
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
 
 
 

 
Documento del Consiglio di Classe  

(D.P.R. 23 luglio 1998 n.323, art. 5, c. 2 e art. 6 del Regolamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     CLASSE 5° sez. B  Liceo Scientifico 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                            Prof. Marco Mosconi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Montepulciano, 12 Maggio 2022



2 
 

INDICE 
 

 
 
Composizione del Consiglio di classe………………………………………………………………………………   p. 3 
 
Composizione della Commissione degli Esami di stato ………………………………………………….    p. 3 
 
Configurazione della classe nel primo biennio ……………………………………………………………...   p. 3 
 
Configurazione della classe nel secondo biennio ………………………………………………………….    p. 3 
 
Presentazione e storia della classe ………………………………………………………………………….……   p. 4 
 
Variazioni del Consiglio di classe nel biennio ………………………………………………….……………..  p. 5 

 
Variazioni del Consiglio di classe nel secondo biennio e nella classe quinta  ………..……….   p. 5 

Obiettivi generali …………………………………………………………………………………………….……………   p. 5 

 
Metodi adoperati per favorire l’apprendimento, strumenti, spazi …………………………….....   p. 6 
 
Verifica e valutazione ……………………………………………………………………………………….………..…   p. 6 
 
Interventi di recupero  ………………………………………………………………………………….…….……..…   p. 6 
 
Attività integrative extracurricolari  ……………………………………………………………….…….………    p. 7 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) ……………….……....…     p. 8 
 
Schema orario Educazione civica - argomenti svolti  ……..………………………………….….………   p. 9 

 
Griglia valutazione prima prova scritta …………………………………………….………………….………    p. 10 
 
Criteri e griglia valutazione seconda prova scritta  ……………………………………………..…….…    p. 13 
 
Griglia valutazione colloquio ………………………………………………….…….……………………………      p. 15 
 
Relazioni e programmi svolti nelle singole discipline ……………………………………………….….    p. 17



3 
 

Composizione del Consiglio di Classe 
 

Dirigente Scolastico Prof. Marco Mosconi 
  

Italiano e Latino Prof. ssa Paola Aretini  (Coordinatrice) 
  

Storia e Filosofia Prof.ssa Serenella Chiezzi 
  

Matematica e Fisica Prof. Simone Di Renzone 
  

Inglese Prof.ssa Silvana Gambelli  
  

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Roberta Leoni 
  

Scienze naturali Prof.ssa Alessandra De Robertis 
  

Scienze Motorie Prof. Andrea Morganti 
  

Religione Prof.ssa Angela Roncucci 
  

Rappresentante studenti Tommaso Trabalzini 
  

Rappresentante studenti Francesca Fè 
  

Rappresentante genitori Sig.ra Carla Cencetti  
  

Rappresentante genitori Sig.ra Dina Giangregorio 
  

 
 
 

 

Composizione della Commissione degli Esami di stato 
 

Docente   Disciplina 
     

Prof.ssa Paola Aretini  Italiano e Latino  
     

Prof. Simone Di Renzone  Matematica e Fisica  
     

Prof.ssa Serenella Chiezzi  Storia e Filosofia  
     

Prof.ssa Silvana Gambelli  Inglese  
     

Prof.ssa Roberta Leoni  Disegno e Storia dell’Arte  
     

Prof.ssa Alessandra De Robertis  Scienze naturali  
     

Configurazione della classe nel primo biennio  

 

     

 Classe I  Classe II 
    

Studenti 25  23 
     

Trasferiti ad altra scuola  1  1  

Non promossi  1  1 
     

Configurazione della classe nel secondo biennio 
  

 

 Classe III  Classe IV 
    

Studenti 21  20 
    

Trasferiti ad altra scuola 2  - 
    

Trasferiti da altra scuola 1                      -  
Non promossi -                                - 
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Presentazione e storia della classe 

 

La V B ha assunto l’attuale fisionomia attraverso successive variazioni, passando dai 25 alunni 

iniziali agli attuali 20 (11 maschi e 9 femmine), perdendo nel corso dei primi tre anni alcuni 

elementi. 

L’inserimento, all’inizio della classe terza, di un allievo proveniente da altra scuola ha messo in 

luce la capacità di accoglienza e inclusione del gruppo, che è apparso sempre coeso, armonico 

e disponibile nei confronti dell’altro. 

Si tratta di ragazzi provenienti da diversi comuni del sud della provincia di Siena 

(Montepulciano, Chianciano, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Abbadia San Salvatore), 

caratterizzati, fin dal primo anno, pur nella diversità di capacità, preparazione di base e 

aspirazioni, dal desiderio costante di migliorare le proprie conoscenze e competenze. La 

sostanziale fiducia e disponibilità con cui una buona parte della classe ha vissuto l’esperienza 

scolastica ha consentito di lavorare in un clima sereno e di superare nel modo più proficuo le 

difficoltà che si sono di volta in volta presentate, rendendo efficaci le strategie didattiche 

messe in atto dai docenti, docenti che, peraltro, si sono potuti avvalere costantemente della 

collaborazione delle famiglie, presenti e interessate nel seguire il percorso formativo dei propri 

figli. 

In generale la partecipazione ad ogni aspetto della vita scolastica è stata soddisfacente e, pur 

se con diverse attitudini, interesse ed impegno nelle varie discipline e per i singoli, tutti hanno 

conseguito a questo punto del percorso un’apprezzabile maturazione a livello formativo e 

cognitivo e capacità di giudizio. 

Emergono, ovviamente, differenze in merito all’impegno, alla continuità nello studio e al 

perfezionamento del metodo di lavoro, ma i risultati si attestato complessivamente su un 

livello buono/ottimo che in alcuni casi raggiunge punte d’eccellenza con ragazzi che spiccano 

per impegno costante, metodo di studio valido ed efficace, solidità e sicurezza nelle 

conoscenze acquisite, capacità di riflessione critica e rielaborazione personale. Diversi studenti 

si sono distinti in concorsi ed eventi a livello locale, regionale e nazionale a cui hanno 

partecipato e comunque anche i più fragili hanno preso coscienza del lavoro da fare e si sono 

applicati per sopperire alle loro carenze. I risultati raggiunti sono diversificati nelle varie 

discipline, le carenze tuttavia si limitano a casi isolati e derivano prevalentemente da 

problematiche irrisolte in passato e da discontinuità nell’impegno nel corso del biennio.  

Va sicuramente apprezzato il comportamento serio e responsabile dimostrato dall’intera 

classe nei difficili mesi caratterizzati dall’emergenza sanitaria Covid-19, sia durante il periodo 

della didattica a distanza al 100% (marzo-giugno 2020), sia durante il IV anno, che ha visto 

l’alternarsi di periodi in presenza al 50% o 75% a periodi di didattica a distanza al 100%.  

La classe ha potuto usufruire di una sostanziale continuità didattica nel corso dei cinque anni: 

seguono la classe dal primo anno i docenti di Italiano e Latino, Inglese, Disegno e Storia 

dell’arte e Religione, dal terzo i docenti di Storia e Filosofia, Matematica e Fisica, Scienze 

Naturali, docente quest’ultima a cui che era stata assegnata la classe anche nel primo anno. 

Nel triennio l’unico cambiamento ha interessato l’insegnamento di scienze motorie.  

Numerose sono state nel corso del quinquennio le iniziative extrascolastiche a cui la classe 

ha partecipato: conferenze e convegni di ambito umanistico o scientifico, attività di 

tutoraggio, tirocini, stage e esperienze d’impresa simulata nell’ambito dei progetti PCTO. 
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Qualche studente della classe ha inoltre frequentato durante la classe terza, quarta e quinta 

i corsi per la preparazione agli esami di inglese PET e FCE, seguito i corsi e sostenuto gli esami 

per il conseguimento dell’ICDL. 

 

Variazioni del Consiglio di classe nel biennio 
 

Materia Classe I Classe II 

Italiano e Latino Prof.ssa Paola Aretini Prof.ssa Paola Aretini 

Matematica Prof.ssa Isolina Guazzini Prof.ssa Isolina Guazzini 

Fisica Prof. Marco Polvani Prof. Marco Polvani 
Inglese Prof.ssa Silvana Gambelli Prof.ssa Silvana Gambelli 

Storia e Geografia Prof.ssa Daniela Bacconi Prof. Daniela Terzuoli 

Scienze naturali Prof.ssa Alessandra De Robertis Prof. Massimo Giulio Benicchi 

Disegno e Storia dell’arte Prof.ssa Roberta Leoni Prof.ssa Roberta Leoni 

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

Religione Prof.ssa Angela Roncucci Prof.ssa Angela Roncucci 
 

 
Variazioni del Consiglio di classe nel secondo biennio e nella classe quinta 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano e Latino Prof.ssa Paola Aretini Prof.ssa Paola Aretini Prof.ssa Paola Aretini 

Matematica e Fisica Prof. Simone Di Renzone Prof. Simone Di Renzone Prof. Simone Di Renzone 

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

Inglese Prof.ssa Silvana Gambelli Prof.ssa Silvana Gambelli Prof.ssa Silvana Gambelli 

Scienze naturali Prof. Alessandra De Robertis Prof. ssa A. De Robertis Prof.ssa A. De Robertis 

Storia dell’arte Prof.ssa Roberta Leoni Prof.ssa Roberta Leoni Prof.ssa Roberta Leoni 

Scienze motorie Prof.ssa Marilena Venturini Prof.ssa Linda Caroti Prof. Andrea Morganti 

Religione Prof.ssa Angela Roncucci Prof.ssa Angela Roncucci Prof.ssa Angela Roncucci 
 

 

Obiettivi generali 

Coerentemente con quanto stabilito nel P.T.O.F, Piano triennale per l’offerta formativa, il 

Consiglio di classe si è proposto i seguenti obiettivi: 

Obiettivi formativi: 

- favorire la capacità di stabilire corrette dinamiche relazionali e interagire in un gruppo 

- far acquisire la capacità di porsi di fronte ai problemi e misurarsi con il nuovo 

positivamente 

- facilitare l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e critico 

promuovere lo sviluppo di personalità dotate di intuizione, creatività e logica  

Obiettivi cognitivi interdisciplinari: 

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

- facilitare l’utilizzo delle conoscenze acquisite in altri contesti 

- promuovere l’apprendimento attraverso la ricezione e la ricerca personale 

- sviluppare capacità di confronto tra diverse acquisizioni curricolari ed extracurricolari 

- potenziare l’uso consapevole del linguaggio, compreso quello specifico 
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Metodi adoperati per favorire l’apprendimento: 
 

 Spesso Qualche volta 

Lezione frontale X  

Lezione dialogata X  

Dibattito in classe  X 
Relazioni individuali  X 

Insegnamento per problemi X  

Esercitazioni in classe X  

Sussidi audiovisivi X  

Laboratori X  
 
 

Interventi di recupero 
 

Durante l’intero percorso di studi sono state effettuate, ogni volta che il docente lo 

ritenesse necessario, attività di recupero in itinere nelle diverse materie con 

riferimento agli argomenti nei quali gli alunni dimostravano maggiori difficoltà 

concettuali e di metodo. A conclusione di tali attività sono state effettuate prove di 

verifica per valutare i progressi compiuti. 

 
Verifica e valutazione 

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

 

 Spesso Qualche volta 

Colloqui orali X  

Prove scritte X  

Test a risposta multipla  X 
Test a risposta breve  X 

 

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

indicati nei programmi delle varie materie e relativi all’ultimo anno di studio. 

La valutazione finale formativa e sommativa ha tenuto conto oltre che dei risultati delle 

verifiche scritte e orali anche dei seguenti fattori: 

 Interesse ed impegno 

 Frequenza delle lezioni 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Padronanza del linguaggio specifico 

 Efficacia del metodo di studio 

 Raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza 

 Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione critica 
 

Per quanto riguarda le competenze, conoscenze e capacità specifiche, si rimanda alle relazioni 

delle singole discipline. Per le relative griglie di valutazione vd. PTOF link 

http://www.sito.liceipoliziani.com/wp-content/uploads/2021/12/LICEO-SCIENTIFICO-2022-

25.pdf 

Saranno effettuate due simulazioni delle prove d’esame (I prova in data 16 maggio e II prova in 

data 24 maggio). 
 

http://www.sito.liceipoliziani.com/wp-content/uploads/2021/12/LICEO-SCIENTIFICO-2022-25.pdf
http://www.sito.liceipoliziani.com/wp-content/uploads/2021/12/LICEO-SCIENTIFICO-2022-25.pdf
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Attività integrative extracurricolari 
 
Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato, al completo o in parte, alle seguenti 
attività culturali, sociali e sportive: 
 

Classe I 
Progetto CIC, Sportello d’ascolto 
Viaggio d’istruzione a Paestum e Pompei. 
Visita guidata agli scavi di Ostia antica 
Settimana di avviamento allo sci alpino 
Giochi Pristem dell’università Bocconi 
Giochi di Archimede 
Olimpiadi di italiano 
Campionati sportivi studenteschi 
Corsi di preparazione agli esami ECDL, Patente europea del computer 

Progetto Coro e Orchestra Licei Poliziani 
Progetto PTOF Teatro Musical e classici: realizzazione e messa in scena Odissea opera 
musical (regia M. Mosconi). Lo spettacolo ha ricevuto segnalazione di merito al Festival 
Nazionale del Teatro Scolastico E. Turroni di Cesena, XXI edizione 

Classe II 
Progetto CIC, Sportello d’ascolto 
Viaggio d’istruzione a Tivoli, Matera, Sperlonga  
Settimana di avviamento allo sci alpino 
Campionati sportivi studenteschi 
Olimpiadi di Italiano 
Giochi di Archimede 
Giochi  Pristem Università Bocconi 
Corsi di preparazione agli esami ECDL, patente europea del computer 
Progetto PTOF di valorizzazione delle eccellenze “Cesare dell’anno” 
Progetto Coro e Orchestra Licei Poliziani 
Partecipazione a concorsi di scrittura e posizionamento tra i vincitori (1. Concorso letterario 
nazionale per ragazzi Edizione 2019, Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena, 2. Concorso 
giornalistico Roberto Romaldo 8° edizione anno 2019, Istituto “Monna Agnese”, Siena)    

Classe III 
Progetto CIC, Sportello d’ascolto 
Settimana studio in Irlanda (Dublino) 
Uscita  didattica a Firenze, Nelson Mandela Forum per visione spettacolo Notre Dame de Paris, 
regia  Gilles Maheu  (Progetto PTOF Teatro Musical e classici) 
Giochi  Pristem Università Bocconi 
Olimpiadi della Fisica 
Olimpiadi di Italiano 
Premio Asimov 
Campionati sportivi studenteschi 
Corsi per la preparazione alla certificazione esterna di lingua inglese PET 
Corsi di preparazione agli esami ECDL, Patente europea del computer 

Classe IV 
Olimpiadi della Fisica 
Olimpiadi di Italiano 
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Premio Asimov 
Incontro on line con il prof. Massimo Cacciari su Dante nell’ambito del Festival di Pasqua 
Attività di tutoraggio (progetto PTOF Accoglienza e tutoraggio) 
Corsi per la preparazione alla certificazione di lingua inglese FCE 
Corsi di preparazione agli esami ECDL, Patente europea del computer 
Progetto PTOF “Teatro Musical e classici”: incontro con l’attore Antonello Angiolillo, 
protagonista del musical Divina Commedia Opera Musical 
Partecipazione e posizionamento tra i vincitori al Concorso Rotary 2071, 700 anni di Dante, 
patrocinato dall’ADI (Associazione accademica degli Italianisti) 

Partecipazione e posizionamento tra i vincitori al Concorso Reporter per un giorno della 
Gazzetta dello Sport, sezione fotografica 

 

Classe V 
Uscita didattica a Roma, Teatro Brancaccio per visione spettacolo Divina Commedia Opera 
Musical, regia A. Ortis  (Progetto PTOF Teatro Musical e classici) 

Olimpiadi della Fisica 
Olimpiadi di Italiano 
Corsi per la preparazione alla certificazione di lingua inglese FCE 
Progetto PTOF “Intersezioni a suon di musica” 
Orientamento universitario presso le Università di Siena, Firenze, Bologna  
Progetto PTOF “Pasticcini Filosofici” (Ampliare le conoscenze filosofiche) 
Progetto PTOF “Calcolatrice grafica” 
Progetto coro e Orchestra Licei Poliziani 
Premio Asimov 
Incontro presso la Biblioteca dei Licei Poliziani con la prof.ssa Rosanna Baldelli, autrice del 
romanzo Quando la tempesta arriva, 0111 Edizioni 
Incontro al Teatro Poliziano con il prof. Massimo Cacciari sul tema Cosa significa democrazia? 
nell’ambito del “Festival di Pasqua” 
Consulta e Parlamento regionale Studenti Toscani 
Partecipazione concorsi di scrittura (1. Concorso per il giorno della Memoria del Comune di 
Montepulciano 2. Concorso letterario Clanis 2022, Comune di Torrita di Siena 3. Concorso 
letterario nazionale Raccontar scrivendo XI, Comune di Recanati, Regione Marche, Casetta 
degli Artisti) 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) svolti dalla classe nel 
secondo biennio e durante il quinto anno 
 

PCTO: Progetto Selfie di noi Licei Poliziani con Gemma Edizioni, Ceccano (FR). Primo premio 
per la provincia di Siena nell’ambito del premio Storie di Alternanza di Unioncamere 
PCTO: Stage and Beach Volley  School – Bibione  (VE) 
PCTO: Stage Dipartimento Astrofisica presso Università degli studi di Siena   
PCTO: Stage presso Laboratorio analisi ASL Toscana Sud-est 
PCTO: Stage Laboratorio CusMiBio presso Università degli studi di Milano 
PCTO: Incontro con il ricercatore Valerio Grassi 
PCTO: Frequenza on line corsi Policollege del Politecnico di Milano 
PCTO: Partecipazione Convegno interdistrettuale “Giovani, Scienze e Territorio” del Rotary 
Club Chianciano-Montepulciano  
PCTO: corso interno per realizzazione prodotto multimediale per Esame di Stato 
Digital Open Day UNISI 
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SCHEMA ORARIO EDUCAZIONE CIVICA - ARGOMENTI SVOLTI 
 

 
 

LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ ETICA INDIVIDUALE 

Disciplina Ore 
assegnate 

Di cui in 
compresenza 

TEMATICA 
Ore        Disciplina 

 
ITALIANO 

 

 
4 

  Omologazione e dissenso: libertà di pensiero ed 
etica dell’intellettuale nell’Ottocento e Novecento   
 

 
 
 
 

LATINO 

 
 
 

4 

  Omologazione e dissenso nell’età del dispotismo: 

libertà di pensiero ed etica dell’intellettuale: 

- Seneca e Nerone: otium e negotium, l’individuo e 
la massa 
- Petronio e il dissenso al principe 
- Tacito: Agricola e la via mediana tra deforme 
obsequium e abrupta contumacia, l’opposizione 
senatoriale al potere 
 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
4 

  Le avanguardie storiche come la più grande 
dimostrazione della libertà dell’artista e l’impatto 
etico delle opere prodotte. 
 

