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1.1 ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE 

 

N° COGNOME E NOME 

1 ANDREI VALERIA 

2 BARDELLI REBECCAGRACE 

3 BECCARI LUDOVICA 

4 BERNARDINI CARLOTTA 

5 CARELLA ANGELA 

6 COJOCARU LAVINIA 

7 GENTILE ALESSANDRO 

8 GIORDANO MARCO 

9 HYCA JESSICA 

10 LEONETTI MARIELLA 

11 LODOVICHI FEDERICA 

12 MACIS DESY 

13 MOSCI SARA 

14 NERI MATILDE 

15 PANNEVIS SOFIA FIAMMETTA 

16 PICCIOFUOCHI SARA 

17 POPONI LAVINIA 

18 SALVATORE GIUSEPPE 

19 TELEUCA MARIA LAURA 

20  VICOL MARIA ALESSIA 
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1.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Classe N. studenti 

iscritti ad 

inizio anno 

N. studenti 

trasferiti 

ad inizio o 

corso 

d'anno 

N. studenti 

ritirati in 

corso 

d'anno 

N. studenti 

promossi a 

giugno 

N. studenti 

promossi a 

settembre 

N. studenti non 

ammessi alla 

classe 

successiva 

III C/L 15 /  10 4 1 

IV C/L 23 1      14 7 2 

V C/L 20   XXXXX XXXXXXXXX  
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.!.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  III D/L  CHE IN IV E’ STATA ACCORPATA ALLA IV 

C/L 

Classe N. studenti 

iscritti ad 

inizio anno 

N. studenti 

trasferiti 

ad inizio o 

corso 

d'anno 

N. studenti 

ritirati in 

corso 

d'anno 

N. studenti 

promossi a 

giugno 

N. studenti 

promossi a 

settembre 

N. studenti non 

ammessi alla 

classe successiva 

III D/L 9 /  8            8              /1 

IV C/L 23        1  14 7 2 

    V C/L 2° / / XXXXXX XXXXXXXXX  
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1.3 PROFILO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe VC Linguistico è costituita da 20 alunni (diciassette femmine e tre maschi) provenienti da 

varie località del territorio, più o meno distanti dalla sede dell'Istituto, in un bacino territoriale 

ampio, a cavallo tra la provincia di Siena e quella di Perugia. Alcuni alunni provengono dalle 

località del monte Amiata. 

La classe  ha avuto  una scarsa continuità didattica in molte discipline, particolarmente evidente già 

nel biennio, in cui si sono avvicendati molti docenti, sia a causa di pensionamenti sia per incarichi 

annuali assegnati a supplenti sia,  infine, per l’accorpamento in IV fra la sezione C e la D.  Ciò ha 

creato inizialmente problemi di integrazione e di adattamento ai diversi metodi di insegnamento, 

che però, con il tempo, si sono risolti;  al momento la classe risulta abbastanza coesa.   

In terza C è stata bocciata un’alunna e si è inserita nella classe Neri Matilde, proveniente dalla terza 

D del liceo Linguistico. Una studentessa ha cambiato indirizzo di studi. 

In quarta sono stati respinti due studenti, che attualmente frequentano la quarta nel  nostro Istituto. 

Un’alunna, invece, si è trasferita a studiare in Inghilterra. 

Per quanto riguarda la sospensione dei giudizi, sono stati rimandati a settembre: in III C L 4          

studenti, in III D L una studentessa; in IV C L   7     studenti. Di questi, due non hanno superato 

l’esame.  

 

 

1.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 Un discreto numero di studenti ha dimostrato una crescita intellettuale che si è tradotta 

nell’acquisizione di un metodo di studio più consapevole e  proficuo, ma si è tuttavia confermata 

una certa eterogeneità, all’interno della classe, nella partecipazione alla didattica e nell’impegno a 

casa. 

Dal punto di vista del rendimento, pertanto,   sono rilevabili più livelli di profitto: 

- quello meno elevato coinvolge pochi alunni che non hanno frequentato in maniera regolare, 

a causa di problemi di famiglia e di salute o che hanno evidenziato scarso impegno, 

specialmente nella prima parte dell’anno. Dopo il primo trimestre, sono sicuramente 

migliorati rispetto ai livelli iniziali, ma  alcuni continuano a presentare difficoltà in diverse 

materie; tendono a una certa superficialità nello studio e non si servono in modo appropriato 

dei linguaggi specifici delle varie discipline.  

- un livello intermedio complessivamente discreto rispetto agli obiettivi prefissati  è stato 

conseguito, attraverso una crescente serietà nel lavoro e una frequenza costante, da una 

consistente  fascia  di alunni; 

- un terzo livello, più elevato,  è stato raggiunto da alcuni allievi, dotati di buone capacità di 

esposizione e rielaborazione, buona forma linguistica e  ricchezza di  contenuti. 

 

Penalizzante è stata la perdita di ore di lezione, in tutte le discipline, dovuta sia alla chiusura 

della scuola per neve,  per 4 giorni, sia alle varie attività in cui è stata impegnata la classe, in 

particolare relative all’orientamento in uscita. 

Si sono registrate, inoltre, diverse assenze, da parte di alcuni alunni, dovute a motivi di salute e 

di famiglia.  

 Per un discreto numero di alunni, comunque, il profitto risulta inferiore alle potenzialità e 

sarebbe stato necessario uno studio più continuativo e approfondito.  

Dal punto di vista del comportamento, la classe ha dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, 

senso di responsabilità, autonomia e rispetto del regolamento di Istituto. Il modo di rapportarsi 

con i docenti è sempre stato corretto.  Da questo punto di vista, dunque, si è registrata una 
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notevole crescita, nel corso del quinquennio. Ogni volta che la classe ha partecipato a uscite 

didattiche, scambi culturali e viaggi d’istruzione, il comportamento è stato apprezzabile.  

 

 

 

  

1.5 QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO 

Materie I anno II anno III anno IV anno V anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Lingua 1 (Inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua 2 (Francese) 3 3 4 4 4 

Lingua 3 (Tedesco) 3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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1.6 ELENCO DELLE MATERIE E DEI DOCENTI DEL TRIENNIO SEZIONE C 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Adami Maddalena Adami Maddalena Adami Maddalena 

Storia Scarpelli Lucia Pantaleoni Andrea Pantaleoni Andrea 

Filosofia Pantaleoni Andrea Pantaleoni Andrea Pantaleoni Andrea 

Lingua 1 (Inglese) Mozzini Carla Ceccacci Anna 

 

Anselmi Cristina 

Conversazione inglese Maggs Gillian Maggs Gillian  Maggs Gillian  

Lingua 2 (Francese) Forsoni Barbara Nannotti Sabrina Nannotti Sabrina 

Conversazione francese Matthey Valerie Guitton Silvie Guitton Silvie 

Lingua 3 (Tedesco) Giardini Grazia Giardini Grazia Giardini Grazia 

Conversazione tedesca Hartmann Kerstin Hartmann Kerstin Hartmann Kerstin 

Matematica Sanchini Alessandra Caldarella Polvani 

Fisica Sanchini Alessandra  Caldarella  Dottori Carlotta  

Scienze naturali Bocchia Elena  Bocchia Elena Biagini Rita 

 

Storia dell'arte Capitoni Graziella Capitoni Graziella 

 

Durando Furio 

Scienze motorie Landi Rossella Landi Rossella  Landi Rossella 

Religione cattolica Mammana Antonio Mammana Antonio Mammana Antonio 

 

ELENCO DELLE MATERIE E DEI DOCENTI NEL TERZO ANNO  SEZIONE D 

(in quarta le due sezioni sono state accorpate) 

Italiano                               Buciunì Lisa 

Storia                                  Pantaleoni Andrea 

Filosofia                             Pantaleoni Andrea 

Lingua inglese                   Mozzini Carla 

Lingua francese                Nannotti Sabrina 

Lingua tedesca                  Giardini Grazia 

Matematica                        Sanchini Alessandra 

Fisica                                  Sanchini Alessandra 

Scienze  naturali                Biagini Rita 

Storia dell’arte                  Durando Furio 

Ed. motoria                       Ginestroni Gabriella 

Religione                            Mammana Antonio 

Come si può evincere, nella classe è mancata la continuità didattica in diverse discipline e ciò 

ha creato difficoltà di adattamento, anche perché nel biennio le due classi  avevano già 

cambiato numerosi docenti. 
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1.7 COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISIONE PER L'ESAME DI STATO 

 

Commissario interno 1 Adami Maddalena Lingua e letteratura italiana 

Commissario interno 2 Nannotti Sabrina  Lingua 2 Francese 

Commissario interno 3 Dottori Carlotta Fisica 
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1.8 SCAMBI, SETTIMANE STUDIO E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 Scambio linguistico con un liceo di Londra (in prima sono venuti da noi i corrispondenti 

inglesi e in seconda sono partiti i nostri studenti) 

 Scambio linguistico con la Francia ( in quarta liceo) 

 Settimana studio in Provenza (classe III) 

 Settimana  studio a Dublino (Classe III) 

 Scambio linguistico con il Liceo “Lessing” di Colonia (Classe IV) 

 Settimana di avviamento alla pratica dello sci (Classi I e II) 

 Viaggio d'istruzione  in Austria in V liceo  

 

 

 

 

1.9  ATTIVITA' INTEGRATIVE DEL PERCORSO CURRICOLARE 

Classe III 

 Teatro in lingua francese 

 Certificazione  linguistica DELF B1 ( 14  alunni) 

 Incontro con la dott.ssa Serena Uccello, autrice del saggio sulla mafia Generazione  

Rosarno, che ha scritto anche Un giudice contro la mafia assieme al magistrato Marzia 

Sabella. 

 Conferenza del Prof. Linguiti dell’Università di Siena su Platone  

 Campionati sportivi studenteschi e tornei interni 

 Educazione alla salute 

 Attività di alternanza Scuola-Lavoro 

 Sportello di ascolto CIC 

 

Classe IV 

 Teatro in lingua francese 

 Certificazione inglese C1 (1 alunna) 

 Certificazione FIRST ( 6 alunni) 

 Incontro con lo storico dell’arte Prof. Tomaso Montanari, sulla tutela del patrimonio 

artistico, culturale e naturale. Gli studenti hanno letto un saggio del Professore, Privati del 

patrimonio 

 Partecipazione ai giochi scientifici organizzati dall’Università di Siena, sulle cellule 

staminali.  

 Conferenza di storia in Aula Magna con il Prof. Cardini dell’Università di Siena 

 Partecipazione alle conferenze organizzate dalla Scuola in occasione della Settimana  
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Scientifica 

 Progetto Martina - educazione alla prevenzione dei tumori 

 Attività di orientamento universitario 

 Campionati sportivi studenteschi e tornei interni 

 Educazione alla salute 

 Sportello di ascolto CIC 

 Attività di alternanza Scuola-Lavoro 

 Attività di tutoraggio 

 

Classe V  

 Conferenza di storia con il Prof. Cardini 

 Partecipazione al festival di filosofia di Modena 

 Seminario Prof. Marchini Università Siena “Le biomolecole: struttura e funzione delle 

proteine” 

 Viaggio di istruzione in Austria (Innsbruck, Salisburgo, Linz e Ratisbona),  con visite a 

musei e a mostre; gli alunni hanno inoltre assistito a un concerto a Salisburgo. 

 Incontro con il Prof. Malaguti che ha presentato in Aula Magna il suo saggio Prima 

dell’alba, che  gli studenti hanno letto, sugli orrori della prima guerra mondiale 

 Incontro con il Prof. Russo, autore del saggio su Leopardi Ridere del mondo 

 Campionati sportivi studenteschi e tornei interni 

 Spettacolo teatrale in lingua francese 

 Spettacolo teatrale in lingua inglese 

 Certificazione B1 lingua tedesca (4 alunni) 

 Visita guidata, a Firenze, alla mostra sull’Impressionismo 

 Visita guidata, a Roma, sui Romantici inglesi 

 Attività di orientamento in uscita 

 Sportello di ascolto CIC 

 

 

Attività di Alternanza scuola-lavoro svolte dalla classe nel secondo biennio e nell’ultimo anno (L. 

13 luglio 2015, n. 107, art. 1, cc. 33 e ss.). 

In accordo con quanto previsto dalla nota MIUR n. 7194 del 24-04-2018, si precisa che le 

studentesse e gli studenti hanno partecipato ai seguenti percorsi, previsti dal progetto AS-L (PTOF 

2015-2018, come agg. a.s. 2017-18): 

 Turistico-linguistico 
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 Commerciale 

I percorsi sono tutti finalizzati alla acquisizione di una visione complessiva del mondo del lavoro e 

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

conto delle loro potenzialità, competenze e prospettive. Le attività, organizzate e svolte secondo le 

preferenze ed inclinazioni personali di ciascuno studente e studentessa, e dirette essenzialmente allo 

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

compreso: 

 tirocini in Italia e all’estero, in azienda, in istituzioni pubbliche e private; 

 uso di software specifico di orientamento lavorativo; 

 orientamento universitario; 

 colloqui e conferenze con personale proveniente da partner istituzionali e aziendali della 

scuola. 
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2. PERCORSO FORMATIVO 

2.1 OBIETTIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Conoscenze 

Assunzione dei dati della conoscenza propri di ciascuna disciplina curricolare 

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

Conoscenza dei contenuti disciplinari previsti dai singoli piani di lavoro 

 

 Competenze 

Applicazione operativa dei dati acquisiti 

Uso di un linguaggio formalmente appropriato e corretto 

Produzione di testi scritti con diverse modalità espositive 

Saper schematizzare e analizzare con coerenza logica 

Comprensione logica dei dati conoscitivi 

 

 Capacità 

Acquisizione di un efficace metodo di studio e di ricerca  

Riflettere criticamente sui contenuti con rielaborazione personale degli argomenti 

Analizzare e cogliere i punti essenziali di un problema 

Collegare problematiche intorno a un assunto 

Rielaborare personalmente gli argomenti affrontati 

 

OBIETTIVI NON COGNITIVI 

Obiettivi educativi 

Educazione alla socialità e alla collaborazione 

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

Favorire la consapevolezza del valore della cultura come equilibrio intellettuale 

Educazione allo spirito critico 

 

Obiettivi comportamentali 

Partecipazione alle lezioni 

Rispetto delle regole e dei ruoli 

Motivazione allo studio 

Impegno e continuità nello studio 

 

Il conseguimento degli obiettivi cognitivi e non cognitivi è stato raggiunto sostanzialmente 

dall'intera classe, anche se non da tutti gli alunni con la medesima sicurezza e maturità. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI OGNI DISCIPLINA 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari si rinvia alle singole relazioni dei docenti del Consiglio 

di classe. 

