seppia 
Maledetto sia Copernico! Leopardi-Pirandello (‘’Gli effetti di una scoperta scientifica’’- passo 
antologizzato dall’operetta morale ‘’Il Copernico’’per il riferimento al Fu Mattia Pascal 
(Premessa seconda) 
Sul tema della natura: dal poemetto Filo’ di A. Zanzotto, il passo ‘’Quel de la 
ginestra’’(materiale fornito dall’insegnante) 

 
IL SECONDO OTTOCENTO: Naturalismo e Simbolismo 

 
Profilo storico e culturale: dal liberismo all’imperialismo. 
Le nuove tendenze letterarie: Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo. 
Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte. La 
figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’ ”aureola” (lettura del 
passo dal poemetto di Baudelaire, Perdita d’aureola, tratto da Spleen di Parigi) 
Uno sguardo sul panorama europeo: il Realismo in Europa (la “descrizione” prende il 
posto della “narrazione”); Baudelaire e le due linee della poesia europea, quella allegorica 
(lettura de L’albatro) e quella simbolista (lettura di Corrispondenze); la poetica del 
Simbolismo come principale poetica del Decadentismo, movimento e fenomeno culturale e 
artistico 
Uno sguardo sul panorama italiano: la Scapigliatura lombarda (cenni); Naturalismo 
francese e Verismo italiano: poetiche e contenuti 
La Prefazione a Germine Lacertaux (nel passo antologizzato nel libro di testo) 

 
Giovanni Verga: la rivoluzione stilistica e tematica 
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria.” 
Impersonalità e regressione, brano antologizzato dal libro di testo dalla Prefazione a L’amante 
di Gramigna 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la lettera a Capuana 25 febbraio 1881 ; L’incipit dei 
Malavoglia 
I Malavoglia: la vicenda, la struttura, il sistema dei personaggi e i codici espressivi (lettura 
individuale del romanzo nella sua forma integrale) 
I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione ai Malavoglia) 
Lo straniamento e l‘artificio della regressione 
Il cronotopo dell’idillio familiare 
Lettura, analisi e commento dei passi antologizzati: 
L’incipit dei Malavoglia 
La conclusione del romanzo: l’addio a mondo premoderno (L’addio di ‘Ntoni e il tema dell’escluso 
in Verga) 
Lettura, analisi e commento: Rosso Malpelo, (da Vita dei Campi),La roba (da Novelle Rusticane; 
Mastro-don Gesualdo ( la vicenda, la struttura,il cronotopo, il tema dell’opera) 

Lettura, analisi e commento del passo antologizzato La tensione faustiana del ‘self-made man’ 



 

Giovanni Pascoli: tra il “nido” e la poesia 
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria, le opere. 
La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo borghese 
Lettura del brano, Una poetica decadente, antologizzato nel libro di testo, da Il fanciullino; 
Myricae e Canti di Castelvecchio: Il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
Myricae: composizione, titolo, temi 
La poetica: il simbolismo impressionistico 
Lettura, parafrasi, analisi, commento: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo 
Canti di Castelvecchio: Il simbolismo naturale e il mito della famiglia; lettura, parafrasi, 
analisi, commento: Il gelsomino notturno 
Da Primi Poemetti: lettura, analisi e commento del passo da Italy, antologizzato nel libro di 
testo 
Cenno al  conflitto delle interpretazioni  sull'argomento : Pascoli grande inauguratore 
della poesia del Novecento/ Pascoli poeta della “fine del secolo”; la lingua 
pregrammaticale e post-grammaticale secondo la formula di Contini 

 
Gabriele D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa 
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria 

 
L’ideologia e la poetica; il panismo estetizzante del superuomo 
Descrizione di alcuni romanzi (Le vergini delle rocce) e in particolare del romanzo (vicende, 
temi, personaggi) Il piacere di cui è stata svolta lettura integrale individuale 
Lettura e analisi del brano antologizzato sul libro di testo, Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti 
Il grande progetto delle Laudi: da Alcyone lettura, parafrasi, analisi e commento di: La sera 
fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio. 

 
 

IL NOVECENTO L’età dell’imperialismo: le avanguardie 
 

Profilo storico e culturale: l’età dell’imperialismo e le Avanguardie 
La nuova concezione sociale degli intellettuali: ricerca di un nuovo ruolo; l‘autocoscienza e 
la crisi degli intellettuali-letterati: i crepuscolari, i futuristi e i vociani 

 
Le avanguardie in Europa (cenni) e in Italia; L‘avanguardia futurista e il suo programma 
(riferimenti a Il manifesto tecnico), lettura de Il primo manifesto del Futurismo; 
I crepuscolari e la loro poetica; Gozzano: (da I colloqui) lettura, analisi e commento di 
Invernale e del passo vv. 73-120 da La signorina Felicita ovvero la Felicità 
Cenni sulla poetica di Palazzeschi attraverso la lettura e il commento di Lasciatemi divertire 

 
Le scienze fisiche, psicologiche, sociologiche, le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi 
temi letterari e artistici: il conflitto padre-figlio, la Grande guerra, la burocrazia e il motivo 
dell’impiegato; l’inettitudine, l’estraneità 

 
Le nuove teorie fisiche e la trasformazione del personaggio nel romanzo novecentesco, di 
G.Debenedetti, passo contenuto in materiale fornito dall’insegnante 

 
La Lettera al padre di Kafka, passo contenuto in materiale fornito dall’insegnante 



 

Il genere del romanzo in Italia (cenni al panorama europeo): la dissoluzione delle forme 
tradizionali, la creazione di una struttura narrativa e l’elaborazione di nuovi temi. L‘opera 
aperta 
Italo Svevo : la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 
La cultura e la poetica 
Descrizione dei romanzi, struttura, temi, significato 
Lettura e commento dei passi antologizzati: 
Le ali del gabbiano (da Una vita) 
La coscienza di Zeno: il titolo, la vicenda, l’organizzazione del racconto (lettura integrale 
individuale del romanzo) 
Scrittura e psicanalisi; il significato della conclusione del romanzo 
Lettura, analisi e commento dei brani antologizzati nel libro di testo, Il fumo, La morte del 
padre 

Luigi Pirandello: il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura 
europea 
Descrizione dei principali romanzi: L’esclusa, I vecchi e i giovani, Quaderno di Serafino Gubbio 
operatore, Uno, nessuno, centomila 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 
Lettura e commento dei passi antologizzati: 
dall’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 
da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 
Novelle per un anno: contenuto, struttura: lettura, analisi e commento di Il treno ha fischiato 

 
Federigo Tozzi: la poetica 
Lettura e commento dello scritto teorico, Come leggo io 
Con gli occhi chiusi: vicenda, struttura narrativa, personaggi, temi 
Lettura, analisi e commento del brano: La prova del cavallo 

 
IL NOVECENTO L’età del fascismo, della guerra (1925-1956) 
Quadro d’insieme e definizione di: “poesia pura”, Ermetismo, Antinovecentismo 

 
Giuseppe Ungaretti: la religione della parola; la vita, la formazione e la poetica 
L’allegria: composizione, struttura, temi, le scelte metrico-stilistiche; la poetica ungarettiana 
tra Espressionismo e Simbolismo; lettura, analisi e commento di: Il porto sepolto, In 
memoria, I fiumi, Veglia, Commiato, San Martino del Carso 

 
Eugenio Montale: la sua centralità nel canone poetico del Novecento 
La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica 
Ossi di seppia, titolo, struttura, contenuto; il libro come “romanzo di formazione”: 
attraversamento di D’Annunzio e la crisi del Simbolismo 
Lettura e analisi di: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare 
pallido e assorto, Cigola la carrucola nel pozzo 

La poetica, i temi, lo stile delle Occasioni: l’allegorismo umanistico 
Lettura e analisi di: La casa dei doganieri; Nuove stanze 
Il terzo Montale: La bufera e altro: lettura, analisi e commento de La primavera hitleriana 
La svolta di Satura: lettura e analisi di: L’alluvione ha sommerso il pack di mobili 

 
Nell’attività di Educazione Civica gli alunni hanno letto integralmente il romanzo di L. 
Sciascia, Il giorno della civetta. Biografia e attività intellettuale dell’autore. La struttura, i 



 

temi e il significato del romanzo. 

 
 

DIVINA COMMEDIA 
D. Alighieri, Il Paradiso, Lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti I, II, III,IV, V, VI, XXXIII 

 

 

Montepulciano, 12 maggio 2022 

Daniela Terzuoli 

 

 

 

 

 

 

In calce al presente documento si allegano le griglie di valutazione utilizzate, elaborate in 
sede di Dipartimento e approvate collegialmente. 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“POLIZIANO” 

 
RELAZIONE FINALE DI LATINO 

 

Classe 5° sez. A Liceo Scientifico Anno scolastico 2021/2022 

Prof. Rita Minetti 

Testi didattici in adozione per Latino: “Colores” a cura di G. Garbarino, L. Pasquariello 

Paravia Ed., vol.3 

“Monitor-corso di lingua e cultura latina” a cura di I. Dominici vol.2 – Ed. Paravia 

 

Ore di lezione effettuate per Latino (fino al 15 maggio): 

Trimestre: 36 

Pentamestre: 45 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Insegno in questa classe solo da quest’anno, ma la mancanza di continuità non mi ha impedito di 

conseguirne una discreta conoscenza, nonché di istaurare con gli alunni un ottimo rapporto didattico 

e umano. 

Composta da venti allievi, la classe risulta al suo interno non del tutto omogenea quanto a carattere e 

personalità degli allievi, il che non ha comunque impedito che si creasse tra gli studenti un buon clima 

di affiatamento e collaborazione. Si tratta di una classe molto disponibile e, nel complesso, abbastanza 

attenta durante lo svolgimento delle lezioni, sebbene gli interessi degli studenti si orientino più verso 

discipline di tipo scientifico. Nonostante questo aspetto, il dialogo educativo è stato sempre costante, 

anche grazie alla disponibilità degli alunni. 

Dal punto di vista didattico e dei risultati conseguiti, il profilo della classe è piuttosto vario, per le 

dovute differenze determinate dal diverso impegno profuso e dalle diverse attitudini dei discenti. La 

maggior parte degli studenti ha dato prova di un certo impegno sia dal punto di vista disciplinare che 

didattico, ottemperando ai propri doveri con serietà. Da segnalare inoltre un gruppo di alunni che, 

mostrando impegno e determinazione negli studi, è riuscito a conseguire risultati buoni o ottimi, 

dimostrando di essere cresciuto didatticamente ed umanamente in modo armonioso e costante. 

Un secondo gruppo, pur non raggiungendo risultati così elevati, ha comunque conseguito una 

conoscenza della disciplina che si attesta su livelli discreti o comunque sufficienti. 

Molto importante è sottolineare il fatto che l’intera classe incontra grandi difficoltà nella conoscenza 

della lingua latina dal punto di vista strettamente morfo-sintattico nelle sue strutture fondamentali, 

dovute probabilmente a lacune pregresse, che non è stato possibile colmare. L’impegno profuso nello 

studio della letteratura ha però permesso ai discenti di compensare tale mancanza, ottenendo risultati 

apprezzabili. 
Nel complesso il livello di preparazione della classe può definirsi discreto. 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI (o non conseguiti) 

 

In termini di impegno e partecipazione al dialogo didattico nonché di attitudini e di capacità 

individuali, in relazione alla programmazione curricolare, per Latino sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: 



 

CONOSCENZE: 

Conoscenza dei caratteri salienti della letteratura latina nel suo sviluppo storico e culturale. 

 

COMPETENZE: 

La classe ha conseguito una competenza linguistica tale da permettere di riconoscere solo le regole 

morfosintattiche basilari e più semplici, incontrando grande difficoltà nella traduzione di brani 

d’autore. 

 
CAPACITA’: 

Di analizzare, con la costante guida dell’insegnante, testi classici con la mediazione della traduzione 

italiana. 

Di effettuare, sempre con l’aiuto della docente, all’interno dei testi percorsi interpretativi in ordine a 

problemi e argomenti di carattere letterario o storico-culturale. 
 

PROGRAMMA DI LATINO (previsto fino al 10 giugno) 

LETTERATURA 

Letteratura e società in età giulio claudia: 

Caratteristiche generali 

Il contesto storico 

 

STORIOGRAFIA DA TIBERIO A CLAUDIO: 

Velleio Patercolo; Valerio Massimo 

 

LA FAVOLA 

Fedro 

Vita e opere 

Stile dell’autore 

 

LETTERATURA E SOCIETA’ NELL’ETA’ DI NERONE: 

Lucio Anneo Seneca 

Vita e opere 

Caratteristiche stilistiche 

Lo Stoicismo di Seneca 

La prosa filosofica di Seneca 

La ricerca della libertà interiore intesa come auto-possesso 

Le tragedie 

L’Apokolokyntosis 

 

Letture (in traduzione): “La galleria degli occupati” (Ep. ad Lucilium 12, 1-7;13,1-3); “L’ira” (De 

ira 1,1,1-4); “L’angoscia esistenziale” (De tranquillitate animi,2,6-9); “La felicità consiste nella 

virtù” (De vita beata, 16); “I posteri” (Ep. ad Lucilium 8,1-6); “Il dovere della solidarietà” (Ep. ad 

Lucilium,95,51-53). 

 

Persio 

Vita e opere 

Stile dell’autore 
Tradizione e innovazione nella satira di Persio 



 

Lucano 

Vita e opere 
Struttura, contenuto e stile del Bellum Civile 

Letture (in traduzione): “I ritratti di Pompeo e Cesare” (Bellum civile, I, vv.129-157); “Una funesta 

profezia” (Bellum civile VI, vv.750-767; 776-820); “L’attraversamento della Libia” (Bellum civile, 

IX, vv.587-600; 604-618; 762-804). 

 

Petronio 
Vita e opere 

Il Satyricon: analisi del romanzo 

Stile dell’autore 

Letture (in traduzione):”Trimalchione entra in scena” (Satyricon,32-33); “La presentazione dei 

padroni di casa” (Satyricon, 37,38,5); “I commensali di Trimalchione” (Satyricon, 41,9-42): “Il 

testamento di Trimalchione” (Satyricon, 71,1-8;11-12); “La matrona di Efeso”(Satyricon, 110,6- 

112). 

 
 

LETTERATURA E SOCIETA’ NELL’ETA’ FLAVIA: 

Caratteristiche generali 

Le linee di sviluppo culturali 

 

Plinio il Vecchio 
Vita e opere 

La Naturalis Historia 

 

Quintiliano 

Vita e opere 

L’Istitutio Oratoria 

La scuola a Roma 

Letture (in traduzione):”Vantaggi dell’insegnamento collettivo” (Istitutio oratoria,I,2,18-22); 

“Anche a casa si corrompono i costumi” (Istitutio oratoria, !,2,4-8) “L’importanza della 

ricreazione” (Istitutio oratoria I,3,8-12); “Severo giudizio su Seneca” (Istitutio oratoria, X,1,125- 

131). 