 
FISICA 

 

 
2 

   
Idrogeno: energia per il futuro 
 

 
MATEMATICA 

 
3 

  Essere cittadini digitali oggi: come interpretare un 
fenomeno naturale usando i dati 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

 
2 

  Il doping 
Il primo soccorso 

      
INGLESE 

 
3 

  Reducing inequality. The Suffragette Movement 
V.Woolf “A Room of One’s Own”  
The Woman question in the 19th and 20th century 
 

 
SCIENZE NATURALI 

 
4 

   

Virus e vaccini (etica individuale) 
Cambiamenti climatici legati alle responsabilità 
dell’uomo 
 

 
STORIA 

 
4 

  La negazione del dissenso e la persecuzione 
politica degli oppositori 
 

 
FILOSOFIA 

 
3 

  Il principio responsabilità. Ricerca di un’etica per la 
civiltà tecnologica  
 

 

RELIGIONE 
 

 
2 

  L’economia e la dignità dell’uomo. L’ecumenismo e 

il rapporto con le altre religioni. 

TOTALE ORE                             35 

 
Discipline coinvolte nel trimestre: tutte 
Discipline coinvolte nel pentamestre: tutte 
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ALLEGATO A: Griglia di valutazione della prima prova e tabella di conversione punteggio 

        GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

   D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 PRIMA 

PROVA  

 

SCRITTA TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI GENERALI  (MAX 60 PT)  
INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Coesione e 
coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

  GI   I   M  S D B MB O PT 

6 8 10 12   14   16 18 20  

 
INDICATORE 2 

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

(Max 20 pt) 

 GI   I  M   S D B MB O PT 

6 8 10 12    14   16 18 20  

 
INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

 GI   I  M   S D B 

 
 MB  O PT 

6 8 10 12   14   16 18 20  

 
INDICATORI SPECIFICI  (MAX 40 PT) 

 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

(Max 10 pt). 

 GI   I    M    S D B MB O    PT 

3 4    5    6 7 8 9 10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici.  
(Max 10 pt). 

 GI   I  M   S D B MB O   PT 

3 4    5    6 7 8 9 10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  
(Max 10 pt). 

 GI   I  M   S D B MB O  PT 

3 4    5    6 7 8 9 10  

Interpretazione corretta e articolata del testo.  
(Max 10 pt). 

 GI   I  M   S D B MB O  PT 

3 4    5    6 7 8 9 10  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  
………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  
………………./15 

 
LEGENDA: 
GI = gravemente insufficiente – I= insufficiente – M = Mediocre – S = Sufficiente – B = Buono- D = Distinto – O = Ottimo 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 
      D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 

n.65/2022  

 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 

(Max 20 pt) 

 GI   I  M   S D B   MB O PT 

6 8 10 12   14   16 18 20  

 
INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura. (Max 20 pt) 

 GI   I  M   S D B   MB O PT 

6   8 10 12   14   16 18 20  

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

 GI   I  M   S D B   MB O PT 

6 8 10 12   14   16 18 20  

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
(max 15 pt) 

 GI   I   M   S D B   MB O PT 

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

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. (max 10 
pt) 

 GI   I   M   S D B   MB O PT 

3 4    5    6 7 8 9 10  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
(max 15 pt) 

 GI   I   M   S D B   MB O PT 

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

 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  
………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  
………………./15 

 

LEGENDA: 

GI = gravemente insufficiente – I= insufficiente – M = Mediocre – S = Sufficiente – B = Buono- D = Distinto – O=Ottimo 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 
D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA  

 

PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  
INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

   GI     I   M   S  D   B   MB O PT 

6 8 10 12   14   16 18  20  
 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

   GI     I  M   S D B   MB O PT 

6 8 10 12   14   16 18 20  

 

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

(Max 20 pt) 

  GI    I  M   S D B   MB O PT 

6 8 10 12   14   16 18 20  

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 
(max 15 pt) 

   GI   I  M   S D B   MB O PT 

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

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

(max 15 pt) 

   GI   I  M   S D B   MB O PT 

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

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10 pt) 

   GI   I  M   S D B   MB O PT 

3 4    5    6 7 8 9 10  

 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  
………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  
………………./15 

 
LEGENDA: 
GI = gravemente insufficiente – I= insufficiente – M = Mediocre – S = Sufficiente – B = Buono- D = Distinto – O = Ottimo 

 
 

Note: La valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative 
eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati gli aspetti di "correttezza 
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio 
relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
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ALLEGATO A.1  
(Allegato C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 
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ALLEGATO B 

INDICAZIONI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

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. 
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ALLEGATO C: Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

0,50-1 

  

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

1,50-3,50 

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

4-4,50 

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

5-6 

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

6,50-7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro  

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

0,50-1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato  1,50-3,50 

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

4-4,50 

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

5-5,50 

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

6 

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

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

0,50-1 

 

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  1,50-3,50 

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

4-4,50 

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

5-5,50 

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

6 

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

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

 

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

1 

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

1,50 

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

2-2,50 

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

3 

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

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

0,50 

 

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

1 

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

1,50 

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

2-2,50 

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

3 

Punteggio totale della prova     
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Documento letto, approvato e sottoscritto, 

 
 

 
 
 
 
Montepulciano, 12 maggio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Mosconi Marco 

 
Dirigente Scolastico 
 

 
………………………………………….. 
 

 
Prof. ssa Aretini Paola 
 

 
Lingua e letteratura italiana  
Lingua e cultura latina  

 
………………………………………….. 

 
Prof. ssa Chiezzi Serenella 

 
Storia e Filosofia 
 

 
…………………………………………. 

 
Prof. ssa De Robertis Alessandra 

 

 
Scienze Naturali 

 
…………………………………………. 

 
Prof. Di Renzone Simone 

 
Matematica e Fisica 
 

 
………………………………………….. 

 
Prof. ssa Gambelli Silvana 
 

 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 
 

 
……………………………………….. 
 

 
Prof. ssa Leoni Roberta 
 

 
Disegno e Storia dell’arte 

 
……………………………………….. 

 
Prof. Morganti Andrea 
 

 
Scienze Motorie e Sportive 

 
………………………………………… 

 
Prof. ssa Roncucci Angela 
 

 
Religione cattolica 

 
……………………………………….. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “POLIZIANO” -  MONTEPULCIANO (SI) 

Liceo scientifico  “A.  da Sangallo” 

 

 

 

Anno scolastico 2021/2022                                                    classe V sez. B 

 

Docente: Paola Aretini              Disciplina: ITALIANO 

 

 

Ore svolte (alla data 12-05-2022): 124 di cui 64 nel trimestre, 60 nel pentamestre 

Ed. civica  (alla data 12-05-2022): 4 ore   

 

Testi in adozione:  

G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, ed. Paravia  

Dante Alighieri, La commedia. Paradiso, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, ed. Zanichelli 

(consigliato) 

            

 

RELAZIONE 
 

 

Presentazione della classe 

 

La V B è composta di 20 elementi che, se pur con diverse attitudini, interessi e impegno, hanno 

conseguito una buona maturazione a livello formativo e cognitivo. Si tratta di ragazzi corretti 

e responsabili che hanno partecipato al dialogo educativo e non sono mancate personalità di 

spicco, che si sono distinte per capacità logico-espressive e di valutazione critica.  

Sul piano didattico, si possono individuare, oltre ad alcune punte d’eccellenza, un cospicuo 

numero di allievi determinati e puntuali nell’adempimento dei loro doveri, che hanno 

perfezionato un metodo di lavoro efficace anche in vista degli studi futuri, in possesso di 

conoscenze di livello buono/ottimo e apprezzabili competenze. Solo alcuni studentisi sono 

applicati in maniera un po’ meno costante, conseguendo comunque un profitto positivo e 

complessivamente soddisfacente, sebbene inferiore alle loro possibilità. 

 

Obiettivi (conformi a quanto stabilito nel PTOF, sezione curricolo) 

 

● Conoscenze  

1. Conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali richieste all’esame di stato  

2. Conoscere autori, testi e tematiche fondamentali del programma svolto  

 

 ● Competenze  

1. Consolidare le competenze di scrittura acquisite per le diverse tipologie richieste all’Esame 

di Stato. A tal fine l’allievo dovrà sapere: 

- organizzare il testo e argomentare in modo efficace 
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- utilizzare adeguata efficacia espositiva e lessicale  

2. Esporre oralmente i contenuti in modo organico e coerente 

3. Trattare autori, opere e movimenti letterari, inserendoli nel quadro di riferimento  

4. Saper rielaborare, attraverso una riflessione personale, gli argomenti affrontati  

5. Stabilire collegamenti interdisciplinari  

 

●Capacità 

1) Far conoscere i caratteri salienti del panorama storico-letterario italiano tra Otto e 

Novecento e alcuni testi letterari dei secoli e XIX e XX;  

2) far conoscere le differenti modalità della comunicazione (letteraria e non) e i codici relativi 

ai diversi linguaggi specialistici; 

3) far conoscere le dinamiche che intercorrono tra cultura, potere politico, potere economico 

nei secoli presi in esame . 

 

Contenuti 

 

(cfr. Programma allegato) 

 

Modulo 1. Il Romanticismo  

U. D. 1.0 La polemica classici-romantici e le peculiarità del Romanticismo italiano 

U. D. 1.1 La narrativa romantica: Alessandro Manzoni 

U. D. 1.2 La poesia romantica: Giacomo Leopardi 

 

Modulo 2. Realismo, Naturalismo, Verismo 

U. D. 2.0 Naturalismo e Verismo 

U. D. 2.1 Giovanni Verga 

 

Modulo 3. La poesia tra Otto e Novecento  

U. D. 3.1 La poesia scapigliata (cenni) 

U. D. 3.2 I crepuscolari  (cenni) 

 

Modulo 4. Decadentismo, simbolismo, estetismo 

U. D. 4.0 Esteti decadenti (Wilde, Huysmann), simbolismo francese (Baudelaire) cenni 

U. D. 4.1 Giovanni Pascoli                                                  

U. D. 4.2 Gabriele D’Annunzio 

 

Modulo 5. Narrativa e teatro nel primo Novecento 

U. D. 5.1 Italo Svevo 

U. D. 5.2 Luigi Pirandello 

 

Modulo 6. La poesia del Novecento 

U. D. 6.0. Le avanguardie e la poesia Futurista (cenni) 

U. D. 6.1 Umberto Saba  

U. D. 6.2 Eugenio Montale  

U. D. 6.3 Giuseppe Ungaretti  
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Modulo 8. Dante Alighieri, La Commedia. Paradiso: canti I, II (vv.1-15), III, VI, VIII, XI, XII, XV, 
XVII, XXXIII.  

Ed. civica. Libertà e responsabilità etica individuale. Omologazione e dissenso: libertà di 
pensiero ed etica dell’intellettuale nell’Ottocento e Novecento   

 

Metodologie 

 

Per quanto riguarda la storia letteraria, ogni corrente e ogni autore sono stati inquadrati con 

lezioni frontali; a tal proposito per una più ampia contestualizzazione degli autori e delle opere 

oggetto di studio, si è cercato di tenere costantemente presente il panorama socio-culturale, 

i modelli e i paralleli europei. Sono seguite le esercitazioni di laboratorio per l’analisi testuale, 

in parte condotte in classe sotto la guida dell’insegnante stessa (ma quanto più possibile in 

forma interattiva con i ragazzi), in parte assegnate come lavoro personale.  

Sono stati analizzati in classe i testi poetici dell’Otto e Novecento e i canti scelti dal Paradiso 

di Dante; sono state lette insieme agli studenti solo per quel che riguarda i passi più 

significativi, e affidate per il resto alla lettura dei singoli o di gruppi, le opere in prosa: questo 

anche allo scopo di incentivare l’abitudine a leggere e far acquisire un metodo rigoroso, ma 

creativo e personale. L’insegnante ha avuto poi cura di verificare di volta in volta con 

discussioni e interrogazioni, relazioni e analisi testuali che fosse stato letto quanto assegnato. 

Va detto a questo proposito che la continuità didattica per l’insegnamento di italiano, di cui 

ha potuto godere tutta la classe dal primo anno ha permesso di diluire proficuamente la 

lettura delle opere narrative nel corso del curriculo. 

Per evitare che, un eccesso di bibliografia critica, facesse passare in secondo piano il contatto 

diretto con le opere d’autore, la proposta di letture dalla critica è stata limitata. 

Infine, ove possibile, si è cercato di interagire con le altre discipline operando i tagli e le scelte 

dei percorsi in collegamento con i rispettivi programmi.  

Per quanto concerne la produzione scritta, nel primo trimestre e nel pentamestre è stato 

dedicato un congruo spazio alla preparazione della prima prova degli Esami di Stato conclusivi; 

pertanto gli studenti sono stati fatti esercitare sulle seguenti tipologie: analisi e 

interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e interpretazione di un testo 

argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità. Successivamente il lavoro si è concentrato sulla storia della letteratura, anche in vista 

del colloquio d’esame. Le metodologie tradizionali sono state integrate con video lezioni e 

colloqui on line su piattaforma Google Meet, condivisione di materiali video, audio, link con 

gli studenti tramite il registro elettronico, la piattaforma Classroom di Google Suite, 

segnalazione all’attenzione degli studenti di programmi Rai (in particolare sui canali Rai 146 e 

Rai play) che la docente ritenesse utili per l’approfondimento su specifici autori o tematiche. 

Sono stati utilizzati materiali digitali autoprodotti, ma anche materiali di varia provenienza 

scaricati dal web o messi a disposizione on line dalle case editrici. 
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Verifiche 

Allo scopo di controllare il conseguimento degli obiettivi prefissi, ci è avvalsi di interrogazioni 

individuali e analisi testuali orali, questionari, composizioni scritte di varia tipologia.   

I compiti in classe per la verifica scritta hanno riguardato le tipologie attualmente vigenti per 

la prima prova degli esami di Stato conclusivi.   

Le verifiche orali sono state effettuate alla fine di ogni unità didattica, allo scopo di appurare 

che gli allievi avessero acquisito gli obiettivi minimi previsti per ogni U. D., prima di procedere 

nello svolgimento del programma. Nel trimestre ad ogni alunno si è cercato di garantire tre 

voti (scritto e orale), nel pentamestre  quattro/cinque (scritto/orale). 

 

Valutazione 

La valutazione formativa intermedia e quella finale dell’alunno si sono basate su una visione 

globale del suo profitto negli studi, non su apprendimenti puramente nozionistici. Elementi di 

valutazione sono stati: il grado di acquisizione delle conoscenze, la maturazione delle capacità, 

lo sviluppo delle competenze da parte dello studente, in rapporto alle capacità ricettive dei 

singoli e in relazione alla classe, nonché il livello di maturazione della personalità individuale, 

l’interesse dimostrato, l’assiduità nello studio e nella frequenza alle lezioni, il progresso 

effettivo e reale in rapporto ai livelli di partenza, il modo con cui l’allievo ha reagito alle 

sollecitazioni e alle difficoltà incontrate, l’impegno con cui si è adoperato per superarle anche 

in questo particolare momento storico e d’emergenza sanitaria.    