2.2 PROCESSO DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO  

I singoli docenti del Consiglio di classe hanno adottato pratiche didattiche diversificate a seconda 

degli obiettivi generali e specifici delle discipline, dei contenuti e degli strumenti e degli spazi a 

disposizione. 
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METODOLOGIE 

 lezione frontale 

 dibattito in classe 

 esercitazioni individuali e/o di gruppo in classe 

 relazioni sui singoli argomenti 

 attività laboratoriali 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 dizionari 

 fotocopie 

 schemi e mappe concettuali 

 LIM 

 materiale audiovisivo e fotografico 

 materiale multimediale 

 attrezzature di laboratorio 

 attrezzi sportivi 

 registro elettronico 

 

SPAZI DELLA DIDATTICA 

 aula dotata di LIM (classe V) 

 laboratorio di scienze e fisica 

 laboratorio multimediale 

 biblioteca 

 palestra 

 campo sportivo 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

- verifiche orali: interrogazioni alla cattedra, interrogazioni dal posto (nel numero stabilito in 

sede di riunione di Dipartimento) 

- compiti in classe (nel numero stabilito in sede di riunione di Dipartimento) 

- prove strutturate e/o semistrutturate, valide come verifiche orali 

- prove grafiche 

- prove pratiche 

- relazioni e lavori svolti a casa 

- INTERVENTI DI RECUPERO 

 

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

singoli docenti. 



16 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE/MISURAZIONE  

3.1 CRITERI DI MISURAZIONE 

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

normativa:   

- rifiuta di sottoporsi alla verifica 

- compito consegnato in bianco 

1 

b. preparazione  totalmente insufficiente - quando lo studente: 

- non dà alcuna informazione sull’argomento proposto 

- evidenzia gravissime e diffuse lacune 

2-3 

c. preparazione gravemente insufficiente – quando lo studente: 

- non si orienta negli argomenti proposti ; 

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

- utilizza un linguaggio disorganico e frammentario 

4 

d. preparazione insufficiente – quando lo studente: 

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

- espone in modo inadeguato 

5 

e. preparazione sufficiente – quando lo studente: 

- individua gli elementi essenziali del programma (argomento, tema, 

problema…); 

- espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza 

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

conoscenze 

6 

f. preparazione discreta – quando lo studente: 

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

sviluppando analisi corrette 

- espone con lessico lineare ed appropriato. 

7 

g. preparazione buona – quando lo studente: 

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

- dimostra capacità di rielaborazione personale 

- utilizza un linguaggio specifico e ben articolato. 

8 

h. preparazione ottima/eccellente – quando lo studente: 

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

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

problematica 

- sviluppa sintesi concettuali organiche e/o originali 

- mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi. 

9 – 10 

 

3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

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

elementi: 

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

scolastico 

 Media dei voti attribuiti 

 Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

 Impegno manifestato 
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3.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

Frequenza assidua   ( 5% di assenze annue al massimo) 

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

OTTIMA 

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                                                            

OTTIMI 

Svolgimento delle consegne scolastiche                                              CONSAPEVOLE E 

PUNTUALE 

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                           

ATTIVA 

10 

 

Frequenza assidua  (10% di assenze annue al massimo) 

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

BUONA  

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                                                

APPREZZABILI       

Svolgimento delle consegne scolastiche                                                                              

COSTANTE 

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                                             

SODDISFACENTE 

9 

Frequenza  non sempre assidua  (15% di assenze annue al massimo) 

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

POSITIVA    

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                         GENERALMENTE  

CONTINUI 

Svolgimento delle consegne scolastiche                                                   ABBASTANZA  

REGOLARE       

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                                                       

ADEGUATA  

8 

Frequenza  non sempre assidua  (20% di assenze annue al massimo) 

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

CORRETTA 

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                                                           

LIMITATI          

Svolgimento delle consegne scolastiche                                                                        

DISCONTINUO 

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                               NON SEMPRE 

ADEGUATA 

7 

Frequenza discontinua  (25% di assenze annue al massimo)                                                                                                                                                                                                                                 

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

CORRETTA                   

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                                                            

SCARSI         

Svolgimento delle consegne scolastiche                                                                                

CARENTE 

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                                         

INCOSTANTE 

6 
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Frequenza irregolare  (oltre il 25% di assenze annue)                                                                                                                                   

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

SCORRETTA                     

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                                                     

SPORADICI         

Svolgimento delle consegne scolastiche                                                                  

MOLTO CARENTE 

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                                        

INADEGUATA 

5 

 

Il Consiglio di classe individua, attraverso i descrittori, il profilo più vicino al comportamento 

complessivo dello studente (almeno 3 descrittori su 5). 
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3.4 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

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

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

classi III, IV e V nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero ed indicate nella 

seguente tabella. 

 

Media dei voti Credito scolastico 

(punti) 

Credito scolastico 

(punti) 

Credito scolastico 

(punti) 

 Classe III Classe IV Classe V 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M 7 4 – 5 4- 5 5 – 6 

7 < M 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 

a) Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se 

lo studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti: 

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

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

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

certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno; 

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

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

• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

• stage aziendali o presso enti che siano svolti in Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro; 

• partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici; 

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

organizzate dalla scuola (ECDL - PET - FIRST – DELF - ZDJ - Cineforum - Teatro - Olimpiadi - 

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

E comunque : 

la condotta sarà non inferiore a 8 (l’alunno/a non è mai stato/a oggetto di annotazioni per gravi 

scorrettezze o sanzioni disciplinari). 

 

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

Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione. 
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4. SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME 

Durante il corso dell'anno scolastico sono state previste una simulazione della Prima Prova 

d'Esame, una della Seconda Prova d'Esame e due simulazioni della Terza Prova d'Esame. 

4.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 Tipologia:   A, B, C e D 

 Ore concesse per la prova:  5 ore 

 Strumenti consentiti :   Vocabolario della lingua italiana 

 Data:    09 maggio 2018 

 

4.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 Tipologia:   Comprensione e domande di un testo           

                                                           e produzione  in lingua inglese 

 Ore concesse per la prova:  5 ore 

 Strumenti consentiti :   Vocabolario monolingue della lingua inglese 

     Vocabolario bilingue inglese-italiano 

 Data:    15 maggio 2018 

 

4.3 SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 Tipologia :   B - 3 quesiti a risposta aperta 

 Numero delle materie: 4 (quattro) 

 Ore concesse per la prova:  2 ore e 30 minuti 

 Spazio consentito:  Max 10 righe. 

 Strumenti consentiti  Vocabolario monolingue di lingua francese 

     Vocabolario bilingue tedesco-italiano 

 Date di svolgimento:   1° Simulazione  il 7 marzo 2018; 2° Simulazione il 7 maggio  
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5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

5.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

LICEO LINGUISTICO “S. BELLARMINO” 

ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Prima prova - Tipologia A – Analisi testuale     

Alunno/a  

 

…..................................................................... 

Classe 

 

………………………………… 

 

 Indicatori Valutazione p. analitico p. 

assegnato 

1 Comprensione Scarsa 

Parziale 

Sufficiente 

Discreta 

Completa 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

2 Analisi Inadeguata e/o incompleta 

Sviluppata ma in modo scorretto 

Sufficiente 

Con alcune imprecisioni 

Esauriente 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

3 Approfondimento Scarso 

Insufficiente 

Sufficiente 

Complessivamente adeguato 

Ampio ed esauriente 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

4 Struttura del discorso Completamente disorganizzata 

Disordinata e incoerente 

Schematica ma organizzata 

Abbastanza articolata 

Coerente e coesa 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

5 Registro linguistico, correttezza 

ortografica e morfo-sintattica 

Del tutto inappropriati e scorretti 

Poco appropriati, errori di forma 

Parzialmente corretti 

Corretti 

Appropriati e corretti 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

  Punteggio in quindicesimi 

 

 

  

 

 

IL PRESIDENTE        I COMMISSARI 
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LICEO LINGUISTICO “S. BELLARMINO” 

ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

 

Prima Prova - Tipologia B – Saggio breve     

 

Alunno/a  

 

…..................................................................... 

Classe 

…………………………………………………….. 

 

 Indicatori Valutazione p. analitico p. assegnato 

1 Utilizzo dei documenti Scarso 

Limitato e/o scorretto 

Corretto 

Completo e adeguato 

Approfondito e articolato 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

2 Conoscenze relative all’argomento Scarse 

Limitate 

Complessivamente adeguate 

Corrette e approfondite 

Ampie ed organiche 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

3 Elaborazione della tesi e 

argomentazione 

Scarse 

Limitate ed appena accennate 

Complessivamente adeguate 

Approfondite 

Originali e articolate 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

4 Struttura del discorso Completamente disorganizzata 

Disordinata e incoerente 

Schematica ma organizzata 

Abbastanza articolata 

Coerente e coesa 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

5 Registro linguistico, correttezza 

ortografica e morfo-sintattica 

Del tutto inappropriati e scorretti 

Poco appropriati, errori di forma 

Parzialmente corretti 

Corretti 

Appropriati e corretti 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

  Punteggio in quindicesimi 

 

 

  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE        I COMMISSARI 
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LICEO LINGUISTICO “S. BELLARMINO” 

ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

 

Prima Prova - Tipologia B – Articolo di giornale     

 

Alunno/a  

 

…..................................................................... 

Classe 

…………………………………………………….. 

 

 

 Indicatori Valutazione p. analitico p. assegnato 

1 Grado di informazione e utilizzo dei 

documenti 

Scarsi 

Limitati e/o scorretti 

Corretti 

Completi e adeguati 

Approfonditi e articolati 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

2 Struttura dell'articolo e rispetto delle 

regole giornalistiche  

Scarsi 

Limitati 

Complessivamente adeguati 

Corretti e approfonditi 

Articolati e completi  

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

3 Capacità comunicativa Scarsa 

Carente 

Soddisfacente 

Pienamente convincente 

Appropriata e originale 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

4 Struttura del discorso Completamente disorganizzata 

Disordinata e incoerente 

Schematica ma organizzata 

Abbastanza articolata 

Coerente e coesa 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

5 Registro linguistico, correttezza 

ortografica e morfo-sintattica 

Del tutto inappropriati e scorretti 

Poco appropriati, errori di forma 

Parzialmente corretti 

Corretti 

Appropriati e corretti 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

  Punteggio in quindicesimi 

 

 

  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE        I COMMISSARI 
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LICEO LINGUISTICO “S. BELLARMINO” 

ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

 

Prima prova - Tipologia C/D - Tema storico/Tema di ordine generale  

            

            

Alunno/a ….....................................................................  

 

Classe…………………………………………………. 

 

 Indicatori Valutazione p.analitico p.assegnato 

1 Pertinenza e aderenza alla traccia Scarse 

Parziali 

Complessivamente adeguate 

Complete 

Complete ed esaurienti 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

2 Grado d'informazione e conoscenze Scarse 

Superficiali 

Sufficienti 

Ampie e approfondite 

Originali e ben articolate 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

3 Argomentazione e apporti personali Scarsi 

Limitati 

Soddisfacenti 

Discreti 

Articolati ed esaurienti 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

4 Struttura del discorso Completamente disorganizzata 

Disordinata e incoerente 

Schematica ma organizzata 

Abbastanza articolata 

Coerente e coesa 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

5 Registro linguistico, correttezza 

ortografica e morfo-sintattica 

Del tutto inappropriati e scorretti 

Poco appropriati, errori di forma 

Parzialmente corretti 

Corretti 

Appropriati e corretti 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

  Punteggio in quindicesimi 

 

 

  

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE        I COMMISSARI 
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5.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

LICEO LINGUISTICO “SAN BELLARMINO” 

ESAME DI STATO  A.S. 2017-18 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA 

VERIFICA SCRITTA (Comprensione e produzione in lingua straniera) 

 

Alunno/a …....................................................................... Classe ….............................................. 

 

 

Comprensione del testo 

(L'alunno fornisce 

informazioni) 

In modo nullo e scorretto 1 

Solo parzialmente 1,5 

Nei loro aspetti essenziali (sufficiente) 2 

In modo corretto 2,5 

In modo completo e negli aspetti impliciti 3 

 

Capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione 

Mediocre e limitata 1 

Sufficiente 2 

Autonoma 2,5 

Analisi strutturale,sintesi e rielaborazione 

esaurienti 

3 

Articolazione morfosintattica, 

padronanza lessicale e 

ortografica 

(L'alunno si esprime in modo:) 

Gravemente scorretto, limitandosi a riscrivere 

parti del testo 

1 

In maniera insicura , con  errori grammaticali  2 

Mediocre e limitata, non sempre 

comprensibile 

3 

Accettabile e generalmente comprensibile 4 

In maniera autonoma e adeguata con lessico e 

ortografia fondamentalmente corretti 

5 

In maniera esauriente con forma fluida e 

lessico ricco e appropriato 

6 

 

Produzione 

Modesta 1 

Mediocre 1,5 

Sufficiente 2 

Discreta 2,5 

Buona/ottima 3 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova (arrotondato per eccesso)___________/15 

 

 

IL PRESIDENTE        I COMMISSARI 
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5.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

LICEO LINGUISTICO “SAN BELLARMINO” 

ESAME DI STATO  A.S. 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B  

 

 

Alunna/o__________________________    CLASSE V Sez. …... 

 

MATERIA:  

                 …..................................................................... 

1 2 3 

Pertinenza e conoscenza  

Completa 

 

Buona 

 

Sufficiente 

 

Parziale 

 

Insufficiente 

 

Gravemente insufficiente 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

…... 

 

…... 

 

Proprietà lessicale  

Buona 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Gravemente insufficiente 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

Organizzazione  dei 

contenuti 

 

Completa 

 

Coerente 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Gravemente insufficiente 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

….. 

 

  Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE       I COMMISSARI 
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5.4 PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLA TERZA PROVA 

 

LICEO LINGUISTICO “SAN BELLARMINO” 

ESAME DI STATO A.S. 2017/2018 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLA TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B  

 

 

 

 

Alunna/o__________________________     CLASSE V C 

 

 

 

 

 

 

MATERIA QUESITO PUNTEGGIO /15 

 Quesito n° 1  

 Quesito n° 2  

 Quesito n° 3  

 Quesito n° 4  

 Quesito n° 5  

 Quesito n° 6  

 Quesito n° 7  

 Quesito n° 8  

 Quesito n° 9  

 Quesito n° 10  

 Quesito n° 11  

 Quesito n° 12  

 

 

 

 

Punteggio totale ____________  Media ___________  Voto_______________ 

 

La media aritmetica sarà arrotondata per eccesso per ogni voto pari o superiore allo 0,50 

 

 

IL PRESIDENTE        I COMMISSARI 
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SIMULAZIONI TERZA PROVA  
 

 

LINGUA TEDESCA 

 

 

Quesiti proposti per la terza prova nel corso dell’anno scolastico 

 

1.Wo und wann entsteht der Expressionismus? Was charakterisiert die Kunstbewegung und in 

welchen Bereichen entwickelt er sich? Nenne einige Beispiele. 

 

2. Fasse die Kafkas Erzaehlung “Die Verwandlung” kurz zusammen. 

 

3.Welches Thema wird im Heines Gedicht “Die schlesischen Weber” behandelt? Was wollte er 

damit kritisieren? 

 

4. Vom Drama “Leben des Galilei”existieren drei Fassungen:die erste schrieb Brecht 1938/39,die 

zweite 1944/45 und die dritte 1947. Was geschah zu diesen Zeitpunkten? Wo war Brecht und 

warum? 

 

5.Wann und warum wurde die BerlinerMauer aufgebaut?Welche waren die Folgen danach? 

 

6.Wann und wo spielt der Film “Good bye,Lenin”? Welche Ereignisse warden im Film erzaehlt? 