 

L’EPICA FLAVIA: 

Caratteri generali 

Valerio Flacco; Silio Italico; Papinio Stazio 

 

IL GENERE EPIGRAMMATICO A ROMA: 

Marziale 

Vita e opere 

Gli Epigrammi 

Letture (in traduzione):”Una poesia che sa di uomo” (Epigrammata X,4); “Distinzione tra 

letteratura e vita” (Epigrammata,I,4); “Matrimoni di interesse” (Epigrammata I,10;X,8;X,43); 

“Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie!” (Epigrammata III,26); “La bellezza di Bilbili” 

(Epigrammata XII,18); “Erotion” (Epigrammata V,34); “La bella Fabulla” (Epigrammata VIII,79). 

 

LETTERATURA E SOCIETA’ NELL’ETA’ DI NERVA E DI TRAIANO: 

Svetonio 
Vita e opere 

Struttura e storicità delle biografie svetoniane 



 

Stile dell’autore 

 

LA SATIRA, L’ORATORIA E L’EPISTOLOGRAFIA: GIOVENALE E PLINIO IL GIOVANE 

 

Giovenale 

Vita e opere 

La Satira a Roma 

L’indignatio dell’autore 

Caratteristiche stilistiche 

Letture (in traduzione):”Chi è povero vive meglio in provincia” (Satira III, vv.164-189); “Roma, 

“città crudele” con i poveri” (Satira III, vv. 190-222); “Contro le donne” (Satira VI, vv.82- 

113;114-124) 

 
 

Plinio il Giovane 

Vita e opere 

Personalità di Plinio 

Plinio oratore 

Le Epistole 

Letture (in traduzione):”L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (Epistulae, 
VI,16,4-20); “Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani” (Epistulae X,96;97). 

 

Cornelio Tacito 

Vita e opere 

Il pensiero storico dell’autore attraverso la sua produzione letteraria 

Caratteristiche stilistiche 

Letture (in traduzione): “La prefazione” (Agricola, 3);”Il discorso di Càlgaco ” (Agricola,30-31,3); 

“La famiglia”( Germania, 18-19); “Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale” 

(Historiae, IV,73-74); “Le ceneri di Germanico” (Annales, III, 2-6); “L’uccisione di Britannico” 

(Annales, XIII, 15-16) ;“Nerone e l’incendio di Roma” (Annales, XV,38-39); ”La persecuzione dei 

cristiani” (Annales,XV,44,2-5). 

 
 

DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 

Apuleio 

Vita e opere 
Apuleio filosofo, mago e conferenziere: il De magia 

Struttura, argomento e caratteristiche delle Metamorfosi 

Letture (in traduzione):”Il proemio e l’inizio della narrazione” (Metamorfosi, I,1-3); “Lucio diventa 

asino” (Metamorfosi, III,24-25); “La preghiera a Iside” (Metamorfosi,XI,1-2);”Il ritorno nella forma 

umana e il significato delle vicende di Lucio” (Metamorfosi,XI,13-15); “Psiche, fanciulla bellissima 

e fiabesca” (Metamorfosi, IV, 28-31); “Psiche è salvata da Amore” (Metamorfosi, VI, 20-21). 

 

LA LETTERATURA CRISTIANA 

L’apologetica 

Minucio Felice 

L’Octavius 

 

Tertulliano 

La vita 

L’Apologeticum 



 

Agostino 

La vita e la conversione 

Le Confessiones 
Il De civitate Dei 

Letture (in traduzione): “La conversione” (Confessiones, VIII,12,28-29); “La misurazione del 

tempo avviene nell’anima” (Confessiones, XI, 27, 36-28, 37). 

 
 

CLASSICI 

Lettura e traduzione di: 

Seneca: De brevitate vitae, 3,3-4: “Un esame di coscienza”; De brevitate vitae 10,2-5: ”Il valore del 

passato”; Epistula ad Lucilium I: “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”; Epistula ad Lucilium 

47, 1-4, 10-11: “Gli schiavi”. 

Petronio: Satyricon,61,6-62,10 “Il lupo mannaro”. 

Quintiliano: Istitutio oratoria, II,2, 4-8: “Il maestro ideale”. 

Tacito: “Le risorse naturali e il denaro” (Germania, 5); “La fedeltà coniugale e il matrimonio” 
(Germania,19); Annales, I,1: “Il proemio”. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA: Trimestre (ore 3): La legalità del potere a Roma: la critica dell'intellettuale 

al potere costituito e ai suoi detentori: letture in traduzione da Cicerone, De Officiis II,23-29; da 

Seneca, Consolatio ad Polybium 17,3-6; Epistulae ad Lucilium 73,1-4; da Tacito, Agricola, I,2-3 

 

Pentamestre (ore 3): La legalità del potere a Roma: la critica dell'intellettuale al potere costituito e ai 

suoi detentori. Letture da Tacito, Agricola 3-31: il nazionalismo britannico nel discorso di Càlgaco e 

l’imperialismo romano. 
Lettura di un articolo sulla storia dell'Ucraina e i motivi del conflitto. 

 

Nel caso in cui venissero aggiunti alcuni argomenti, o, al contrario, altri non potessero essere 

trattati per motivi di tempo, farà fede il programma finale firmato dagli studenti. 

 
 

METODI E MEZZI ADOTTATI: 

 

Come conseguenza delle forti lacune di tipo morfo-sintattico nella conoscenza della lingua presentate 

dalla classe, in quest’ultimo anno scolastico si è privilegiato lo studio storico-letterario dei singoli 

autori, e la lettura e traduzione guidate dall’insegnante di pochi brani dei classici in programma, 

tralasciando, a partire dal pentamestre, le verifiche scritte di tipo tradizionale consistenti in traduzione 

di brani d’autore. 

Il lavoro svolto è stato caratterizzato dall’attenzione a provocare l’interesse e a sviluppare 
l’apprendimento dei discenti attraverso varie strategie. 

Per quanto concerne lo studio della letteratura, le lezioni frontali sono state intese come esposizione 

dei dati essenziali e come guida all’analisi di argomenti e testi, per fornire un quadro generale relativo 
al contesto storico-culturale, e alla presentazione complessiva di autori ed opere. 

Gli interventi degli studenti sono stati sollecitati dall’insegnante non solo per il miglioramento delle 

capacità espressive, comunicative e relazionali, ma anche per il chiarimento di problemi, per la ricerca 

di collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, per la verifica formativa in itinere. 

La trattazione degli argomenti ha seguito un percorso storiografico e si è cercato di dare rilievo al 

rapporto degli autori con il contesto storico-culturale. 



 

Centrale nell’attività didattica sono state la lettura diretta, l’analisi e l’interpretazione dei testi 

essenzialmente in lingua italiana, per le quali non è mai stata ignorata la necessità della chiarezza di 

linguaggio e della selezione delle notizie e dei percorsi attuabili. 

La lettura dei classici, laddove possibile, è stata incentrata sull’individuazione degli aspetti e dei 

valori letterari dei testi e delle personalità degli autori, in modo da far conseguire ai discenti una 

conoscenza non mediata della produzione letteraria, nonché un certo senso storico-critico. 

I mezzi didattici sono stati i seguenti: libri di testo in adozione; letture critiche; vocabolario di latino; 

fotocopie. 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Allo scopo di verificare il livello di apprendimento in relazione agli obiettivi proposti, sono state 

realizzate: 
-traduzione di brani d’autore (nel trimestre); 

-verifiche scritte in forma di testo (spesso con traduzione contrastiva) da commentare, sia dal punto 
di vista linguistico sia contenutistico, di passi dei classici oggetto di studio nel presente anno; 

-verifiche scritte con domande a risposta aperta su argomenti centrali della storia letteraria; 

-colloqui orali intorno agli argomenti letterari più recenti o su brani dei testi classici adottati; 

-interventi degli studenti, occasionali o opportunamente stimolati dall’insegnante. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 

 

Le valutazioni hanno tenuto conto del grado di acquisizione, da parte del discente, di conoscenze, 

competenze e capacità. Oltre a dimostrare la conoscenza degli argomenti e la comprensione del senso 

e significato delle conoscenze apprese, allo studente sono state richieste capacità espressive e 

autonomia di valutazione. 

Il voto per la disciplina è derivato dalla considerazione di diversi fattori, quali in primo luogo la 

misurazione dell’apprendimento, ma anche i progressi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione 

iniziale, la sua partecipazione e l’interesse alla disciplina, l’impegno, il metodo di studio. 

Una certa importanza è stata data anche all’autoesame e all’autovalutazione, momenti fondamentali 

della crescita intellettuale. 

 

Per quanto concerne le griglie di valutazione si fa riferimento a quelle approvate nel PTOF dal 

Collegio Docenti. 

 
 

Montepulciano, 12 maggio 2022 L’insegnante 

Rita Minetti 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA E STORIA 
Docente: prof. Andrea Giambetti 

 

 

Testi in adozione 
 

- Per la filosofia: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, La ricerca del pensiero, Paravia, 
Milano 2015, vol. 3A, 3B, 3C. 

- Per la storia: A. GIARDINA, G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, Lo spazio del tempo, 
Laterza, Roma 2012, vol. 3. 

 

Ore di lezione effettivamente svolte (al 12 maggio) 
 

- Per la filosofia 35 (trimestre) + 46 (pentamestre) 
- Per la storia 25 (trimestre) + 34 (pentamestre) 

 
 

Profilo della classe 
 

Il docente ha tenuto in questa classe gli insegnamenti di filosofia e storia per 
l’intero triennio degli studi liceali. In forza del lungo e ininterrotto rapporto, la classe, 
nella sua interezza, si è configurata in risposta alle modalità, alle sollecitazioni e 
alle peculiarità didattiche dell’insegnante. Ne è risultato un cammino senza dubbio 
proficuo, nutrito di apporti preziosi e originali provenienti dagli stessi studenti. 

La vita scolastica si è svolta in modo sereno e proficuo. Alcuni studenti – sempre 
attenti, motivati, corretti, disponibili al dialogo educativo e capaci di riflessione 
critica – si sono lasciati condurre in esplorazioni perfino ulteriori rispetto alla 
consueta routine scolastica: ne è derivato un rapporto vivo e coinvolgente con gli 
insegnamenti proposti e un confronto spesso serrato con alcune tematiche 
percepite come esistenzialmente coinvolgenti. 

La quasi totalità degli studenti ha seguito le attività proposte con interesse, 
impegno e viva partecipazione, ottenendo risultati di profitto sicuramente buoni e, in 
taluni casi, ottimi se non addirittura eccellenti. Per contro soltanto alcune 
individualità hanno preferito un approccio nettamente più scolastico, rinserrandosi 
in uno studio meno motivato e in una partecipazione al dialogo educativo più 
ricettiva che attiva. Nella generalità dei casi, comunque, gli studenti sono divenuti 
progressivamente capaci di interloquire in modo appropriato ed approfondito con il 
docente tanto da apportare al discorso filosofico e alla riflessione storica contributi 
molteplici e preziosi. 

La classe intera si è distinta per la correttezza e la puntualità nell’adempimento 
dei doveri connessi alla vita scolastica, nella notevole motivazione, nello spirito di 
collaborazione con l’insegnante e spesso in una positiva esuberanza. Soltanto 
rarissimi studenti hanno mostrato i segni di una progressiva perdita di motivazione 
verso lo studio, soprattutto dopo il periodo pandemico e nell’ultimo anno di corso. 

Non è stato raro, invece, notare in alcuni di essi una durevole motivazione e, in 
alcuni casi, un impegno serio e tenace nello studio, capace di migliorare 
nettamente e progressivamente i livelli di partenza e i voti di profitto, condizionando 
positivamente gli esiti di una crescita umana e culturale di sicuro valore. 
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Per quanto detto detto, il docente esprime un giudizio totalmente positivo in 
merito all’andamento didattico ed educativo della classe considerata nel suo 
complesso. 

 
 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Metodologia della 
didattica e tipologia delle prove utilizzate 

 
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione 

continua, sono state utilizzate modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, 
onde evitare l’accumulo di lacune che, se non accertate per tempo, sarebbero 
diventate difficili da colmare. Tali verifiche hanno avuto, dunque, la duplice funzione 
consuntiva, di accertamento dei risultati raggiunti, e preventiva, di miglioramento 
dell’attività seguente. Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla 
partecipazione attiva e propositiva degli studenti, è avvenuta sulla base della 
tassonomia degli obiettivi conseguiti: conoscenza, comprensione, analisi e sintesi. 
È stata data particolare importanza alla capacità di collegare le conoscenze 
acquisite all’interno della singola disciplina e fra discipline diverse, nonché alla 
capacità di caratterizzare in modo personale i vari argomenti trattati. Ulteriore rilievo 
nella valutazione è stato conferito anche alla capacità di sintetizzare, con efficace 
sostanzialità e pertinenza, gli argomenti trattati. Sono state effettuate non meno di 
due verifiche sommative per segmento temporale e costantemente monitorati gli 
interventi, l’interesse dimostrato e la disponibilità al dialogo culturale ed educativo. 
La valutazione sommativa si è strutturata, ovviamente, sulle verifiche formative e 
ha tenuto conto sia del raggiungimento degli obiettivi conseguiti, sia della crescita 
umana e culturale dello studente nel corso dell’anno scolastico. Inoltre è risultato 
compito preciso dell’insegnante portare anzitutto gli studenti alla maggiore 
consapevolezza possibile della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, 
aiutandoli a raggiungere anche il prioritario obiettivo educativo dell’autovalutazione. 
In ogni caso, in merito alle metodologie di misurazione e valutazione, ci si è attenuti 
prima di tutto ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in cui è stato determinato 
che la proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie debba derivare 
dai seguenti elementi: 

 
- percentuale delle prove positive rispetto al totale di quelle effettuate nel corso 

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

- impegno manifestato. 
 