Per le verifiche scritte e orali sono state utilizzate le griglie di valutazione inserite nel PTOF, 

sezione “Curricolo”, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani. 

http://www.sito.liceipoliziani.com/wp-content/uploads/2021/12/LICEO-SCIENTIFICO-2022-

25.pdf 

pp. 11-16 

 

Montepulciano, 12 maggio 2022            La docente  

                           Paola Aretini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.sito.liceipoliziani.com/wp-content/uploads/2021/12/LICEO-SCIENTIFICO-2022-25.pdf
http://www.sito.liceipoliziani.com/wp-content/uploads/2021/12/LICEO-SCIENTIFICO-2022-25.pdf
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “POLIZIANO” -  MONTEPULCIANO (SI) 
Liceo scientifico  “A.  da Sangallo” 

 
 
 
 

Anno scolastico 2021/2022                                      classe V sez. B 
Docente: Paola Aretini     Disciplina: ITALIANO 
 
 
 
Ore svolte (alla data 12-05-2022): 124, di cui  64 nel trimestre,  60 nel pentamestre  
Testi in adozione:  
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, ed. Paravia  
Dante Alighieri, La commedia. Paradiso, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, ed. Zanichelli 
(consigliato) 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

MODULO 1  
IL ROMANTICISMO  
U. D. 1.0 PANORAMA SOCIO-CULTURALE EUROPEO DI RIFERIMENTO 
- Romanticismo e preromanticismo  
- La polemica classici-romantici e le peculiarità del Romanticismo italiano  
- Il programma de Il Conciliatore  
- M. me de Staël Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni   
- G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo  
 
U. D.1.1 ALESSANDRO MANZONI  
La vita, la personalità, la poetica, il pensiero, le opere 

• Gli Inni sacri (cenni) 

• Le tragedie Il  conte di Carmagnola e Adelchi  
- Adelchi  coro atto III (“Dagli atri muscosi”) 
- Adelchi , “Adelchi e Anfrido” (atto III, scena 1) 
- Adelchi , “La morte di Adelchi” (atto V, scena 8) 

• Le opere “teoriche” 
- Lettera sul Romanticismo,“L’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo”  
- Lettera a M. Chauvet,  “Il rapporto fra poesia e storia”  

• Le odi civili 
- Il cinque maggio  

• Il romanzo: la scelta del genere, la genesi, l’impostazione ideologica, la struttura narrativa, 
la lingua, varie prospettive di lettura del testo 
 - I promessi sposi (lettura integrale) 
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U. D. 1.2 GIACOMO LEOPARDI 
La vita, la personalità, la poetica, il pensiero, le opere. 
La conversione al bello, la conversione al vero. Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico, 
la teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito, la ricordanza, poesia 
d’immaginazione e poesia di sentimento, il concetto di natura e il materialismo, Leopardi e il 
progresso, il tema del tedio, il titanismo, la fase “eroica” dell’ultimo Leopardi  

• Canti   
 - L’infinito 
 - Alla luna 
 - Ultimo canto di Saffo 
 - Il sabato del villaggio 
 - La quiete dopo la tempesta 
 - A Silvia 
- Le ricordanze 
 - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
- Il passero solitario 
 - A se stesso   
 - La ginestra 

• Operette morali  
- Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Lettura di passi dallo Zibaldone: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze, 
La teoria del suono e della visione, Indefinito e poesia (vol. 5.1, pp. 20 sgg.) 
 
MODULO 2  
REALISMO, NATURALISMO, VERISMO 
 Panorama socio-culturale europeo di riferimento 
Il realismo francese e il romanzo “sperimentale” (cenni) 
 
U. D. 2.1 GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere, la “conversione” al verismo, l’eclissi dell’autore, la poetica e le tecniche 
narrative: regressione, straniamento, discorso indiretto libero, il “ciclo dei vinti” e il 
pessimismo verghiano e il progresso 

• I romanzi mondano-scapigliati (cenni) 

• I romanzi veristi: I Malavoglia; Mastro Don Gesualdo  
Lettura dei seguenti testi 
- Lettera al Verdura  
- I Malavoglia (lettura integrale) 

• La novelle veriste: le raccolte Vita dei campi e Novelle rusticane  
- Fantasticheria (da Vita dei campi) 
- Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
- Prefazione a L’amante di Gramigna (da Vita dei campi) 
- Libertà (da Novelle rusticane) 
- La roba (da Novelle rusticane) 
 
MODULO 3 
 LA POESIA TRA OTTO E NOVECENTO 
La scapigliatura 
I crepuscolari: l’antidannunzianesimo e la “vergogna di essere poeta” 
- G. Gozzano, La signorina Felicita, I, vv. 1-48; III 73-90 (da I colloqui ) 
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MODULO 4 
DECADENTISMO, SIMBOLISMO, ESTETISMO 
Panorama socio-culturale europeo di riferimento 
L’esteta decadente e i modelli europei  
La mutata condizione dell’intellettuale 
Cenni al simbolismo francese.  
- Ch. Baudelaire, L’albatro 
 

U. D. 4.1 GIOVANNI PASCOLI 
La vita, le opere, la poetica 
Il nido come chiusura al mondo e rifiuto della storia  
Il simbolismo pascoliano. La poetica del fanciullino e la visione pascoliana del mondo. 
Frammentismo ed impressionismo in Myricae. L’ideologia politica: dal socialismo umanitario 
al nazionalismo.  
                                                   

• Il saggio Il fanciullino 
- “l fanciullino e la poetica pascoliana”  da Il fanciullino I, III, V, XX (vol. 5, pp. 559-561 )                                      

• Myricae 
- Novembre 
- Lavandare 
- Arano 
- X agosto 
- L’assiuolo 
- Lampo 

• Canti di Castelvecchio 
- La mia sera 
- Il gelsomino notturno 

• Poemetti  
- da Italy canto secondo, IV-VIII  

• Poemi conviviali  
 - L’ultimo viaggio (XXIII Il vero; XXIV Calipso, vv. 1-108, passo fornito in fotocopia) 

• La grande proletaria si è mossa 
 

U. D. 4.2 GABRIELE  D’ANNUNZIO 
La vita, la personalità, le opere. Vita e arte nella società di massa; il vivere inimitabile e il 
divismo; la fase estetizzante, la fase dell’“innocenza”, il superomismo, il panismo, la fase 
notturna.                         

• I romanzi con particolare riferimento a Il piacere e cenni agli altri romanzi 
- “La vita come opera d’arte: ritratto di Andrea Sperelli” (da Il piacere I, 2) 

• Poema paradisiaco 

• Laudi  
- La sera fiesolana (da Alcyone) 
- La pioggia nel pineto (da Alcyone)  
- La sabbia del tempo (da Alcyone) 
- Nella belletta (da Alcyone) 
- L’incontro con Ulisse (da Maia, passo fornito in fotocopia) 
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MODULO 5  
NARRATIVA E TEATRO NEL PRIMO NOVECENTO 
Panorama socio-culturale di riferimento  
Il romanzo del Novecento: le strutture narrative, le tecniche e i modelli europei 
 

U. D. 5.1 ITALO SVEVO 
La vita, la personalità, le opere. 
Il caso letterario, l’ambiente triestino, la formazione culturale, i temi della senilità e 
dell’inettitudine, il meccanismo dell’autoinganno, la casualità, salute e malattia, la 
psicanalisi, la malattia dello scrivere, l’ironia, il monologo interiore. 

• I romanzi  Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
 - La coscienza di Zeno  (lettura integrale) 
    

U. D. 5.2 LUIGI PIRANDELLO 
La vita, la personalità e le opere. 
L’umorismo e il sentimento del contrario, il relativismo, il contrasto vita-forma, i personaggi e 
le “maschere nude”, la vita come “pupazzata”, la frantumazione dell’io e l’incomunicabilità, 
la filosofia del “lanternino”, il tema della pazzia, la scrittura come negazione della vita.  

• Il saggio L’umorismo 
- “Comicità e umorismo”  

• I romanzi (con particolare riferimento a L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, 
centomila; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; I vecchi e i giovani)  
  Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi 
- Il fu Mattia Pascal 
- Uno, nessuno, centomila  

• Novelle per un anno  
- Il treno ha fischiato  

• Il teatro: la fase “verista”, il teatro del grottesco, il teatro nel teatro, il “teatro dei miti” 
Particolare riferimento a Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV, Così è (se vi pare) 
Lettura integrale a scelta tra uno dei seguenti testi: 
- Enrico IV  
- Sei personaggi in cerca d’autore  
 

MODULO 6  
LA POESIA DEL NOVECENTO 

U. D. 6.0 LE AVANGUARDIE E LA POESIA FUTURISTA 
Il paroliberismo  e  il culto della velocità 
- F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 

U. D. 6.1 UMBERTO SABA  
La vita, la poetica e l’opera 
L’accettazione della vita: amore e dolore, il “doloroso amore della vita”; dolore individuale e 
dolore universale. La linea antinovecentista: chiarezza e immediatezza. Trieste come luogo 
dell’anima.  

• Il Canzoniere  
- La capra (da Casa e campagna) 
- A mia moglie (da Casa e campagna) 
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- Città vecchia (da Trieste e una donna) 
-  Ulisse (da Mediterranee) 
- Amai (da Mediterranee) 
- Teatro degli Artigianelli (da1944) 
 

U. D. 7.2 GIUSEPPE UNGARETTI  
La vita, l’evoluzione poetica e le opere 
Ungaretti “uomo di pena”; la poesia come espressione della vita; la poesia come intuizione e 
illuminazione, il “porto sepolto”, l’ “allegria di naufragi”; la poesia della parola e la ricerca della 
parola “scavata” 

• L’allegria 
 - Commiato   
- In memoria  
- I fiumi  
- Veglia   
- Soldati 
- Fratelli 
- San Martino del Carso 
- Sono una creatura 

• Sentimento del tempo 
-La madre 

• Il dolore 
- Non gridate più 
 

U. D. 7.3 EUGENIO MONTALE  (* argomento da completare alla data 12/05/2022) 
La vita, l’evoluzione poetica e le opere 
Il “male di vivere”, la visione del mondo e il tema del varco, il correlativo oggettivo e la 
disarmonia tra individuo e realtà, le “occasioni”, il tema della memoria, il valore salvifico della 
figura femminile, l’allegorismo, il valore della storia, la poetica antieloquente e la crisi della 
parola salvatrice, la svolta prosastica di Satura. 

• Ossi di seppia  
- Non chiederci la parola  
- I limoni  
- Spesso il male di vivere ho incontrato  
- Meriggiare pallido e assorto  
- Cigola la carrucola  

• Le occasioni 
- La casa dei doganieri  
- Non recidere, forbice, quel volto  

• La bufera ed altro  
- L’anguilla  
- La primavera hitleriana  
- Piccolo testamento  

• Satura 
- Ho sceso dandoti il braccio  
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MODULO 7 
DANTE ALIGHIERI,  La Commedia. Paradiso: inquadramento generale della cantica 
Lettura canti I, II (vv.1-15), III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXXIII. Di questi canti è stata effettuata 
lettura, parafrasi, contestualizzazione ed analisi testuale.  
 
Ed. civica. Libertà e responsabilità etica individuale. Omologazione e dissenso: libertà di 
pensiero ed etica dell’intellettuale nell’Ottocento e Novecento   
 
 
 
Montepulciano, 12 maggio 2022       La docente 
  
          Paola Aretini 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “POLIZIANO” -  MONTEPULCIANO (SI) 

Liceo scientifico  “A.  da Sangallo” 
 
 
 

Anno scolastico 2021/2022                                                classe V sez. B 
 

Docente: Paola Aretini        Disciplina: Latino 
 

Ore svolte (alla data 12-05-2022): 75 di cui  34 nel trimestre, 41 nel pentamestre 

Ed. civica (alla data 12-05-2022): 5 ore 
      
Testi in adozione:  
G. Garbarino, Colores, vol. 3, edizioni Paravia 

            

RELAZIONE  
 

Presentazione della classe 
 
V B è composta di 20 elementi che, se pur con diverse attitudini, interessi e impegno, hanno 

conseguito una buona maturazione a livello formativo e cognitivo. Si tratta di ragazzi corretti, 

responsabili, partecipi del dialogo educativo; sono mancate personalità di spicco, che si sono 

distinte per capacità logico-espressive e di valutazione critica.  

Sul piano didattico, si possono individuare, oltre ad alcune punte d’eccellenza, un cospicuo 

numero di allievi determinati e puntuali nell’adempimento dei loro doveri, che hanno 

perfezionato un metodo di lavoro efficace anche in vista degli studi futuri, in possesso di 

conoscenze di livello buono/ottimo e apprezzabili competenze. Solo alcuni studenti si sono 

applicati in maniera un po’ meno costante, conseguendo comunque un profitto positivo e 

complessivamente soddisfacente. Qualche alunno ha più difficoltà nella decodificazione dei 

passi d’autore, ma ha cercato progressivamente di colmare le sue lacune. 
 
Obiettivi 

Nello svolgimento del programma, unitamente agli obiettivi formativi, si è cercato di 

perseguire i seguenti obiettivi specifici dell’area didattico-cognitiva: 

 ■ Conoscenze  

-  conoscere le linee essenziali di storia della letteratura dalla prima età imperiale all’età tardo-

antica 

■ Competenze  

-  comprendere, analizzare, tradurre, confrontare testi in latino, anche in riferimento alla storia 

della letteratura; 

- Analizzare i testi sotto il profilo retorico-stilistico e metrico; 

- Analizzare e comprendere testi in latino, anche con l’ausilio di traduzione a fronte; 

- Collocare testi e autori nel contesto storico-letterario di riferimento; 

- Saper analizzare tematiche relative alla storia della letteratura anche in una prospettiva 

multidiscipliare. 

 



28 
 

Contenuti 

MODULO 1. L’ETA DI TIBERIO 

U. D. 1.1 Fedro  

MODULO 2. L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

U. D. 2.1 Seneca 

U. D. 2.2 Petronio 

U. D. 2.3 Lucano 

U. D. 2.4 Persio  

MODULO 3.L’ETÀ DEI  FLAVI 

U. D. 3.1 Marziale 

U. D. 3.2 La prosa nella seconda metà del secolo: Plinio il Vecchio e Quintiliano 

MODULO 4. L’ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO 

U. D. 4.1 Giovenale  

U. D. 4.2 Plinio il giovane  

U. D. 4.3 Tacito 

MODULO 5. L’ETÀ  DEGLI ANTONINI 

U. D. 5.1 Apuleio  

MODULO 6. LA LETTERATURA CRISTIANA 

U. D. 6.1 Agostino   

 

Lettura in lingua originale, traduzione, analisi stilistico-retorica, contestualizzazione di passi 

dai seguenti autori latini: Seneca, Petronio, Tacito, Apuleio, Marziale, Tacito. * 

( * Per la nota dettagliata dei testi degli autori latini letti in lingua originale e in traduzione 

italiana si rinvia al programma della disciplina allegato). 

 

Metodologie e strumenti 

Per quanto riguarda la storia letteraria, ogni genere e ogni autore sono stati inquadrati 

dall'insegnante con lezioni frontali nel panorama socio-culturale di riferimento. Allo studio 

manualistico è stata fatta sempre seguire la lettura dei testi, in lingua originale o in traduzione 

italiana, lettura in parte condotta in classe sotto la guida dell’insegnante – ma, quanto più 

possibile, in forma interattiva con i ragazzi, in parte assegnata a casa, allo scopo di promuovere 

un approccio autonomo e critico alle fonti latine. 

Parallelamente allo sviluppo del programma di storia della letteratura in senso cronologico, 

sono stati introdotti alcuni percorsi trasversali di approfondimento: per genere letterario e 

tematici, per dar modo agli allievi di focalizzare meglio alcune problematiche e abituarli a 

istituire collegamenti di natura intertestuale.   

Sono stati utilizzati passi presi dagli autori oggetto del programma di letteratura (Seneca, 

Tacito, Petronio, Apuleio), questo per far sì che i ragazzi familiarizzassero anche con lo stile 

degli autori studiati e si avvicinassero ad essi nella lingua originale. 

Il lavoro si è concentrato prevalentemente sulla storia della letteratura, anche in vista del 

colloquio d’esame. Le metodologie tradizionali sono state integrate con video lezioni e colloqui 

on line su piattaforma Google Meet, condivisione di materiali video, audio, link con gli studenti 

tramite il registro elettronico, la piattaforma Classroom di Google Suite, segnalazione 
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all’attenzione degli studenti di programmi Rai (in particolare sui canali Rai 146 e Rai play) che 

la docente ritenesse utili per l’approfondimento su specifici autori o tematiche. Sono stati 

utilizzati materiali digitali autoprodotti, ma anche materiali di varia provenienza scaricati dal 

web o messi a disposizione on line dalle case editrici.  

 

Verifiche 

Allo scopo di controllare il conseguimento degli obiettivi prefissi, ci si è avvalsi di: compiti in 

classe, interrogazioni individuali, esposizioni su singoli argomenti. Le verifiche orali sono state 

alternate a questionari scritti. Relativamente ai testi è stato richiesto: inquadramento 

dell'autore e dell'opera nel panorama storico-letterario, traduzione dei passi, analisi stilistica 

e grammaticale, commento e interconnessioni con altri testi. 