 

 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue 

 

 

 

LINGUA FRANCESE 

 

 

1-  En vous référant au texte “Lectures romantiques et romanesques”, dites comment cette 

éducation pourra influencer la vie future d'emmaet faites un portrait de ce personnage. 

 

2-  Faites le résumé du roman “ Madame Bovary”. 

 

3-  Parlez du SPLEEN: quelles sont ses causes? Et ses manifestations? Et ses moyens 

d'évasion?S'agit-il d'évasion définitive? 

 

 

1-  En vous référant aux textes “L'alambic” et “Gervaise cède à la tentation”, résumez les pensées 

de Gervaise quand elle entre à l' assommoir, son attitude et son changement à la fin du deuxième 

extrait. 

 

2-  Parlez du phénomène de la mémoire involontaire présenté dans l'extrait “La petite madeleine”. 

 

3-  “L'ETRANGER”: avec les éléments que vous avez, essayez de justifier le titre du roman et dites 

pourquoi est-il consideré le roman de l'absurde. 

 

E’ consentito l’uso del dizionario monolingua 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA   

SCIENZE NATURALI 

 

NOME……………    COGNOME…………………….. CLASSE            DATA   

 

1. Descrivi brevemente le differenze tra litosfera, astenosfera, crosta continentale e oceanica 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Quali sono e come vengono trasmesse le malattie genetiche umane legate al sesso? Fai almeno un 

esempio. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Spiega nelle linee generali come avviene la duplicazione del DNA, specificano quali enzimi sono 

coinvolti in tale processo. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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SIMULAZIONE TERZA PROVA   

SCIENZE NATURALI 

 

NOME……………    COGNOME…………………….. CLASSE            DATA   

 

 

1) La forza di un terremoto viene misurata utilizzando la  scala Richter e  la scala MCS. 

Descrivi le caratteristiche di ciascuna e fai un confronto tra i due sistemi di misurazione 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2) Che cosa avviene nella fase di allungamento della sintesi proteica? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Regolazione genica nei procarioti. Descrivi il modello dell’Operone lac. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE DELLA III PROVA DI FISICA              MAX 10  RIGHE 

 

 

 Data                                                                                       Nome e Cognome   

 

 

1)  Descrivi il fenomeno della riflessione della luce e quali sono le sue leggi 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________- 

 

2)  Spiega la legge di conservazione della quantità di moto 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3) Quale lavoro deve compiere un ragazzo per lanciare una palla di massa 200g, 

inizialmente in quiete, alla velocità di 2 m/s? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Simulazione Terza Prova Disciplina FISICA (massimo 10 righe) 

Classe V C Nome________________ data___________ 

1. Spiega il come un raggio di luce bianca che attraversa un prisma di vetro si scompone nei 

colori dell’arcobaleno. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Spiega il funzionamento del mulinello di Joule e quale relazione venne messa in evidenza. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 Un gas si trova a una temperatura di 5°C ed esercita una pressione di sulle pareti di un 

recipiente chiuso. Quale pressione viene esercitata dal gas se bloccando il pistone, raggiunge 

una temperatura di ? Indica quale legge viene applicata e rappresenta graficamente la 

trasformazione. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI AL 15 MAGGIO 2018 
 

6.1 RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

docente: Maddalena Adami 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 51 NEL TRIMESTRE E 60 NEL PENTAMESTRE 

 

 

La  V C Linguistico è formata da 20 studenti, di cui  solo 3 ragazzi.   

Fin dall’inizio del percorso liceale, gli alunni  hanno evidenziato mediamente potenzialità discrete 

e, in alcuni casi, decisamente buone, ma non tutti hanno studiato con la necessaria continuità.   

Quando gli studenti si sono resi conto del calo nel profitto che tale comportamento poco motivato 

ha comportato, si sono impegnati con maggiore serietà.    

Nella classe si evidenziano, dunque, diverse fasce di livello: la prima, con un profitto decisamente 

ottimo o comunque molto soddisfacente; un’altra, comprendente la maggior parte della classe,  con 

risultati accettabili   e  una terza, con alcuni studenti che evidenziano alcune criticità, dovute a uno 

studio non sempre continuativo e talora a motivi di salute che hanno causato molte assenze, 

penalizzando il profitto. Un’alunna, in particolare, soffre di crisi d’ansia e di panico, come risulta 

anche dal certificato medico depositato. 

I compiti assegnati sono sempre stati consegnati puntualmente, rispettando le scadenze, ma talora 

non sono stati svolti con il necessario approfondimento. 

La socializzazione, all’interno della classe, è risultata buona, in quanto gli studenti hanno superato 

le difficoltà dovute all’accorpamento avvenuto lo scorso anno con l’allora IV D. al momento la 

classe risulta abbastanza coesa 

Gli obiettivi prefissati sono stati dunque  pienamente raggiunti solo da un gruppo di  alunni, mentre 

altri hanno acquisito conoscenze e competenze accettabili, ma inferiori alle aspettative, a causa di 

uno studio non sempre adeguato.  Si è comunque registrato, nel corso degli anni, un miglioramento 

nel metodo di studio, che ha consentito una discreta capacità di rielaborazione personale. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

                                                                            

fino al 15 Maggio 

 

Docente: Maddalena Adami             

 

Il Neoclassicismo 

Polemica fra Classicisti e Romantici: lettura e analisi dei seguenti documenti: 

Lettera sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni di  Madame de Stael (pag.232) 

Intervento di Pietro Giordani in risposta alla Stael (pag. 234) 

G.Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al figlio in collegio: "La poesia popolare" (pag. 
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236) 

 

Il Romanticismo in Italia e in Europa 

Dal Corso di letteratura drammatica di Schlegel: 

"La melancolia romantica e l’ansia di assoluto" (pag.220) 

 

Alessandro Manzoni 

La vita, le opere, la poetica, il romanzo storico, la lingua; il superamento della morale giansenista; 

la concezione del dolore e della Provvidenza. 

Dall'Epistolario: dalla lettera al Fauriel, "La funzione della letteratura" (pag.400) 

Dalla lettera a M. Chauvet: Il romanzesco e il reale (pag. 404); "Storia e invenzione poetica" 

(pag.405) 

Dalla Lettera sul Romanticismo: "L'utile, il vero, l'interessante" (pag. 406) 

Dalle Odi: 

Il cinque Maggio (pag.415) 

Dalla tragedia Adelchi: 

Dall’atto III, scena I: "Il dissidio romantico di Adelchi" (pag. 423) 

Coro dell'atto IV (pag. 437) 

Dall’atto V, scena VIII: "La morte di Adelchi" (pag.426) 

Dal romanzo storico   I promessi  sposi, la cui lettura è stata affrontata nel biennio, sono stati letti e 

analizzati quest'anno in classe i passi antologici che evidenziano le differenze fra il Fermo e Lucia  

e i Promessi sposi (da pag. 453 a pag. 482) 

La lingua nelle diverse edizioni del romanzo 

Dalla Storia della colonna infame,  lettura del passo tratto dalla Introduzione: "La responsabilità 

umana e la possibilità di contrastare il male" (pag. 497) 

 

 

Giacomo Leopardi 

La vita, le opere; la poetica; il pessimismo storico, cosmico e il titanismo; Leopardi e il 

Romanticismo; le illusioni; la Natura 

Dallo Zibaldone, letture antologiche: 

"La teoria del piacere" (pag. 519); "Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza" 

(pag.521); "L’antico" (pag. 522); "Indefinito e finito" (pag. 523); "Il vero è brutto" e "Teoria della 

visione” (pag. 524); "Parole poetiche"; "Ricordanza e poesia" (pag. 525); "La teoria del suono" 

(pag. 525); "Suoni indefiniti", "La doppia visione"; "La rimembranza" (pag.527) 

Dai primi idilli: 

L’infinito (pag.538) 

La sera del dì di festa (pag. 541) 

Dai grandi idilli: 

A Silvia (pag. 555) 

Il sabato del villaggio (pag. 571) 

La quiete dopo la tempesta (pag.568) 

Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia (pag.574) 

Dal Ciclo di Aspasia: 

A se stesso (pag. 587) 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 611) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  (su fotocopia) 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo (su fotocopia) 

Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez (su fotocopia) 

Dialogo di Tristano e di un amico 
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Il Verismo 

Confronti con il Naturalismo francese 

Giovanni Verga 

La vita, le opere; l'impersonalità; Verga e il progresso; i vinti della vita. 

Dai documenti di poetica: 

Lettera a Salvatore Farina sull'impersonalità e la regressione (prefazione alla novella L'amante di 

Gramigna) pagg.199-201 

Lettera al Cameroni  sull'eclisse dell'autore (pagg. 201-203) 

Prefazione ai Malavoglia (pagg. 233-234) 

Da Vita dei campi: lettura integrale della novella Rosso Malpelo (pagg.217-225) 

Lettura integrale della novella  Fantasticheria (pagg. 212-215) 

Dal romanzo I Malavoglia: 

lettura antologica dal cap. I, "Il mondo arcaico e l'irruzione della storia" (pagg.241-244); 

lettura antologica dal cap. IV, "I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e  interesse 

economico" (pagg. 246-250) 

lettura antologica dal cap. IX, "L'abbandono del nido” (pagg. 252- 254) 

Lettura antologica dal cap. XV, "La conclusione del romanzo" (pagg. 259-262) 

Da Novelle rusticane: lettura della novella La roba (pagg. 275-278) 

Dal romanzo Mastro don Gesualdo: 

Lettura antologica dal cap. IV, "La tensione faustiana del self-made man" (pagg. 283290) 

Lettura antologica dal cap. V, "La morte di Mastro don Gesualdo" (pagg. 292-296) 

 

 

Il Decadentismo 

 

Origine del termine Decadentismo 

Caratteri del Decadentismo 

I manifesti del Decadentismo europeo 

Il nuovo linguaggio poetico 

 

Giovanni Pascoli 

La vita; le opere; la poetica; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali 

Da Myricae: 

Novembre (pag. 552) 

Temporale (su fotocopia) 

Il lampo (su fotocopia) 

Il tuono (su fotocopia) 

X Agosto (pag. 544) 

Dal saggio Il fanciullino: lettura antologica (pagg. 518-521) 

Dal discorso La grande proletaria si è mossa: lettura antologica (su fotocopia) 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita, le opere; l’estetismo e la sua crisi; il superuomo; il panismo; il teatro; D’Annunzio notturno 

Dal romanzo Il piacere, letture antologiche: 

"Un ritratto allo specchio "Andrea Sperelli ed Elena Muti" (pagg. 434-435) 

"Una fantasia in bianco maggiore" (pagg. 436-438) 

Dal terzo libro delle Laudi, Alcyione: 

La pioggia  nel pineto (pagg. 477-480)   

Da La figlia di Jorio, "Il parricidio di Aligi"  (pagg. 456-460) 
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Dal Notturno: lettura antologica  (pag. 497) 

 

 

Luigi Pirandello 

La vita, le opere; la visione della vita; il relativismo conoscitivo; il contrasto tra forma e vita; il 

forestiere della vita; il metateatro. 

Dal saggio L’umorismo: letture antologiche "Un'arte che scompone il reale" (pagg. 237-240) 

Dalle novelle: 

Il treno ha fischiato (pagg. 256-260); 

La carriola (su fotocopia) 

Dal romanzo  Il fu Mattia Pascal, letture antologiche: 

capp. VII e IX: "La costruzione della nuova identità e la sua crisi" (pagg. 270-276) 

capp. XII e XIII, "Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia" (pagg. 279-282) 

Dal romanzo Uno, nessuno e centomila, lettura antologica: "Nessun nome" (pagg. 290-291) 

Da Maschere nude: 

Sei personaggi in cerca d’autore, letture antologiche: 

"L'irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico" (su fotocopia) 

"La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio" (pagg. 340-344) 

Da Enrico IV, la conclusione (su fotocopia) 

  

 

Italo Svevo: 

la vita, le opere; la cultura mitteleuropea; l'incontro con Joyce; la figura dell'inetto; 

I procedimenti narrativi nei romanzi. 

Da Una vita: lettura antologica: 

"Le ali del  gabbiano" (pagg. 131-133)   

Da Senilità: 

"Il ritratto dell'inetto" (pagg. 141-143) 

"Il male avveniva, non veniva commesso" (pagg. 145-148)   

"La trasfigurazione di Angiolina" (pag. 151) 

Da La coscienza di Zeno, letture antologiche: 

"La morte del padre" (pagg. 162-168)   

"La salute malata di Augusta" (pagg.170-174)   

"La morte dell'antagonista" (pagg.181-186)   

"Psicoanalisi" (pagg. 188-192) 

"La profezia di un'apocalisse cosmica" (pagg. 194-195) 

 

 

IL Futurismo 

Letture antologiche dal Manifesto del Futurismo (pagg. 24-25) e dal Manifesto tecnico della 

letteratura futurista (pagg. 26-28) 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la poetica, le soluzioni formali 

Da Allegria di naufragi: 

In memoria pag.599 

Il porto sepolto (pag. 60) 

Veglia (pag. 62) 
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Dal  Paradiso di Dante Alighieri: 

 

canti I, III, VI, XI 

 

 

PROGRAMMA CHE INTENDO SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI  

 

  

Da Allegria di naufragi di Ungaretti 

 

San Martino del Carso (pag. 608) 

Soldati (pag. 613) 

Mattina (pag.611) 

Vanità (pag. 611) 

 

Eugenio Montale 

La vita; le scelte formali; il male di vivere; il correlativo oggettivo; la memoria; la funzione 

salvifica della cultura 

Testi: 

Spesso il male di vivere (pag. 657) 

Cigola la carrucola del pozzo (pag. 660) 

Non recidere, forbice, quel volto (pag. 678) 

Non chiederci la parola (pag. 653) 

 

 

Salvatore Quasimodo 

La vita, la poetica 

Testi: 

Ed è subito sera (pag. 526) 

Alle fronde dei salici (pag. 529) 

 

 

Dal Paradiso di Dante Alighieri: canti XV, XVII e XXXIII 

 

Testi adottati: 

 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria: La letteratura,  volumi IV, V, VI, ed. Paravia. 

Dante Alighieri:  Paradiso 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Nell’insegnamento della disciplina ha avuto un ruolo centrale la lezione frontale,  sempre 

partecipata e problematica, considerata indispensabile per la presentazione degli argomenti e per 

l’analisi testuale. Essa è stata l’avvio per lavori di approfondimento e di rielaborazione personale 

dei contenuti. E’ stata data molta importanza all’attività critica e alle discussioni in classe,  in cui  è 
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stato richiesto il contributo dei singoli studenti. 

Gli alunni sono sempre stati incentivati a contestualizzare le opere, a individuare le figure retoriche, 

a riconoscere la loro funzione ai fini del messaggio e a fare collegamenti pluridisciplinari. 

Le verifiche scritte sono state assegnate secondo le diverse tipologie previste dalle prove d' Esame. 

Il 9 Maggio è stata affrontata dalla classe una simulazione della prima prova, comune a tutte le  

quinte del nostro Istituto e il tempo a disposizione è stato di 5 ore.   