La tipologia delle prove effettuate è risultata prevalentemente orale anche se 
alcune prove scritte hanno fatto parte del contesto valutativo a disposizione del 
docente. 
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Esperienza di didattica a distanza 
 

Durante il periodo pandemico si è resa necessaria una lunga esperienza di 
didattica a distanza, dovuta alla diffusione del Covid19. In relazione al difficile 
periodo che gli allievi hanno vissuto si segnala quanto segue: 

 
- gli studenti hanno partecipato attivamente alle lezioni proposte su apposita 

piattaforma on-line, cercando, con encomiabile impegno, di far fronte alle non 
poche difficoltà che la nuova condizione imponeva. In alcuni casi la D.A.D. 
ha provocato una certa caduta dell’impegno personale e nella partecipazione 
alla vita scolastica. Per contro alcuni studenti si sono sentiti ulteriormente 
responsabilizzati, autonomizzandosi nello studio e partecipando alle attività 
didattiche con maggiore attenzione ed impegno; 

- in considerazione delle difficoltà che la nuova tipologia didattica andava 
progressivamente presentando, il docente ha ritenuto opportuno ricalibrare la 
programmazione iniziale, escludendo alcuni argomenti previsti e 
essenzializzandone altri; 

- le verifiche attuate attraverso il mezzo telematico hanno privilegiato la 
valutazione della capacità espositiva e critica, considerando non prioritaria la 
padronanza puntuale dei contenuti; 

- è stata, inoltre, valutata con maggiore attenzione la partecipazione alle 
attività on-line, l’apporto di elementi di riflessione e di approfondimento 
provenienti dagli studenti, la capacità di interloquire e porre questionamenti 
interessanti e fondati. 
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Programmazione di Filosofia 
 

 

Modulo 1: L’idealismo 
 

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

 

2. J. G. Fichte 
a) L’infinità dell’Io e la “dottrina della Scienza” con i suoi tre principi 
b) La struttura dialettica dell’Io ed il suo dinamismo 
c) La missione sociale del dotto e la missione civilizzatrice della Germania 

d) La scelta tra idealismo e dogmatismo. Realismo e idealismo di Fichte. 
 

3. G.W.F. Hegel 
a) Il sistema hegeliano nei suoi caratteri peculiari 
b) Il giovane Hegel e i suoi interessi teologici 

c) I capisaldi del sistema hegeliano: la risoluzione del finito nell’infinito, 
l’identità tra ragione e realtà, la funzione giustificatrice della filosofia 

d) Idea, Natura e Spirito 
e) La dialettica dello Spirito: tesi, antitesi e sintesi. L’Aufhebung 
f) La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza e Ragione 
g) Le figure celebri della Fenomenologia 

h) La filosofia dello Spirito, in particolare lo Spirito oggettivo (diritto, moralità, 
eticità). La teoria dello Stato. La filosofia della Storia. 

i) Lo Spirito assoluto e i suoi momenti: arte, religione e filosofia. 

 
 

Modulo 2: Reazioni all’idealismo 
 

1. A. Schopenhauer 
a) Una forma di pessimismo come reazione all’ottimismo filosofico hegeliano 
b) Il Velo di Maya e il mondo della rappresentazione. La via d’accesso al 

noumeno 
c) Caratteri del Wille zum Leben 
d) L’illusione dell’amore. La sofferenza universale. 
e) Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi 

 
2. S. Kierkagaard 
a) L’esistenza come possibilità e fede 
b) Il rifiuto del sistema hegeliano e la verità del “singolo” 
c) Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa 
d) Kierkegaard discepolo dell’ “angoscia” 
e) Disperazione e fede nel pensiero kierkegaardiano 
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3. K. Marx 
a) Caratteri del marxismo e critica al “misticismo logico” hegeliano 
b) Critica dell’economia borghese e problema dell’alienazione 

c) La concezione materialista della storia: struttura e sovrastruttura, dialettica 
della storia. 

d) Temi caratteristici del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe. 
Critica dei socialismi non scientifici. 

e) Temi caratteristici del Capitale: merce, lavoro e plus-valore. 

 
 

Modulo 3: Dal Positivismo al nichilismo 
 

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

 

2. F. Nietzsche 
a) Caratteri generali della filosofia e della scrittura nietzscheana 

b) Il falso problema della malattia e il problema della nazificazione e 
denazificazione del pensiereo nietzscheano 

c) Il periodo giovanile e i suoi temi caratteristici: l’apollineo e il dionisiaco, 
spirito tragico e accettazione della vita 

d) Il periodo illuministico e la “morte di Dio”: la fine dell’illusione metafisica, il 
grande annuncio della morte di Dio, l’avvento dell’oltreuomo 

e) L’aforisma 125 della Gaia Scienza: lettura e commento 
f) Il periodo Zarathustra, il superomismo, l’eterno ritorno dell’uguale 

g) L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, la 
genealogia della morale e la morale degli schiavi 

 
 

Modulo 4: Il Novecento: alcuni snodi fondamentali del pensiero occidentale 
 

1. La psicoanalisi 
a) S. Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
b) La scoperta dell’inconscio e le vie per accedervi 
c) La scomposizione psicanalitica della personalità: le topiche freudiane 

d) La teoria della sessualità. La sessualità infantile e le sue fasi. Il complesso 
edipico 

e) La teoria onirica e la psicopatologia della vita quotidiana 
f) Il disagio della civiltà 

 
 

Si prevede, entro il termine dell’a.s., di aggiungere la seguente programmazione: 
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2. Il pensiero ebraico 
a) H. Arendt: temi tratti da Le origini del totalitarismo e da La banalità del 

male: totalitarismi e massificazione, la razionalità nei campi di sterminio, il 
potere e la forza; il processo Eichmann a Gerusalemme, il male non 
radicale e la sua banalità. 

b) E. Lévinas: la postura totalitaria dell’Occidente. Totalità e medesimezza: 
contro l’imperialismo del medesimo. Autrui e il suo Volto. L’etica come 
filosofia prima. Dissimmetria originaria tra Io e Altri. L’Altro come “terzo”. 
Critica alla “società indistinta del noi”: necessità della giustizia contro la 
retorica dell’amore. 

 

3. L’esistenzialismo 
a) L’esistenzialismo francofono con J.P. Sartre: l’Essere e il Nulla; la 

nullificazione coscienziale nel suo rapporto con la libertà. Lo scacco 
dell’amore. Lo sguardo nella rete infernale dei rapporti con l’alterità. 

 
4. L’uomo nella società contemporanea 

a) R. Girard: il desiderio mimetico e il suo rapporto con la violenza. La teoria 
del capro espiatorio. 
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Programmazione di Storia 

 
 

Modulo 1: L’Alba del Novecento 
 

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

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

 
 

Modulo 2: Guerra e rivoluzione 
 

1. La prima guerra mondiale 
a) Cause e scoppio della prima guerra mondiale 
b) Il biennio 1914-15: la guerra di usura 
c) L’intervento dell’Italia 
d) “L’inutile strage”; l’esperienza della trincea; il “fronte interno” 
e) L’anno della svolta: il 1917. L’Italia a Caporetto 
f) L’ultimo anno di guerra 
g) La conferenza di Versailles 

 
2. La rivoluzione russa 
a) Da febbraio a ottobre 1917: il ruolo dei Soviet, i bolscevichi, Lenin e Le tesi 

di aprile 
b) La rivoluzione d’ottobre e la guerra civile 
c) Comunismo di guerra e NEP 
d) La nascita dell’URSS 

e) Il socialismo in un paese solo: da Lenin a Stalin 
 

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

 
4. Dopoguerra e avvento del fascismo in Italia 
a) Problemi del dopoguerra e mutamenti sociali 
b) Il “biennio rosso” in Italia 

c) L’avvento del fascismo: dalla comparsa dei fasci di combattimento sino alle 
leggi fascistissime 
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Modulo 3: I totalitarismi 
 

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

 
2. L’avvento del nazismo in Germania 
a) L’ascesa di Hitler e del Partito nazionalsocialista 

b) Il Terzo Reich: i pieni poteri, Hitler capo dello stato, il mito della razza, 
discriminazione e persecuzione antiebraica 

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

 

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

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

c) La politica economica del fascismo. 

d) La politica estera; l’impresa etiopica, la proclamazione dell’Impero e l’asse 
Roma-Berlino. 

e) L’Italia antifascista: caratteri e protagonisti. 

 
5. La seconda guerra mondiale 
a) Cause ed antecedenti dello scoppio del Secondo conflitto mondiale 

b) La distruzione della Polonia, la caduta della Francia e la guerra contro 
l’Inghilterra 

c) L’Italia in guerra: dalla non belligeranza al fallimento della guerra parallela 
d) L’operazione Barbarossa e l’intervento degli Stati Uniti 
e) Il genocidio ebraico 
f) Resistenze e collaborazionismi 
g) La guerra nel pacifico, le grandi battaglie e la sconfitta della Germania 
h) Gli sbarchi alleati, la sconfitta del Giappone e l’uso dell’arma atomica 

 
Modulo 4: L’Italia repubblicana 

 

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

e) Gli eccidi e le stragi naziste in Italia 
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2. L’Italia repubblicana 
a) Le conseguenze economiche e sociali della guerra 
b) La ricostituzione dell’assetto democratico dopo l’esperienza fascista 
c) L’avvento di De Gasperi 
d) Il referendum istituzionale, le elezioni per la Costituente. 

e) La Costituzione repubblicana, il sistema parlamentare e bicamerale, il 
dibattito sull’art. 7 

f) Le elezioni del 1948, la vittoria della DC, gli anni del centrismo 
g) Le ideologie, il terrorismo e l’uccisione di Aldo Moro 
h) Il Sessantotto e l’esperienza dei gruppi extraparlamentari 

 
 

Entro il termine dell’a.s. si prevede di svolgere le seguenti parti di programma: 
 

Modulo 5: Il mondo bipolare 
 

1. La guerra fredda 

a) Conseguenze della Seconda guerra mondiale e divisione dell’Europa in 
sfere di influenza 

b) La fine della “grande alleanza” e l’avvento della “guerra fredda”. La “cortina 
di ferro” 

c) La sistemazione della Germania e di Berlino. Il blocco di Berlino. Il Patto 
Atlantico e il Patto di Varsavia 

d) La Guerra del Vietnam 
 

2. Il problema mediorientale 

a) La costituzione dello Stato d’Israele e la questione ebraico-palestinese 
sino alla seconda intifada. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

La programmazione di educazione civica è stata svolta secondo le linee concordate 
in sede di consiglio di classe e risulta afferente all’UdA La legalità: un bene fragile 
(cfr. l’apposita sezione del presente documento). Di seguito i principali argomenti 
trattati: 

 
a) Il fenomeno mafioso nella sua genesi e nel suo sviluppo (prof. G. Silei (Unisi) 

e prof. Giambetti) 
b) Che cos’è la democrazia (prof. M. Cacciari) 

c) La Costituzione italiana nei suoi articoli fondamentali (prof. P. Porcaro) 

 
 

Montepulciano, 12 maggio 2022 

 

 
Il docente 

prof. Andrea Giambetti 



 

IISS “A. POLIZIANO” 
LICEO SCIENTIFICO 

Classe V sez. A 
Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Relazione di Matematica e Fisica 
Docente: Anna Pasquariello 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

Il mio percorso lavorativo con la classe è iniziato al terzo anno con l’insegnamento della 
matematica e della fisica ed è così continuato anche per il quarto e quinto anno. 
Il rapporto con questi studenti è stato fin da subito molto sereno, mi sono resa conto molto 
presto di aver a che fare con un discreto gruppo di persone motivate allo studio e dotate di 
buone conoscenze pregresse; per quanto riguarda una esigua parte della classe invece le 
conoscenze pregresse erano gravemente lacunose e per un paio di studenti purtroppo la 
situazione non è migliorata nel corso del triennio. 
In questi tre anni ho potuto constatare la loro crescita, sia sotto il profilo umano, che culturale, 
ciò ha consentito anni di lavoro gratificanti e stimolanti per la sottoscritta. 
La classe nel complesso si presenta abbastanza eterogenea ma molto unita, nei miei 
confronti hanno sempre tenuto un comportamento educato e disponibile sia 
all’apprendimento che al dialogo educativo. 
La loro condotta è stata sempre più che adeguata, sebbene non tutti avessero inizialmente 
una buona predisposizione allo studio, nel corso degli anni li ho visti crescere e maturare, 
costruire un metodo adeguato e raggiungere risultati davvero molto soddisfacenti, in classe 
hanno sempre avuto un comportamento collaborativo e rispettoso, manifestando inoltre un 
sincero interesse per le attività a scopo didattico per loro previste. 
Conserverò un ricordo positivo delle ore di lezione trascorse con questi ragazzi perché, 
nonostante tutte le difficoltà che ci sono state soprattutto negli ultimi anni, ho sempre avuto la 
sensazione di avere di fronte a me ragazzi genuini, intimamente buoni, con i quali è stato 
molto piacevole intavolare discussioni, parlare di problematiche legate alla quotidianità in 
maniera molto seria e profonda e al contempo concedersi momenti di ilarità che hanno 
sollevato un umore reso spesso buio dagli eventi che hanno caratterizzato le nostre vite 
ultimamente, e per tale motivo provo per tutti loro un sincero affetto. 
Per tutto il triennio gli studenti hanno partecipato, al “Premio Asimov”, progetto che 
prevedeva la lettura e lo studio di un testo di divulgazione scientifica e la produzione di una 
recensione. 
Diversi alunni in questo ultimo triennio hanno partecipato ai Giochi Matematici della Bocconi, 
alle Olimpiadi di Matematica (fase di istituto) e alle Olimpiadi della fisica, con risultati 
soddisfacenti, alcuni di questi si sono qualificati più volte alle fasi provinciali delle Olimpiadi di 
fisica . 