Le verifiche orali sono state effettuate alla fine di ogni unità didattica, allo scopo di appurare 

che gli allievi avessero acquisito gli obiettivi minimi previsti per ogni U. D., prima di procedere 

nello svolgimento del programma. Nel trimestre ad ogni alunno si è cercato di garantire tre 

voti (scritto e orale), nel pentamestre  quattro/cinque (scritto/orale). 

 

Valutazione 

La valutazione formativa intermedia e quella finale dell’alunno si sono basate su una visione 

globale del suo profitto negli studi. Elementi di valutazione sono stati: il grado di acquisizione 

delle conoscenze; la maturazione delle capacità; lo sviluppo delle competenze, nonché il livello 

di maturazione della personalità individuale, l’interesse dimostrato, l’assiduità nello studio e 

nella frequenza alle lezioni, il progresso in rapporto ai livelli di partenza, il modo con cui 

l’allievo ha reagito alle difficoltà incontrate, l’impegno con cui si è adoperato per superarle.  

Per le verifiche scritte e orali sono state utilizzate le griglie di valutazione inserite nel PTOF, 

sezione “Curricolo”, pubblicate sul sito dei Licei Poliziani.  

http://www.sito.liceipoliziani.com/wp-content/uploads/2021/12/LICEO-SCIENTIFICO-2022-

25.pdf 

pp. 21-24. 

 

 

Montepulciano, 12 maggio 2022                                           La docente 

       Paola Aretini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sito.liceipoliziani.com/wp-content/uploads/2021/12/LICEO-SCIENTIFICO-2022-25.pdf
http://www.sito.liceipoliziani.com/wp-content/uploads/2021/12/LICEO-SCIENTIFICO-2022-25.pdf
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “A. POLIZIANO” -  MONTEPULCIANO (SI)  

“Liceo scientifico A. da Sangallo” 

 

 

 

Anno scolastico 2021/2022                                                     classe V sez. B 

Docente: Paola Aretini              Disciplina: LATINO 

 

 

Ore effettuate (alla data 12-05-2022): 75 di cui 34 nel trimestre, 41 nel pentamestre 

Testo in adozione:  

G. Garbarino, Colores, vol. 3, edizioni Paravia 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

          

MODULO 1 

L’ETA DI TIBERIO 

U. D. 1.1 FEDRO  

La vita e l’opera 

Il genere letterario della favola e la favolistica latina, i modelli 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

* Il lupo e l’agnello (I,1) 

* Il lupo magro e il cane grasso (III,7) 

* La volpe e l’uva (IV, 3) 

* La novella della vedova e del soldato (Apendix Perottina 15) 

MODULO 2 

L’ETÀ DI NERONE 

Quadro storico e caratteri generali del panorama letterario 

U. D. 2.1 SENECA 

La vita, la personalità, il pensiero, le opere 

- Dialoghi (Consolationes ad Marciam, ad Polybium, ad Helviam matrem; De constantia 

sapientis;  De vita beata; De providentia; De brevitate vitae);  

- Trattati (De clementia, De beneficiis);  

- Epistulae morales ad Lucilium;  

- Apokolokyntosis 

-  Tragedie                                                                       

Il rapporto filosofia / potere: il ruolo dell’intellettuale in epoche di dispotismo; l’autarcheia del 

saggio stoico tra otium e negotium; il trascorrere del tempo e la brevità della vita; i generi 

letterari della consolatio e dell’epistola filosofica; l’importanza delle tragedie senecane nella 

storia del teatro latino e la permanenza del modello tragico senecano nella cultura europea; 

lo stile  “drammatico”.  

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 
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* La visita di un podere suburbano (Epist. 12, 1-5) 

* Riappropriarsi del proprio tempo (Epist. 1, 1-5) 

* I posteri (Epist. 8, 1-6) 

* Gli schiavi (Epist. 47, 1-4; 10—11) 

* La galleria degli occupati (De brevitate vitae 12, 1-7; 13-1-3) 

* L’ira (De ira I, 1, 1-4) 

* La passione distruttrice dell’amore (Phaedra vv. 589-684; 698-718) 

* L’angoscia esistenziale (De tranquillitate animi 2, 6-9) 

* La felicità consiste nella virtù (De vita beata 16) 

* L’intellettuale e l’impegno pubblioa (De otio II, 2) fotocopia 

* Il principe allo specchio (De clementia  I, 1-4)  

Lettura in lingua originale, traduzione dal latino, analisi e contestualizzazione: 

* La vita è davvero breve? (De brevitate vitae 1, 1-4) 

* Il valore del passato (De brevitate vitae 10, 2-5) 

* La lotta contro l’ira (De ira III, 13, 1-3) 

* Riappropriarsi del proprio tempo (Epist. 1, 1)  

 

U. D. 2.2 PETRONIO 

La personalità dell’autore e la sua opera 

Il Satyricon.  

Il genere del romanzo latino; i rapporti con i modelli (romanzo greco, epica omerica, fabula 

milesia). Ripresa e parodia dei miti e dei generi letterari tradizionali (con particolare 

riferimento al mito di Ulisse e all’Odissea); realismo e “amoralità” del Satyricon; la fortuna di 

Petronio nei secoli 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:  

* Trimalchione entra in scena (Satyricon 32- 34) 

* Presentazione dei padroni di casa (Satyricon  37-38, 5) 

* La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) 

* Il testamento di Trimalchione (Satyricon 71) 

* Trimalchione fa sfoggio di cultura (Satyricon  50, 3-7) 

Lettura in lingua originale, traduzione dal latino, analisi e contestualizzazione: 

* Il lupo mannaro (Satyricon  61, 6-62, 10) 

U. D. 2.3 LUCANO 

La vita e l’opera 

Il Bellum civile 

Il genere dell’epica storica e i rapporti con l’epica virgiliana; la mancanza dell’intervento divino; 

la crisi dello stoicismo; i personaggi; il gusto dell’orrido. 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:  

* Il proemio (I, 1-32) 

* Ritratti di Pompeo e Cesare (I, 129-157) 

* Una funesta profezia (VI, 750-767; 776-820) 
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U. D. 2.4 PERSIO  

Il genere satirico nell’età di Nerone 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

*La satira, un genere “controcorrente” (Sat. I, 13-40; 98-125) 

MODULO 3 

L’ETÀ DEI  FLAVI 

Quadro storico e caratteri generali del panorama letterario 

U. D. 3.1 MARZIALE 

La vita e gli epigrammi 

Il genere dell’epigramma e sua la sua evoluzione; la figura del poeta cliens e la condizione degli 

intellettuali di età flavia; il meccanismo dell’arguzia; la poetica e il realismo di Marziale 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti epigrammi:  

* Epigr. X, 4  (Una poesia che sa di uomo) 

* Epigr. I, 4 (Distinzione tra letteratura e vita) 

* Epigr. I, 10; X, 8; X, 43 (Matrimoni di interesse) 

* Epigr. X, 10 (Il console cliente) 

* Epigr. XII, 18 (La bellezza di Bilbili) 

* Epigr. V, 34 (Erotion) 

Lettura in lingua originale, traduzione dal latino, analisi e contestualizzazione: 

* Epigr. X, 1 (Un libro a misura di lettore) 

 

U. D. 3.2 LA PROSA NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO 

Plinio il Vecchio e Quintiliano 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi 

* Quintiliano, Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Inst. Proemio 9-12)  

*  Quintiliano,  Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (Inst. I, 2, 1-2; 4-8) 

*  Quintiliano,  Vantaggii dell’insegnamento collettivo (Inst. I, 2, 18-22)  

*  Quintiliano,  Severo giudizio su Seneca (Inst. X, 1, 125-132)  

 MODULO 4  

L’ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO 

Quadro storico e caratteri generali del panorama letterario 

U. D. 4.1 GIOVENALE  

La vita e le satire.  

Rapporto con la satira latina precedente; la poetica dell’“indignatio”; la condizione del poeta 

cliens.  

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

* Perché scrivere satire (Sat. I, 1-87; 147-171) 

* Chi è povero vive meglio in provincia (Sat. III, 164-189) 

* Roma città crudele con i poveri (Sat. III, 190-222) 

* Contro le donne (Sat. VI, 82-113; 114-124) 
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U. D. 4.2 PLINIO IL GIOVANE  

La vita, la personalità e l’opera 

L’Epistolario 

Il Panegirico di Traiano 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

* L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epist. VI, 16, 4-20) 

* Uno scambio di pareri sulla questione dei Cristiani (Epist.X, 96; X, 97) 

U. D. 4.3 TACITO 

La vita, la personalità, le opere 

- Dialogus de oratoribus 

- Agricola 

- De origine et situ Germanorum 

- Historiae  

-  Annales 

Le cause della decadenza dell’oratoria e l’ineluttabilità del principato; la figura di Agricola e 

l’esaltazione della via mediana tra il deforme obsequium e l’abrupta contumacia; la letteratura 

etnografica latina e l’esaltazione della purezza primigenia barbari; la corruzione del senato; lo 

svuotamento del mos maiorum; l’età neroniana raccontata da uno storico e senatore romano; 

i ritratti dei personaggi; la psicologia delle masse; la drammatizzazione del racconto; modelli 

e stile; il “tacitismo”. 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

* La prefazione dell’Agricola (Agricola 3) 

* Discorso di Calgaco contro l’imperialismo romano (Agricola 30-31, 3) 

* Le risorse naturali e il denaro (Germania, 5) 

* La famiglia (Germania, 18-19) 

* La scelta del migliore (Historiae I, 16) 

* Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (Historiae IV, 73-74) 

* Il proemio (Annales, I, 1) 

* L’uccisione di Britannico (Annales,XIII, 15-16) 

* Ritratto di Petronio (Annales XVI, 18, 2 sgg) 

* Morte di Seneca (Annales XV, 60-64) 

* Nerone e l’incendio di Roma (Annales XV, 38-39)  

* La persecuzione dei Cristiani (Annales XV, 44, 2-5) 

Lettura in lingua originale, traduzione dal latino, analisi e contestualizzazione: 

* Incipit dell’opera (Germania, I, 1-2) 

* Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (Germania, 4) 

 

 MODULO 5   

L’ETÀ  DEGLI ANTONINI 

Quadro storico e caratteri generali del panorama letterario (il gusto per la retorica, l’erudizione 

la tendenza arcaista) 
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U. D. 5.1 APULEIO 

La vita, la personalità, le opere 

- Florida e le opere filosofiche (cenni)  

-  De magia  

- Metamorphoseon libri XI 

L’importanza delle Metamorfosi nel genere del romanzo latino; il rapporto con i modelli, in 

particolare con la fabula milesia; le differenze con l’altro romanzo latino, il Satyricon di 

Petronio; Il romanzo “di formazione”; il tema isiaco; la favola di Amore e Psiche; il motivo della 

curiositas; lo stile di Apuleio  

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

* Lucio diventa asino (Met. III, 24-25) 

* La preghiera a Iside (Met. XI, 1-2) 

* Il ritorno alla forma umana (Met. XI, 13-15) 

* Psiche, fanciulla bellissima (Met. IV, 28-31) 

* Psiche è salvata da Amore (Met. VI, 20-21) 

Lettura in lingua originale, traduzione dal latino, analisi e contestualizzazione: 

* Psiche vede lo sposo misterioso (Met. V, 22) 

* L’audace lucerna sveglia Amore (Met. V, 23) 

MODULO 6   

LA LETTERATURA CRISTIANA 

U. D. 6.1 AGOSTINO  

La personalità e le Confessiones 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

* L’incipit delle Confessioni (Conf. I, 1, 1)  

*Il furto delle pere (Conf. II, 4-9)  

* Incontro con l’Hortensius e con la Bibbia (Conf. III, 4, 7-8; 5,9)                             

* La conversione (Conf. VIII, 12, 28-29) 

*   Il tempo è inafferrabile (Conf. XI, 16, 21-18,23) 

*   La misurazione del tempo avviene nell’anima (Conf. XI, 27,36-28,37) 

 

ED. CIVICA. Percorso tematico: Intellettuali e potere nell’età del principato pp. 535 sgg. 

 

 

Montepulciano, 12 giugno 2022         La docente 

                    Paola Aretini      
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Discipline: STORIA e FILOSOFIA 
Insegnante: Serenella CHIEZZI 

Classe VB a. s. 2021-2022 

 

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 Fin dall’inizio del triennio la classe ha mostrato, nell’insieme, un’attenzione propositiva ed un 

vivace interesse per le problematiche storico-filosofiche. Gli studenti, seppur nella 

diversificazione delle loro abilità e competenze, hanno spesso collaborato con l’insegnante 

alla costruzione di reti di argomentazione aperte e fluide, rendendo così più vivaci e stimolanti 

le lezioni. Più volte, infatti, nell’ottica del confronto, si sono verificate occasioni di formazione 

integrata che ci hanno portato a importanti condivisioni sul piano esistenziale -per quanto 

concerne l’insegnamento della filosofia- e sul piano politico -per l’insegnamento della storia-. 

Considerando le difficoltà che la scuola tutta ha dovuto affrontato nell’ultimo triennio, ritengo 

che vada più che mai ricordato il reale miglioramento che alcuni studenti hanno ad oggi 

conseguito, in modo particolare nell’apprendimento delle conoscenze filosofiche, affascinati 

dalla complessità della speculazione e bisognosi di stimoli di riflessione. Così come, per 

l’insegnamento della storia, è sicuramente da premiare il fatto che spesso le problematiche 

analizzate abbiano declinato nell’attualità e, quest’anno, in modo specifico, sulla drammatica 

situazione geo-politica determinata dalla guerra in Ucraina.  

  Ho operato nella classe per orientare gli studenti a ritmi di studio regolari, calibrati sui 

rispettivi livelli cognitivi e sui personali stili di apprendimento, stimolando l’esercizio personale 

verso le capacità di ciascuno. Modus operandi, questo, ben apprezzato dagli studenti e 

proficuo ai fini dell’apprendimento.  Ė proprio per questo profilo così positivo e per gli oggettivi 

meriti fin qui rilevati, che, agli occhi dell’insegnante, sono apparse incomprensibili e deludenti 

alcune “derive” della classe -salvo rara eccezione- su scelte opportunistiche e utilitaristiche 

alla sola valutazione che si sono, nonostante tutto, verificate.  

Per quanto attiene al rendimento, in sé medio-alto se confrontato con altre realtà scolastiche, 

si registrano più livelli. 

Alcuni studenti raggiungono una preparazione più che sufficiente o discreta, frutto di 

attenzione, impegno e studio adeguato.  

Un gruppo, decisamente più sostanzioso, si attesta su una preparazione  buona, sicuramente  

solida,  frutto di impegno e volontà, testimoniata  dall’applicazione di strategie di sintesi 

efficace e da un reale dominio del lessico specifico delle discipline.   

Infine, le eccellenze, un piccolo gruppo che padroneggia la complessità degli argomenti con 

acume, usa correttamente i codici linguistici, riesce ad effettuare confronti critici e relazioni 

pertinenti multi e interdisciplinari. 

 

STORIA 

Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 29 

• Secondo pentamestre: 51  

• Totale: 80 

Testo in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, Bari 

 CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI 
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  Si è ritenuto opportuno utilizzare criteri metodologici che sollecitino nello studente una 

proficua comprensione tanto del manuale quanto dei documenti storici e di critica 

storiografica e per meglio comprendere il divenire storico si è proceduto gradualmente 

secondo nessi causali lineari. Ogni evento, perciò, è stato colto sia nel suo sviluppo: cause-

dinamica-conseguenze, sia nelle varie concettualizzazioni e interpretazioni critiche. Inoltre, 

considerando lo storicismo un indispensabile criterio epistemologico, lo si è declinato in senso 

didattico, cercando, nei limiti della propria competenza, di dilatare il campo delle prospettive 

e di inserire, su scala diacronica, le conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari. Ė 

risultato, altresì, di estrema importanza offrire agli studenti una chiara visione della società e 

dello stato nella loro evoluzione cronologica e nella loro attuale articolazione.  

 Nello studio della disciplina abbiamo utilizzato sia lezioni frontali che lezioni ‘socratiche’ 

(aperte alle  discussioni e al confronto), nonché  materiale bibliografico e filmico adatto per gli 

approfondimenti.   

 Il recupero per gli studenti con difficoltà è stato svolto di mattina, in itinere.  

                                     

OBIETTIVI TRASVERSALI 

  Così come determinato in sede di programmazione didattica ed educativa, gli obiettivi 

proposti comuni sono i seguenti: 

- acquisizione di un metodo personale e possibilmente critico di apprendimento 

- acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta, nonchè  

adeguata alla disciplina trattata 

- acquisizione o perfezionamento delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti 

- acquisizione della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Ci si è proposti inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi 

educativi: 

- educazione alla tolleranza e alla socialità 

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

- educazione allo spirito critico 

 comportamentali: 

- motivazione allo studio 

- concentrazione e partecipazione alle lezioni 

- rispetto delle regole e dei ruoli 

metodologici: 

- impegno nello studio 

- continuità nell’applicazione 

- metodo di studio 

cognitivi: 

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

afferenti alla disciplina 

- competenza: saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere 

“situazioni” problematiche o per produrre “nuovi oggetti” 

- capacità: saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze 

in situazioni in cui interagiscono più fattori. 
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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Gli obiettivi generali dello studio della storia sono: 

- maturazione dell’identità personale; 

- maturazione dell’identità sociale; 

- attitudine a problematizzare; 

- capacità di riferirsi a tempi e spazi diversi;  

- capacità di sensibilizzarsi alle differenze culturali, sociali, economiche e politiche;  

- capacità a scoprire la dimensione storica del presente.    