 

 

OBIETTIVI 

 

 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno erano i seguenti: 

 

Conoscenze 

 

Conoscere l’iter della letteratura italiana dal Neoclassicismo al Novecento 

Conoscere i più significativi canti del Paradiso dantesco 

Conoscere i criteri di analisi dei testi letterari 

Conoscere  il lessico letterario 

Conoscere le principali figure retoriche e metriche 

 

Competenze 

 

Saper produrre testi scritti secondo diverse tipologie 

Saper organizzare l’esposizione in modo coerente e corretto 

Saper analizzare e sintetizzare 

Saper fare la parafrasi dei testi e commentarli 

Saper individuare le peculiarità dello stile di un autore 

Saper riconoscere le principali figure retoriche e metriche 

 

Capacità 

 

Essere capaci di argomentare le proprie tesi dimostrando congruità fra premesse e conclusioni 

Essere capaci di operare collegamenti 

Essere capaci di cogliere i punti essenziali di un problema 

Saper valutare criticamente 

Saper usare il lessico specifico. 

 

Per i criteri di valutazione, si  rimanda alle griglie elaborate con gli altri docenti di lettere nella 

riunione per materie all'inizio dell'anno scolastico, allegate  al Documento di presentazione della 

classe. 

 

TIPOLOGIA E TEMPI DELLE VERIFICHE 

 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato valutato in itinere, attraverso i seguenti strumenti 

di verifica: 

 

 Attività quotidiana in classe 

 Interventi nel dialogo educativo 

 Relazioni e compiti svolti a casa 

 Verifiche orali 
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 Verifiche scritte in classe, secondo le diverse tipologie 

 

L’esito delle verifiche è sempre stato comunicato al termine della verifica stessa, se orale, entro 

cinque giorni, se scritta. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei risultati oggettivamente raggiunti, anche della 

situazione di partenza, dell'impegno manifestato, della continuità nello studio e della partecipazione 

al dialogo educativo. 

Per quanto riguarda la prova orale, i parametri sono stati essenzialmente la capacità di 

comprensione e di orientamento nell'ambito della letteratura, la competenza nell'argomentare e 

l'efficacia comunicativa, la qualità dell'esposizione e di operare collegamenti anche 

pluridisciplinari, la competenza nell'analisi dei testi, individuando le figure retoriche e la loro 

funzione. 

Nella valutazione delle prove scritte, si è tenuto conto dei parametri presenti nelle griglie di 

valutazione relative alle diverse tipologie testuali. 

 

Livelli: 

 

ottimo: 9-10 - conoscenze approfondite, ben argomentate; capacità di operare collegamenti e di 

analizzare i testi;  rielaborazione personale e critica; esposizione orale/scritta fluida, corretta e 

scorrevole. Lessico appropriato 

 

buono: 8 - conoscenze adeguate, soddisfacente capacità di argomentare e di analizzare i testi, 

esposizione corretta; linguaggio chiaro e scorrevole 

 

discreto: 7 - conoscenze adeguate, esposizione abbastanza lineare, anche se i contenuti non sono 

approfonditi e si evidenziano incertezze nell'analisi dei testi e nell'uso del lessico specifico 

 

sufficiente: 6 - conoscenze non approfondite, esposizione modesta e poco scorrevole, alcune 

incertezze, ma riesce a trasmettere il messaggio, pur non adeguatamente articolato 

 

mediocre: 5 - conoscenze e competenze generiche e superficiali; esposizione incerta con lessico 

impreciso e generico 

 

insufficiente: 4 - conoscenze e competenze molto limitate; esposizione poco lineare e non adeguata; 

analisi dei testi confusa. 

 

gravemente insufficiente: 3 - conoscenze nulle 

 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che, ovviamente, dei risultati oggettivamente raggiunti, anche 

della situazione di partenza, dell'impegno e dell'interesse, della volontà e tenacia nel superare la 

difficoltà incontrate, della partecipazione al lavoro in classe e  della continuità  nello studio. 

 

 

Montepulciano, 10 maggio 2018                                                     prof.ssa Maddalena Adami 
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6.2 RELAZIONI E PROGRAMMI DI STORIA E FILOSOFIA 

 

 

           

Docente: prof. ANDREA PANTALEONI 

A.S. 2017-2018  -   Classe V sez. C/L 
 

Giudizio sulla classe 

Storia 

La conoscenza degli accadimenti storici presi in oggetto si presenta  buona. Competenze e capacità 

si sono evolute positivamente per la maggior parte degli alunni. Qualche carenza a livello analitico-

sintetico permane e si riflette negativamente nell'articolazione di un sapere storico critico e 

autonomo. 

Più che sufficiente la padronanza dei concetti e  degli  strumenti fondamentali della storia. Il 

linguaggio specifico della disciplina, del tutto assente alle origini, si è via via sedimentato in un 

corpo espressivo accettabile anche se rudimentale e pragmatico.  Discreta la sistematicità nel lavoro 

pomeridiano e l'impegno.  

Filosofia 

Per ciò che concerne le conoscenze si può dire che l’obiettivo è stato raggiunto. La classe ha 

conseguito una coscienza sufficientemente strutturata  delle principali correnti filosofiche, e della 

loro collocazione storica. In un contesto in cui l'elaborazione critica risulta nel suo complesso 

suscettibile di miglioramenti, appare buona per alcuni e  sufficiente per altri la padronanza dei 

concetti della filosofia come anche delle abilità analitico-sintetiche. Va aggiunto come gli alunni 

sorveglino distrattamente  l'espressione orale, maneggiando gli attrezzi basilari dello studio 

filosofico in modo un po' artigianale.  
 

Programma 

FILOSOFIA 

Introduzione all’Idealismo 

Idealismo gnoseologico e idealismo ontologico. Idealismo soggettivo, oggettivo e assoluto. 

G. W. F. Hegel 

L'idealismo assoluto: critiche e debiti nei confronti di Fichte e Schelling 

Scopo e significato della dialettica. Identità reale/razionale. 

Il rapporto tra finito e infinito e la polemica con i romantici. Il cattivo infinito. 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica e i tre momenti del pensare. 

A. Schopenhauer 

Critica al razionalismo e all’idealismo. Rappresentazione e volontà. 

Volontà di vivere; istinto sessuale e perpetuazione della specie: il piacere come strumento. Idee e 

concetti; ripresa di Kant e Platone; il mondo illusorio e molteplice dei fenomeni. La quadruplice 

radice del principio di ragion sufficiente. Il pessimismo: dolore, piacere e noia. Le vie di liberazione 

dal dolore: arte, la contemplazione e il genio; la pietà; l'ascesi. 

S. Kierkegaard 

Esistenza come possibilità e fede. Rifiuto dell'hegelismo: la sintesi impossibile. La vita estetica, 

etica e religiosa. L'angoscia. 

K. Marx 

Critica all’hegelismo, il rovesciamento dialettico. Il materialismo dialettico. 

La società borghese e il problema della “scissione”. Il concetto di "alienazione". Il distacco da 

Feurbach. Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, la dialettica tra forze produttive e 

rapporti di produzione. La storia come lotta di classe e la dinamica delle rivoluzioni. Il comunismo: 

società senza classi e senza stato. Il Manifesto del Partito comunista. Critica dell'economia politica 

Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore e profitto 
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F. Nietzsche 

Il contesto storico e la filosofia della crisi. 

La «Nascita della Tragedia»: l’apollineo e il dionisiaco. I differenti approcci all’esistenza dalla 

tragedia attica ad Euripide. Filosofia e malattia. 

Le considerazioni inattuali: "Sull'utilità e il danno della storia per la vita": 

La critica della morale nella «Genealogia»: la morale dei cavalieri, degli schiavi e dei sacerdoti. Il 

Cristianesimo. L’accettazione totale della vita e la trasfigurazione dei valori. Cos’è Dio? La morte 

di Dio e l’avvento dell’oltreuomo. 

Il nichilismo: origini e trasformazione. Perdita di senso e angoscia: il grande equivoco. L’eterno 

ritorno e la volontà di potenza. 
 

S. Freud 

La scoperta dell'inconscio e i contrasti con la psicologia tradizionale. Le due topiche. Nevrosi e 

interpretazione dei sogni. Psicopatologia della vita quotidiana. La sessualità infantile. Il complesso 

di Edipo e la figura del padre. 
 

STORIA 

L'unità italiana: problemi e interpretazioni 

Destra e sinistra storica: una comparazione 

La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo 

Caratteri generali. Imperialismo italiano e emigrazione. La guerra di seccessione americana e la 

conquista del west. L'ascesa degli USA nel continente americano. Il Giappone dal feudalesimo alla 

modernizzazione. 

L'unificazione nazionale tedesca. Gli junker, il patto con la corona e il militarismo 

Il movimento operaio nella seconda metà dell'Ottocento. divisione del lavoro e 

razionalizzazione. Il macchinismo industriale. Una nuova classe sociale, una nuova cultura. Il 

movimento operaio in Italia e la "questione" meridionale. 

L'età crispina. 

L'autorismo di Crispi e l'aggravarsi della condizione del Mezzogiorno. La politica estera e la 

Triplice Alleanza. 

La società di massa 

Fordismo e taylorismo. I consumi di massa. Il ceto medio. Cultura operaia e cultura borghese. Basi 

del consenso: la nazionalizzazione delle masse. La questione femminile.  

Il nazionalismo 

Storia di un concetto: dalla Rivoluzione francese alla seconda metà dell'800. L'idea di nazione: 

elementi progressisti e elementi reazionari. 

L'Italia giolittiana 

Le radici del sistema: dalla svolta reazionaria di fine secolo al primo governo Zanardelli. Un nuovo 

clima politico. Legislazione sociale, movimento operaio e sindacati. Il "riformismo conservatore" di 

Giolitti: trasformismo, Psi e l'aggravarsi della questione meridionale. Primi elementi di crisi: il 

massimalismo socialista, il nazionalismo e la guerra di Libia. Prodromi della Grande Guerra. 

La prima guerra mondiale 

Le cause immediate e quelle profonde del conflitto. Dalla guerra di movimento alla guerra d'usura. 

Lo stermino industriale di massa. Aspetti socio-culturali della guerra: esperienza tragica della 

modernità. L'andamento del conflito: fronte occidentale, fronte orientale e fronte italiano. La 

sconfitta della Germania e le conseguenze del conflitto. 

La Rivoluzione russa 

I fascismi: Italia e Germania 

           

          prof. Andrea Pantaleoni    
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6.4 RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

 

Materia:   LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Docente:    SABRINA NANNOTTI 

Classe:   V  sez. C/Linguistico 

Anno scolastico:  2017/2018 

 

RELAZIONE DI FRANCESE 

 

CLASSE V C linguistico 

 

Insegnante :Sabrina Nannotti 
 

Giudizio sulla classe 
La classe 5° C  si presenta essenzialmente corretta dal punto di vista disciplinare, ma l'interesse 

dimostrato verso questa materia è diversificato visto che ci sono alunni molto partecipi e attenti, 

altri che hanno seguito e dimostrato interesse solo in prossimità delle verifiche ed altri decisamente 

poco coinvolti nello studio di questa disciplina. Va segnalata la tendenza alle assenze diffuse e in 

taluni casi anche strategiche anche da parte di alunni  in difficoltà, e ciò ha contribuito ad indebolire 

la loro preparazione.  

Tutti gli studenti sono stati costantemente coinvolti nel dialogo educativo, ma solo pochi hanno 

partecipato spontaneamente ed in modo propositivo, il resto della classe solo su sollecitazione 

dell’insegnante. 

Il  metodo di studio che prevale è di tipo scolastico, ma in alcuni casi accurato e ben organizzato. 

Gli elementi più positivi hanno maturato un metodo  efficace e sono in grado di arricchire le loro 

esposizioni con considerazioni  personali. 

I risultati raggiunti possono essere considerati mediamente  discreti, ma va segnalata la presenza di 

alcuni alunni che hanno raggiunto risultati molto buoni. 

Obiettivi didattico-disciplinari 
Al termine del loro percorso scolastico gli alunni hanno acquisito una competenza comunicativo-

relazionale che li mette in grado di: 

-Produrre messaggi orali di tipo descrittivo ed argomentativo 

-Comprendere testi scritti letterari e di attualità 

-Produrre testi scritti diversificati per tematiche 

-Riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano 

-Sintetizzare un testo 

-Rielaborare i contenuti 

-Interpretare i testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-culturale 

La metodologia didattica 
La metodologia da me seguita ha avuto come punto base il consolidamento e il potenziamento della 

competenza comunicativa.  

Il lavoro è stato focalizzato sul linguaggio letterario, facendo riferimento all’analisi testuale seguita 

dall’esplorazione del contesto. Si è trattato di un lavoro volto alla ricerca di coerenze e collegamenti 

con l’opera da cui il brano è tratto, con la personalità e la produzione globale dell’autore, facendo 

un breve  riferimento anche alla stagione storico –letteraria ed al panorama di civiltà in cui il testo 

ha visto la luce. 

Lo studio dei testi è avvenuto attraverso l’utilizzazione  di questionari che hanno permesso allo 

studente non solo di giungere ad una comprensione dei contenuti, ma anche ad analizzare la forma 

linguistica e le strutture dei testi stessi. 

Nell’ambito del CLIL  la classe ha seguito 10 ore di storia dell’arte in lingua francese, affidate alla 

professoressa Sylvia Guitton, lettrice di tale disciplina. L’ argomento trattato è stato 
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l’Impressionnisme français. 

Strumenti di verifica 

L’orale è stato valutato attraverso colloqui o conversazioni il cui scopo è stato quello di accertare 

sia la competenza comunicativa acquisita, sia la conoscenza dei contenuti. 

Nella valutazione delle prove scritte si è privilegiata la comprensione del testo e la rielaborazione 

personale dello stesso nella prima parte dell’anno scolastico, successivamente sono stati 

somministrati test assimilabili alla terza prova d’esame. 

Sia allo scritto che all’orale sono state tollerate eventuali incertezze di carattere morfo-sintattico 

qualora non interferissero con il passaggio della comunicazione. 

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione, oltre agli obiettivi cognitivi, 

elementi quali l’interesse, l’impegno,  la partecipazione nonché la progressione nello studio rispetto 

ai livelli di partenza. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

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

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

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

-Livello buono , voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento,espressione fluida,lessico 

e ortografia fondamentalmente corretti , capacità di rielaborazione autonoma,capacità di effettuare i 

necessari  collegamenti e approfondimenti anche se guidato. 

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

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

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

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative,errori grammaticali. Il testo prodotto 

manca di coesione e correttezza,che ne limitano la comprensione. 

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

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

trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

-Livello gravemente insufficiente, voto numerico  3 o inferiore: Mancanza quasi assoluta di 

indicatori. 

 

 

PROGRAMMA  CLASSE V C linguistico 

 

Libro di testo utilizzato “Ecritures…..Les Incontournables” edizioni Valmartina 

 

STENDHAL 
“ Le rouge et le noir” 

Testi analizzati: 

La tentative de meurtre 

Plaidoirie pour soi-meme 

Visione e commento del film  

 

LE REALISME 
 

Gustave FLAUBERT 
Visione e commento delle scene più significative del  film “Madame Bovary”. 