 
 

MATEMATICA 
 

Testi usati 
Bergamini, Trifone, Barozzi. Manuale blu 2.0di matematica, confezione 3,4 e 5. Zanichelli 

 
Ore di lezione effettuate nel trimestre: 55 
Ore di lezione effettuate nel pentamestre:79 



 

I livelli di profitto sono diversificati, una modesta parte della classe è su un livello ottimo, una 
parte più consistente è su un livello più che discreto, un’altra parte della classe si assesta su 
un livello di sufficienza, un paio di studenti non hanno raggiunto purtroppo un livello di profitto 
sufficiente. 
Diversi studenti hanno evidenziato una sorta di meccanicità nell’applicazione delle tecniche, 
causa di qualche difficoltà nella risoluzione degli esercizi, per tale motivo ho ritenuto 
opportuno svolgere in classe diversi problemi, facendo in modo che si abituassero alla 
risoluzione e potessero procedere autonomamente. 
Nel corso di tutto l’anno scolastico è stata fatta una rivisitazione sintetica dei principali 
argomenti di matematica del triennio e delle loro correlazioni, tramite la risoluzione dettagliata 
di alcune delle prove di maturità assegnate negli anni precedenti e delle varie simulazioni 
ministeriali e non, cercando di potenziare nella classe le capacità di “modellizzazione 
matematica” necessarie per una adeguata risoluzione dei problemi. 
Come tutti sappiamo dal 6 marzo 2020 non abbiamo avuto più la possibilità di fare lezioni in 
presenza in maniera costante a seguito dell’emergenza CoVid19 per tutta la durata del 
pentamestre; con la didattica a distanza, di fatto, non abbiamo perso ore di lezione, ma 
inevitabilmente la metodologia, lo svolgimento delle verifiche e la valutazione sono state 
stravolte, soprattutto per quanto riguarda il terzo anno e parte del quarto, la stessa durata 
delle lezioni è stata per cause di forza maggiore ridotta, di conseguenza anche il programma 
ne ha sofferto soprattutto nell’approfondimento di alcuni aspetti del calcolo probabilistico e 
della geometria analitica nello spazio. 
Grazie all’uso di una lavagna virtuale interattiva è stato possibile curare anche durante la dad 
quell’aspetto applicativo tanto importante in questa disciplina, per cui abbiamo continuato a 
svolgere, interpretare e commentare i temi e le soluzioni dei problemi e quesiti d’esame 
proposti negli anni precedenti, sia nei periodi in cui la classe per intero non era in presenza, 
sia per i casi di singoli studenti posti in regime di quarantena. 
Fortunatamente l’ultimo anno abbiamo potuto trascorrerlo in presenza con continuità, 
abbiamo quindi recuperato quegli aspetti che solo la didattica dal vivo può dare, ciò mi ha 
permesso di cogliere quelle sfumature a volte impercettibili ma tanto utili per consolidare 
rapporti, conoscenze e metodologie e curare gli aspetti più delicati dell’apprendimento di 
questa disciplina. 
Per quanto riguarda quella che sarà la stesura della seconda prova scritta di matematica 
dell’esame di stato, come previsto dalle indicazioni presenti nel dm 769 del 2018, la prova 
consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella 
risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica 
di base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti 
Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico. 
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo 
dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente 
applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico. In 
riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di 
proposizioni, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o 
procedure, come anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi. 
I problemi potranno avere carattere astratto o applicativo in ambito fisico ad esempio . 
Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose; durata della prova: sei 
ore. 

 

OBIETTIVI 

 
In quest’ultimo anno gli alunni hanno ampliato il livello di preparazione culturale iniziato negli 
anni precedenti, in particolare lo studio della matematica ha promosso l’abitudine a studiare 
ogni questione attraverso l’esame critico dei suoi fattori e le capacità insite nella 



 

rielaborazione degli argomenti appresi. 
Gli allievi, alla fine del percorso didattico, hanno generalmente dimostrato, con diversi gradi 
di completezza ed omogeneità dovuti alla costanza con cui hanno partecipato e studiato, di 
aver conseguito i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari: 

 

CONOSCENZE 

 

• Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di matematica. 

• Potenziamento dei contenuti algebrici di base. 

• Conoscenza dei grafici e delle proprietà delle funzioni algebriche e trascendenti 
studiate. 

 
COMPETENZE 

 

• Comprensione della corrispondenza tra luoghi geometrici ed equazioni. 

• Comprensione e uso della simbologia matematica. 

• Comprensione del rapporto tra pensiero filosofico e pensiero scientifico. 

 
ABILITÁ 

 

• Saper correttamente comunicare con il lessico disciplinare. 

• Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in 
modo flessibile le strategie di approccio. 

• Saper svolgere lo studio completo di una funzione a variabile reale. 

• Saper risolvere problemi di analisi matematica. 

• Capacità di riconoscere situazioni, anche in altre discipline, che si possono affrontare 
con modelli matematici. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Ripasso sulle funzioni elementari e sui domini di funzione, sui teoremi sul calcolo dei limiti, 
teoremi sulla continuità, sulla definizione di rapporto incrementale e suo significato 
geometrico, sulla definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico. 

 
CALCOLO DIFFERENZIALE 

 
Funzione derivata. 
Applicazioni in fisica delle derivate. 

Regole di derivazione con dimostrazione delle formule delle derivate delle principali funzioni 
di tipo elementare. 
Dimostrazione delle formule di derivazione di somma, prodotto e quoziente di funzioni. 
Derivata della funzione composta. 
Teoremi di Rolle con significato geometrico, teorema di Lagrange con significato geometrico, 
teorema di Cauchy ( tutti intesi con dimostrazione). 
Il teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) e le sue applicazioni ai limiti delle forme 
indeterminate. 
Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti. 
Problemi di massimo e minimo. 
Punti in cui una funzione è continua ma non derivabile: punti angolosi, cuspidi, flessi a 
tangente verticale. 
Derivata seconda e relazione con la concavità di una funzione, flessi. 
Studio completo di funzione. 
Analisi e confronto tra il grafico di una funzione e della sua derivata. 



 

CALCOLO INTEGRALE 
 
Le primitive e l’integrale indefinito. 
Integrali immediati. 
Integrazione per parti, integrazione per sostituzione, integrazione delle funzioni razionali 
fratte. 
L’integrale definito e le sue proprietà. 
Il teorema della media (con dimostrazione). 

La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 
Applicazioni alle aree e ai volumi. 
Integrali in senso improprio. 
Applicazione in fisica. 

 
 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 
 
Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni semplici e con ripetizione. 
Combinazioni semplici e coefficienti binomiali con relative proprietà. 
Spazio degli eventi ed evento. Probabilità secondo la concezione classica. 
Probabilità dell’evento contrario. Probabilità degli eventi unione e intersezione. 
Prove ripetute ( Bernulliana) . 

 
(Da svolgere entro il termine dell’a.s.) 

Equazioni differenziali. 

 
 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 
 

La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni dialogate e di tipo partecipativo, 
anche in dad, durante le quali, partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o 
proponendo esempi o esercizi opportunamente scelti o richiamando conoscenze pregresse), 
ho cercato di coinvolgere gli alunni in modo da stimolare l’intuizione e facilitare la 
comprensione dei concetti. 
Su ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, allo scopo di 
favorire l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni. 
Sono stati assegnati esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire 
l’acquisizione dei concetti e delle tecniche di calcolo, tali esercizi sono stati puntualmente 
corretti alla lavagna nella lezione successiva dagli alunni, in modo da monitorare la loro 
continuità nello studio e il loro grado di apprendimento. 
Oltre al consueto libro di testo e appunti forniti agli studenti dalla sottoscritta sotto forma di 
presentazioni in powerpoint, mi sono avvalsa dell’uso di software informatici, quali Geogebra 
e della calcolatrice grafica CASIO FX-CG50, l’utilizzo di quest’ultima inoltre è consentito 
anche durante lo svolgimento della seconda prova scritta di matematica. 

 
 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 

La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e 
di abilità possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo 
complesso, in modo da poter intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà 
e stabilire se l’approccio all’argomento è stato condotto in modo efficace. 
Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori 
fatti e, adeguatamente aiutato, li può correggere e cosi approfondire lo studio. 



 

In questo modo è più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. 
Queste premesse implicano la necessità di frequenti verifiche. 

 
Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state 
adottate dal dipartimento di matematica e presenti nel PTOF 2021-2022 (allegate di 
seguito). 

 

La proposta di voto finale per ogni alunno  discenderà dai seguenti elementi: 
 

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

• Media dei voti attribuiti 
• Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

• Partecipazione alle attività didattiche 

• Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

• Impegno manifestato. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Valutazione sommativa: 
 

• Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e 
la capacità di adattare procedure note a situazioni diverse. 

• Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del 
linguaggio formale. 

• Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni della 
seconda prova. 

 

Valutazione formativa: 
 

• Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio, per valutare i 
progressi compiuti dagli studenti e il loro grado di comprensione. 

 
 

FISICA 
 

Testi usati 
Walker. Dalla meccanica alla fisica moderna. Vol. 1,2,3 Linx -Pearson 
M. Guillen Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo. Longanesi 

 
Ore di lezione effettuate nel trimestre: 43 
Ore di lezione effettuate nel pentamestre: 57 

 
 

Gli studenti hanno affrontato lo studio della fisica fin dal primo anno, durante questo 
percorso è stata data grande importanza allo svolgimento dei problemi e degli esercizi, 
perché ritengo che si possa pensare di aver compreso le leggi della fisica solo se si è in 
grado di applicarle. 
La classe è abbastanza omogenea per quanto riguarda l’interesse e l’attenzione per questa 
disciplina, ma non lo è per quanto riguarda il profitto e i risultati raggiunti. 
In particolare una ristretta parte di studenti fin dall’inizio ha manifestato passione e dedizione 
per la fisica, partecipando attivamente e conseguendo una preparazione molto buona; un 
gruppo più cospicuo di studenti ha mostrato costanza e predisposizione per la materia 



 

raggiungendo risultati più che discreti, alcuni di questi hanno partecipato tra l’altro alle 
olimpiadi di fisica, con risultati apprezzabili, distinguendosi sia nelle fasi di istituto che in 
quelle provinciali, nel corso del triennio. 
Ci sono poi alcuni studenti, anche dotati di buone capacità, che però hanno finalizzato lo 
studio alle verifiche scritte e orali. 
Altri studenti hanno cercato con impegno di superare le difficoltà che lo studio di questa 
disciplina comporta, evidenziando soddisfacenti progressi rispetto ai livelli di partenza. 
Ci sono infine un paio di studenti che evidenziano difficoltà, soprattutto nelle prove scritte. 

 
 

OBIETTIVI 
 
CONOSCENZE 

 

• Conoscere le leggi fondamentali che regolano i fenomeni magnetici. 

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

• Conoscere la formulazione delle equazioni di Maxwell. 

• Conoscere le principali scoperte relative alla fisica dei quanti. 

• Conoscere i componenti del nucleo atomico e la legge del decadimento radioattivo. 

• Conoscere le leggi della relatività ristretta e generale. 

 

COMPETENZE 
 

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

• Saper comprendere una legge fisica e saper individuare i legami di proporzionalità tra 
le variabili. 

• Saper ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi in una chiave unitaria cogliendo 
analogie. 

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

• Saper comprendere gli aspetti delle problematiche filosofiche relative alla sintesi 
maxwelliana. 

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

• Saper comprendere la dualità onda-particella. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
All’inizio dell’anno scolastico sono state dedicate alcune ore di lezione di ripasso di alcuni 
argomenti propedeutici a quelli da studiare nel quinto anno. 

 
ELETTROMAGNETISMO 

 
La forza di Lorentz su una carica puntiforme in moto. 
Il fenomeno dell’aurora boreale. 
Forza di Lorentz su un filo percorso da corrente. 
Momento torcente su una spira immersa in un campo magnetico. 
Esperimento di Oersted. 
Definizione di circuitazione di un campo lungo un percorso chiuso. 
Definizione della circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampere. 
Legge di Biot-Savart. 
Forza tra due fili percorsi da corrente, campo magnetico di una spira. 
Il magnetismo nella materia. 



 

Effetto Hall e velocità limite di una carica sparata a velocità v tra due armature metalliche 
immerse in un campo magnetico B. 
Il campo magnetico non è conservativo. 

 
L’induzione elettromagnetica: fenomenologia. 
La corrente indotta. 
La legge di Faraday-Neumann. 
La legge di Lenz. 
Le correnti di Foucault. 
Il principio di funzionamento del generatore elettrico e del motore elettrico. 
L’autoinduzione. 
L’induttanza. 
L’induttanza di un solenoide. 
Il circuito RL alimentato in corrente continua. 
Energia immagazzinata in un campo magnetico. Densità di energia. 

 
I circuiti in corrente alternata. Valori efficaci. 
Il circuito ohmico, il circuito capacitivo, il circuito induttivo, il circuito RLC in serie. 
Potenza assorbita da un circuito RLC in serie. 

 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 
Flusso di un campo variabile attraverso una superficie attraverso un integrale di superficie. 
Circuitazione di un campo conservativo e di uno non conservativo attraverso un integrale di 
linea. 
La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche. 
La polarizzazione della luce. La legge di Malus. 
La velocità della luce: da Galileo a Romer, all'esperimento di Fizeau. 
Lo spettro elettromagnetico. Come viene generata un'onda dello spettro. Le onde radio, le 
microonde, le radiazioni infrarosse, la luce visibile, le radiazioni ultraviolette, i raggi X, i raggi 
Gamma (lunghezze d'onda e principali caratteristiche e applicazioni nella quotidianità). 
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. Intensità e Pressione di 
radiazione. 

 

RELATIVITÁ RISTRETTA 
 

I postulati della relatività ristretta. 
La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
Simultaneità di eventi. Orologi sincronizzati. 
Equivalenza massa-energia. 
Energia relativistica a riposo. Energia cinetica relativistica. 
Dimostrazione dell'equivalenza con la formula dell'energia cinetica classica per velocità 
trascurabili rispetto alla luce. 
Effetto Doppler per la luce. 

 
INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA 

 
Crisi della fisica classica. 
Planck e l'ipotesi del corpo nero. Legge di Wien e di Stefan - Boltzmann. 
Quanto di energia. 
Relazione di Planck per l'energia. 
Einstein e l’effetto fotoelettrico 



 

LA STRUTTURA ATOMICA 
 
Evoluzione storica del modello atomico. 
Il modello atomico di Thomson. 
I raggi catodici e la scoperta dell'elettrone. 
L'esperimento di Millikan e l'unità fondamentale di carica. 
L'esperimento di Rutherford. 
Il modello di Bohr. 

 

(Da svolgere entro il termine dell’anno scolastico) 
 
L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella. 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
La radioattività. 

Cenni alla relatività generale. 

 
 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni dialogate e di tipo partecipativo, 
durante le quali, partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi 
tratti specialmente dalla quotidianità), ho cercato di coinvolgere gli alunni in modo da 
stimolare l’intuizione e facilitare la comprensione dei concetti. 
Su ogni argomento sono stati proposti problemi di diverso grado di difficoltà, allo scopo di 
favorire l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni. 

Sono stati assegnati esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire 
l’acquisizione dei concetti e delle tecniche di strategia risolutiva, tali esercizi sono stati 
puntualmente corretti alla lavagna nella lezione successiva dagli alunni, in modo da 
monitorare la loro continuità nello studio e il loro grado di apprendimento. 
Oltre al consueto libro di testo e appunti forniti agli studenti dalla sottoscritta, mi sono spesso 
avvalsa della visione dei filmati realizzati dal Physical Science Study Committee (PSSC), un 
comitato scientifico istituito presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston nel 
1956 con lo scopo di migliorare l'insegnamento della fisica nella scuola secondaria superiore. 
Inoltre nel primo trimestre abbiamo svolto con gli studenti semplici esperimenti 
sull’elettromagnetismo nel laboratorio di fisica. 
Durante le vacanze natalizie e pasquali ho spesso consigliato loro la lettura di testi di 
divulgazione scientifica che potessero affascinarli e avvicinarli al mondo delle scienze, in 
particolare incentrati sulla biografia di giovani e importanti fisici quali Bernoulli, Newton, 
Clausius, Faraday e Einstein. 