 

Gli obiettivi didattici specifici dello studio della storia sono: 

- conoscenza e l’utilizzo di concetti e termini storici, nonché di modelli appropriati per 

inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali, 

nazionali e internazionali; 

- riconoscere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, gli interessi in campo, le 

determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, economici, sociali, culturali e religiosi; 

- capacità di servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole 

sinottiche, atlanti storici e geografici, documenti. 

 

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

- conoscenza e competenza delle norme e delle istituzioni democratiche; 

- analisi delle più importanti problematiche sociali attuali, nell’intento di rafforzare la 

tolleranza, il senso etico e la formazione di una responsabilità sociale degli studenti. 

- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e dei vari 

operatori 

- educazione allo spirito critico 

 

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

sono: 

Conoscenze 

- Riconoscere i momenti di continuità e di frattura nella storia del 900. 

- Conoscere alcune fonti storiografiche relative agli argomenti studiati. 

- Conoscere gli eventi storici in chiave sincronica. 

Competenze 

- Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo. 

- Costruire schemi e mappe concettuali. 

- Esprimere valutazioni coerentemente argomentate.  

- Cogliere interrogativi e problemi nella ricostruzione storica. 

- Comprendere le relazioni tra concetti e fenomeni storici. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Valutazione formativa 

  Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione “continua”, sono 

state utilizzate modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, 

da parte dello studente, di lacune che se non accertate  per  tempo,  avrebbero potuto creare 

problemi per le conoscenze future. Tali verifiche hanno avuto la duplice funzione consuntiva, 

di accertamento dei risultati raggiunti, e preventiva, di  miglioramento  dell’attività seguente. 

Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva 

degli studenti, è avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi cognitivi: conoscenza, 

comprensione, analisi e sintesi, applicazione operativa dei dati acquisiti (ad es. interpretazione 

di un testo  filosofico  o di una fonte storica). E’ stata data particolare importanza alla capacità 

di collegare in maniera  multidisciplinare  le  conoscenze acquisite, di organizzare e valorizzare 

i vari  argomenti,  nonché  di caratterizzarli  in modo autonomo e personale.  

 Sono state fatte almeno due verifiche orali sia nel trimestre che nel pentamestre, e  alcune 

verifiche scritte sotto forma di tema,  saggio breve o domande a risposta aperta. Sono state 

oggetto di valutazione anche gli interventi degli studenti, nonché l’interesse e la disponibilità 

al dialogo culturale. Particolare rilevanza nella valutazione è stata data anche alla capacità di 

concettualizzare con efficace sostanzialità dialettica gli argomenti trattati.  

 

Valutazione sommativa 

  La valutazione sommativa si è strutturata sulle verifiche formative ed ha tenuto conto sia  del 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi, sia della crescita umana e culturale dello studente nel 

corso dell’anno scolastico. Inoltre, in accordo con quanto stabilito con la programmazione per 

aree disciplinari, è stato compito preciso dell’insegnante portare gli studenti ad una maggiore 

consapevolezza della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli a raggiungere 

l’obiettivo educativo prioritario dell’autovalutazione. In ogni caso, in merito alla valutazione 

finale ci si è attenuti ai seguenti criteri:  

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

scolastico; 

- media dei voti attribuiti; 

- progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

- partecipazione alle attività didattiche; 

- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 

- impegno manifestato. 

 

Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente GRIGLIA che valuta 

Conoscenze (C1) Competenze (C2) Capacità (C3) 

 

VOTO ≤3  C1: Assenza totale o pressoché totale di conoscenze. C2: Discorso frammentario, 

scorretto e non comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica 

VOTO 4  C1: Conoscenze approssimative, parziali e frammentarie. C2: Discorso frammentario, 

scorretto e non comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica. 

VOTO 5  C1: Conoscenza superficiale, lacunosa ed incerta. C2: Discorso comprensibile, ma 

spesso incerto e scorretto. C3: Esposizione mnemonica degli argomenti 
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VOTO 6  C1: Conoscenza accettabile delle informazioni di base. C2: Discorso comprensibile, 

esposizione elementare ma corretta. C3: Struttura logica corretta 

VOTO 7  C1: Conoscenza sicura delle informazioni di base. C2: Discorso corretto, anche con 

riferimenti al lessico specifico. C3: Argomentazione corretta e parziale rielaborazione dei 

contenuti 

VOTO 8 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, strutturato con 

utilizzo del lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione dei contenuti e 

collegamenti intradisciplinari 

VOTO 9  C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, utilizzo 

generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione, corretta, rielaborazione dei 

contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari 

VOTO 10  C1: Conoscenza approfondita delle informazioni e ampliamento dei contenuti. C2: 

Discorso corretto, utilizzo generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione 

corretta, rielaborazione critica dei contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari 

                                                                                      

 

 

PROGRAMMA  

 

 L’Italia giolittiana: la crisi di fine secolo. La svolta liberale. I governi Giolitti e le riforme. La 

politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia. Democratici cristiani e clerico moderati. La 

crisi del sistema giolittiano                                           

 

L’Europa tra due secoli: le nuove alleanze. Verso la Prima guerra mondiale. 

 

La Prima guerra mondiale: le cause. Dalla guerra di movimento alla guerra di "usura".  

Neutralismo e interventismo in Italia. Le operazioni belliche del 15 e del 16. La guerra nelle 

trincee e la nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il fronte interno. La svolta del 

'17. L’Italia e il disastro di Caporetto. L’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta 

d'Europa. La Società delle Nazioni. 

 

La rivoluzione russa: i prodromi nella rivoluzione del 1905, le cause, la rivoluzione di 

"febbraio", Lenin e la rivoluzione "d'ottobre". Dittatura e guerra civile, la Terza Internazionale. 

Il comunismo di guerra e la nuova politica economica. La nuova società.  La presa al potere di 

Stalin. 

 

L'eredità della grande guerra: le trasformazioni sociali, le conseguenze economiche, il biennio 

rosso. La rivoluzione in Germania. Rivoluzione e modernizzazione in Turchia. La stabilizzazione 

moderata in Francia e in Gran Bretagna. La repubblica di Weimar: le tensioni interne, la crisi 

della Ruhr. Il clima di distensione in Europa.  

 

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo: i problemi del dopoguerra, cattolici, socialisti 

e fascisti. “ la vittoria mutilata” e l'impresa fiumana. Le agitazioni sociali e le elezioni del 19.  

Giolitti, l'occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del 
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'21. L’agonia dello Stato liberale, la marcia su Roma. Il regime fascista, i cambiamenti 

istituzionali. Il delitto Matteotti e l’Aventino. La dittatura a viso aperto. 

 

La crisi del 1929: gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi. Le cause.  Il "grande crollo" 

del '29, le conseguenze negli U.S.A. e in Europa.  Roosevelt e il "New Deal", il nuovo ruolo dello 

Stato. 

 

L'Europa negli anni '30, totalitarismi e democrazie: la crisi della repubblica di Weimar e 

l'avvento del nazismo. Il consolidamento del potere di Hitler.  Il Terzo Reich, repressione e 

consenso nel regime nazista. L ’antisemitismo.  Politica interna e politica estera. Lo stalinismo, 

l'industrializzazione forzata. La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari.  La guerra civile 

in Spagna. L’Europa verso la catastrofe. 

 

Lo sterminio degli ebrei: Le fasi della distruzione: definizione, concentrazione, 

annientamento; ghetti in Polonia, massacri in Russia, i reparti operativi mobili.  I centri di 

sterminio: le camere a gas di Auschwitz-Birkenau; i lager; la zona grigia; la specificità dello 

sterminio nazista 

 

L'Italia fascista: il totalitarismo imperfetto, il regime e il paese, i Patti Lateranensi,  cultura e 

scuola. Il fascismo e l’economia, “la battaglia del grano” e “quota novanta”. Il fascismo e la 

grande crisi: lo “Stato imprenditore”. L'imperialismo fascista e l'impresa etiopica. L'Italia 

antifascista. Apogeo e declino del regime fascista. 

 

La Seconda guerra mondiale: le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e 

l'offensiva al nord, la caduta della Francia.  L'intervento dell'Italia. La battaglia d'Inghilterra. Il 

fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa. L'attacco all'Unione Sovietica, 

l'aggressione giapponese e il coinvolgimento degli S.U. Il “nuovo ordine” resistenza e 

collaborazione. 1942-43 la svolta della guerra. La “grande alleanza” e la campagna d'Italia. La 

caduta del fascismo e l'8 settembre, resistenza e lotta politica in Italia. Le vittorie sovietiche e 

lo sbarco in Normandia.  La fine del Terzo Reich. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

 

La Guerra Fredda (1945-73): la nascita dell’ONU. La fine della “grande alleanza”. Il nuovo 

ordine economico. La “guerra fredda” e le sue crisi. Il blocco dei “non allineati”. L’URSS e 

l’Europa orientale.  Il dopoguerra negli Stati Uniti. Guerra di Corea. Dalla guerra fredda alla 

coesistenza pacifica. La destalinizzazione e la crisi ungherese. 

 

La decolonizzazione: i caratteri generali della decolonizzazione. Differenze tra quella inglese e 

quella francese. 

 

Guerra in Vietnam: esempio di guerra fredda e di decolonizzazione. Cause, dinamiche, 

conseguenze. 

 

Il ’68 e la primavera di Praga: caratteri fondamentali 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Programma  

 

Statuto Albertino e Costituzione Italiana 

Costituzione votata, democratica: preamboli alla Costituzione e allo Statuto (lettura 

e commento)   

Costituzione compromissoria: art.3 Cost-art.24 Statuto (lettura e commento)   

Costituzione “non confessionale” o “laica”: artt.7,8 Cost.-art.1 Statuto (lettura e 

commento)   

Costituzione rigida: artt. 138,139 Cost. (lettura e commento)   

Costituzione lunga: struttura generale della Costituzione e sua suddivisione, artt.1,4 

Cost. (lettura e commento)   

Lettura e commento dei seguenti articoli Cost.:1,7,8, 27,32,34,39,49. 

 

Costituzione di Weimer 

O.N.U: struttura e funzioni 

 

 

FILOSOFIA 

Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 40 

• Secondo pentamestre: 57 

Totale: 97  

 

Testo in adozione: N.Abbagnano, G.Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, Torino.  

 

CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI 

 

  Si è ritenuto opportuno, al fine di pervenire ad una comprensione reale e consapevole dei 

contenuti filosofici, proporre tali contenuti non solo in un’ottica storicistica, ma anche 

tematica, consapevoli del fatto che tale impostazione stimoli e potenzi i collegamenti con altri 

registri epistemologici. La programmazione si è avvalsa di pratiche che tendono allo sviluppo 

di forme multidimensionali del pensiero e all’analisi critica dei vari contesti fenomenici 

considerati, in relazione ad una riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e sulla 

ricerca di strategie euristiche. Si è optato, pertanto, oltre che per una tradizionale 

impostazione storicistica e sequenziale degli argomenti, anche per una didattica modulare e 

trasversale. Durante le lezioni frontali, ritenute utili per esporre con sintesi e chiarezza le 

tematiche da analizzare, si sono alternati momenti logico-deduttivi, ovvero di esposizione 

sistematica dell’orizzonte speculativo del filosofo, a momenti analitico-induttivi, in cui si è 

partiti dall’analisi testuale ed ermeneutica delle opere analizzate. Oltre le lezioni frontali sono 

state utilizzate anche lezioni “socratiche” (aperte), durante le quali si è cercato di coinvolgere 

gli studenti in discussioni sui temi o sugli autori trattati, confrontandone le risoluzioni, al fine 

di stimolare in loro  capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili 

anche in rapporto alla richiesta di flessibilità del pensare, richiesta che nasce dalla rapidità 

delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche.  
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Particolare attenzione è stata riservata alla conoscenza specifica del linguaggio filosofico e alle 

tecniche di analisi testuale ed ermeneutica, convinti di poter così facilitare negli studenti uno 

studio personale e consapevole della riflessione filosofica. Si è considerata, inoltre, prioritaria 

la capacità di collegare il fatto teorico alla realtà della prassi, al fine di mostrare come la 

riflessione filosofica rappresenti il supporto teoretico di applicazioni pratiche.  

 Qualora se ne  sia determinata la necessità, ma senza che ciò potesse diventare una pericolosa 

‘zavorra’ per la classe, è stata utilizzata la didattica del mastery learning, la cui strategia 

consiste nel concedere agli studenti con minor attitudini tempo supplementare per imparare.  

     

OBIETTIVI TRASVERSALI 

  Così come determinato in sede di programmazione didattica ed educativa, gli obiettivi 

proposti comuni sono i seguenti: 

- acquisizione di un metodo personale, il più possibile critico, di apprendimento 

- acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta, nonché adeguata 

alla disciplina trattata 

- acquisizione o perfezionamento delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti 

- acquisizione della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Ci si propone inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 educativi:  

- educazione alla tolleranza e alla socialità 

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

- operatori  

- educazione allo spirito critico  

 

 comportamentali: 

- motivazione allo studio 

- concentrazione e partecipazione alle lezioni 

- rispetto delle regole e dei ruoli 

 

 metodologici: 

- impegno nello studio  

- continuità nell’applicazione 

- metodo di lavoro  

 

 cognitivi: 

- conoscenza: sapere: acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, regole,      

procedure afferenti alla disciplina 

- competenza: saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere 

“situazioni” problematiche o per produrre “nuovi oggetti” 

- capacità: saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate 

competenze in situazioni in cui interagiscono più fattori. 

-  

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

  Gli obiettivi generali della riflessione filosofica sono ravvisabili nella formazione integrale 

della personalità e nella creazione di una coscienza critica, autonoma, libera e responsabile, 



43 
 

capace di produrre pensiero, arricchire interiormente e stimolare una costante ricerca di sé, 

con l’obiettivo di evolvere nei livelli di coscienza. 

Gli obiettivi didattico-specifici dello studio della filosofia sono da riferire anzitutto al 

raggiungimento della conoscenza dell’evoluzione del pensiero dell’umanità e della visione 

pluralistica del fatto culturale da ottenere  confrontando e contestualizzando le differenti 

risposte offerte dai filosofi a problemi di natura analoga. Particolare attenzione è stata data 

alla capacità di collegare il fatto teorico alla realtà della prassi, con lo scopo di mostrare come 

la riflessione filosofica non sia solo pura astrazione, o peggio ancora un pantagruelico “castello 

di fumo”, ma piuttosto come essa possa porsi quale supporto teoretico di applicazioni pratiche. 

A tale proposito sono state sviluppate  riflessioni sulle varie diadi quali filosofia-politica, 

filosofia-scienza, filosofia-etica, filosofia-arte, fino agli attualissimi filosofia-ecologia, filosofia-

intelligenza artificiale.  

 

OBIETTIVI MINIMI E RELATIVE COMPETENZE 

Conoscenze 

- -Riconoscere le domande cui intendono rispondere i modelli teorici 

- -Analizzare gli esiti e le ricadute di un pensiero sulla visione dell’uomo e del mondo 

Competenze 

- -Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo 

- -Costruire schemi e mappe concettuali  

- -Esprimere valutazioni coerentemente argomentate 

- -Costruire percorsi di studio pluridisciplinari 

- -Saper avviare percorsi tematici 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione formativa 

  Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione “continua”, sono 

state utilizzate modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo,  

da parte dello studente,  di lacune  che, se non  accertate  per tempo, potevano rendere 

problematiche le acquisizioni future. 

Tali verifiche hanno avuto, dunque, la duplice funzione consuntiva, di accertamento  dei 

risultati raggiunti, e preventiva, di   miglioramento  dell’attività seguente.  

Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva 

degli studenti, è avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi cognitivi: conoscenza,  

comprensione,  analisi e  sintesi.  E’ stata data particolare importanza alla capacità di  collegare 

le conoscenze  acquisite all’interno  della stessa  disciplina e fra discipline  diverse, nonché  alle 

capacità  di caratterizzare  in modo  personale i  vari argomenti  trattati.  E’ stata premiata 

anche la capacità di  sintetizzare con efficacia e  sostanzialità  gli argomenti trattati. 