Testi analizzati: 

Le bal 

Maternité 

Lectures romantiques et romanesques 

Emma s’empoisonne 
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LE NATURALISME 

 

Emile ZOLA 
L’affaire Dreyfus 

“J’accuse” 

“L’assommoir” 

Testi analizzati: 

L’alambic 

Gervaise cède à la tentation 

“Germinal” 

Testi analizzati: 

Une masse affamée 

 

Charles BAUDELAIRE 
“Les fleurs du mal” 

Spleen 

L’Albatros 

L’invitation au voyage 

A une passante 

L’étranger 

“Petits poèmes en prose” 

Enivrez-vous! 

 

Paul VERLAINE 
Chanson d’automne 

Le ciel est, par-dessus le toit 

 

Arthur RIMBAUD 
Ma Bohème 

 

REGARD SUR LE XX SIECLE 

Panorama historique et littéraire 
 

Apollinaire 
Analisi della poesia “Il pleut” 

 

Marcel PROUST 
“A la recherche du temps perdu” 

Testi analizzati: 

La madeleine 

Dilemme aristocratique 

 

ALBERT CAMUS 

Le Mythe de Sisyphe 

L’étranger 

La peste 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 

V C Linguistico 

 

Anno scolastico  2017-2018 

 

Insegnante: Grazia Giardini 

 

        

       La classe VCL  presenta un quadro alquanto  eterogeneo relativamente alla personalità  dei 

singoli studenti e all’impegno da loro dimostrato nell’apprendimento di questa disciplina. 

Nonostante nel corso del quinquennio ci sia stata una grossa selezione, gli alunni non sono apparsi 

sempre particolarmente interessati e coinvolti. Per indole, per carattere, nella maggior parte dei casi 

si sono limitati a seguire le lezioni senza partecipare attivamente con interventi e considerazioni 

personali. Non hanno approfittato appieno delle opportunità che venivano loro offerte assumendo 

spesso un atteggiamento passivo e di attesa. Solo alcuni  hanno partecipato  attivamente e con 

curiosità al dialogo educativo con interventi, riflessioni e contributi di carattere personale. 

Nell'approccio alla lettura ed analisi del testo letterario ho cercato di guidare gli studenti nella  

scoperta delle problematiche affrontate dall'autore e delle sue scelte linguistiche  e di collocarle poi 

nel contesto storico -letterario di riferimento. 

Ho effettuato sempre un’analisi guidata del testo, ponendomi come obiettivi principali il riuscire a 

capire “chi? dove? perché? quando? cosa?” e a riferire con un linguaggio semplice i contenuti. Gli 

studenti che hanno avuto un approccio  più positivo hanno maturato un metodo di studio efficace e 

sono in grado di esprimersi con una certa sicurezza, altri incontrano ancora delle difficoltà 

espressive sia nella lingua scritta che orale. 

I risultati raggiunti possono essere considerati non sempre totalmente soddisfacenti, salvo in  alcuni 

casi dove sono più che buoni. 

        

    

 

    Obiettivi conseguiti: 

-essere in grado di comprendere una varietà di messaggi orali e scritti di carattere generale 

-saper cogliere ed individuare la situazione, l’argomento e gli elementi del discorso di un messaggio 

e di un testo 

-esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato 

-comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi 

-produrre testi scritti :comprensione del testo di attualità o letterario, rielaborazione di tali testi con 

interventi personali, analisi critica, riassunto, tema. 

-individuare l’apporto culturale specifico implicito nella lingua straniera e confrontarlo con quello 

della lingua italiana. 

-individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a diversi livelli semantico, lessicale, 

testuale, morfo-sintattico. 

-individuare i generi testuali funzionali alla comunicazione con particolare attenzione al linguaggio 

letterario. 

 

Tipologia prove utilizzate e criteri di valutazione. 

ORALE: in laboratorio  tests di comprensione orale su vari tipi di messaggi 

                Produzione orale, saper riferire su tematiche ed argomenti presentati in classe, con 

particolare attenzione al testo letterario 

 

SCRITTO: questionari di comprensione su testi proposti, rielaborazione con riassunti e temi. 
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                    Domande aperte, questionari a scelta multipla. Materiale utilizzato: temi ministeriali 

degli ultimi anni. 

 

 

SCHEDA DI VERIFICA DELLA PRODUZIONE ORALE 

 

Risultato delle verifiche                                        Commento 

1-2-3                                            l’alunno non conosce le strutture e funzioni linguistiche richieste. 

                                                     La comunicazione è quasi inesistente 

 

 

4 : L’alunno risponde utilizzando singole parole, non frasi. Spesso si interrompe e si esprime 

prevalentemente in italiano. La comunicazione è seriamente compromessa. 

 

.  5: L’alunno usa solo poche strutture e non sempre in modo corretto. Ciò limita la conversazione 

  

   6: L’alunno usa in maniera accettabile strutture e funzioni linguistiche. La comunicazione è 

comprensibile anche se non mancano errori di pronuncia, lessico e grammatica. 

  

   7: L’alunno si esprime in lingua straniera cercando di utilizzare le strutture e i vocaboli appresi. 

La presenza di qualche imprecisione di pronuncia ed intonazione non restringe la possibilità di 

comunicare. 

 

   8-9:L’alunno si esprime in lingua straniera con padronanza utilizzando le strutture apprese. 

Intonazione e pronuncia sono corrette e l’accuratezza e la scorrevolezza sono di buon livello. 

 

  10: L’alunno si esprime con autonomia e creatività in lingua straniera, apportando un fattivo 

contributo al lavoro. La padronanza delle strutture, l’accuratezza e la scorrevolezza sono di ottimo 

livello. 

   

 

SCHEDA DI VERIFICA DELLA PRODUZIONE SCRITTA 

 Risultato della verifica                        Commento 

 

1-2-3L’alunno non scrive o sbaglia completamente la grammatica, l’ortografia e l’organizzazione 

della frase. 

   4:L’alunno non completa il lavoro, L’elaborato presenta problemi di grammatica, ortografia, 

organizzazione. Il livello comunicativo è molto limitato. 

   5:L’alunno completa il lavoro proposto ma applica  correttamente solo alcune strutture. Il lessico 

non è sempre adeguato alla situazione data. La comunicazione è piuttosto limitata. 

  6:l’alunno completa il lavoro proposto applicando le strutture al minimo delle conoscenze. La 

comunicazione è accettabile anche in presenza di qualche errore grammaticale e lessicale. 

  7:L’alunno si orienta discretamente nell’organizzazione del lavoro linguistico e utilizza le strutture 

e le funzioni linguistiche in modo generalmente appropriato. 

8-9:L’alunno sa bene orientarsi nell’organizzazione del lavoro linguistico e usa le strutture apprese 

con padronanza, disinvoltura e pertinenza. 

 10:L’alunno usa la lingua in modo creativo ed autonomo rivelando capacità di strutturazione e di 

sintesi ed ottima padronanza delle strutture apprese. Il livello comunicativo è molto alto. 
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    TEMPI E MODI PER LA VERIFICA 

                                                                                                                                                                       

Per ogni classe è stato proposto un adeguato numero di verifiche scritte e orali(un minimo di 3 e 2 a 

quadrimestre rispettivamente)atte a rilevare i livelli di apprendimento raggiunti rispetto agli 

argomenti via via presentati. 

 

 

     VALUTAZIONE 

 

La valutazione si intende essenzialmente come formativa. Essa cioè, viene intesa come 

un’operazione globale di carattere non solo quantitativo(da intendere cioè, come media dei risultati 

ottenuti dai singoli alunni nei momenti di verifica)ma soprattutto qualitativo, in cui si terrà conto del 

raggiungimento sia degli obiettivi educativi che degli obiettivi didattici stabiliti. 

 

 

 

 

 

 

Programma finale di Lingua Tedesca     Classe VCL 

Liceo Linguistico “Bellarmino”Montepulciano          Anno scolastico 2017-2018 

 

 

Profssa.Grazia Giardini 

   

 

Testo di letteratura tedesca:“Focus Kompakt“  ed. Cideb 

Altri sussidi  

                    „Meine Autoren“    ed.Loescher 

                    „Lesezeichen“ ed.Valmartina 

                     „Zwischen Heute und Morgen“ ed.Loescher         

 

 

  Der Realismus und der Naturalismus (allgemeiner Kontext) 

             Textanalyse: 

H.Heine „Die schlesischen Weber“               

 

Der Expressionismus “Literatur und Kultur”Historischer Hintergrund 

“Die Brucke-Der blaue Reiter-Kirchner”Funf Frauen auf der Strasse” 

              Textanalyse: 

G.Trakl:”Grodek” 

G.Heym”Der Gott der Stadt” 

 

 

F.Kafka:Leben und Themen . Historischer Hintergrund 

              Textanalyse: 

             “Brief an den Vater” 

             “Die Verwandlung”   

              “Die Heimkehr”        fotocopie 
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B.Brecht :Leben und Themen  . Historischer Hintergrund 

                Das epische Theater- aus  “Das Leben des Galilei” 

                Textanalyse: 

 

               “Galilei widerruft”                                             fotocopie 

               “Galilei in Florenz”                                            fotocopie 

                Textanalyse: 

               Das Gedicht ”Der Krieg,der kommen wird”       

               Das Gedicht “Fragen eines lesenden Arbeiters” 

               Die Kurzgeschichte “Ein neues Gesicht”                        fotocopie  

                

 

F.Durrenmatt:Leben und Themen  .Historischer Hintergrund 

                  Textanalyse: 

                 “Die Physiker”  

                 Der Wissenschaftler in der modernen Welt 

                  

  

Die Nachkriegsliteratur, der Nullpunkt, die Trummerliteratur  

 

W.Borchert:Leben und Themen  

                 Textanalyse  

                 Die Kurzgeschichte”Die drei dunklen Koenige ” 

                 Hoerspiel “Draussen vor der Tur”    

                 

 

Programma svolto con l’insegnante esperto di lingua tedesca-: 

 

Modul “ Deutsche Geschichte”                                          fotocopie 

 

                

.Stationen der deutschen Geschichte nach 1945. (Von der Stunde Null bis zur deutschen Teilung.Der 

Mauerbau und der kalte Krieg) 

 

.Die Wiedervereinigung und das Leben im vereinigten Deutschland und Europa. 

( Wie kam  es zur Wiedervereinigung und wie leben die Menschen heute zusammen) 

 

Visione del film “Good bye,Lenin” 

 

 

Montepulciano,15-05-2018                      Prof.ssa Grazia Giardini 
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Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: Prof. ssa Anselmi Cristina 

 

Libro di testo: 

1. M.Ansaldo: “Visiting Literature” Vol. A e Vol. B 

Petrini Editore 

 

Ore di lezione effettuate 

Nel corso del primo trimestre sono state effettuate 46 ore di lezione.  

Nel corso del pentamestre sono state effettuate 52 ore di lezione in data 11Maggio 2018.  

Delle quattro ore settimanali( delle quali 2 di 50 minuti), una è stata svolta in compresenza con 

l’insegnante madrelingua, Mrs Maggs Gillian. 

 

Giudizio sulla classe 

La classe, composta da 20 alunni, ha evidenziato una sostanziale omogeneità sia di livello che di 

impegno scolastico. Nel profitto invece, emergono alcuni studenti che registrano un buon livello 

costante sia nelle prove scritte che in quelle orali. 

La preparazione finale della maggior parte classe si attesta su un livello che va dal sufficiente al 

pienamente sufficiente, mentre un esiguo numero di studenti mostra una preparazione solida e 

completa. 

Alcune alunne infine hanno conseguito una preparazione globalmente solo sulla sufficienza, 

evidenziando scarsa padronanza della lingua, difficoltà rielaborative persistenti ed in alcuni casi 

delle lacune grammaticali mai del tutto colmate. 

Il dialogo educativo è comunque risultato soddisfacente, così come il rapporto con l’insegnate. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La maggior parte delle alunne rivela: 

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

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

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

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

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

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

Competenze 

Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 
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- sono in grado di analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti essenziali 

sintetizzarlo e, soltanto in alcuni casi, rielaborarlo in modo in parte autonomo e personale. 

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

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

esperienze di lettura su testi italiani o di altre letterature. 

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

Capacità 

Gli alunni hanno globalmente: 

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

ad espressioni più complesse della cultura e civiltà inglese. 

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

pluridisciplinare e interdisciplinare. 

 

Finalità ed obiettivi generali  

L'insegnamento della lingua straniera ha come fine quello di contribuire, in armonia con le altre 

discipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e in particolare quello di avviare il processo di 

acquisizione da parte dello studente della competenza comunicativa della lingua in oggetto. 

Lo studio della lingua straniera deve avere come fine innanzi tutto la soddisfazione dei bisogni 

comunicativi dello studente, il qual deve imparare a realizzare le proprie intenzioni comunicative in 

situazioni reali, utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo adeguato. 

 

 

Gli obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici sono stati pensati sia in termini di reale competenza sia in termini di 

conoscenza di una cultura “altra”, per cui al termine del triennio gli studenti hanno acquisito una 

competenza comunicativo-relazionale che li mette in grado di: 

 Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati 

 Produrre messaggi orali in lingua legati al contesto 

 Produrre messaggi orali di tipo descrittivo-narrativo 

 Comprendere e rispondere per scritto a quesiti formulati su testi che hanno attinenza con 

l'ordine di studio 

 Comprendere ed interpretare testi letterari analizzandoli e dando loro una collocazione nel 

contesto socio-culturale 

Gli obiettivi sopra descritti sono stati mediamente conseguiti da tutti gli alunni, pur con risultati 

differenziati. 

 

La metodologia didattica 

Nel corso del triennio il lavoro è stato indirizzato principalmente a sviluppare la competenza 

comunicativa e fornire agli studenti gli strumenti per arrivare ad una comprensione ed analisi del 

testo letterario, nei tratti fondamentali accanto ad uno studio cronologico della letteratura.  
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Nel corso dell’ultimo anno il lavoro è stato indirizzato principalmente a fornire agli studenti gli 

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

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

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

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

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

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

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

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

letterario in cui l’opera si è formata, favorendo nello stesso tempo il confronto con opere di autori di 

diversa cultura. 

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

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

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

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

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

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

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E DESCRITTORI 

DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte sono state costituite da prove di tipologia varia relative ad argomenti letterari, 

quali griglie d’analisi, questionari con domande, di numero variabile, relativi al testo, all’autore o al 

tema proposto oppure prove che aiutassero gli alunni a familiarizzare con le tipologie della seconda 

e terza prova degli esami quali comprensioni di testi letterari o di attualità, singole domande con 

risposta aperta e trattazioni sintetiche di argomenti. 

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

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

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

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

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

consistite invece in interrogazioni più complesse e approfondite effettuate alla fine d’ogni segmento 

educativo. La valutazione finale è scaturita dalla conoscenza dei contenuti, dalla capacità di 

comprensione e dall’efficacia comunicativa nonché dagli apporti dati a livello d’analisi critica e 

dalla capacità di operare collegamenti con altre discipline; si è inoltre, tenuto conto dell’impegno e 

della puntualità nello svolgimento dei compiti a casa e della partecipazione dimostrata in classe.  