 
 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 
La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e 
di abilità possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo 
complesso, in modo da poter intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà 
e stabilire se l’approccio all’argomento è stato condotto in modo efficace. 
Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori 
fatti e, adeguatamente aiutato, li può correggere e cosi approfondire lo studio. 
In questo modo è più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. 
Queste premesse implicano la necessità di frequenti verifiche. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state 
adottate dal dipartimento di matematica e approvate dal Collegio dei Docenti (allegate di 



 

seguito). 
 

La proposta di voto finale per ogni alunno  discenderà dai seguenti elementi: 
 

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

• Media dei voti attribuiti 
• Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

• Partecipazione alle attività didattiche 

• Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

• Impegno manifestato. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Valutazione sommativa: 

 

• Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e 
la capacità di adattare procedure note a situazioni diverse. 

• Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del 
linguaggio formale. 

• Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni della 
seconda prova 

 

Valutazione formativa: 
 

• Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio, per valutare i 
progressi compiuti dagli studenti e il loro grado di comprensione. 

 
 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Matematica e Fisica 

 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

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

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

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

diritti e doveri. 

- Saper analizzare fonti, dati e contenuti digitali, saper interagire attraverso le tecnologie digitali, 

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

digitali. 

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

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

- Favorire il confronto e il rispetto delle diversità. 

 
Unità di apprendimento 

- Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle Tecnologie. 

Assi fondamentali: Cittadinanza digitale Ob. 9 Innovazione tecnologica 

- Innovazione tecnologica: attendibilità delle fonti, CRAAP test. 

- “The Social dilemma”: documentario sulle implicazioni etiche e sociali dell'utilizzo della 

tecnologia e della sovrapproduzione di disinformazione, a cui ha seguito un dibattito su come i 

social media mettano in atto una 'manipolazione' dell'individuo con lo scopo di generare profitti. 



 

Verifiche e valutazione 

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

anno scolastico, verifiche orali e pratiche (produzione di elaborati multimediali), per la valutazione 

delle quali sono state utilizzate le griglie di valutazione previste per le prove di Matematica, Fisica e 

Informatica, approvate dal Collegio dei docenti e consultabili nel PTOF 2022-2025. 
 

Ore di lezione totali: 6 

 

 

 

Montepulciano, 12/05/2022 
 

La docente 
Prof.ssa Anna Pasquariello 



 

GRIGLIE DI MATEMATICA E FISICA 
Griglia di valutazione per lo scritto di matematica e fisica 

 

Parametri per la 
valutazione 

 
Descrittori 

 
Punteggi 

 
Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

E ABILITA’ 

SPECIFICHE 

 
 
 
 
 
 
Conoscenze e utilizzo di 

princìpi, teorie, concetti, 

termini, regole, 

procedure, metodi e 

Tecniche 

Approfondite, ampliate e/o 
sistematizzate 

 

10 
 

Pertinenti e corrette 9 

Adeguate e corrette 8 

Adeguate 7 

Essenziali 6 

Superficiali e incerte 5 

Scarse e confuse 4 

Carenti e lacunose 3 

Gravemente lacunose 2 

Nulle 1 

 
 
 

SVILUPPO 

LOGICO E 

ORIGINALITA’ 
DELLA 
RISOLUZIONE 

 
 

 
Organizzazione e 
utilizzazione delle 

conoscenze e delle 
abilità 

per analizzare, 
scomporre, elaborare e 
per la scelta di 
procedimenti ottimali 

Originale e/o valida 10  

Coerente e lineare 9 

Completa con qualche lieve 
imprecisione 

 
8 

Essenziale 7 

Essenziale ma con qualche 
imprecisione 

 

6 

Incompleta 5 

Incompleta e imprecisa 4 

Lacunosa 3 

Gravemente carente 2 

Nessuna 1 

 
 

CORRETTEZZ 

A 

CHIAREZZA e 

COMPLETEZZ 

A 

DEGLI 
 

SVOLGIMENTI 
E DELLA 
RISOLUZIONE 

 
Correttezza nei calcoli, 
nell'applicazione di 
tecniche e procedure. 

Correttezza e 
 

Precision 

nell'esecuzione delle 
 
Rappresentazioni 
geometriche e dei 
grafici. Rispetto della 
consegna relativamente 
al numero di questioni 
risolte in modo corretto 

Completa, precisa e particolareggiata 10  

Completa, coerente, precisa, ordinata 9 

Appropriata e coerente 8 

Appropriata ma con lievi imprecisioni 7 

Sufficientemente completa e coerente 

ma 

con alcuni errori 

 

6 

Incompleta, non sempre precisa/con 
errori 

 
5 

Incompleta e con gravi errori 4 

Ridotta e confusa 3 

Parziale con gravi errori 2 

Nessuna 1 

Media 

Il docente 
Voto conseguito 

 

 



 

Griglia di valutazione per l’orale di matematica e fisica 

 

Parametri per la 
valutazione 

 
Descrittori 

 
Punteggi 

 
Valutazione 

  Approfondite, ampliate e/o 10  
  sistematizzate  

  Pertinenti e corrette 9 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze e utilizzo 
di princìpi, teorie, 

Adeguate e corrette 8 

Adeguate 7 

E ABILITA’ concetti, termini, Essenziali 6 

SPECIFICHE regole, procedure, Superficiali e incerte 5 

 metodi e tecniche Scarse e confuse 4 

  Carenti e lacunose 3 

  Gravemente lacunose 2 

  Nulle 1 

  
 
 

Organizzazione e 

utilizzazione delle 

Originale e/o valida 10  
 Coerente e lineare 9 

 Completa con qualche lieve 8 

SVILUPPO 
imprecisione  

Essenziale 7 
LOGICO E conoscenze e delle 

Essenziale ma con qualche 6 

ORIGINALITA’ abilità per analizzare, imprecisione  

DELLA scomporre, elaborare 
Incompleta 5 

RISOLUZIONE e per la scelta di 
procedimenti ottimali Incompleta e imprecisa 4 

Lacunosa 3 

  Gravemente carente 2 

  Nessuna 1 

  Completa, precisa e 10  

 
Correttezza nei 

calcoli, 

nell'applicazione di 

particolareggiata  

Completa, coerente, precisa, 

ordinata 

9 

Appropriata e coerente 8 
CORRETTEZZA 

CHIAREZZA e 

COMPLETEZZA 

DEGLI 

SVOLGIMENTI 

E DELLA 

RISOLUZIONE 

tecniche e procedure. 
  

Appropriata ma con lievi 
imprecisioni 

7 Correttezza e 
precisione 

nell'esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei 

grafici. Chiarezza 
nell'esposizione e uso 

Sufficientemente completa e 
coerente ma con alcuni errori 

6 

Incompleta, non sempre precisa/con 
errori 5 

Incompleta e con gravi errori 4 
 appropriato del 

Ridotta e confusa 3  linguaggio specifico. 

  Parziale con gravi errori 2 

  Nessuna 1 

Media 

Voto conseguito 

 

 

Il docente 
 



 

RELAZIONE FINALE 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

Docente: Prof. Mattia Contemori 

 
 

Ore di lezione svolte 

- trimestre: 42 

- pentamestre: 50 (fino al 15 maggio) 

 

 
libro di testo: 

CHIMICA & BIOLOGIA: Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie. Sadava, 

Hillis, Heller, Berenbaum 

Presentazione della classe 

Nonostante mi sia inserito nella classe V A Liceo Scientifico per l’insegnamento delle scienze naturali solo 

quest’anno, gli studenti non hanno esitato ad assumere un atteggiamento positivo e costruttivo; tale 

contesto ha permesso di stabilire con il gruppo classe un’intesa proficua, nonché di promuovere interesse e 

partecipazione al dialogo educativo. 

Nella maggior parte degli studenti ho potuto osservare una buona capacità di studio e di rielaborazione 

della disciplina; in altri, invece, ho rilevato, nonostante l’interesse mostrato durante le lezioni, una 

mancanza di lavoro costante e organizzato. Nel complesso il giudizio rimane positivo e in virtù di un clima di 

lavoro favorevole e costruttivo è stato possibile sviluppare la quasi totalità delle tematiche pianificate (non 

sempre con gli adeguati approfondimenti). Le tre ore settimanali previste dal piano orario non sono un 

tempo adeguato se si considerano le molteplici tematiche e la complessità degli obiettivi specifici proposti 

dalle indicazioni nazionali; tuttavia si è cercato di incentivare e stimolare la capacità di rielaborare 

criticamente i contenuti della disciplina così da poter comprendere e analizzare su basi scientifiche anche i 

grandi temi dell’attualità relativi alle questioni ambientali, all’alimentazione e alle biotecnologie e sue 

applicazioni, per citarne solo alcuni. 

 
 

Obiettivi specifici della disciplina 

Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica, relativamente alla 

struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi 

biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli 

legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 

Riguardo alle scienze della Terra, si studiano i complessi modelli della tettonica globale, con particolare 

attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni 

del pianeta (litosfera, atmosfera). 

In generale il processo formativo e gli obiettivi da perseguire si riferiscono ai seguenti descrittori: 

Conoscenze: 

- conoscere contenuti di base, fenomeni, leggi e teorie 

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



 

Competenze: 

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

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

- Leggere e interpretare testi, tabelle e diagrammi 

Capacità: 

- Rielaborare in maniera autonoma e critica i contenuti studiati 

- Approfondire in modo personale le tematiche proposte 

- Esporre correttamente, con proprietà di linguaggio e ricchezza argomentativa le conoscenze acquisite. 

 

 
Programma svolto (al 15 Maggio 2021) 

Chimica organica: 

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

stereoisomeria. 

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

Alcheni: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche. 

Alchini: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche. 

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

aromatici monociclici monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. 

Biochimica 

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

Struttura molecolare e ruolo biologico dei polisaccaridi. 

I lipidi: aspetti generali e classificazione. Struttura e funzione dei trigliceridi. I fosfolipidi e la struttura delle 

membrane cellulari. Il colesterolo, le lipoproteine HDL, LDL e il trasporto dei lipidi nel sangue; ormoni 

steroidei e vitamine liposolubili. 

Amminoacidi e proteine: isomeria degli amminoacidi. Peptidi e proteine: funzione biologica, struttura 

primaria, secondaria, terziaria, quaternaria di una proteina. 

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

elica del DNA. Principali differenze tra RNA e DNA. 

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

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

coenzimi. 

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

NAD, il FAD, il NADP, regolazione delle vie metaboliche. 

 
Biologia molecolare e Biotecnologie 

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

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

Genetica dei virus: struttura, ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi, ciclo replicativo SARS – CoV2, ciclo 

replicativo HIV. 

Batteri: geni che si spostano: coniugazione, trasduzione, trasformazione batterica. 



 

Tecnologie del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e DNA ligasi; elettroforesi in gel d’agorioso; inserire 

un gene in un vettore di clonaggio, fagi e vettori virali; libreria di DNA; Polymerase Chain Reaction (PCR); 

sequenziamento del DNA: metodo di Sanger, pirosequenziamento, NGS (Next Generation Sequencing), 

sequenziamento di terza generazione; clonaggio ed editing genomico: clonazione e tecniche di 

trasferimento nucleare, sistema CRISPR/Cas9. 

Applicazioni delle biotecnologie: Produzione di farmaci ricombinanti; pharming; vaccini di nuova 

generazione: proteine ricombinanti, vettori virali ricombinanti, a RNA; terapia genica, terapia con cellule 

staminali; Biotecnologie per l’agricoltura: piante transgeniche resistenti a patogeni, erbicidi e pesticidi, 

piante transgeniche con proprietà nutrizionali migliori, piante transgeniche per la sintesi di farmaci e 

vaccini. 

 
Scienze della Terra 

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

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

Terra. 

Tettonica delle placche: dinamica interna della Terra, Struttura della crosta, Espansione dei fondali oceanici, 

CMT (Campo Magnetico Terrestre) e anomalie, Evidenze a supporto del modello della tettonica delle 

placche, Moti convettivi ed Hot spot. 

La storia della Terra: Datazione nelle scienze della Terra; datazione radioisotopica. 

Atmosfera terrestre e fenomeni meteorologici: L’importanza dell’atmosfera; Composizione, suddivisione e 

limite dell’atmosfera; Radiazione solare e bilancio radiativo; Fattori che influenzano la temperatura 

dell’aria; Pressione atmosferica e i venti; Circolazione generale dell’atmosfera; Umidità dell’aria e 

precipitazioni; Inquinamento atmosferico e rimozione degli inquinanti. 

Modulo Educazione civica 

- Il rischio sismico e vulcanico (3 ore) 

 

Metodologie 

Gli argomenti oggetto di studio sono stati trattati mediante: 

- lezione frontale partecipata 

- Esperienze di laboratorio 

- DDI (didattica digitale integrata) 

- scambio tra pari 

 

Verifiche e valutazioni 

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

prove scritte, saranno inoltre oggetto di valutazione relazioni su temi specifici. 

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

 

 
Prof. Mattia Contemori 



 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Chiara Semplicini 

 

 

 

Ore di lezione: 70 

Trimestre: 39 

Pentamestre: 34 (fino al 12/05/2022) 

Educazione civica: 8 (3+5) 

PREMESSA 

 

Conosco l’attuale 5A Liceo Scientifico da quando la classe mi è stata assegnata tre anni fa e ho potuto perciò 

seguire le studentesse e gli studenti durante la parte finale del loro percorso scolastico (durante il terzo anno 

sono stata sostituita da una supplente per tutto il pentamestre perché in congedo di maternità). 

La 5° Liceo Scientifico è una classe che si è sempre caratterizzata per un comportamento corretto e rispettoso 

delle regole scolastiche, pronta ad accogliere con interesse e curiosità i contenuti e le attività di volta in volta 

presentati, aperta al dialogo costruttivo e al dibattito su tematiche d’interesse collettivo e individuale. 

Il mio primo scopo è stato quello di cercare di uniformare una preparazione che, all’inizio del triennio, 

risultava ancora abbastanza diversificata, sebbene l’intero gruppo classe si sia sempre distinto per il vivo 

interesse a conoscere ed apprendere. 

Se per molte studentesse e molti studenti questa costante volontà di apprendimento e miglioramento ha 

prodotto personalità propositive, in grado non solo di interiorizzare e riportare i contenuti proposti ma anche 

di analizzarli e rielaborarli da un punto di vista personale e critico, in altri casi lo studio è rimasto prettamente 

mnemonico e poco autonomo sia dal punto di vista degli argomenti di letteratura che sul piano prettamente 

linguistico, di conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali e delle funzioni comunicative della lingua 

inglese. 