Si sono prodotte due verifiche orali sia nel trimestre che nel pentamestre, e, nel corso del 

triennio, alcune verifiche scritte, sotto forma di test o di analisi testuale o di elaborati, anche 

in collaborazione con i colleghi di lettere. Sono state oggetto di valutazione anche gli interventi 

degli studenti, nonché l’interesse, l’attenzione e la disponibilità al dialogo culturale. 
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Valutazione sommativa  

  La valutazione sommativa, strutturata sulle verifiche formative, ha tenuto conto sia del 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi, sia della crescita umana e culturale dello studente nel 

corso dell’anno scolastico. Inoltre, in accordo con quanto stabilito con la programmazione per 

aree disciplinari, è stato compito preciso dell’insegnante portare gli studenti ad una maggiore 

consapevolezza della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli a raggiungere 

l’obiettivo educativo prioritario dell’autovalutazione In ogni caso, in merito alla valutazione 

finale ci si è attenuti ai  seguenti criteri:  

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

- scolastico; 

- media dei voti attribuiti; 

- progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

- partecipazione alle attività didattiche; 

- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 

- impegno manifestato. 

                                           

Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia che valuta 

Conoscenze (C1) Competenze (C2) Capacità (C3) 

 

VOTO ≤3  C1: Assenza totale o pressoché totale di conoscenze. C2: Discorso frammentario, 

scorretto e non comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica 

VOTO 4  C1: Conoscenze approssimative, parziali e frammentarie. C2: Discorso frammentario, 

scorretto e non comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica. 

VOTO 5  C1: Conoscenza superficiale, lacunosa ed incerta. C2: Discorso comprensibile, ma 

spesso incerto e scorretto. C3: Esposizione mnemonica degli argomenti 

VOTO 6  C1: Conoscenza accettabile delle informazioni di base. C2: Discorso comprensibile, 

esposizione elementare ma corretta. C3: Struttura logica corretta 

VOTO 7  C1: Conoscenza sicura delle informazioni di base. C2: Discorso corretto, anche con 

riferimenti al lessico specifico. C3: Argomentazione corretta e parziale rielaborazione dei 

contenuti 

VOTO 8 C1:Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, strutturato con 

utilizzo del lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione dei contenuti e 

collegamenti intradisciplinari 

VOTO 9  C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, utilizzo 

generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione, corretta, rielaborazione dei 

contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari 

VOTO 10  C1: Conoscenza approfondita delle informazioni e ampliamento dei contenuti. C2: 

Discorso corretto, utilizzo generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione 

corretta, rielaborazione critica dei contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari. 
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PROGRAMMA 

 

L'Idealismo: l’esaltazione del sentimento e dell’arte, la celebrazione della fede religiosa, il 

senso dell’infinito, l’amore come anelito di fusione, la nuova concezione della natura, la 

nuova concezione della storia, la critica al kantismo. 

 

Hegel: vita e opere. Gli scritti teologico giovanili. I capisaldi del sistema. Le partizioni della 

filosofia. La dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza: signoria-

servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice. La Logica: dottrina dell'essere, 

dell'essenza, del concetto. La Filosofia della Natura. La Filosofia dello Spirito:  spirito soggettivo: 

antropologia, fenomenologia, psicologia spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità,  la filosofia 

della storia; lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

Schopenhauer: vita e opere. Le radici culturali del sistema e la critica all’hegelismo.  Il mondo 

della rappresentazione come "velo di Maya". La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé. 

Caratteri e manifestazioni della "Volontà di vivere". Il pessimismo, la critica alle varie forme di 

ottimismo. Le vie della catarsi: arte, etica della pietà ed ascesi. 

 

Kierkegaard: vita e opere,  la nascita dell'esistenzialismo religioso, singolarità, possibilità e 

fede. La critica ad Hegel.  I tre stadi dell'esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa. 

Angoscia, paura, disperazione e fede. Approfondimento su Kierkegaard e il Don Giovanni di 

Mozart 

 

Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: vita e opere, il materialismo, la critica ad Hegel. La 

critica alla religione.  Umanismo e filantropismo  

 

Marx: vita e opere. Rapporto Marx ed Hegel, Marx e Feuerbach. Marx e gli economisti classici, 

Marx e i socialisti utopisti. Il materialismo dialettico. Il materialismo storico. La critica 

dell'economia borghese e la problematica dell'alienazione.  Il Capitale: merce, lavoro e 

plusvalore,  tendenze e contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione  e la dittatura del 

proletariato, caratteristiche e fasi della  futura società comunista. 

 

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico, il rapporto con l’Illuminismo e col 

Romanticismo. 

 

Comte: vita e opere. La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La sociologia. La 

religione dell'umanità. 

 

Nietzsche: vita e opere, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione, caratteristiche del 

pensiero e della scrittura di Nietzsche.  La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito 

dionisiaco. Le Considerazioni inattuali: utilità e danno della storia, i rapporti con Wagner e 

Schopenhauer. Il periodo "illuministico": le considerazioni sulla scienza e la critica ai Positivisti. 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. ll periodo di “Zarathustra”: l'oltre-uomo, 

l'eterno ritorno. Filosofia del “martello”: la genealogia della morale e la trasvalutazione dei 

valori. La volontà di potenza. Il nichilismo (attivo e passivo). Il prospettivismo. 
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Freud: vita e opere. La struttura dell'inconscio e le tecniche per accedervi. Prima topica: 

conscio, preconscio e rimosso. La seconda topica: l'Es, l'Io e il Super-Io. L’interpretazione dei 

sogni: le fasi della produzione onirica. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. L’ultimo 

Freud: le considerazioni sulla religione e sulla civiltà. 

 

La scuola di Francoforte: caratteri generali, la teoria critica della società. 

 

Horkheimer: vita e opere, L'eclisse della ragione: ragione oggettiva e ragione soggettiva. Il  

nuovo concetto di illuminismo nella Dialettica dell'Illuminismo.  La critica al marxismo e la 

nostalgia del totalmente "altro".   

 

Adorno: vita e opere, Dialettica negativa.  Critica all'industria mas-mediatica e la teoria 

dell'arte come anticipazione di un mondo disalienato. 

 

Marcuse: vita e opere, Eros e civiltà: costo libidico aggiuntivo, desublimazione repressiva, il 

valore dell’arte e del gioco. L'uomo a una dimensione: concetto di unidimensionalità, nuove 

forme di controllo, nuovi soggetti rivoluzionari per il “Grane rifiuto”. 

 

Popper: vita e opere, Logica della scoperta scientifica: il problema della demarcazione e il 

principio di falsificabilità, l'asimmetria tra verificabilità e falsificabilità, la teoria della 

"corroborazione", la riabilitazione della metafisica; il rifiuto dell'induzione e la teoria della 

mente come faro, verosimiglianza e progresso scientifico. Nuvole e orologi: il rapporto tra 

determinismo e indeterminismo. La società aperta e i suoi nemici; Miseria dello storicismo: il 

problema della democrazia, rivoluzione e riformismo 

 

Jonas: vita e opere,  ecologia e filosofia, Il principio responsabilità: la nuova etica ecologica. Le 

considerazioni in merito alla bioetica. 

 

 

Heidegger: vita e opere. Essere e tempo: ontologia ed esistenzialismo, vita inautentica e vita 

autentica. Il problema della tecnica. 

 

Intelligenza Artificiale e filosofia della mente: IA Forte, IA Debole, Funzionalismo e 

Connessionismo.  

 

                                                                                                                                       La docente 

                                                                                                                 Prof.ssa     Serenella Chiezzi 
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                                      LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
                                  Prof.ssa Silvana Gambelli 

 
 

        
Ore di lezione effettuate: 84 
Trimestre: 36 
Pentamestre: 48 (fino al 12/05/2022) 
 
Educazione civica: 3 
 
 
PREMESSA 
 

Conosco l’attuale 5B Liceo Scientifico da quando la classe mi è stata assegnata cinque anni 
fa e ho potuto perciò seguirli durante l’intero percorso scolastico liceale. 
E’ una classe che si è sempre caratterizzata nel suo complesso 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. 
Il mio primo scopo è stato quello di cercare di uniformare una preparazione di base che, 
all’uscita dalla Scuola Media, era estremamente diversificata all’interno di una classe che è 
comunque apparsa fin da subito generalmente attenta e desiderosa di conoscere e 
apprendere. 
Se in alcuni casi questa costante volontà di miglioramento ha prodotto personalità 
decisamente  propositive, in grado non solo di saper ripetere i contenuti proposti ma anche 
di analizzarli e rielaborarli da un punto di vista personale e critico, in qualche caso lo studio 
è rimasto tuttavia prettamente mnemonico e poco autonomo sia dal punto di vista degli 
argomenti di letteratura svolti che sul piano prettamente linguistico, di conoscenza delle 
strutture grammaticali e delle funzioni comunicative della lingua inglese.  
Durante questo ultimo anno di corso la maggior parte degli allievi della classe è senz’altro 
cresciuta e maturata e a questo ha corrisposto un impegno di studio maggiore e un 
miglioramento nel profitto. 
Dal punto di vista della padronanza grammaticale, la classe è oggi nel complesso in grado di 
esprimersi in inglese per quanto riguarda sia lo scritto che 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 discontinuo, frammentario e superficiale, ha raggiunto una 
preparazione solo sufficiente, non pienamente sufficiente in un paio di casi.   
Relativamente alla conoscenza dei contenuti di storia della letteratura proposti, il livello 
raggiunto è generalmente discreto o buono, con alcune punte di eccellenza. 
Un piccolo gruppo di studenti ha 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. 
E’ stata una esperienza di cui 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: 
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CONOSCENZE 

La classe nel suo complesso rivela: 

• di avere una discreta o buona (ottima in qualche caso) conoscenza degli argomenti 
trattati (panorama storico/sociale/letterario della fine del secolo 19 ° e del secolo 
20° in Inghilterra e negli Stati Uniti attraverso la lettura di brani tratti dalle opere di 
alcuni degli autori più significativi di questi periodi) 

• di saper riferire tali argomenti nelle loro linee di sviluppo essenziali 
• di essere in grado di esprimersi sul piano grammaticale e sintattico, a livello orale 

e scritto, in modo sostanzialmente abbastanza corretto e, per quanto riguarda la 
produzione orale, con una pronuncia accettabile. 

• di essere in grado di operare, nella maggior parte dei casi, collegamenti con le altre 
discipline umanistiche (letteratura italiana, storia, filosofia, storia dell'arte) 

• di essere in qualche caso in grado di analizzare anche a livello autonomo e critico 
un testo e/o un autore tra quelli presi in esame e di formulare un giudizio personale 
su di esso. 

 
COMPETENZE 
 

Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 
• hanno consolidato e in qualche caso ampliato la propria competenza 

comunicativa sia a livello orale che scritto 

• sanno nel complesso analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i 
contenuti essenziali, sintetizzarlo e rielaborarlo in modo più o meno autonomo e 
personale 

• sono nella maggior parte dei casi in grado di mettere a confronto quel testo con 
altri dello stesso autore o di autori diversi individuando punti di contatto e 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 in qualche caso ad operare collegamenti con discipline diverse sia a livello 
di autori che di tematiche. 

 

CAPACITA’ 
 
     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 comprensione interculturale e sono perciò in grado di vedere 
sia i legami che le differenze tra la civiltà inglese e quella italiana non solo a livello 
di realtà quotidiana ma anche sul piano storico, sociale e letterario 

• acquisito una maggiore capacità di operare collegamenti tra discipline diverse 
 
 

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 e, all’interno 
di esse, le particolari tematiche cui si fa riferimento nel programma. 
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Tutti i brani citati (tratti dal libro di testo o in fotocopia) sono stati letti, analizzati e 
commentati. Per quanto riguarda i testi di poesia, tuttavia, non è stata svolta una analisi dal 
punto di vista metrico. 
Per quanto riguarda le biografie degli autori studiati, l’accento è stato posto essenzialmente 
sugli eventi della loro vita 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: 
 

The second half of the 19th 
century The decline of 
Victorian values 
From the Victorian Age to the Modern Age (fotocopie) 
T. HARDY Tess of the D'Urbervilles ‘Alec and Tess’ 
 

The Aesthetic Movement 
O.WILDE The Picture of Dorian Gray ‘The painter’s studio’ 
                                                                     ‘I would give my soul’ 
(fotocopia)  
The Edwardian Age 
The Suffragette Movement 
World War I 
The War poets: different attitudes to war 
W.OWEN, “Dulce et decorum est “ 

 

The Irish Question 
The Easter Rising in Ireland  
 The Anglo-Irish Treaty 

 
The USA after World War 
Prohibition 
The Wall Street Crash and the Great Depression 

 
   The Roaring ‘20s       The Jazz 

Age 
G. STEIN, The Lost Generation 
F.S.FITZGERALD, the failure of the American dream 
The Great Gatsby  ‘Nick meets Gatsby’  e  lettura  del romanzo in versione integrale o 

semplificata 
E. HEMINGWAY A Farewell to Arms ‘There is nothing worse than war’ 
                                                                     ‘ Peace Brigade’ (fotocopia)  

                                                         The Modern Age  
   The collapse of all established principles 
   The dissolution of the traditional novel 

The stream of consciousness  fiction 
The interior monologue  
S. Freud and the unconscious (accenni) 
H. Bergson and a new idea of time 
The problem of knowledge: the epiphany  
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J.JOYCE, the Irish Question and his relationship with Ireland  

From Dubliners "The Dead" 'I Think He Died for Me' 
                             The Dead  regia di J.Huston, 1987 
                              visione della parte finale del film  

                            “ Eveline “ (intero racconto) 

From Ulysses    ‘The Funeral’ as an example of stream of consciousness fiction  
 
W.WOOLF A Room of One’s Own ‘Shakespeare’s sister’ 
 

T.S.ELIOT  “The Hollow Men” (scelta di versi) 
 

The committed literature of the ‘30s: the dystopian novel  
        G.ORWELL   from “ Why I write” (fotocopia) 
                              from 1984 ‘Big brother is watching you’ 
                              from Animal Farm ‘All animals are equal but some animals are more equal          
                              than others’ 
 
Educazione civica: 
Reducing inequality 
The Suffragette Movement 
Women condition in the 19th century and today 
V. Woolf A Room of One’s Own “Shakespeare’s sister” 
From  Performer Heritage 2 Topic 6 : 
 ‘The paradox of declining  female happiness 

 

 
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, materiale audiovisivo) in modo che siano essi stessi a ricavare dalle opere analizzate 
i concetti principali su cui esse si fondano, così da sviluppare il loro spirito di osservazione e 
critico. 
 

Strumenti di verifica, criteri e descrittori di valutazione 
Sono state svolte 36 ore di lezione durante il trimestre e 48 ore nel pentamestre   Si prevede 
di effettuarne altre 10 fino alla fine delle lezioni. 
 
Sono state svolte 1 verifica scritta e 1 verifica orale nel corso del trimestre e 2 verifiche 
scritte e 2 orali nel corso del pentamestre . Tali verifiche hanno riguardato i contenuti storico-
letterari di volta in volta proposti e gli argomenti di Educazione civica cui si sono affiancate 
le prove di Reading e Listening in preparazione ai test INVALSI. 
La valutazione delle verifiche orali è scaturita dal livello di conoscenze dimostrate nonché 
dalla capacità di esprimerle. Sono stati   inoltre presi in considerazione il livello di attenzione 
e di partecipazione dimostrati in classe e nei lavori a casa. 
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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 

 
 
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Livello ottimo A 9/10 Conoscenze complete e coordinate. 

Approfondimenti personali dei 
contenuti studiati 

Livello buono B 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 

Livello sufficiente C 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 

Livello mediocre D 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. 

Livello insufficiente E 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. 
Livello gravemente insufficiente F 3 Conoscenze pressoché nulle. 
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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 lo 
studente con domande dal posto per verificare il suo 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. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Oltre al libro di testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton Performer Heritage Vol. 2, è stato 
fatto ricorso a fotocopie tratte da altri libri di testo per l'analisi di ulteriori brani letterari 
ritenuti importanti per una piena     comprensione di un particolare autore o tematica. 
 
 
 
 

Montepulciano, 12/05/2022 
                          
                                                                                                                               L’insegnante 
                                                                                                                    Prof.ssa Silvana Gambelli 
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Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: ROBERTA LEONI 

Classe:   V sez. B scientifico   a. s. 2021-2022    

RELAZIONE FINALE 

 

Profilo della classe 

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

interessata. Si evidenziano alcuni allievi con ottime competenze, vivo interesse e un 

approccio più critico nel lavoro personale, mentre un gruppo più esiguo, pur possedendo 

adeguate competenze di base, risente di un impegno meno costante. L'intero gruppo classe 

ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Nonostante, questo anno è stato caratterizzato da un 

alternanza di lezioni in DDI e presenza, la classe ha mantenuto il suo vivo e partecipativo 

interesse. 

La frequenza è stata nel complesso regolare.  

Le ore di lezione svolte in totale risultano h48, 20h nel trimestre e 28h nel pentamestre.  Le 

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

  

Raggiungimento degli obiettivi 

I ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

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

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

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

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

civile. 

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

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

iconologica, semiologica e tecnica. 

Sanno apprezzare sul piano estetico i diversi linguaggi artistici. 

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

contemporanea. 

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

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

storico-artistiche diverse per evidenziare caratteristiche specifiche, somiglianze, differenze, 

utilizzando un lessico specifico sufficientemente articolato. Così come ritengo abbiano capito 

le problematiche relative alla libertà d’espressione nel tempo,  affrontando con Educazione 

Civica un percorso, dove sono state poste problematiche reali inerenti la libertà, l’etica e la 

morale, soprattutto del primo ventennio del novecento, attraverso le avanguardie artistiche. 