I descrittori individuati sono i seguenti: 

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

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

effettuare collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

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

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

effettuare i necessari collegamenti; sa effettuare un approfondimento se guidato. 
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- Livello sufficiente, C, voto numerico 6: soddisfatti i livelli minimi di conoscenze, competenze e 

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

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

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

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

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

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

trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

- Livello gravemente insufficiente, voti numerici 3 e inferiori: Mancanza quasi assoluta di 

indicatori. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 

Part 4 “The Romatic Age” (1776-1837): 

- G.G.Byron: life; “Childe Harold ‘s Pilgrimage” (text 49- LXXVIII, LXXIX); critical notes 

- P.B. Shelley: life; “Ode to the West Wind” (text 51), critical notes 

- J. Keats: life; “Bright Star” (in fotocopia), critical notes 

- J. Austen: life, “Sense and Sensibility”(visione film in lingua originale) , critical notes 

 

Part 5 “The Victorian Age” (1837-1901):  

-Historical context : political parties, reforms, Victorian Compromise, the Empire, The 

American Civil War: slavery, causes of the war, the war ( anche materiale in fotocopia).  

- Social context: the spirit of the Age . 

- Literary Contest: “The Aesthetic Movement” 

 

- C. Dickens: life, “Oliver Twist” (text 10); “Hard Times” (texts 13 and 14), critical notes 

- O. Wilde : life; “The Picture of Dorian Gray” (texts 23). Intercultural Link: The cult of Beauty 

in Wilde, Huysmans and D’Annuznio. Critical notes. 

 

 

Part 6: “The Modern Age” (1901-1950): 

-Historical context and social context:The decline of British power, the foundation of the 

Welfare State, World war I, India becomes independent, the Great Depression, towards World 

War II. 

-Literary context: Modernism, major influences. 

- J. Conrad: life; “Heart of Darkness” (text 41 and 42); critical notes 

- J. Joyce: life, “The Dubliners” (text 44 and 45 “Eveline” e approfondimento in fotocopia); 

“Ulysses” (text 48 “Molly’s monologue”), critical notes 

Si presume di completare i seguenti argomenti dall’11 Maggio a fine lezioni: 

- G. Orwell: life and critical notes. “Animal Farm” (presentazione power point) e testi 59 e 60 , 

testo pag. 538 da “Themes, the Gloomy world of Dystopia”. 
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Approfondimenti in fotocopia: 

 

 “The Rime of the Ancient Mariner” (plot) 

 “A sadder and wiser man” (Coleridge) 

 “Byron-Shelly-Keats (lives) 

 “Bright Star” 

 “Characters in Sense and Sensibility” 

 “Overall Themes and Anlysis of Sense and Sensibility” 

 Testo O. Wilde: “I would give my soul” and “The dandy” (listening) 

 “The Age of Anxierty” 

 “Conrad and the colonial experience” 

 Dubliners ( themes) 

 “it was a bright cold day in April” (Orwell) 

 

 

Durante le ore di lezione in compresenza della lettrice madrelingua sono stati visionati film in 

lingua originale attinenti al programma di letteratura (“Sense and Sensibilty”, “Bright Star”). 

Soprattutto nel corso del pentamestre sono stati analizzati in classe vari testi di diverse tipologie di 

di seconda prova. La classe, con la guida della lettrice madrelingua e dell’insegnante di classe, è 

stata stimolata quindi ad effettuare un’analisi linguistica e testuale in vista della prova di esame. 
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RELAZIONE FINALE – RELAZIONE FINALE SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Rita Biagini Classe 5 C 

 

Testi in adozione:  

Curtis – Burnes “Il Nuovo Invito alla Biologia. Blu. Biologia molecolare, genetica ed 

evoluzione“ Ed. Zanichelli. 

Curtis – Burnes “Il Nuovo Invito alla Biologia. Blu. Organismi e cellule“ (Appunti tratti da 

p.A2 a p.A8) Ed. Zanichelli. 

E.Lupia Palmieri –M.Parotto “ Osservare e capire la Terra - la Terra come sistema”Ed. 

Zanichelli  

 

Ore svolte: Trimestre 25 ore 

Pentamestre 31 ore (all’ 11 maggio 2018) 

 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Insegno in questa la classe solo da quest’anno, l’esiguo numero di ore disponibili nel piano di 

studi della disciplina e la complessità di molti degli argomenti trattati, nonché alcune incertezze 

nel metodo di studio di alcuni studenti, non hanno permesso di affrontare in modo approfondito 

alcuni argomenti.  

La programmazione iniziale è stata per la maggior parte svolta, ad eccezione del metabolismo, a 

causa della necessità, più volte emersa, di recuperare conoscenze pregresse e di chiarimenti di 

alcuni argomenti trattati.  

La classe, piuttosto eterogenea, ha partecipato al dialogo educativo generalmente in modo 

adeguato, mostrando nel complesso sufficiente impegno nello studio individuale. 

Gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione iniziale, adattati alle difficoltà incontrate 

nel corso dell’anno, sono stati complessivamente raggiunti. Alcuni studenti, nel corso dell’anno, 

hanno trovato difficoltà nell’affrontare lo studio di questa disciplina, con risultati generalmente 

migliori nelle prove orali piuttosto che in quelle scritte, comprese le simulazioni di terza prova.  

CONOSCENZE: anche se permangono alcune incertezze nella preparazione di alcuni studenti, 

la classe ha dimostrato di possedere, nel complesso, una conoscenza degli argomenti studiati 

sufficiente o discreta, in alcuni casi buona; qualche allievo ha evidenziato una metodologia di 

studio non sempre efficace e una capacità espositiva limitata.  

COMPETENZE: un gruppo di allievi sa organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 

correttamente, altri presentano una minore sicurezza nell’uso del linguaggio specifico 

disciplinare e difficoltà organizzative.  

Nel complesso il profitto si attesta su livelli di sufficienza e più che sufficienza. Alcuni studenti 

hanno conseguito una preparazione buona  

 

 

Obiettivi didattici  
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 Conoscere le principali teorie dell’origine dell’Universo e del sistema solare 

 Illustrare origine, distribuzione e conseguenze dei vari processi endogeni (fenomeni 

vulcanici e sismici) 

 Inquadrare i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici nella teoria della Tettonica delle 

Placche  

 Conoscere i principali avvenimenti che hanno portato la comparsa della vita sulla Terra e 

le principali tappe dell’evoluzione dei viventi 

 Conoscere la struttura del DNA, le modalità di replicazione e di sintesi proteica 

 Conoscere le principali leggi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari e le 

mutazioni genetiche 

 Riconoscere la base genetica dell’evoluzione 

 Descrivere tecniche, procedure ed usi delle biotecnologie  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scienze della Terra 

 Cenni sull’origine dell’Universo. 

 Fenomeni vulcanici e sismici. 

 La struttura della Terra. La tettonica delle placche. 

 Ipotesi sull’origine della vita sulla Terra e le tappe fondamentali dell’evoluzione degli 

organismi viventi. 

 

Biologia 

 Struttura e funzione del DNA: il modello di Watson e Crick; meccanismo di duplicazione 

del DNA. 

 Sintesi proteica: il ruolo dell’RNA nella traduzione; il codice genetico e la traduzione. 

 La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: il modello dell’operone. Struttura 

del cromosoma eucariote. Rimodellamento della cromatina; introni ed esoni e 

rielaborazione del mRNA come esempio di regolazione genica negli eucarioti. 

 Le mutazioni e malattie genetiche. 

 Batteri e Virus (sintesi dell’insegnante). 

 Le Biotecnologie. Tecniche per manipolare il DNA: enzimi di restrizione, elettroforesi su 

gel, PCR.  

 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

1. Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

2. Acquisizione delle abilità 

3. Progressione nell’apprendimento 
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4. Atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico 

5. Impegno manifestato 

 

Voti 1 – 3 4 5 6 7 - 8 9 -10 

Conoscenza 

dei contenuti 

Assente Scarsa Frammentaria Essenziale Quasi 

completa 

Completa ed 

approfondita 

Linguaggio 

specifico e 

capacità 

espositiva 

Nulli Non 

corretti 

Parzialmente 

corretti 

Sostanzialmente 

corretti 

Corretti Appropriati 

ed articolati 

Capacità 

analisi e 

sintesi 

Nulla Quasi 

nulla 

Scarsa Parziale Adeguata Ampia ed 

Approfondita 

Capacità 

critica e 

rielaborazione 

Nulla Nulla Scarsa Parziale Adeguata Personale ed 

approfondita 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, discussioni, lettura di articoli scientifici. Le lezioni 

sono state svolte talora con il supporto di appunti in Power Point e video esplicativi. 

Seminario "Le biomolecole: struttura e funzione delle proteine", tenuto dalla prof. Marchini 

dell’Università di Siena, nell’ambito della attività del PLS-Biologia (6 Ottobre 2017).  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo, attrezzatura di laboratorio, materiale multimediale, appunti e sintesi 

dell’insegnante. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Prove scritte a domande aperte e chiuse, verifiche orali, prove tratte dai test d’ingresso alle facoltà 

universitarie: test CISIA di accesso alle facoltà scientifiche nell’ambito del progetto PLS. 

 

Montepulciano, 11 Maggio 2018                                                           L’insegnante  

                                                                            Rita Biagini  
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI FISICA 

 

anno scolastico 2017/2018 

 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 

 

docente: Carlotta Dottori 

 

classe:  V C 

 

Ore di lezione effettuate  

 

trimestre:           26  

pentamestre:       31 (al 15-05-201)  

                                          

 

totali:            57        

 

Presentazione della classe 

 

Insegno in questa la classe da un anno, l’esiguo numero di ore disponibili nel piano di studi della 

disciplina e la complessità di alcuni degli argomenti trattati, nonché alcune incertezze nella 

preparazione pregressa, non hanno permesso di affrontare in modo approfondito alcuni argomenti.  

Lo studio e l’impegno nel corso del corrente anno scolastico non sono stati sempre adeguati e 

soddisfacenti per tutti gli alunni, alcuni dei quali, avrebbero sicuramente potuto ottenere risultati 

migliori se avessero lavorato maggiormente e con continuità, sia in classe che a casa. Le maggiori 

difficoltà che sono state incontrate da parte di alcuni alunni riguardano l’uso di un linguaggio 

corretto per l’esposizione dei contenuti e l’applicazione dei concetti teorici nella pratica, soprattutto 

da parte di coloro che non padroneggiano in maniera adeguata gli strumenti di calcolo. 

Gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione iniziale, sono stati complessivamente raggiunti. 

Conoscenze: la classe ha dimostrato di possedere nel complesso una conoscenza degli argomenti 

studiati più che sufficiente, in alcuni casi buona/ottima.  

Competenze: un gruppo di allievi sa organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente, 

altri presentano una minore sicurezza nell’uso del linguaggio specifico disciplinare.  

Nel complesso il profitto, riscontrato fino adesso, si attesta su livelli di sufficienza e discreti. Solo 

alcuni studenti hanno conseguito una preparazione buona/ottima.  

 

 

Obiettivi generali  
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti e raggiunti in varia misura i 

seguenti obiettivi generali: 

 

Conoscenze: 

 

      conoscere i contenuti teorici essenziali previsti dal programma (vedi contenuti disciplinari) 

      conoscere i principali fenomeni connessi al concetto di energia nei suoi vari aspetti e al suo    

trasporto 

           

 

Competenze: 
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      saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata 

      saper analizzare formule, ricavarne le inverse, relativamente agli argomenti trattati 

 

Capacità: 

 

      saper dedurre le proprietà di una funzione dal suo grafico 

      saper collegare gli argomenti studiati nell’ambito della matematica e della fisica 

      saper risolvere semplici problemi di fisica 

      

Obiettivi minimi 

 

Conoscenze: 

 

      conoscere i concetti di lavoro ed energia e i loro legami 

      conoscere i principali fenomeni di elettricità e magnetismo 

      conoscere i concetti fondamentali di termologia 

      conoscere i concetti relativi alle onde e alla loro propagazione 

      conoscere alcuni fenomeni legati alle onde sonore e luminose 

 

Competenze: 

 

 saper utilizzare i concetti di lavoro ed energia in semplici esercizi 

 saper utilizzare i concetti relativi all’elettromagnetismo 

 saper utilizzare le formule relative alla termologia  

 saper utilizzare i concetti relativi alle onde e alla loro propagazione 

 saper utilizzare i concetti relativi alle onde sonore e luminose 

 

 

 

Metodologie didattiche 

 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti sono stati utilizzati: 

 

 

 lezione frontale prevalentemente in forma interattiva con la classe 

 lavoro a gruppi 

 insegnamento per problemi laddove è possibile 

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

 ore dedicate al recupero in itinere per gli alunni più fragili ed attività di approfondimento per gli 

altri 

 richiesta di collaborazione agli alunni più capaci per attività di peer tutoring 

 proposta di quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati  

 proposta di  quesiti attinti dai test d’ingresso universitari  

 

 

Strumenti didattici utilizzati  
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 libro di testo in adozione 

 libri in possesso dell’insegnante 

 fotocopie 

 quesiti proposti da altri manuali 

 sintesi, mappe concettuali e schemi forniti dall’insegnante 

 appunti presi durante le spiegazioni dell’insegnante 

 supporti informatici 

 lavagna tradizionale 

 

 

Libro di testo in adozione 

 

Parodi, Ostili, Mochi Onori, Il bello della fisica (secondo biennio e quinto anno), Linx, Pearson. 

 

Verifica e valutazione 

 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state impiegati: 

 

 

 compiti in classe, nei quali sono previsti quesiti atti a valutare sia l’applicazione dei contenuti, 

sia la loro conoscenza teorica 

 questionari 

 frequenti interventi alla lavagna e verifiche orali brevi per consentire la valutazione formativa e 

interventi correttivi della didattica in corso 

 verifiche orali più ampie 

 prove simili alla 3
a
 prova dell’esame di stato 

 

 

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

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

 media dei voti attribuiti 

 progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 partecipazione alle attività didattiche 

 collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 

 impegno manifestato 

 

 

Per la valutazione delle verifiche che si è fatto riferimento alla griglia stabilita dai docenti dell’area 

fisica-matematica in occasione della riunione del 02 settembre 2014, approvate dal Collegio dei 

Docenti e confermata nella riunione per materia di inizio anno scolastico. 
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LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “S. BELLARMINO” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

MATEMATICA e FISICA 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti indicatori che permetteranno di assegnare un 

punteggio alla prova. 

INDICATORI 
 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

Completamente 

negativo 

1-2 Assenza di  conoscenze. 

Negativo 3 Scarsa conoscenza dei contenuti minimi. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Conoscenza frammentaria dei contenuti minimi. 

Insufficiente 5 Conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti minimi. 

Sufficiente 6 Conoscenza dei contenuti minimi. 

Discreto 7 Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti. 

Buono 8 Conoscenza ampia e sicura dei contenuti. 

Ottimo 9-10 Conoscenza approfondita dei contenuti. 

 

 

COMPETENZE 

Completamente 

negativo 

1-2 Non sa applicare le conoscenze più elementari. 

Negativo 3 Scarsa capacità di  applicazione delle conoscenze più elementari. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Applica le conoscenze in modo quasi sempre errato. 

Insufficiente 5 Dimostra difficoltà nell’applicazione delle conoscenze. 

Sufficiente 6 Sa applicare le conoscenze minime. 