Durante questo ultimo anno di corso la maggior parte delle studentesse e degli studenti è senza dubbio 

cresciuta e maturata, nonostante l’impegno nello studio non sia stato sempre adeguato e in qualche caso 

finalizzato più alla verifica (sempre programmata) che alla crescita personale. 

Dal punto di vista della competenza in lingua straniera, la classe è oggi nel complesso in grado di esprimersi 

in inglese per quanto riguarda sia lo scritto che l’orale in modo sufficiente o discreto, buono o molto buono 

in qualche caso. Resta tuttavia qualche allievo che, a causa di uno studio nel corso degli anni spesso 

frammentario e superficiale, ha raggiunto una preparazione solo sufficiente. 

Relativamente alla conoscenza dei contenuti di storia della letteratura proposti, il livello raggiunto è 

generalmente discreto, buono o molto buono, con alcune punte di eccellenza. 

Alcuni studenti hanno partecipato ai corsi organizzati dalla Scuola e sostenuto l’esame per le certificazioni 
di lingua straniera PET e FCE. 

Durante il terzo anno di corso la classe ha preso parte a una settimana-studio in Irlanda, a Dublino. Tale 

attività è organizzata ogni anno ormai da molto tempo nella nostra Scuola per le classi terze del Liceo 

Classico, Scientifico e delle Scienze Applicate Si è trattato di un’esperienza di cui le studentesse e gli studenti 

hanno senz’altro beneficiato sia dal punto di vista dell’accrescimento del proprio bagaglio linguistico che 

come momento di aggregazione tra loro e di incontro con una cultura diversa. 

 

In relazione alla programmazione curricolare presentata all'inizio del corrente anno scolastico sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE 

La classe nel suo complesso: 



 

• presenta una discreta o buona (ottima in qualche caso) conoscenza degli argomenti trattati (panorama 
storico/sociale/letterario dei secoli XIX e XX in Inghilterra e negli Stati Uniti attraverso la lettura di brani 

tratti dalle opere di alcuni degli autori più significativi di questi periodi); 

• sa riferire tali argomenti nelle loro linee di sviluppo essenziali; 

• sa esprimersi sul piano grammaticale e sintattico, a livello orale e scritto, in modo abbastanza corretto e, 

per quanto riguarda la produzione orale, con una pronuncia accettabile, buona o molto buona; 

• sa operare, nella maggior parte dei casi, collegamenti con altre discipline (ad es. letteratura italiana, 
letteratura latina, storia, filosofia, storia dell’arte); 

• sa analizzare, nella maggior parte dei casi, anche in modo autonomo e critico un testo e/o un autore tra 

quelli studiati e sa formulare un giudizio personale al riguardo. 

 

COMPETENZE 

 
Le studentesse e gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 

• hanno consolidato e ampliato, la propria competenza comunicativa sia a livello orale che scritto; 

• sanno analizzare un testo a livello linguistico, individuandone i contenuti essenziali, 

sintetizzandolo e rielaborandolo in modo più o meno autonomo e personale; 

• sono nella maggior parte dei casi in grado di mettere a confronto un dato testo con altri dello stesso 
autore o di autori diversi individuando punti di contatto ed elementi che li differenziano tra loro; 

• sanno in qualche caso esprimere un giudizio critico relativamente al singolo testo, al suo autore e al 

periodo storico ad esso relativo; 

• riescono nella maggior parte dei casi ad operare collegamenti con discipline diverse sia a livello di 

autori che di tematiche trattate. 

 

CAPACITA’ 

 

Le studentesse e gli studenti hanno nel complesso: 

• acquisito un metodo di studio tale da permettere loro una sufficiente autonomia nell'organizzazione 

del lavoro scolastico; 

• sviluppato la propria competenza interculturale e sono perciò in grado di individuare sia i legami che le 

differenze tra la civiltà inglese e quella italiana non solo nella realtà quotidiana ma anche da un punto 

di vista storico, sociale e letterario; 

• acquisito una maggiore capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Data la vastità e la complessità della produzione letteraria della maggior parte degli autori proposti sono state 

prese in esame per ogni autore solo le opere sotto indicate. 

Tutti i brani citati (tratti dal libro di testo o caricati su Google Classroom in formato PDF) sono stati letti, 

analizzati e commentati. Per quanto riguarda i testi di poesia, tuttavia, non è stata svolta una analisi 

approfondita dal punto di vista metrico. 

Per quanto riguarda le biografie degli autori studiati, l’accento è stato posto solo sugli eventi che hanno 
influenzato in qualche modo le opere studiate. 

Dal libro di testo Performer Heritage Vol. 2 ed. Zanichelli sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

Module 1 - The Victorian Age 
 

• The Early Victorian Age (1837-1861) 

5.1. The dawn of the Victorian Age (pp.4-5) 

5.2. The Victorian compromise (p.7) 

5.3. Early Victorian thinkers (pp.12-13) 

Charles Darwin and “On the Origin of Species” (PDF, Classroom) 



 

• The Age of Fiction 

5.8 The Victorian Novel (pp.24-25) 

 

• Charles Dickens 

5.14 Charles Dickens (pp.37-38) 

 

• “Hard Times” by Charles Dickens 

Hard Times (pp.46) 

T61 Mr Gragrind (p.47) 

T62 Coketown (pp. 49-50) 

 

• The Late Victorian Age (1861-1901) 

5.5. The later years of Queen Victoria’s reign (pp.17-18) 

5.6. The late Victorians (pp.20-21) 

 

• Late Victorian literature 

5.10. The late Victorian novel (p.28) 

5.11. Aestheticism and Decadence (pp.29-30) 

Every moment some form grows perfect (extract from Walter Pater’s “Studies in the History of the 
Renaissance” (PDF Classroom) 

 

• Rudyard Kipling 

5.23. Rudyard Kipling (p,122) 

T81 The mission of the coloniser (p.123, reading/analysis of the first stanza) 

 

• Oscar Wilde 

5.24. Oscar Wilde (pp.124-125) 

 

• “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray (p.126) 

T82 The Preface (p.127) 

T83 The painter’s studio (pp.129-130) 

TB70 A new hedonism (PDF, Classroom) 

T84 Dorian’s death (pp.131-133) 

 

 
Module 2 - The Modern Age (1901-1945) 

 
• The Modern Age 

Timeline (p.154); 

An overall view (p.155) 

6.4 The inter-war years (pp.166-167) 

6.5 The Second World War (pp.168-169) 

6.6 The USA in the first half of the 20th century (pp.173-175) 

 

• The War Poets 

6.2 Britain and the First World War (pp.158-159) 

6.12 The War Poets (p.188) 

T87 The Soldier by Rupert Brooke (pp.188-189) 

T88 Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen (pp.190-191) 

 

• The Beginning of Modernity 

6.3 The Age of anxiety (pp.161-163) 

6.7 Modernism (pp.176-177) 



 

Imagism and Vorticism (PPT, Classroom) 

In a Station of the Metro by Ezra Pound (PPT, Classroom) 

 

• English literature in the first half of the 20th century 

6.8 Modern Poetry (pp.178-179) 

6.9 The Modern Novel (pp.180-181) 

6.10 The Interior Monologue (pp.182-185) 

 

• Thomas Stearns Eliot 

6.14 Thomas Stearns Eliot (pp.202-203) 

The Waste Land (pp.204-205) 

T92 The Burial of the Dead (pp.206-207) 

T93 The Fire Sermon (pp.208-209) 

 
• James Joyce 

6.19 James Joyce (pp. 248-250) 

Dubliners (pp. 251-252) 

T102 Eveline (pp.253-255) 

 
• George Orwell (argomento non ancora concluso) 

6.21 George Orwell (pp. 274-275) 

Nineteen Eighty-Four (pp. 276-277) 

T107 Big Brother is watching you (pp.278-279) 

TB108 Newspeak (PDF, Classroom) 

T108 Room 101 (pp.280-282) 

 
 

ATTIVITÀ CLIL 
 

In accordo con quanto previsto dai programmi ministeriali, la classe ha seguito un modulo attraverso il metodo 

CLIL in lingua inglese. Il modulo è stato organizzato mediante la collaborazione tra le docenti, prof.ssa Carmen 

Ametrano (Disegno e Storia dell’Arte) e prof.ssa Chiara Semplicini (Inglese). Il modulo svolto nel pentamestre 

ha previsto lo svolgimento di un’unità didattica presentata in lingua inglese relativa alle Avanguardie Storiche del 

Novecento: Cubism e l’analisi dell’opera di Pablo Picasso, Les Demoiselles; Surrealism e l’analisi dell’opera The 

Persistence of Memory di Salvador Dalì; Metaphysical Art e l’analisi dell’opera The Song of Love di Giorgio De 

Chirico. 

 

Le docenti hanno fornito alla classe materiali in formato cartaceo e multimediale in lingua inglese con 
l’introduzione generale del periodo storico-artistico e le analisi delle opere. 

 
Per quanto concerne le metodologie didattiche, i contenuti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, analisi 
e presentazioni delle studentesse e degli studenti al gruppo classe, attività di comprensione scritta e orale. 

 

Gli obiettivi saranno valutati attraverso verifiche orali nelle singole discipline (nel mese di maggio) e, in vista del 

colloquio dell’Esame di Stato, si prevede un’attività di debate (a giugno). Lo scopo della suddetta attività, guidata 

da entrambe le docenti, sarà quella di favorire non soltanto il ripasso degli argomenti svolti ma anche l’esercizio 

del pensiero critico attraverso la creazione di collegamenti significativi tra modernismo artistico e letterario in 

lingua italiana e inglese. 

 
 

Educazione Civica 
 

Asse 1 - Studio della Costituzione / Agenda 2030 - Ob.17 (trimestre: 3 ore) 

UdA: La Carta costituzionale, le istituzioni europee, l'ONU. 
Tematica: The United Nations and the Agenda 2030: a roadmap for the future 



 

Lesson 1 - The United Nations: history, bodies, funds, programmes and agencies (PPT, Classroom) 

Lesson 2 - Globalisation and Sustainable Development / The Agenda 2030 (PPT, Classroom) 

Lesson 3 - The UN and Climate Action (PPT, Classroom) 

 

Asse 2 - Sviluppo sostenibile /Agenda 2030 - Ob.10 (pentamestre: 5 ore) 

UdA: Autonomia, responsabilità, pensiero critico: percorsi nella riflessione etica, filosofica, pedagogica, 

sociologica del Novecento. 

Tematica: Reducing the Gender Gap: the fight for women's rights 

Lesson 1 – What is Gender? (PPT, Classroom) 

Lesson 2 – The Fight for women’s rights (PPT, Classroom) 

Lesson 3 – A Room of One’s Own by Virginia Woolf (PPT, Classroom) 

Lesson 4 – Contemporary Issues (PPT, Classroom) 

 

Metodi e tecniche di insegnamento 

Attraverso l’esercizio il più possibile continuo su testi di Reading e Listening in preparazione ai test INVALSI 

si è cercato di svolgere un ripasso delle strutture grammaticali studiate negli anni precedenti e di colmare 

eventuali lacune. 

Lo studio della letteratura è stato portato avanti partendo da un’analisi di tipo testuale che è stata svolta 
innanzitutto a livello linguistico, per poi passare all’analisi dei contenuti e iniziare un discorso critico sul testo 

stesso, sull’autore e sul periodo storico e sociale ad esso relativo. 

La lezione-tipo ha cercato di coinvolgere quanto più possibile gli alunni (attraverso analisi di testi, file audio, 

video, presentazioni multimediali) in modo che potessero essi stessi ricavare dalle opere analizzate i concetti 

principali su cui esse si fondano, così da sviluppare lo spirito di osservazione e lo spirito critico. 

 

Strumenti di verifica, criteri e descrittori di valutazione 
 

Sono state svolte 39 ore di lezione durante il trimestre e 34 ore nel pentamestre. Si prevede di effettuarne 

altre 10 fino alla fine delle lezioni. 

Sono state svolte 2 verifiche scritte e 1 verifica orale nel corso del trimestre e 2 verifiche scritte e 2 verifiche 

orali nel corso del pentamestre. Le verifiche orali hanno riguardato i contenuti storico-letterari di volta in 

volta proposti, mentre le verifiche orali hanno riguardato la letteratura, l’Educazione civica e le abilità di 

comprensione in lingua (attraverso attività di reading comprehension sul modello INVALSI). 

La valutazione delle verifiche orali è scaturita dal livello di conoscenze dimostrate e dai progressi dimostrati. 

Sono stati inoltre presi in considerazione il livello di attenzione e di partecipazione dimostrati in classe e nei 

lavori a casa. 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, anche per quest’anno si è deciso di non effettuare le prove per 
classi parallele, data la difficoltà di gestire questo tipo particolare di test. 

 
 

Descrittori di valutazione 

Sono stati valutati: 

- la conoscenza dei contenuti storico-letterari proposti; 

- la capacità di esprimerli, a livello scritto e orale, in modo grammaticalmente corretto e con una 

pronuncia accettabile; 

- la capacità di operare collegamenti con le altre discipline curricolari; 

- la capacità di analizzare a livello autonomo un testo e/o un autore tra quelli presi in esame e di 

formulare un giudizio personale su di esso; 

- la partecipazione, l’impegno e l’attenzione dimostrati in classe; 

- l’assiduità nello svolgimento dei lavori per casa; 

- i progressi in itinere. 



 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Liv. ottimo 

9/10 

Conoscenze complete e coordinate. Approfondimenti personali dei 

contenuti studiati 

Liv. buono 
7/8 

Conoscenze adeguate all’argomento. Esposizione abbastanza articolata, precisa, 

corretta, varia Il messaggio viene trasmesso efficacemente. Il linguaggio è chiaro e 

scorrevole. La grammatica, il lessico e l’ortografia sono accurati. I contenuti 

vengono esposti in modo abbastanza completo e chiaro 

Liv. 

sufficiente 

6 

Conoscenze abbastanza adeguate all’argomento. Si esprime in modo semplice, 

spesso poco scorrevole con alcuni errori di grammatica ma riesce a trasmettere il 

messaggio. I contenuti letterari vengono esposti nelle loro linee essenziali, in modo 
semplice ma chiaro 

Liv. 

mediocre 

 
5 

Conoscenze generiche e superficiali. L’esposizione è piuttosto incerta, gli errori a 

livello grammaticale e lessicale frequenti Ci sono errori nei concetti espressi. La 

conoscenza degli argomenti letterari è 

approssimativa e spesso inesatta. 

Liv. 

insufficiente 

4 

Conoscenze molto limitate. Molti e gravi errori a livello grammaticale e lessicale, 

tali da impedire spesso la comprensione del messaggio. Errori anche gravi 

nell’esposizione dei concetti di argomento storico o 
letterario. 

Liv. 

gravemente 

insufficiente 

3 

Conoscenze pressoché nulle. 