  

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

classico, classicismo e anticlassicismo;  



54 
 

ART NOUVEAU 

La crisi degli anni a cavallo tra 800 e 900  

Secessione viennese Klimt “Giuditta I” 

Gaudi e il modernismo  

AVANGUARDIE ARTISTICHE      

FAUVES - DIE BRUCKE- ESPRESSIONISMO 

Verso la soluzione conclusiva della contraddizione storica di classico e romantico 

Matisse “ La danza” 

Munch “Il grido” 

Kirchner “Marcella” 

CUBISMO 

Cubismo - sintetico e analitico differenze 

La rivoluzione artistica di Picasso e Braque 

FUTURISMO 

L'ideologia futurista  

Boccioni “Città che sale” 

Balla “Dinamismo di un cane a guinzaglio” 

ASTRATTISMO 

La dissoluzione della forma come conseguenza delle ideologie contemporanee 

Kandinskij  “Composizione VII” 

Mondrian “Composizione in rosso” 

Malevic “Quadrato nero su fondo bianco” 

METAFISICA  

De Chirico “Le muse inquietanti” 

Carrà “Pino sul mare” 

DADAISMO e  READYMADE 

L'estetizzazione dell'oggetto comune 

Duchamp “Fontana” 

SURREALISMO 

Espressione autentica dell'Io e suoi rapporti con la psicanalisi 

Surrealismo come fantasia, sogno e allucinazione  

Dalì “La persistenza della memoria” 

Magritte “Il tradimento delle immagini” 

Mirò “Numeri e costellazioni” 

L'ETÀ' DEL FUNZIONALISMO 

Il Bauhaus e Gropius 

Razionalismo in Terragni  

L'architettura organica Wright  

ORIENTAMENTI DELL'ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

ARTE INFORMALE  

Italia: Burri “ Sacco rosso” 

Francia: Fautrier “Ostaggio” 

Indipendente tra Germania-Inghilterra-Francia: Bacon “La crocifissione” 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO  

Color field painter: Rothko “No. 301” 
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Action Painting: Pollock  

NEW DADA: Rauschenberg “Bed”  

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

ITALIA TRA IL POP E IL CONCETTUALE: Piero Manzoni  

ARTE CONCETTUALE: Kosuth “Una e tre sedie”  

MINIMAL ART: Sol leWitt “Wall Drawing” 

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

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

BODY ART: ITALIA Gina Pane “Azione sentimentale” 

GRAFFITISMO: Keith Haring  

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

MURAKAMI, JEFF KOONS. 

DISEGNO TECNICO  

La progettazione attraverso i grandi architetti. Presentazioni di Google in classroom Licei 

Poliziani. 

 

Metodologie didattiche 

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

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

passivo, suggerendo quesiti rivolti alla riflessione personale, alla rielaborazione individuale e 

collettiva, e al confronto delle esperienze. 

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

education,  i ragazzi sono giunti ad un buon livello di esposizione orale così come di ricerca e 

di sintesi. I moduli tematici hanno dato modo di comprendere la pluridisciplinarietà della 

materia. Il Problem Solving e il Brain Storming, sono stati utilizzati per far emergere le idee dei 

ragazzi dandogli l’opportunità all’analisi e alla critica. 

 

Materiali didattici utilizzati 

o  Libro di testo: Zanichelli “Itinerario nell’arte” Vol.5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 

o  Dispense fornite dal docente. 

o  Slide realizzate tramite Presentazioni Google. 

o  Appunti e mappe concettuali. 

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

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

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

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

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

    

 

Montepulciano, 12/05/2022 

                                                                                                           Prof. Roberta LEONI 
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DISCIPLINE: MATEMATICA E FISICA 

Insegnante: Simone Di Renzone  
Libro di testo in adozione per Matematica: 
M. Bergamini G. Barozzi A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica vol. 4AB PLUS, 5 PLUS,                   
Ed. Zanichelli 
QUADRO ORARIO MATEMATICA N. ore settimanali nella classe: 4 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE MATEMATICA: 120 (al 12 maggio 2021) 
Libro di testo in adozione per Fisica: 
James S. Walker, “Fisica. Modelli teorici e problem solving. Volume 2, 3”, LINX 
QUADRO ORARIO FISICA N. ore settimanali nella classe: 3 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE FISICA: 85 (al 12 maggio 2021) 
 

RELAZIONE 
 

Profilo della classe 

La conoscenza della classe è avvenuta il terzo anno. Il clima è risultato da subito collaborativo 

e proficuo. Gli studenti si sono mostrati responsabili e corretti ed il lavoro con la classe è 

proceduto negli anni senza particolari problematiche anche nei periodi di didattica a distanza. 

L’interesse e la partecipazione si sono mantenuti sempre a buoni livelli e la maggior parte degli 

alunni hanno manifestato un impegno adeguato.  

Obiettivi generali (MATEMATICA) 

Relativamente alla programmazione curricolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi 

generali: 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Conoscere i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia 
rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico.  
Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale.  
Acquisire una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico e il 
contesto filosofico, scientifico e tecnologico.  
Acquisire il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero 
matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica 
del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal 
razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di 
matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche). 

CONOSCENZE ABILITÀ  

Conoscere la definizione di rapporto incrementale. 
Conoscere il significato geometrico della derivata 
prima.  
Conoscere la definizione di integrale indefinito e le 
relative proprietà.  
Conoscere il significato geometrico di integrale 
definito.  
Conoscere le equazioni differenziali.  
Conoscere elementi di calcolo combinatorio ed 
elementi di probabilità.  

Saper applicare la teoria dei limiti.  
Saper applicare le regole di derivazione.  
Saper controllare le condizioni di alcuni teoremi di 
analisi infinitesimale.  
Saper studiare una funzione e tracciarne il grafico 
conoscendo: il campo di esistenza, crescenza e 
decrescenza, asintoti, discontinuità, massimi, minimi, 
flessi.  
Saper applicare le regole di integrazione.  
Sapere le regole di soluzione delle equazioni 
differenziali.  
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Obiettivi minimi (MATEMATICA) 

In riferimento agli obiettivi generali della disciplina e agli obiettivi specifici dei singoli 

argomenti trattati, si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi se lo studente: 

• sa applicare le regole di derivazione; 

• conosce le principali caratteristiche delle funzioni e sa impostare in maniera corretta 

uno studio di funzione; 

• conosce le proprietà degli integrali indefiniti e definiti; 

• sa verificare se una funzione è soluzione di un’equazione differenziale; 

• conosce la definizione classica di probabilità e sa applicare il calcolo combinatorio al 

calcolo della probabilità; 

• conosce le definizioni e i teoremi riferiti agli argomenti affrontati e saperli enunciare 

con un linguaggio appropriato. 

 

Obiettivi generali (FISICA) 

Relativamente alla programmazione curricolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi 

generali: 

 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 
analogie e leggi; 
formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione;  
fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione di modelli;  
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in 
cui vive.  

CONOSCENZE ABILITÀ  

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  

Saper descrivere e interpretare esperimenti 
che mostrino il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica  
Saper descrivere le implicazioni delle 
equazioni di Maxwell  
Saper illustrare come la relatività  
abbia rivoluzionato i concetti di spazio, 
tempo, materia ed energia 
Comprendere i limiti della meccanica classica 
e la necessaria revisione dei modelli 
concettuali  
della fisica classica  

 

Obiettivi minimi (FISICA) 
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In riferimento agli obiettivi generali della disciplina e agli obiettivi specifici dei singoli 

argomenti trattati, si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi se lo studente: 

• conosce le grandezze fisiche e le leggi affrontate ed espone gli argomenti trattati con 

un linguaggio appropriato; 

• conosce le unità di misura delle grandezze studiate e sa operare con esse; 

• sa risolvere esercizi di applicazione diretta delle leggi studiate; 

• riconosce le leggi fisiche e i modelli necessari per risolvere i problemi proposti e 

imposta la risoluzione di essi; 

• sa ricavare informazioni da grafici e dati sperimentali. 

 
Obiettivi raggiunti  

La maggior parte degli studenti, motivati e costanti, hanno raggiunto una buona padronanza 

delle discipline, buone abilità e discrete competenze, con alcune eccellenze. 

Pochi studenti, con lacune pregresse, hanno raggiunto risultati modesti e continuano a 

manifestare difficoltà specialmente nelle verifiche scritte. 

 

Metodi e mezzi adottati 

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti sono state utilizzate: lezioni frontali, 

lezioni dialogate, esercitazioni in classe, esercitazioni a casa con correzione in classe. Si è fatto 

uso del libro di testo e di presentazioni multimediali. Per la condivisione dei materiali si è fatto 

ricorso alla piattaforma Google Workspace e al registro elettronico.  

Per quanto riguarda Matematica, la prima parte dell'anno scolastico si è incentrata soprattutto 

sullo studio delle funzioni e sul calcolo differenziale e integrale. Nell’ultima parte dell’anno ci 

si è dedicati con maggiore intensità alla risoluzione di problemi e quesiti in preparazione alla 

seconda prova d’Esame. A supporto delle lezioni e dello studio individuale è stato utilizzato il 

software GeoGebra e nell’ultima parte dell’anno gli studenti hanno familiarizzato con l’uso 

della calcolatrice grafica. 

Per quanto riguarda Fisica, la prima parte dell'anno scolastico si è incentrata sullo studio 

dell’elettromagnetismo. Nella seconda parte dell’anno si è seguito il percorso storico che ha 

portato alla crisi della Fisica Classica, con la discussione e l’analisi degli esperimenti chiave che 

hanno portato allo sviluppo della Fisica Moderna, ponendo in evidenza i concetti fondanti 

della teoria.  

 

Verifica e valutazione 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati: verifiche orali, verifiche 

scritte tradizionali, test su Google Moduli.  

Nella valutazione complessiva dell’alunno, a conclusione del percorso scolastico, verranno 

presi in considerazione anche l’impegno, l’interesse e i progressi fatti rispetto alla situazione 

iniziale. 

Per la valutazione delle singole prove scritte si è adottata la seguente griglia, comune a 

Matematica e Fisica: 
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Per quanto riguarda la valutazione delle prove orale si è adottata la seguente griglia, comune 

a Matematica e Fisica: 

LICEO SCIENTIFICO MATEMATICA 

Pag. 144 di 282 

Griglia di valutazione prova scritta - Matematica, 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  

SVI LUPPO  
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  

CORRETTEZZA  
CHIAREZZA e  
COMPLETEZZA 
DEGLI  
SVOLGIMENTI   
E DELLA  
RISOLUZIONE  

Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di 
tecniche e procedure. 
Correttezza e 
precisione 
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  

  

  
Il docente _____________________________  

Media  

Voto conseguito  

  

  

  

  

_______________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO MATEMATICA 

Pag. 143 di 282 

Griglia di valutazione: prova orale di fisica, informatica, matematica  

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  

CORRETTEZZA  
CHIAREZZA e  
COMPLETEZZA 

DEGLI  
SVOLGIMENTI  
E DELLA  
RISOLUZIONE  

Correttezza nei 
calcoli, 
nell’applicazione di 
tecniche e procedure. 
Correttezza e 
precisione 
nell’esecuzione delle 
rappresentazioni 
geometriche e dei 
grafici. Chiarezza 
nell’esposizione e uso 
appropriato del 
linguaggio specifico.  
  

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  

Voto conseguito  

  

  

  

  

Il docente 
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Programma di matematica 

Di seguito sono riportati gli argomenti trattati alla data del 12 maggio e quelli che è prevedibile 

possano essere svolti entro la conclusione dell’anno scolastico. Nel programma finale, 

sottoscritto dagli alunni, verranno riportati, in modo dettagliato, gli argomenti effettivamente 

trattati.  

Derivata di una funzione e teoremi sulle derivate 

• Il problema della tangente, rapporto incrementale, definizione di derivata 

• Derivate fondamentali 

• Operazioni con le derivate 

• Derivata di una funzione composta e della funzione inversa 

• Punti di non derivabilità 

• Teorema di Rolle, Lagrange e Cauchy 

• Il teorema di De L’Hospital 

 

Studio completo di una funzione 

• Dominio, limiti, continuità e ricerca di asintoti 

• Ricerca di massimi, minimi, flessi 

• Crescenza, decrescenza e concavità 

• Grafici di una funzione e della sua derivata 

• Problemi di ottimizzazione 

• Utilizzo delle calcolatrici grafiche 

 

Calcolo combinatorio e probabilità 

• Combinazioni e disposizioni 

• Eventi, concezione classica della probabilità  

• Probabilità e calcolo combinatorio 

• Problema delle prove ripetute, Bernoulli 

 

Calcolo integrale 

• Integrali indefiniti, metodi di integrazione 

• Integrali definiti, teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Calcolo di aree e volumi 

• Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

Equazioni differenziali 

• Equazioni differenziali del primo ordine, problema di Cauchy 

• Equazioni a variabili separabili ed equazioni lineari 

• Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti: verifica che 

una funzione è soluzione, equazione dell’oscillatore armonico. 

• Applicazioni alla fisica 

 

Argomenti da affrontare: 

• Teorema di Bayes 
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• Determinazione approssimata delle radici di una soluzione 

• Elementi di geometria analitica nello spazio 

• Cenni alle distribuzioni di probabilità 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

“Essere cittadini digitali oggi”: presentazione di Dario Menasce su come interpretare un 

fenomeno naturale, quale una pandemia, usando i dati. 

 

Montepulciano, 12/05/2021    

                Il docente 

                      Simone Di Renzone 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Programma di fisica 

Di seguito sono riportati gli argomenti trattati alla data del 12 maggio e quelli che è prevedibile 

possano essere svolti entro la conclusione dell’anno scolastico. Nel programma finale, 

sottoscritto dagli alunni, verranno riportati, in modo dettagliato, gli argomenti effettivamente 

trattati.  

Interazione tra campo magnetico stazionario e cariche in movimento 

• Moto di cariche in campi magnetici uniformi 

• Forze su fili percorsi da corrente e immersi in campi magnetici uniformi 

• Momento torcente su spire percorse da corrente in campi magnetici uniformi 

 

Induzione elettromagnetica 

• Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica: la forza elettromotrice indotta e sua 

origine 

• Legge di Faraday-Neumann-Lenz  

• Le correnti indotte tra circuiti  

• Il fenomeno dell’autoinduzione e il concetto di induttanza  

• Energia associata al campo elettrico e al campo magnetico  

• Circuito RL 

 

Elementi di circuiti in corrente alternata 

• Tensioni e correnti alternate 

• Valori efficaci 

• Circuito puramente resistivo 

• Circuito puramente capacitivo 

• Circuito puramente induttivo 

• Circuito RLC 

• Confronto tra circuiti RC, RL, LC e RLC 

 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

• Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili  
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• Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell  

• La corrente di spostamento 

• Onde elettromagnetiche piane e loro proprietà  

• La polarizzazione delle onde elettromagnetiche  

• L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica 

 

La teoria della relatività ristretta 

• Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta  

• I postulati della relatività ristretta  

• Relatività della simultaneità degli eventi  

• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  

• Trasformazioni di Lorentz  

• Legge di addizione relativistica delle velocità 

• L’invariante relativistico 

• La conservazione della quantità di moto relativistica 

• Massa ed energia in relatività 

 

Elementi di meccanica quantistica 

• L’esperimento di Rutherford e il modello atomico  

• Spettri atomici  

• L’emissione di corpo nero e l’ipotesi di Planck  

• L’esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico 

• L’effetto Compton  

 

Argomenti da affrontare: 

• Modello dell’atomo di Bohr e interpretazione degli spettri atomici 

• Lunghezza d’onda di De Broglie, dualismo onda-particella, principio di indeterminazione 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Presentazione “Idrogeno: energia per il futuro”, idrogeno verde, “Hydrogen economy”, la 

cella a combustibile. 

 

 

 

Montepulciano, 12/05/2021    

                Il docente 

                      Simone Di Renzone 
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Disciplina: CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA TERRA 
 
Docente: Alessandra De Robertis 
Anno scolastico 2021/2022 
Classe 5 B Liceo Scientifico 
Testi usati:  
Sadava, Hillis, Heller, Hacker: Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie 
Palmieri, Parotto: Il globo terrestre e la sua evoluzione 
 
Ore di lezione effettuate nel trimestre: 40  
Ore di lezione effettuate nel pentamestre: 34 
Ore rimanenti da effettuare entro fine anno scolastico: 12 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Insegno in questa classe da 4 anni. La continuità didattica mi ha dato la possibilità di lavorare 

serenamente affrontando i contenuti previsti in modo graduale e produttivo. Ho cercato di 

lavorare sul metodo di studio più adeguato relativamente alle discipline scientifiche che 

implica l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite tramite esercizi di calcolo e attività di 

laboratorio. Il clima generale è risultato collaborativo, gli alunni hanno partecipato in modo 

propositivo alle attività didattiche proposte ed alcuni hanno effettuato interventi didattici 

mirati all’approfondimento degli argomenti trattati nell’ambito biologico. 