Discreto 7 Sa applicare in modo accettabile le conoscenze e stabilire semplici 

collegamenti. 

Buono 8 Sa applicare con sicurezza le conoscenze e stabilire collegamenti. 

Ottimo 9-10 Sa applicare in modo autonomo e consapevole le conoscenze e 

stabilire collegamenti.. 

 

 

 

USO DELLA TERMINOLOGIA 

Completamente 

negativo 

1-2 Non conosce la terminologia. 

Negativo 3 Espressione stentata e scarsissima padronanza dei termini. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Si esprime in modo stentato. 

Insufficiente 5 Si esprime in modo incerto. 

Sufficiente 6 Si esprime in modo sufficientemente corretto. 

Discreto 7 Si esprime in modo chiaro e sostanzialmente corretto. 

Buono 8 Si esprime in modo chiaro e decisamente corretto. 

Ottimo 9-10 Dimostra ottima padronanza di linguaggio e una esposizione 

disinvolta. 
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DESCRITTORI 

Completamente 

negativo 

1- 2 Più che sufficiente 6,25 – 6,75 

Negativo 3 - 3,75 Discreto 7 

Gravemente 

insufficiente 

4 – 4,75 Più che discreto 7,25 – 7,75 

Insufficiente 5  Buono 8 

Quasi sufficiente 5,25 – 5,75 Più che buono 8,25 – 8,75 

Sufficiente 6 Ottimo 9  10 

 

 

Contenuti/Programma effettivamente svolto  

 

Le leggi di conservazione 

L’energia. Il lavoro e l’energia. l’energia cinetica. l’energia potenziale. La conservazione 

dell’energia meccanica. La potenza. 

La quantità di moto. La conservazione della quantità di moto. Impulso e quantità di moto. Gli urti.  

 

Le onde 

Le onde e il suono. Le onde meccaniche. Le onde sonore. La riflessione e diffrazione del suono. 

l’effetto Doppler. 

La luce. La natura e la propagazione della luce. Riflessione e diffusione della luce. Gli specchi 

curvi (cenni). La rifrazione della luce. La dispersione della luce e i colori. La diffrazione e 

l’interferenza della luce. 

 

 

La temperatura 

La temperatura e il calore. La misura della temperatura. La dilatazione termica. Gli scambi 

termici e il calore specifico. I passaggi di stato. La propagazione del calore. 

 

I gas e la termodinamica 

La termodinamica e le macchine termiche. Stato e trasformazione di un gas. Le leggi dei gas. Il 

gas perfetto. Il primo principio della termodinamica. Le macchine termiche. 

 

 

Dopo il 15-05-2018 eventualmente si affronteranno i seguenti contenuti: 

 

I gas e la termodinamica 

La termodinamica e le macchine termiche. Il secondo principio della termodinamica. L’entropia 

(cenni). 

 

 

L’elettricità statica 

Cariche e campi elettrici. La carica elettrica. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. 

 

 

Le proprietà magnetiche della materia 

Il campo magnetico. I magneti. Interazioni tra correnti e magneti. Il campo magnetico (cenni). 

 

 

Montepulciano, 15 Maggio 2018
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 RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 CLASSE V C L 

 

 

 Materia: Matematica 

 

Insegnante: Marco Polvani    Classe 5 CL            A.S. 2017-18 

 

Libro di testo in adozione: Lineamenti di Analisi. Bianco 

        M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 

        Ed. Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate:  29 nel Trimestre 

          27 + 9 ancora da effettuare nel Pentamestre 

 

Giudizio sulla classe:  

La classe è formata da 20 alunni e non ha avuto una continuità didattica nell’insegnamento della 

matematica; gli studenti si mostrano attenti ed interessati alla disciplina, con una preparazione di 

base in media sufficiente. Molti studenti mostrano buone conoscenze e discrete capacità logico-

deduttive; solo alcuni evidenziano delle lacune pregresse per la mancata acquisizione di determinati 

contenuti didattici, propedeutici all'insegnamento della matematica nell'ultimo anno del Liceo 

linguistico.  In generale il livello di attenzione e di partecipazione alle attività didattiche è buono, ed 

il comportamento degli studenti in classe risulta appropriato, come la partecipazione e gli interventi 

costruttivi durante le lezioni e le esercitazioni. La maggior parte degli alunni, infatti, è attenta ed 

interessata durante le spiegazioni e partecipa attivamente mediante domande ed osservazioni, 

favorendo in questo modo la costruzione collaborativa delle conoscenze. L'atteggiamento degli 

studenti è sempre improntato al rispetto del docente e degli altri compagni di classe, consentendo 

così il regolare svolgimento delle lezioni in un clima sereno e collaborativo. 

 

Obiettivi didattici: 

Al termine del percorso liceale gli studenti conoscono i concetti ed i metodi elementari della 

matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la 

previsione di semplici fenomeni, in particolar modo legati al mondo fisico. È stato importante poi 

sollecitare gli studenti ad esprimersi e a comunicare in un linguaggio chiaro e preciso, ed anche se 

non tutti gli argomenti sono stati trattati in maniera esaustiva ed approfondita, ogni concetto è stato 

proposto in modo scientificamente corretto e preciso. Al termine dell'anno scolastico, lo studente è 

in grado di: 

 conoscere il concetto di funzione e le sue principali proprietà, saper classificare le funzioni 

numeriche reali e saperne determinare l'insieme di esistenza; 

 acquisire la nozione intuitiva di limite ed assimilarne il concetto nella sua formulazione più 

rigorosa legata alla topologia dei numeri reali; 

 conoscere i principali teoremi sul calcolo dei limiti ed apprendere le tecniche per il calcolo 

di limiti di funzione che si presentano sotto forme indeterminate, in particolare saper 

calcolare i limiti al finito e all'infinito di funzioni razionali intere e fratte anche per 

determinare gli asintoti di una funzione; 

 conoscere il concetto di derivata di una funzione ed il suo significato geometrico e saper 

calcolare la derivata di una funzione applicando le principali regole di derivazione; 
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 conoscere e saper determinare i punti stazionari di semplici funzioni algebriche razionali; 

 saper studiare completamente e tracciare il grafico di semplici funzioni algebriche. 

Durante il corso dell’anno sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni ed 

esercitazioni guidate, lavori individuali e di gruppo, in modo da avere un giusto equilibrio tra le 

diverse fasi di spiegazione, di applicazione e di esercitazione. Per facilitare la comprensione della 

disciplina, i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici 

per arrivare a quelli più complessi. Vista la difficoltà di gran parte degli studenti nell’approccio agli 

aspetti più teorici e formali della materia, è stata privilegiata la parte applicativa rispetto a quella 

teorica. Ogni argomento è sempre stato introdotto con lezione frontale e sviluppato poi con esercizi 

esemplificativi svolti in classe ed assegnati a casa. In ogni lezione è stato dedicato ampio spazio ai 

chiarimenti richiesti dagli studenti e alla correzione degli esercizi assegnati.  

 

Contenuti: 

 

RIPASSO DI PROBLEMI ALGEBRICI 

Equazioni di primo e secondo grado 

Equazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo 

Disequazioni di secondo grado, disequazioni risolvibili con la regola dei segni 

Sistemi di disequazioni 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale.  

Classificazione delle funzioni: razionali intere e fratte, irrazionali e trascendenti.  

Dominio di una funzione. Gli zeri di una funzione e lo studio del segno  

 

I LIMITI 

Intervalli ed intorni di un punto.  

Concetto intuitivo di limite.  

Definizione di limite finito per x che tende a finito ed infinito, definizione di limite infinito per x 

che tende a finito ed infinito. Limite destro e limite sinistro.  

Operazioni sui limiti e calcolo di limiti.  

Forme indeterminate 0/0 e .  

Asintoti verticali ed orizzontali di una funzione e loro ricerca.  

Grafico probabile di una funzione algebrica razionale. 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale di una funzione: definizione e significato geometrico.  

Derivata prima di una funzione: definizione e significato geometrico.  

Derivate delle funzioni elementari.  

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di 

funzioni, derivata del quoziente di due funzioni. 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI  
Funzioni crescenti e decrescenti. Punti stazionari di una funzione.  

Punti di massimo e di minimo relativi ed assoluti.  

Ricerca e classificazione dei punti stazionari di una funzione (massimi e minimi relativi e flessi a 

tangente orizzontale) mediante lo studio del segno della derivata prima.  

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte, e relativa rappresentazione grafica. 

Interpretazione del un grafico di funzione 
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Cenni a problemi di massimo e di minimo. (ancora da svolgere alla stesura del presente 

documento) 

 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Tipologia delle prove utilizzate: 

  

Durante il corso dell’anno sono state effettuate in modo costante e puntuale verifiche formative per 

monitorare ed accertare il conseguimento degli obiettivi intermedi e recuperare eventuali lacune 

accumulate nel corso delle attività didattiche, attraverso il controllo del lavoro fatto a casa, indagini 

in itinere, questionari,  lezioni dialogate, colloqui e risoluzione di esercizi e problemi. Le verifiche 

sommative, invece, sono state svolte in forma di elaborati scritti e prove orali a conclusione di ogni 

unità didattica. Nelle verifiche scritte, articolate in domande, problemi da risolvere ed esercizi di 

vario tipo, è stato valutato il raggiungimento degli obiettivi tenendo conto della capacità di 

interpretare correttamente il testo, della conoscenza dei metodi risolutivi e della capacità di risolvere 

in modo corretto ed esauriente i quesiti proposti. Nella valutazione delle prove orali si è tenuto 

conto dell’acquisizione dei contenuti, delle capacità espositive, della proprietà di linguaggio e della 

conoscenza dei metodi risolutivi e della loro corretta applicazione. Nell’assegnazione dei punteggi 

relativi alle prove di verifica si è fatto riferimento alle griglie di valutazione presenti nel PTOF 

dell’Istituto. Nella valutazione finale sono considerati, oltre ai risultati raggiunti nelle singole prove, 

anche altri elementi imprescindibili come il grado di applicazione, il contributo personale offerto 

allo svolgersi delle lezioni in termini di interventi positivi ed i progressi rispetto alla situazione 

iniziale. 

 

 

 

Montepulciano, 11-05-2018         
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I.I.S.S. “A. Poliziano” – Montepulciano (SI) 
Classe: V C Linguistico 
A.S.: 2017/18 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: STORIA DELL’ARTE 
Docente: prof. Furio Orazio DURANDO 

Libro di testo: AA.VV., Nuovo Eikon, vol. III, Laterza Scolastica; dispense fornite in formato 
digitale dal docente, opera del docente; immagini da internet; fotocopie da testi scritti dal 

docente. 
Ore svolte: 28 (trimestre); 26 (pentamestre). 

 
Giudizio sulla classe 
 
Ho insegnato Storia dell’arte in questa classe solo in quest’ultimo anno e, dopo un necessario 
periodo di assestamento fra il metodo cui gli studenti erano abituati e il mio, posso dirmi 
complessivamente soddisfatto dei risultati didattici e educativi conseguiti. 
I 20 studenti giunti al quinto anno di corso hanno intrattenuto un rapporto didattico e umano 
corretto e abbastanza collaborativo nei miei confronti, rapportandosi con educazione, 
tolleranza e armonia fra di loro. A volte, un’eccessiva esuberanza e una certa abitudine a 
indulgere in chiacchiere e commenti sia prima che durante lo svolgimento delle lezioni che 
evidentemente non è mai stata corretta efficacemente negli anni passati ha creato un po’ di 
difficoltà sia all’avvio che alla conduzione degli argomenti, per la dispersività e il disturbo che 
tali atteggiamenti, per quanto non gravi, hanno determinato. Forse a tratti una modalità meno 
superficiale e salottiera avrebbe consentito una diversa profondità e una maggior qualità di 
interventi da parte degli studenti, utile a valutarne il profitto anche in termini di capacità di 
dialogo e di rielaborazione sintetica e critica in corso d’opera. 
La compagine in esame è tuttavia un gruppo abbastanza attrezzato per affrontare con dignità e 
decoro le prove conclusive. Alcuni elementi si sono distinti per serietà, assiduità d’impegno, 
partecipazione e una squisita cordialità; tutti, in genere, si sono manifestati comunque 
disponibili al dialogo didattico ed educativo, pur coi limiti comportamentali appena annotati. 
Il profitto scolastico nella mia disciplina, purtroppo penalizzata da due sole ore settimanali e, 
quest’anno, con due ore da 50’, è stato tuttavia soddisfacente. 
Alcuni allievi hanno raggiunto ottimi standard di rendimento; altri poco al di sotto di questo 
livello; in una fascia di profitto da discreto a più che sufficiente si colloca il resto del gruppo. 
Nel complesso possono dirsi pienamente raggiunte, ovviamente con livelli diversi di profitto e 
di abilità, le conoscenze programmate, e cioè: 

 conoscere i capisaldi ideologici e materiali e il profilo storico dell'arte contemporanea; 
 conoscere le tecniche delle creazioni architettoniche e artistiche nel contesto storico e 

culturale della civiltà occidentale nel periodo in oggetto; 
 conoscere approfonditamente il linguaggio specifico della disciplina; 
 conoscere gli strumenti didattici di supporto allo studio della storia dell’arte: biblioteche, 

iconoteche virtuali, musei etc. 
Lo stesso può dirsi per le competenze programmate: 

 saper illustrare il profilo storico, il percorso ideologico e le espressioni dell’arte 
contemporanea; 

 saper illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche studiate; 
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 saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera 
d’arte collocandola nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento; 

 saper utilizzare con buone proprietà, familiarità e scioltezza il tono e il lessico specifici 
della disciplina; 

 sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici idonei. 
Parimenti dicasi delle capacità: 

 accostarsi allo studio dei fenomeni artistici con una prospettiva solidamente 
interdisciplinare e con forte senso storico; 

 essere consapevole della rilevanza del patrimonio storico-artistico ai fini del processo di 
formazione culturale e umana dell’individuo; 

 riconoscere il valore comunicativo dell’opera d’arte e del fenomeno artistico nel 
contesto culturale della civiltà; 

 cogliere la qualità e la rilevanza dei campi di applicazione del sapere storico-artistico.  
Nei limiti dell’esiguo monte-ore ministeriale mi è stato possibile svolgere soltanto il 60% del 
programma preventivato. 
 
Contenuti (per macroargomenti) 
 
Illuminismo e Neoclassicismo in Europa e in Italia. 
J.-L. David. 
A. Canova. 
Architettura neoclassica in Italia e in Europa. 
Artigianato artistico neoclassico. 
Temi e motivi dell’arte romantica: linee generali. 
“Sublime” e “Pittoresco”. 
Il Romanticismo inglese da Füssli a Turner. 
Il Romanticismo francese da Géricault a Delacroix. 
La pittura di paesaggio francese: Barbizonniers e Corot. 
Il Romanticismo tedesco: C.D. Friedrich. 
Il Romanticismo italiano fra tradizione e innovazione. 
F. Hayez. 
Il Realismo in Francia: G. Courbet, J.-F. Millet. 
La nascita della fotografia. 
La pittura italiana fra Romanticismo e Verismo: scuole, generi e protagonisti. 
I Macchiaioli. 
E. Manet. 
L’Impressionismo francese. 
N.B.: alcune unità didattiche sono state sviluppate anche in lingua inglese in ossequio alla 
programmazione C.L.I.L. 
 