 

METODOLOGIA 

 

Lo studio della letteratura inglese è stato svolto partendo da un'analisi innanzitutto linguistica del 

singolo testo letterario grazie alla quale, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la sua 

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

lessico usato, i campi semantici. Da un'analisi di tipo linguistico si è passati a un discorso critico 

sul testo, sull'autore e sul periodo storico ad esso relativo. 

Alla base dell'intero procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, 

l'idea della lingua come strumento di comunicazione, come cioè veicolo per esprimere non solo i 

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

E' stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando nel contempo di coinvolgere le studentesse 

e gli studenti con domande dal posto per verificare il livello di attenzione e partecipazione alla 

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

L'attività di recupero e sostegno è stata parte integrante del lavoro svolto, tutti gli argomenti 

trattati sono stati ripetuti più volte coinvolgendo l'intero gruppo di studenti. 

Per quanto possibile, per tutti gli argomenti trattati – lingua, letteratura ed educazione civica – si 

è cercato di creare collegamenti significativi con le altre discipline oggetto di studio e con 

tematiche legate all’attualità, al fine di favorire non soltanto il pensiero critico ma anche le 

competenze di cittadinanza attiva. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 
Oltre al libro di testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton Performer Heritage Vol. 2 ed. 

Zanichelli è stato fatto ricorso a materiale in PDF tratto da altri libri di testo per l'analisi di ulteriori 

brani letterari – ritenuti importanti per una piena comprensione di un particolare autore o tematica 
– per la preparazione ai test INVALSI e per l’Educazione civica. 

Tutte le tematiche trattate per letteratura ed Educazione civica hanno previsto l’utilizzo di 

presentazioni multimediali e file audio e video che hanno svolto una funzione di supporto in 

classe, durante la spiegazione, e a casa, nello studio individuale e nel ripasso degli argomenti 

trattati (tutte le presentazioni sono state caricate su Classroom). 
 

Montepulciano, 12 maggio 2022  
L’insegnante 

Prof.ssa Chiara Semplicini 



 

RELAZIONE FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
CLASSE: 5a A L.S. 

DOCENTE: prof.ssa Carmen Ametrano 

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 

TESTO IN ADOZIONE: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerari nell’Arte – voll.4 e 5 – Ed. Zanichelli 

Sono stati utilizzati materiali didattici forniti dall'insegnante come integrazione ed eventuale approfondimento 

dei contenuti proposti. 

ORE DI INSEGNAMENTO 

Trimestre: 24. Pentamestre: 26 (15 maggio) 

TOTALE: 50 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE ED. CIVICA 

Trimestre: 1 ora. Pentamestre: 2 ore 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

Sin dal primo anno del percorso scolastico, gli studenti della classe 5a A LS hanno espresso interesse ed 

entusiasmo per la materia e per tutte le numerose attività extracurricolari proposte, generando un ambiente 

stimolante e collaborativo. Sul piano del profitto, il livello raggiunto è più che buono. Ci sono alunni che 

mostrano un’ottima capacità di rielaborazione dei contenuti programmatici insieme a una positiva attitudine 

alla critica e ai collegamenti interdisciplinari. Altri possiedono una preparazione discretamente adeguata, a 

cui si unisce una certa costanza nello studio domestico e nell’attenzione a scuola durante le ore curriculari. 

Infine, un numero esiguo di studenti, ha incontrato talvolta difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi 

didattico-formativi, acquisendo conoscenze piuttosto superficiali. Le strategie di recupero messe in atto 

hanno consentito loro, in ogni caso, di effettuare un percorso di crescita e il raggiungimento di livelli 

sufficientemente adeguati di profitto. La classe, inoltre ha contribuito attivamente alla vita della comunità 

scolastica, infatti al suo interno sono presenti molti studenti che si sono impegnati nella realizzazione di 

opere e progetti d’arte che hanno arricchito alcuni ambienti dell’Istituto. 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

L’insegnamento del Disegno e della Storia dell’Arte ha avuto come finalità l’acquisizione di una adeguata 

autonomia, lo sviluppo delle capacità critiche, il potenziamento delle capacità espressive e grafiche. Alla fine 

del corso di studi, le prove grafiche, le verifiche orali e quelle scritte hanno mostrato che gli obiettivi 

programmati sono stati raggiunti; i risultati maturati dai diversi alunni sono stati diversi in relazione alle 

capacità o all'applicazione. 

I principali obiettivi prefissati sono: 1) riconoscere, in relazione al contesto storico geografico e culturale le 

diverse fasi e forme costitutive delle principali architetture, individuandone, oltre le caratteristiche storiche e 

culturali, gli aspetti tecnologici, morfologici, tipologici e gli eventuali significati espressivi; 2) impiegare con 

proprietà l'analisi dei principi, dei metodi e delle convenzioni proprie della rappresentazione artistica, nonché 

le terminologie tecniche e critiche appropriate, nell’esame di opere pittoriche e scultoree di diversi periodi 

storici. 

CONTENUTI 

DISEGNO 

Attività laboratoriale rivolta alla realizzazione e correzione di tavole grafiche. 

STORIA DELL’ARTE 

Recupero di alcuni argomenti del Romanticismo e del Realismo 

Impressionismo, cenni in merito ai caratteri generali. 

Manet, Il bar delle Folies-Bergère. 

Monet, Impressione. Levar del sole, Serie La cattedrale di Rouen. 

Tendenze postimpressioniste 

Cezanne, I giocatori di carte, la serie La montagna Sainte-Victoire 

Puntinismo. George Seurat. Una domenica pomeriggio all'isola della Gran-Jatte, Il circo 

Primitivismo, cloisonnisme. Paul Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 



 

Il fenomeno del giapponismo. Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, La camera di Arles, Notte stellata, 

Campo di grano con volo di corvi. 

Divisionismo, Segantini, Previati. Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato. 

Art Nouveau 

Modernismo. Antoni Gaudì, Sagrada Familia. 

Secessione viennese. Palazzo della Secessione di J. M. Olbrich. Klimt, Giuditta, Il bacio, Ritratto di Adele 

Bloch-Bauer. 

Avanguardie storiche 

Fauves. Matisse, La stanza rossa, La danza. 

Espressionismo. Ensor, L'entrata di Cristo a Bruxelles. Munch, L'urlo. 

Die Brucke. E. L. Kirchner, Due donne per strada. O. Kokoschka, La sposa del vento. 

Cubismo 

Picasso. Periodo blu, Poveri in riva al mare. Periodo rosa, Famiglia di saltimbanchi. Cubismo analitico e 

sintetico, Les Demoiselles d'Avignon, Il ritratto di Ambroise Vollard, I tre musici, Guernica (confronto con 

Massacro in Corea). 

Futurismo 

Manifesto, F.T. Marinetti. 

Boccioni, La città che sale, Gli stati d'animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano prima e seconda 

versione, Forme uniche della continuità nello spazio. 

Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Dadaismo 

Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q. 

Man Ray, Cadeau, Le violon d'Ingres. 

Surrealismo, Manifesto di Breton. 

J. Mirò, Il Carnevale di Arlecchino, La scala dell'evasione. 

R. Magritte, Il tradimento delle immagini, La riproduzione vietata. 

Salvador Dalì, metodo paranoico-critico, La persistenza della memoria. 

Metafisica 

G. De Chirico, Canto d’amore, L’enigma dell’ora, le Piazze di Italia. 

Astrattismo. 

Razionalismo in architettura e Architettura organica. 

Razionalismo in Italia. 

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra: Informale, New Dada, Pop Art. 

Andy Wharol, Jackson Pollock, Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni. 

Si prevede di svolgere entro il termine dell’anno scolastico gli argomenti contrassegnati in grassetto 

 

Educazione Civica 

Asse 2, Agenda 2030 (obiettivo 11) 

Tutela e distruzione nel corso della seconda guerra mondiale: predazioni naziste. 

Espressioni di arte ambientale ed ecosostenibile: Land Art. Il caso de Il Grande Cretto di Gibellina, opera di 

Alberto Burri 

 
ATTIVITÀ CLIL 

In accordo con quanto previsto dai programmi ministeriali, la classe ha seguito un modulo attraverso il 

metodo CLIL in lingua inglese. Il modulo è stato organizzato mediante la collaborazione tra le docenti, 

prof.ssa Carmen Ametrano (Disegno e Storia dell’Arte) e prof.ssa Chiara Semplicini (Inglese). Il modulo 

svolto nel pentamestre ha previsto lo svolgimento di un’unità didattica presentata in lingua inglese relativa 

alle Avanguardie Storiche del Novecento: Cubism e l’analisi di un’opera di Pablo Picasso, Les Demoiselles; 

Surrealism e l’analisi dell’opera The Persistence of Memory di Salvador Dalì; Metaphysical Art e l’analisi 

dell’opera The Song of Love di Giorgio De Chirico. 

Sono stati forniti agli alunni dalle docenti materiali in formato cartaceo e multimediale in lingua inglese con 

l’introduzione generale del periodo storico-artistico e le analisi delle opere. 



 

Per quanto concerne le metodologie didattiche, i contenuti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, 

analisi e presentazioni degli studenti al gruppo classe, attività di comprensione scritta e orale. 

Gli obiettivi saranno valutati attraverso verifiche orali nelle singole discipline (nel mese di maggio) e, in vista 

del colloquio dell’Esame di Stato, si prevede un’attività di debate (a giugno). Lo scopo della suddetta attività, 

guidata da entrambe le docenti, sarà quella di favorire non soltanto il ripasso degli argomenti svolti ma anche 

l’esercizio del pensiero critico attraverso la creazione di collegamenti significativi tra modernismo artistico e 

letterario in lingua italiana e inglese. 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per il Disegno, si è curato soprattutto l’aspetto concettuale e interpretativo, nel rapporto tra rappresentazione 

e percezione, più che agli aspetti meramente grafici, senza naturalmente venir meno alle necessarie 

esigenze di correttezza. L'attività di studio della Storia dell'Arte ha fatto riferimento innanzitutto all'analisi 

della realtà ambientale e di quella urbana, impostata sull'attento esame del complesso storico-territoriale. 

Sono stati evidenziati e approfonditi, in ogni periodo, i rapporti esistenti tra le opere d'arte e il loro contesto 

storico, culturale e tecnologico, proponendoli all’interno di un continuo divenire. 

Il processo di conoscenza è stato posto in prospettiva storica e concerne aspetti sociali formali e tecnici. 

Ci si è serviti di tutti gli strumenti didattici e di analisi messi a disposizione dalle diverse tecniche e in 

particolare dalla tecnologia informatica; per le lezioni da remoto è stato utilizzato il sistema di videolezione 

con l’applicazione Meet della suite di Google. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il processo della valutazione, nei momenti essenziali, della valutazione in itinere, della prova di analisi, 

comprensione ed esposizione del manufatto artistico e di quella finale, è stato strettamente collegato alle 

diverse fasi della programmazione didattica. Le tipologie di prove sono state grafiche, orali, scritte e dirette 

sull'opera con l’ausilio della piattaforma Google Classroom. 

Per l’attribuzione dei voti sono state utilizzate le seguenti griglie, contenute nel PTOF: 
 
 



 

 
 
 
 
 

Montepulciano, 12 maggio 2022 
 
 
 
 
 

prof.ssa Carmen Ametrano 



 

RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

 

Insegnante: Prof.ssa CIPOLLI CARLA 
 

Libro di testo consigliato: Competenze Motorie. Autori Zocca, Molisano, 
Manetti , Marella ,Sbragi . Ed. G. D’Anna. 

 
Ore di lezione svolte primo trimestre n 17, secondo pentamestre 20, 8 da 
svolgere nelle restanti lezioni sempre fino alla fine dell’anno scolastico. 
Tutte le lezioni si sono svolte nel rispetto della normativa vigente con 
controllo della distanza interpersonale e con uso della mascherina 
protettiva. 

 
La classe 5^ sez. C è composta da n.20 studenti, ha partecipato attivamente 

alle lezioni ed alla maggior parte delle attività proposte, comprese le attività 
complementari e i campionati sportivi studenteschi finché è stato possibile 
svolgere la normale attività didattica durante il corso di studi superiori . Alcuni 
studenti hanno vinto gare in atletica, nella corsa campestre e nella pallavolo. 

Gli studenti, dotati mediamente di buone capacità, hanno raggiunto gli 
obiettivi programmati, il profitto conseguito è stato buono e in alcuni casi ottimo. 
Alcuni studenti hanno fatto apprezzare una crescita culturale che ha permesso di 
affrontare con loro diversi argomenti anche a livello delle conoscenze e della 
consapevolezza e responsabilità collegata allo svolgimento degli argomenti di 
educazione civica inseriti nell’ultimo anno di corso. 

Dal punto di vista disciplinare non ci sono state situazioni di rilievo. 
I giochi sportivi come naturale evoluzione dell’apprendimento motorio, 

sono stati svolti particolarmente nei primi 3 anni di corso e interrotti a causa della 
pandemia in atto. 

Dal 5 marzo 2020 si è venuta a creare una situazione didattica particolare. 
La didattica a distanza è stata la risorsa che ha permesso di mantenere il lavoro 
con la classe. La situazione ha chiaramente cambiato le priorità e le modalità di 
lavoro ponendosi come obiettivo quello di non disperdere il patrimonio acquisito 
nel corso degli studi superiori e l’identità della classe Nella scuola si è avvertita 
forte l’esigenza di praticare un adeguato esercizio fisico utile a contrastare la 
forzata inattività sportiva e motoria in genere. Quasi tutti gli studenti hanno 
dimostrato grande senso di responsabilità nel comprendere e affrontare una 
situazione pesante e priva di linee di condotta precostituite. Le capacità 
informatiche e di comunicazione in genere sono state da loro consapevolmente 
padroneggiate e messe al servizio della comunità scolastica, sono stati un 
supporto anche per i docenti meno abituati a lavorare con mezzi informatici. 

Buono è stato il rapporto con la docente improntato al rispetto ed alla 
correttezza. 



 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
- Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità 

coordinative. 
- Potenziamento delle capacità condizionali. 
- Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza 

motoria, capacità relazionale). 
- Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle 

qualità fisiche e neuro- muscolari. 
Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto 
sportivo specifico. 
- Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel 

gruppo. 
-  Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere 

la pratica motoria come costume di vita anche per un sano confronto 
agonistico. 

- Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 
- Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 
- Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra. 

 
CONTENUTI: 

Test iniziali sulle capacità motorie. 
Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni 
dinamiche complesse 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. 
Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
Es. di stretching e mobilità generale. 
Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 
Atletica Leggera: Partenza dai blocchi - corsa veloce (100m/400m) - corsa 
di resistenza - corsa ad ostacoli (100hs/110hs) - staffetta 4X100 - salto in 
lungo - salto in alto - getto del peso - lancio del disco. 
Tecnica di esecuzione delle sopraelencate specialità e regolamento tecnico. 