Nel corso di questi anni ho potuto constatare la loro crescita, sia sotto il profilo umano, che 

culturale, ciò ha consentito di lavorare in maniera profigua nelle varie discipline. 

I livelli di profitto sono diversificati, alcuni hanno dimostrato di possedere nel complesso una 

conoscenza nelle varie discipline scientifiche ottima, sapendosi muovere in maniera 

autonoma e costruttiva, una parte della classe si assesta su un livello buono, un gruppo più 

ristretto di assesta su un livello discreto per un impegno meno costante. 

La programmazione didattica si è svolta regolarmente e durante il triennio sono stati affrontati 

i temi fondamentali della chimica inorganica, organica e della biochimica. I contenuti di 

biologia sono stati completati partendo dallo studio del corpo umano nella classe terza, la 

genetica e l’evoluzione nella classe quarta per finire con lo studio della biochimica e della 

biologia molecolare nella classe quinta.  

Il comportamento risulta corretto ed adeguato alle varie situazioni formative: laboratorio, 

lezione frontale, approfondimenti su tematiche inerenti all’applicazione di alcuni discipline 

nella realtà. Apprezzabile è stato il dialogo educativo.  

Nel complesso la classe ha raggiunto un buon livello di responsabilità e maturità. 
 

Obiettivi specifici della disciplina  
Gli studenti, alla fine del percorso didattico, hanno 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:     

• Fenomeni, fatti, leggi, teorie e concetti specifici.  

• Terminologia, lessico e convenzioni scientifiche  

• Grandezze scientifiche e loro denominazione  
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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 
 

Metodologie didattiche  

• Lezione frontale, uso di video interattivi, dispense fornite dal docente, slide realizzate 
tramite ppt, attività di laboratorio 

• Lezione partecipata con stimolazione alla discussione, all’intervento 

• Approfondimenti e relazioni individuali 
 

Attività extracurricolari di approfondimento  
La classe ha svolto attività di laboratorio sulle biotecnologie e sulla bioinformatica, presso il  
Cus-Mi-Bio, Università degli Studi di Milano.  
 

Tipologie di verifica  

• Verifiche sommative: prove scritte con domande a risposta aperta e strutturate, per 
valutare la capacità di collegamento e applicazione dei concetti appresi  

• Verifiche orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del 
linguaggio scientifico 

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

.       GRIGLIA  VALUTAZIONE     

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 

2 Totalmente errate Non sa cosa fare Non si orienta 

3 

Conoscenze gravemente 
lacunose, gravi carenze nella 
terminologia di base. 

Non sa individuare le informazioni 
essenziali  nel messaggio orale e 
scritto. Commette gravi errori 
nell’applicazione e nella 
comunicazione. 

Non risponde in modo pertinente 
alle richieste 

4 

Conoscenza frammentaria 
delle informazioni e della 
terminologia di base 

Individua con difficoltà le 
informazioni, commette errori 
anche gravi nell’applicazione e nella 
comunicazione 

Stenta ad utilizzare le conoscenze 
e  per farlo deve essere guidato 

5 

Conoscenza parziale e 
superficiale delle informazioni 
e della terminologia di base 

Coglie le informazioni essenziali ma 
ha difficoltà ad organizzarle, 
commette errori non gravi 
nell’applicazione e nella 
comunicazione 

Riesce ad utilizzare solo 
parzialmente e in contesti 
semplici le conoscenze 
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Programma svolto  
 
Chimica organica:  
La chimica del carbonio, stati di ibridazione del carbonio.  
Isomeria strutturale e stereoisomeria.  
Alcani e cicloalcani: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche,reazioni di  
combustione e sostituzione radicalica.  
Alcheni: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione 
catalitica e addizione elettrofila.  
Alchini: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione e 
addizione elettrofila.  
Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, struttura del benzene,nomenclatura IUPAC degli 
idrocarburi aromatici monociclici monosostituiti, bi sostituiti e polisostituiti. 
Reazioni di sostituzione elettrofila: nitrazione,alogenazione,alchilazione.  
Alcoli, eteri e fenoli: nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche.  
Proprietà chimiche: comportamento acido, confronto tra alcol e fenolo, scala di acidità tra 
alcol primari, secondari e terziari. Reazioni di sintesi: idratazione degli alcheni, riduzione di 
aldeidi e chetoni, addizione nucleofila dei reattivi di Grignard ad aldeidi e chetoni.  
Reazioni: rottura del legame O-H e formazione di Sali, reazione di disidratazione 
intramolecolare ad alcheni, reazione di ossidazione di alcol primari ad aldeidi e alcol secondari 
a chetoni, reazione di disidratazione intermolecolare con formazione di eteri.  
Caratteristiche fisiche degli eteri e loro nomenclatura comune  
Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale, formula molecolare e nomenclatura 
IUPAC, proprietà fisiche e chimiche.  
Reazioni di sintesi: ossidazione di alcol primari e secondari  
Reazioni: reazione di addizione nucleofila di alcol ad emiacetali e acetali, reazione di 
ossidazione di aldeidi a acidi carbossilici, reazione di riduzione ad alcol primari e secondari, 

6 

Conoscenza essenziale delle 
informazioni e della 
terminologia di base 

Riesce a decodificare il messaggio 
individuandone le informazioni 
essenziali, si esprime in modo 
semplice 

Riesce ad utilizzare le conoscenze 
in modo semplice 

7 

Conoscenza delle 
informazioni fondamentali e 
della terminologia di base in 
modo completo 

Sa individuare le informazioni 
fondamentali e le utilizza in modo 
corretto. Si esprime in forma chiara 
e corretta 

Utilizza le conoscenze in modo 
corretto, capacità di analisi e 
rielaborazione adeguata 

8 
Conoscenza dei contenuti 
completa, lessico appropriato 

Sa individuare in modo efficace 
concetti e procedimenti. Si esprime 
in forma chiara e corretta 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, stabilendo relazioni e 
collegamenti appropriati.   

9 
Conoscenza dei contenuti 
approfondita, il lessico è 
appropriato 

Sa individuare con facilità  concetti 
e procedimenti. Si esprime sempre 
in forma chiara e corretta 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, stabilendo relazioni e 
collegamenti approfonditi.  

10 

Conoscenza dei contenuti, 
ampia,  ed approfondita, il 
lessico è efficace. 

Sa individuare con estrema facilità  
concetti e procedimenti, collega 
logicamente le varie conoscenze. Si 
esprime sempre in forma chiara, 
corretta. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, cogliendo analogie e 
differenze anche in ambiti 
disciplinari diversi. Applica  
conoscenze e competenze in 
contesti nuovi. 
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reazione di addizione nucleofila con i reattivi di Grignard per formare alcol primari, secondari 
e terziari.  
Acidi carbossilici: il gruppo funzionale carbossilico, formula molecolare, nomenclatura IUPAC, 
proprietà fisiche e chimiche.  
Reazioni di sintesi da ossidazione di aldeidi  
Reazioni: la reazione di salificazione, la reazione di sostituzione nucleofila.  
I derivati acilici: alogenuri, esteri, ammidi e anidridi.  
Acidi carbossilici polifunzionali: gli idrossiacidi e i chetoacidi  
Ammine: il gruppo funzionale amminico, formula molecolare, nomenclatura IUPAC di ammine 
alifatiche e aromatiche.  
Proprietà fisiche e chimiche. Le ammine come basi. Confronto tra la basicità di ammine 
alifatiche e aromatiche, tra ammine primarie, secondarie e terziarie.  
Reazioni di sintesi: sostituzione nucleofila di ammoniaca, ammine primarie e secondarie sul 
carbocatione di un alogenuro alchilico  
Reazioni: reazione di salificazione 
 
Biologia molecolare:  
Nucleotidi e acidi nucleici: composizione chimica, nucleosidi, nucleotidi, acidi nucleici.  
Struttura a doppia elica del DNA, il codice genetico, duplicazione e trascrizione del DNA, la 
sintesi proteica.  
I virus a RNA e a DNA: Caratteristiche distintive dei virus, Il ciclo virale. Ciclo litico e ciclo 
lisogeno.  
I batteri: Caratteristiche e struttura dei batteri. Il cromosoma procariote.  
La ricombinazione genica nei procarioti: trasformazione, trasduzione e coniugazione.  
I plasmidi e i trasposoni  
Meccanismi di regolazione dell’espressione genica negli procarioti: l’operone a induzione e a 
repressione. 
La regolazione genica negli eucarioti:  
meccanismi di regolazione dell’espressione genica: pre-trascrizionale, trascrizionale, 
post.trascrizionale, traduzionale ( siRNA e miRNA) e post-traduzionale  
Le biotecnologie: la tecnica del DNA ricombinante, vettori di clonaggio, enzimi di restrizione, 
clonaggio di un gene, clonazione, librerie a cDNA e librerie genomiche, Southern blotting, PCR, 
elettroforesi su gel, il sequenziamento del genoma, animali transegenici (Knock out e knock 
in) 
Anticorpi monoclonali e terapia genica 
 
Biochimica 

I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Formule di Fischer e Haworth. 
Isomeria ottica, reazioni di riduzione e ossidazione. Ruolo biologico  
Nucleotidi e acidi nucleici: composizione chimica, nucleosidi, nucleotidi, acidi nucleici.  
Struttura a doppia elica del DNA, il codice genetico, la duplicazione del DNA, la sintesi proteica.  
Amminoacidi e proteine: isomeria degli amminoacidi, gli amminoacidi come ioni dipolari, il 
punto isoelettrico.  
Peptidi e proteine: funzione biologica, struttura primaria, secondaria, terziara, quaternaria di 
una proteina. Le proteine allosteriche. La mioglobina e l’emoglobina.  
Gli enzimi: classificazione, funzione catalizzatrice, modelli di attività, regolazione. Cofattori 
enzimatici e coenzimi.  



68 
 

I lipidi: aspetti generali e classificazione. Struttura e funzione dei trigliceridi, dei glicolipidi, dei 
fosfolipidi e del colesterolo. La struttura delle membrane cellulari. Le lipoproteine e il trasporto 
dei lipidi nel sangue.  
Il metabolismo: significato biologico, vie metaboliche, la molecola di ATP, il NAD, il FAD, il NADP, 
regolazione delle vie metaboliche.  
Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, la fermentazione alcolica e lattica, respirazione 
cellulare e sintesi dell’ATP, bilancio energetico finale.  
La molecola di acetilcoa e la sua importanza come intermedio nelle diverse vie metaboliche  
La fotosintesi clorofilliana: i processi fondamentali della fase luminosa e della fase oscura.  
 
Scienze della Terra:  
Struttura della terra, deformazione delle rocce (pieghe e faglie), teoria della tettonica delle 
placche, struttura della crosta (continentale e oceanica), modello globale (movimento della 
litosfera, espansione dei fondi oceanici). 
Vulcani: vulcanesimo, eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica, vulcanesimo 
effusivo ed esplosivo. 
Terremoti: modello del rimbalzo elastico, differenti tipi di onde sismiche e loro propagazione, 
la forza di un terremoto, scala MCS, magnitudo e intensità, effetti del terremoto e rischio 
sismico. 
 
 
 
Montepulciano 12/05/2022                                                                 Docente 
       Prof. ssa Alessandra De Robertis 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INSEGNANTE : PROF. MORGANTI ANDREA 

 

Ore di lezione svolte primo trimestre n 24 , secondo pentamestre 30 e 6 da svolgere nelle 

restanti lezioni fino alla fine dell’anno scolastico. 

 

Analisi della classe 

La classe è costituita attualmente da 20 studenti 9 femmine e 11 maschi. E’ un gruppo molto 

unito, gli studenti sono stati molto partecipi nella materia sia nella parte pratica che teorica 

durante tutto l’anno. Sono stati sempre educati e rispettosi delle regole. Tanzi Leonardo ha 

partecipato solo saltuariamente in Dad alle lezioni a causa di una malattia. Mencarelli Niccolò 

solo alle lezioni teoriche per infortunio. Sono entrato come docente nella classe solo da 

quest’anno, quindi non ne conosco il percorso, però devo dire di aver subito instaurato un 

rapporto molto positivo con i ragazzi grazie alla loro disponibilità e serietà. Abbiamo 

concentrato gli argomenti pratici sugli sport di squadra, anche se in forma ridotta a causa delle 

stringenti norme anti Covid e sul parkour, mentre per la parte teorica abbiamo affrontato i 

temi come l’allenamento sportivo, le capacità condizionali nel Trimestre e alimentazione per 

educazione civica nel Pentamestre. La frequenza è risultata abbastanza regolare. 

 

Libro di testo in adozione 

COMPETENZE MOTORIE COMPETENZE MOTORIE +DVD ROM, ZOCCA EDO SBRAGI 

ANTONELLA, ad. D’Anna. 

 

Strumenti didattici utilizzati 

Nella parte pratica attrezzi grandi e piccoli in palestra, audiovisivi video. 

Nella parte teorica: libro di testo e altri libri, slide, audiovisivi e video. 

Classroom per condivisione. 

 

Contenuti disciplinari 

Parte pratica: 

1. Esercizi preatletici coordinativi, stretching 

2. Esercizi di tonificazione muscolare a carico naturale e a circuito. Core stability. 

3. Pallavolo: fondamentali individuali 

4. Il basket: fondamentali individuali 

5. La pallamano: fondamentali individuali. 

6. Il Parkour 

7. Gli ostacoli tecnica di passaggio. 

 

               Parte teorica: 

1. L’allenamento sportivo  

2. Le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza e flessibilità) 

3. Alimentazione: i macronutrienti e micronutrienti, il metabolismo glucidico e lipidico, 

l’organo adiposo, il TDEE, la flessibilità metabolica, la resistenza insulinica, il set 

point ipotalamico. 
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Obiettivi disciplinari e risultati raggiunti. 

Consolidamento delle capacità condizionali, consolidamento dei fondamentali tecnici di alcuni 

sport di squadra, miglioramento delle capacità coordinative e acrobatiche attraverso i 

fondamentali del Parkour. Conoscenza dei principi dell’allenamento sportivo e delle sue 

applicazioni pratiche. Applicare le norme di Prevenzione per la sicurezza. Assumere stili di vita 

corretti principalmente legati all’alimentazione sia nella vita comune che in ambito sportivo. 

 

Metodologie 

Lezione frontale interattiva, discussioni ed esperienze personali. 

Lavoro individuale, a coppie e in piccoli gruppi. 

Metodo analitico e globale 

Tutti gli esercizi proposti hanno tenuto conto dei livelli iniziali e hanno avuto difficoltà crescenti. 

 

Verifiche 

Ogni attività pratica proposta ha avuto una verifica specifica che tenesse conto, non solo 

dell’aspetto tecnico, ma soprattutto della partecipazione, dell’impegno e della collaborazione. 

Nella parte teorica sono state fatte 2 verifiche scritte una nel Trimestre e una nel pentamestre 

con domande a risposta aperta e a risposta multipla. 

 

 
 

Montepulciano 12/05/2022   

                                                                           Prof. Andrea Morganti 
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Disciplina: Religione cattolica    

Classe 5 sez. BS 

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 16 

                                              Pentamestre  ore 21  Totali: ore 37 

 

 

 

RELAZIONE 

 

 

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

cattolica, numero rimasto costante negli anni di studio.  

Questa classe si è sempre dimostrata curiosa e propositiva, interessandosi al dialogo educativo 

con continuità d’attenzione e partecipazione, pur nelle diversità che caratterizzano un gruppo 

– classe. 

La presenza di alcuni studenti e studentesse particolarmente attivi nel confronto, puntuali 

nello svolgimento delle consegne, dotati/e di buone capacità d’analisi e di rielaborazione 

personale dei contenuti proposti, ha vivacizzato le lezioni e reso possibile approfondimenti.  

Tutti hanno accolto il confronto con la materia, tra di loro e con l’insegnante, in un clima 

collaborativo e di rispetto per le opinioni e le esperienze di tutti e di ciascuno.  

Le relazioni tra di loro, inizialmente ostacolate dalla non conoscenza reciproca, sono andate 

sempre migliorando nel corso degli anni e questo ha permesso l’instaurarsi di un ambiente di 

lavoro sereno e produttivo, nel quale anche gli studenti e le studentesse più riservati/e, meno 

sicuri/e e selettivi/e nell’accogliere le proposte di studio, hanno potuto esprimersi in 

autonomia e con senso di responsabilità. 

 

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. 
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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 ottimo. 

Conoscenze:  

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

persona secondo la visione cristiana  

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

relazionali 

- Buona 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 acquisizione di alcuni elementi di giudizio critico e di coscienza etica riguardo a 

rilevanti fenomeni etico/culturali 

- Apprezzabile 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. 

- “Esperienze di economia solidale”. 
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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” 

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. 

o Gli effetti della religione cristiana su arte, filosofia, cultura. Percorsi interdisciplinari: 

Religione e cibo – La religiosità popolare – Bibbia e letteratura - Il cristianesimo nella 

musica - Religione e psicologia 

- Video - La Cappella degli Scrovegni – Maria Chiara Giorda, Tradizioni culinarie e 

religioni 

- 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. 

 
 

Montepulciano 12/05/2022   

 

 

L’insegnante 

                   Angela Roncucci
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