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Tipologia delle prove utilizzate 
 
La verifica dell'efficacia del lavoro svolto dagli studenti si è basata su due valutazioni per periodo, 
di tipo sommativo e comprendenti interrogazioni scritte di tipologia B o C, le prime volte ad 
addestrare gli allievi al colloquio d’esame, le seconde per corroborare l’esercizio su domande 
per la III prova scritta; oppure brevi composizioni scritte, utili a preparare allo svolgimento 
della traccia d’ambito letterario e artistico della I prova scritta; e di tipo formativo, basate su 
un’analisi complessiva della quotidiana verifica dei livelli di attenzione, partecipazione, 
interesse e preparazione spicciola esperita settimanalmente nel corso del periodo. Nel 
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pentamestre di quest’ultimo anno ho proposto lezioni-dibattito in base alle quali ho potuto 
confermare o variare le valutazioni. 
Lo svolgimento delle prove scritte è stato annunciato sempre con almeno una settimana 
d’anticipo. Non è stata prevista che eccezionalmente la calendarizzazione delle interrogazioni 
orali. 
E’ stata consentita una sola, motivata giustificazione per impreparazione in ogni periodo. 
L'interrogazione ha compreso domande su tematiche generali (inquadramenti storici, 
collegamenti storico-culturali, profili di movimenti o di autori) e su opere. Ogni opera doveva 
essere riconosciuta, indicata con titolo, eventuale autore, cronologia, materiale, dimensioni 
generiche ed eventuale corrente di appartenenza. Seguivano la sua analisi tecnico-formale e 
compositiva con eventuali cenni sulla sua genesi, l’enucleazione del suo messaggio e la 
valutazione del suo significato storico specifico e contestuale. 
Hanno costituito momenti di verifica formativa significativi le dimostrazioni di aggiornamento 
del proprio studio (p.es. rispondere a domande del docente durante la lezione) e tutti gli 
atteggiamenti didatticamente positivi e attivi (la cura nel prendere appunti, la pertinenza negli 
interventi, la disponibilità a lavorare a progetti di approfondimento etc.). 
Le valutazioni sono state date da 1 a 10 in base ai seguenti parametri: conoscenza, 
comprensione, operatività. 
 
Conoscenza 
 
1 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica e dei percorsi pregressi 
2 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica 
3 – molto scarsa 
4 – scarsa e disarticolata 
5 – mnemonica ed equivoca 
6 – puramente mnemonica e scarna, ma sostanzialmente corretta, benché priva di connessioni 
ad altri contenuti disciplinari 
7 – essenziale e corretta, connessa ad alcuni contenuti disciplinari 
8 – accurata, ordinata e connessa a contenuti intradisciplinari e pluridisciplinari 
9 – completa, arricchita da approfondimenti autonomi e connessioni intradisciplinari e 
pluridisciplinari 
10 – esaustiva, arricchita da notevoli approfondimenti autonomi e connessioni intradisciplinari 
e pluridisciplinari. 
 
Comprensione 
 
1 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti e pregressi connessi a quelli oggetto della 
verifica 
2 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti 
3 – molto scarsa 
4 – scarsa 
5 – equivoca 
6 – essenziale, benché incompleta 
7 – corretta 
8 – completa e consapevole 
9 – completa, consapevole e rimeditata 
10 – totale, profonda e arricchita da notevoli meditazioni personali e autonome. 
 
Operatività 
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1 – non rivela capacità di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica e pregressi 
2 – non rivela capacità di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica 
3 – capacità di analisi e livello di espressione pressoché nulli 
4 – capacità di analisi pressoché nulla e scarsa capacità espressiva 
5 – compie analisi limitate, incomplete o parzialmente errate; si esprime poco chiaramente e 
non si avvale del lessico tecnico 
6 – compie analisi essenziali ma corrette; si esprime con sufficiente chiarezza, ma usa con 
difficoltà il lessico tecnico 
7 – compie analisi discretamente ampie e scolasticamente corrette; si esprime in modo corretto 
e usa abbastanza appropriatamente e diffusamente il lessico specifico 
8 – rivela buone capacità di analisi, apprezzabile capacità di sintesi e si esprime in modo 
adeguato anche attraverso il lessico tecnico 
9 – rivela ottime capacità di analisi, elabora sintesi personali e si avvale di un’espressione ricca, 
autonoma e articolata; utilizza con sicurezza, pertinenza e varietà il lessico tecnico 
10 – rivela eccellenti capacità di analisi e sintesi, elabora ed espone con estrema scioltezza e 
pertinenza linguistico-lessicale generica e tecnica i contenuti arricchendoli di personali 
approfondimenti critici. 
 
Montepulciano, 10.05.2018 
 

Furio Orazio Durando 
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 SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE 5^ SEZ. C LINGUISTICO – “S. BELLARMINO” 

DOCENTE Prof.ssa LANDI ROSSELLA 

Libro in adozione: NUOVO PRATICAMENTE SPORT 
Del Nista – Parker – Tasselli           Casa Editrice D'Anna 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:   1° Trimestre  n. 23  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:   2° Pentamestre  n.24  al 05/05/2018 

RE da effettuare n° 8 

 

PROFILO DELLA CLASSE: 

Il gruppo classe è formato da n.20 alunni/e  (n.17 femmine e n.3 maschi) che presentano nel 

complesso una preparazione motoria eterogenea. 

La classe si  presenta al suo interno con una compattezza solo apparente, poiché gli alunni  suddivisi 

in piccoli gruppi lavorano in modo differenziato sia per quanto riguarda l'impegno, che per la 

disponibilità al lavoro, prevale un forte individualismo, poca disponibilità a collaborare e ad 

aiutarsi. Anche nel corso di questo anno scolastico, infatti, alcuni studenti hanno lavorato con scarso 

impegno e superficialità, anche se alcuni dotati di buone capacità motorie, mantenendo a volte un 

comportamento non sempre responsabile. Nonostante varie sollecitazioni ed inviti da parte 

dell'insegnante a verifiche e confronti che favorissero una maggiore motivazione al lavoro, i 

risultati non sono cambiati se non con il fine di raggiungere il minimo indispensabile, da 

considerare che numerose sono state le assenze durante le ore di Scienze Motorie per l’intero a.s..  

Un gruppo ristretto di alunni/e  ha comunque mantenuto un comportamento responsabile e di 

collaborazione con l'insegnante e nel corso degli anni si è distinto partecipando a tutte le attività  

pratiche proposte e alle attività sportive promosse dalla scuola (Campionati Studenteschi  Fasi 

d’Istituto, Provinciali e Regionali di Atletica Leggera, Campestre, Pallavolo). Due alunne hanno 

seguito con grande impegno il Corso Arbitri di Pallavolo ed hanno conseguito il Brevetto di Arbitro 

Provinciale. 

 Gli obiettivi programmati sono stati  raggiunti  in modo adeguato e completo  dagli alunni  che 

hanno lavorato con continuità; in modo non sempre adeguato dagli altri  che non hanno sfruttato 

bene le proprie capacità lavorando con discontinuità e superficialità. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
  1 - Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinative. 

  2 - Potenziamento delle capacità condizionali. 

  3 - Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria, capacità    

        relazionale). 

  4 - Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e    

        neuro-muscolari. 

  5 - Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo specifico. 

  6 - Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 

  7 - Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica motoria   

      come costume di vita anche per un sano confronto agonistico.         

  8 - Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 

  9 - Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 

10 – Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra     
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CONTENUTI: 

Test iniziali sulle capacità motorie. 

Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 

Es. di attivazione motoria generale. 

Attività ed esercizi a carico naturale 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinam. complesse 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. 

Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

Es. di stretching e mobilità generale. 

Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 

Atletica Leggera tecnica di esecuzione di: partenza dai blocchi, corsa veloce, corsa di resistenza,  

HS (100/110m), salto in lungo, 400 metri, getto del peso, lancio del disco. 

Giochi di squadra: pallavolo – pallacanestro  

ATTIVITA’ SVOLTE negli anni scolastici: 
Partecipazione Campionati Studenteschi: 

 Pallavolo Fase d'Istituto  - Corsa campestre Fase d'Istituto - Atletica Leggera Fase d'Istituto  

 

METODO DI LAVORO: 
Lezione frontale. 

Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, a squadre. 

Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e globali. 

MEZZI e STRUMENTI: 

Attrezzi grandi e piccoli. 

Attrezzi occasionali. 

Palestra. 

Campo sportivo e pista di atletica. 

Libro di testo e supporti audiovisivi 

VERIFICA  

 Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e sull’osservazione diretta del lavoro 

 degli alunni e sull’uso degli attrezzi. 

 Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 

 Test sulle capacità motorie. 

 Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 

 Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel corso 

dell’anno scolastico. 

VALUTAZIONE 
Il processo di valutazione terrà conto: 

 dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 

 dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 

 della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 

 dell’uso dei linguaggi specifici 

 della capacità di rispettare persone e regole  

 della capacità di rielaborazione personale, dell’autonomia e dell’autocontrollo raggiunto. 
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Montepulciano, 05/05/2018                                 Prof.ssa  LANDI Rossella                                                                           

 

                                                                                                     

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018      CLASSE   5^ Sez. C LINGUISTICO 

“S. BELLARMINO” 

Prof.ssa LANDI ROSSELLA 

 

Programma pratico e teorico: 

 

 Allenamento alla resistenza aerobica,  es. di recupero. 

 Es. di attivazione motoria generale. 

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche 

complesse 

 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

 Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

 Es. di stretching e mobilità generale. 

 Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

 Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

 Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

 Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 

 Atletica Leggera tecnica di esecuzione: corsa veloce, corsa di resistenza, HS, salto in lungo,  

400 metri, getto del peso, lancio del disco.  

 Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro fondamentali individuali –  

 

 Concetto di capacità e abilità motorie.  

Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione) 

 

 

Gli Alunni: 

                                                                                                       Prof.ssa LANDI Rossella 

 

 

 

                                                          

 

Montepulciano, 05/05/2018                                                                                       
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GRIGLIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROVA DI VERIFICA ORALE 

 

Voto  Contenuti Linguaggio specifico Pertinenza della risposta 

3-4 Inadeguati scarso assente Per nulla pertinente e 

totalmente incoerente con la 

richiesta 

5 Informazione 

insufficiente 

argomentazioni poco 

chiare e confuse. 

Insufficiente Pertinente solo in alcuni 

punti. 

6 Informazione sufficiente. Sufficiente ma generico Sufficiente 

7 

 

Informazione 

discretamente chiara 

Discreto Discreta e coerente 

 

8 

 

 

Informazione precisa 

 

Buono 

 

Buona e coerente 

9-10 Informazione ampia e 

approfondita 

Ottimo  Coerenza e pertinenza 

ottime con rielaborazione 

personale 

 

PROVA DI VERIFICA PRATICA 

 

Voto  Conoscenza specifica  

della specialità motoria 

e sportiva 

 Competenze. 

Pertinenza e 

corrispondenza relativa 

alle richieste motorie   

 

Capacità di sintesi ed 

elaborazione delle 

situazioni motorie con 

collegamenti  

3-4 Minima o frammentaria Solo in minima parte 

pertinente 

Inadeguata 

5 Superficiale ed 

incompleta 

Solo parzialmente 

pertinente 

Si limita ad effettuare 

movimenti parziali ed 

imprecisi 

6 Completa ma non 

approfondita 

Coglie gli aspetti 

essenziali dell’argomento 

e delle richieste motorie 

 Se guidato è in grado di 

utilizzare le conoscenze e 

competenze acquisite  

7-8 

 

Completa approfondita e 

coordinata 

Coglie in modo completo 

le richieste motorie 

Sa effettuare elaborazioni 

motorie autonome 

9-10  Completa coordinata  ed 

ampliata 

Coglie in modo completo 

e con padronanza le 

richieste motorie e 

rispetta le regole 

Sa organizzare in modo 

autonomo e completo le 

conoscenze e competenze 

motorie acquisite. 

 

TABELLA ORIENTATIVA SOMMATIVA approvata dal Collegio dei Docenti 

 

Non partecipa, si rifiuta, senza motivi di impedimento fisico o 

psicologico 

Voto      da 1,2,3,a 4 

Partecipa saltuariamente con impegno ed interesse scarso  Voto      5 

Partecipa e svolge sufficientemente i compiti assegnati Voto      6 
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Svolge le attività autonomamente e con buoni risultati sia pratici 

che cognitivi 

Voto      7 

Svolge correttamente il proprio lavoro ed apporta un contributo 

personale 

Voto      8 

Eccellente come capacità e impegno personale con risultati 

individuali 

Voto      9 

Impegno, capacità e profitto ottimi in tutti gli obiettivi Voto      10 
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6.12    RELAZIONE E PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

 

CLASSE  QUINTA  C/L 

1. ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE “ A.POLIZIANO” 

Sez. ass. Liceo Linguistico e Scienze Umane “S. BELLARMINO 

 

Anno scolastico 2017/18 

 

Ore di lezione : 

I trimestre 12 

II pentamestre 14 

 

2. Profilo della classe 

 

Le alunne/i avvalentisi, 11 su un totale di 15 elementi, hanno sempre dimostrato molto interesse nei 

confronti degli argomenti trattati. 

La partecipazione è stata assidua da parte di tutto il gruppo classe. 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi e didattici della materia, i risultati raggiunti sono molto 

soddisfacenti. 

CONTENUTI SVOLTI 

 

1) Temi di bioetica 

- elementi scientifici sul concepimento e lo sviluppo della vita prenatale 

- l’identità dell’embrione 

- la fecondazione medicalmente assistita e la maternità surrogata 

- i metodi naturali di regolazione delle nascite : Billings 

- l’aborto: tecniche terapeutiche e chimiche, la legge 194 

- risvolti e psicologici dell’aborto e iniziative pro-life 

- l’adozione e l’affido, le comunità d’accoglienza per minori 

 

 la dichiarazione universale dei diritti dei fanciulli 

 il problema demografico in Italia e nel mondo 

 gli abusi sui minori e la pedofilia 

 la prostituzione femminile e la violenza sulle donne 

- la galassia LGBT, l’ideologia del gender 

 

- la malavoglia di vivere e il fenomeno del suicidio 

- le DAT e l'eutanasia  
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2) Temi di educazione affettiva 

 

 la corporeità maschile e femminile: diversità e dinamiche psicologiche 

 i cinque linguaggi dell’amore 

 

 

 

 



76 

 

7. ELENCO DELLE FIRME DEI DOCENTI 
 

 

Elenco dei docenti Firma 

Adami Maddalena 

 

 

Pantaleoni Andrea 

 

 

Anselmi Cristina 

 

 

Maggs Gillian 

 

 

Nannotti Sabrina 

 

 

Guitton Sylvia 

 

 

Giardini Grazia 

 

 

Hartmann Kerstin 

 

 

Polvani Marco 

 

 

Dottori Carlotta 

 

 

Biagini Rita 

 

 

Durando Furio Orazio 

 

 

Landi Rossella 

 

 

Mammana Antonio 

 

 

 

 

 

Montepulciano, 15 maggio 2018             Il Dirigente Scolastico 

 

         Prof. Marco Mosconi 

 

 