Giochi di squadra: pallavolo, calcio a 5, pallacanestro. 
Problematiche correlate all'educazione fisica con produzione di un 
elaborato di approfondimento individuale sui seguenti argomenti:1.Sport e 
salute. 2.La colonna vertebrale. 3. Alimentazione e sport. 4.Primo soccorso 



 

BLS. 5.Approfondimenti metodologici su uno sport. 6. Doping sportivo.7. 
Paramorfismi e dismorfismi. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE nel corso dell' anno scolastico 2021/22: 
Tutte le lezioni si sono svolte individualmente nel rispetto delle distanze e 
delle modalità indicate dalla normativa anti covid 19 per la scuola. 

• Lezioni frontali on line di approfondimento culturale sugli argomenti 
teorici previsti. 

• Lezioni frontali di allungamento , potenziamento e controllo posturale e 
respiratorio . Utilizzo di funicella e attrezzi individuali 

• Lezioni con circuiti di lavoro in ambiente domestico o in palestra a tempo 
in serie e ripetizioni 

Educazione Civica 
• Principi di primo soccorso sportivo e protocollo B.L.S. 
• Doping sportivo e problematiche connesse. 

 
METODO DI LAVORO 

1) Lezione frontale. 
2) Lavoro individuale. 
3) Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni 

individuali e globali. 
 

MEZZI e STRUMENTI: 
▪ Attrezzi grandi e piccoli. 
▪ Attrezzi occasionali. 
▪ Palestra. 
▪ Campo sportivo e pista di atletica. 
▪ Libro di testo e supporti audiovisivi anche con l'utilizzo di internet 

 

VERIFICA  
• Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e 

osservazione diretta del lavoro degli alunni, uso degli attrezzi. 
• Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 
• Test sulle capacità motorie. 
• Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 
• Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità 

praticate nel quinquennio 

• Presenza on line. 
 

VALUTAZIONE 
Il processo di valutazione prevede il controllo: 
- dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 
- dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 



 

- della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 
- dell’uso dei linguaggi specifici 
- della capacità di rispettare persone e regole 
- della capacità di rielaborazione personale, del livello di autonomia e di 
autocontrollo raggiunto. 
- valutazione della partecipazione attiva e propositiva in didattica on line. 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Programma pratico svolto nel quinquennio 
 

Allenamento alla resistenza aerobica, es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni 
dinamiche complesse 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
Es. di stretching e mobilità generale. 
Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 
Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 
Atletica Leggera: corsa veloce (100m/400m), corsa di resistenza, corsa ad ostacoli 
(100hs/110hs), staffetta 4X100, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio 
del disco. 
Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate. 
Giochi di squadra: pallavolo / calcetto / pallacanestro. 

 
Programma teorico ad integrazione del programma pratico 

🟃 Regolamenti e tecnica degli sport praticati 
🟃 Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione) 
🟃 La colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi 
🟃 Sport e salute 
🟃 Alimentazione e sport 
🟃 Primo soccorso BLS 
🟃 Approfondimenti metodologici su uno sport a scelta. 
🟃 Doping sportivo 



 

Programma 2021/22 
Teoria 
- Esposizione degli elaborati individuali di approfondimento svolte dagli 

studenti sugli argomenti del programma 
Pratica 
- Lezioni di tonificazione generale con utilizzo di materiali sportivi didattici. 
- Lezioni in palestra e all’aperto sempre in modalità individuale 

 

Il programma potrà subire variazioni per le ore ancora da svolgere fino alla fine 
delle lezioni. 



 

Relazione di Religione cattolica 

Classe 5 sez. AS 

Anno scolastico 2021 - 2022 

Insegnante: Angela Roncucci 

Testo in adozione: Alberto Pisci, Michele Bennardo, All’ombra del sicomoro, Marietti scuola, libro 

misto. 

 
Ore di lezione effettuate: Trimestre ore 14  

 Pentamestre ore 21 Totali: ore 35 

 

Diciotto studenti e studentesse su venti si sono avvalsi/e dell’insegnamento della Religione 

cattolica, numero rimasto costante negli anni di studio. 

Tutti questi giovani e queste giovani hanno partecipato alle lezioni con costante impegno, serietà e 

desiderio di confrontarsi con la materia, mostrando curiosità intellettuale ed interesse ad accogliere 

le opinioni di tutti e di ciascuno, nel rispetto reciproco. Tutti hanno costantemente cercato di 

rapportare le ricerche intraprese di ordine etico – esistenziale alle proprie esperienze: questo 

atteggiamento positivo e propositivo ha permesso scambi di idee e formulazioni originali, 

arricchenti e stimolanti. 

Molto apprezzabile è stato anche l’evidente progresso che la maggior parte di loro ha fatto negli 

anni nella capacità di elaborare i contenuti studiati in modo critico, in autonomia di giudizio, e 

facendo collegamenti opportuni e sempre pertinenti con le altre materie di studio. 

In un clima di studio ed impegno personale, sempre aperto e accogliente, mai presupponente, anche 

i ragazzi meno sicuri e più riservati, hanno potuto esprimersi e hanno saputo dare un contributo 

apprezzabile al dialogo educativo. 

Una classe, questa, davvero positiva sotto tutti i punti di vista: da quello didattico a quello 

comportamentale. Educati/e, cordiali, fiduciosi/e, aperti/e al confronto, questi studenti e queste 

studentesse hanno reso piacevole il lavoro nel corso degli anni e molto gratificante il rapporto 

interpersonale. 

 

Metodi d’insegnamento 

I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire dei riferimenti chiari e di attualizzare 

quanto studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e dalle ragazze e in risposta alle loro 

esigenze fondamentali, l’insegnamento si è svolto come documentazione diretta sulle fonti della 

tradizione cristiana, come ricerca storica, come confronto e dialogo aperto con altri modelli di 

pensiero. Si è tenuto presente la necessità di coinvolgere ciascun studente, sollecitando a rilevare 

problemi, ad esprimere opinioni, a documentarsi. 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati modelli attuativi che hanno 

tenuto conto della prospettiva biblica, antropologica e storica. 

Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale; la lezione dialogata; il dibattito in classe; 

l’insegnamento per problemi; approfondimenti personali. Sono stati usati i seguenti strumenti: libro 

di testo, Web, DVD, Classroom per condivisioni di materiali e compiti. 

 

Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale nelle scuole superiori di secondo grado sia 

espressa sotto forma di giudizio. Le diciture scelte e concordate nel dipartimento IRC sono le 

seguenti: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente. 

Si è fatto ricorso al controllo verbale con la riespressione personale dei contenuti studiati, 

all’osservazione diretta nell’ora di lezione e si è valutata la partecipazione, tenendo presente la 

griglia di valutazione del comportamento e degli apprendimenti elaborata dal nostro Istituto. 

Sono stati considerati e valutati il livello del linguaggio specifico, di criticità e il livello di 

atteggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l’argomento, seguire il dialogo 

educativo, l’attenzione, l’interesse. 



 

Obiettivi raggiunti 

I risultati formativi sono stati generalmente conseguiti, anche se in misura diversa rispetto alla 

profondità d’interiorizzazione, acquisizione dei contenuti e capacità espressive. Il profitto medio è 

più che ottimo. 

Conoscenze: 

- Buona e ottima conoscenza degli aspetti antropologici e biblici relativi allo sviluppo della 

persona secondo la visione cristiana 

- Buona conoscenza delle fondamentali nozioni di etica cristiana riguardanti gli aspetti 

relazionali 

- Buona e ottima conoscenza delle principali problematiche di tipo etico, storico e culturale 

proposte. 
Abilità/competenze: 

- Buona consapevolezza critica delle peculiari identità della tradizione ebraico-cristiana e 

delle diverse esperienze religiose 
- Buona e ottima acquisizione di alcuni elementi di giudizio critico e di coscienza etica 

riguardo a rilevanti fenomeni etico/culturali 

- Buona capacità di assumere una posizione sui diversi valori proposti sapendo motivare le 

proprie convinzioni 

 

I contenuti svolti si riferiscono alla storia del cristianesimo, ai temi del terzo millennio, al rapporto 

tra religione ed etica e all’influenza della religione cristiana nella cultura del nostro Paese: 
o Diritti e doveri delle persone. Giustizia, solidarietà e pace. Globalizzazione e migrazioni. La 

pace viene da Cristo. La guerra “giusta”. 

o Cattolicesimo e mondo moderno: alle origini della questione. La questione sociale tra 
conservatori e progressisti. Pio IX e il Concilio Vaticano I. Il Sillabo e il modernismo. 
Leone XIII e la Rerum Novarum (cenni). La Chiesa di fronte al socialismo e ai totalitarismi 
del ‘900. Pio XII e gli aiuti agli ebrei. Lo Stato laico e i valori cristiani. 

- Filmato “Con la Croce Rossa tra i senzatetto di Roma”. 

- Riflessioni di Elie Wiesiel e Hans Jonas sulla Shoah. 

- “Lo sforzo di Pio XII per salvare i fratelli ebrei”. 

- S. Giovanni Paolo II- “Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono”. 

o Economia e Vangelo: un matrimonio possibile? Un mondo di disuguaglianze. Integrazione e 
difesa della propria cultura ed identità 

- “Esperienze di economia solidale”. 

o La dottrina sociale della Chiesa e il senso cristiano del lavoro. Il lavoro nell’Antico 
Testamento e nell’insegnamento di Gesù. Orientare le proprie scelte. La questione sociale. Il 
bene comune. Responsabilità sociale e solidale. 

- “I principi ispiratori della dottrina sociale” 

- “Intervista a Cucinelli” 

o Lo Stato laico e i valori cristiani. Chiesa e Stato: una storia di intrecci e separazioni. Le 

radici della laicità. Il periodo della Riforma: cenni alla Riforma protestante e al 
rinnovamento nella Chiesa del cinquecento. Dal Seicento al XX secolo. Dalla “sana laicità” 
ai “valori non negoziabili”. La secolarizzazione e il nuovo pensiero razionalista. 

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

- “Ecumenismo Ortodossi e protestanti, uguaglianze e differenze reciproche e con la Chiesa 

cattolica. 

 

- Per il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe: "Fatti, luoghi, simboli nella 

storia del confine alto-Adriatico. Itinerario di conoscenza per cittadine e cittadini europei. 

Regione Toscana. 



 

o Gli effetti della religione cristiana su arte, filosofia e cultura. Percorsi interdisciplinari: Il 
cristianesimo nell’arte – La religiosità popolare – Bibbia e letteratura - Il cristianesimo nella 
musica - Religione e psicologia 

- Video - La Cappella degli Scrovegni – 

- Approfondimenti - Andy Warhol e la fede cristiana; La parabola del pane: da dio a 

demonio; Il potere di-vino che lega Gesù ai riti dionisiaci. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Trimestre: Un nuovo modo di concepire l’economia e la società 

Pentamestre: Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana che fece della sua missione evangelica 

una missione di giustizia. Brani tratti dai suoi scritti sui temi della giustizia e dell’uguaglianza 

sociale. 

 

 
L’insegnante 

Angela Roncucci 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 

 

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 Ottimo 20   
• Ideazione, pianificazione e organizzazione Molto Buono 18 20 

del testo. Buono 16  

• Coesione e coerenza testuale. Discreto 14  

 Sufficiente 12  

 Mediocre 10  

 Insufficiente 8  

 Grav. Insuff. 6  

INDICATORE 2 Ottimo 20   
• Ricchezza e padronanza lessicale. Molto Buono 18 20 

• Correttezza grammaticale (ortografia, Buono 16  

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace Discreto 14  

della punteggiatura. Sufficiente 12  

 Mediocre 10  

 Insufficiente 8  

 Grav. Insuff. 6  

INDICATORE 3 Ottimo 20   
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e Molto Buono 18 20 

dei riferimenti culturali. Buono 16  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni Discreto 14  

personali. Sufficiente 12  

 Mediocre 10  

 Insufficiente 8  

 Grav. Insuff. 6  

 

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 10   
 Molto Buono 9 10 
 Buono 8  

 Discreto 7  

 Sufficiente 6  

 Mediocre 5  

 Insufficiente 4  

 Grav. Insuff. 3  



 

     

• Capacità di comprendere il testo nel suo Ottimo 10   
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e Molto Buono 9 10 

stilistici. Buono 8  

 Discreto 7  

 Sufficiente 6  

 Mediocre 5  

 Insufficiente 4  

 Grav. Insuff. 3  

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, Ottimo 10   
stilistica e retorica (se richiesta). Molto Buono 9 10 
 Buono 8  

 Discreto 7  

 Sufficiente 6  

 Mediocre 5  

 Insufficiente 4  

 Grav. Insuff. 3  

• Interpretazione corretta e articolata del testo. Ottimo 10   
 Molto Buono 9 10 
 Buono 8  

 Discreto 7  

 Sufficiente 6  

 Mediocre 5  

 Insufficiente 4  

 Grav. Insuff. 3  

 

Punteggio totale in centesimi ........................... /100 

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): ................ / 20 



 

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

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

 

 
 

COGNOME NOME CLASSE DATA   
 

 
INDICATORI GENERALI LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

20 

18 
16 
14 

12 

10 

8 

6 

 

20 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

20 
18 

16 
14 

12 

10 
8 
6 

 

20 
 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

20 
18 

16 

14 

12 

10 
8 

6 

 

20 

 

Note: 

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

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

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

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

relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA 
B 

LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

15 
13.5 

12 

10.5 
9 

7.5 

6 
4.5 

 

15 

 



 

     

• Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

10 
9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

 

10 
 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

15 

13,5 
12 

10,5 

9 

7,5 

6 

4,5 

 

15 
 

 

Punteggio totale in centesimi ........................... /100 

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) .................. / 20 



 

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

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

 

COGNOME NOME CLASSE DATA   
 

 
INDICATORI GENERALI LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

20 

18 
16 
14 

12 

10 

8 

6 

 

20 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

20 

18 

16 
14 
12 

10 

8 
6 

 

20 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

20 
18 

16 

14 
12 

10 

8 

6 

 

20 

 

 

Note: 

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

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

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

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

relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA 
C 

LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

15 

13.5 
12 

10.5 

9 

7.5 
6 
4.5 

 

15 

 



 

     

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

15 
13.5 

12 

10.5 

9 

7.5 

6 

4.5 

 

15 
 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Ottimo 

Molto Buono 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 

10 

9 
8 

7 

6 

5 

4 
3 

 

10 
 

 

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



 

 

Seconda prova scritta di Matematica 
 
 



 

Allegato C 
 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 
36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 
16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Tabella 3 

Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 
16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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