ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A.Poliziano”
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Telefono: 0578/758228 – Fax 0578/717081
Sez. “S.Bellarmino” 0578/716707
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e-mail: siis001005@istruzione.it - liceopoliziano@tiscali.it - sito:www.liceipoliziani.com

Prot. n. 2966/C23

Montepulciano 05/05/2016

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Al Personale ATA - SEDE

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Agli atti
(D.P.R. 323/1998 Art.5 c.2 e Art. 6, O.M. n. 4/2010 e O.M. n. 350/2018)
AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA INTERNO

Classe VC Liceo Scientifico

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi
Formativi Territoriali;
VISTO
l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati
rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio
all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
Montepulciano,
15/05/2018
didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si
pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili ;
Il Dirigentel’esito
Scolastico
Ladel
coordinatrice
VISTO
dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/5577
21 marzo 2016, dal quale
Prof. Marcorisulta
Mosconi
Prof.ssa
SimonaSnodo
Caciotti
che l’Istituto “A. Poliziano di Montepulciano
è individuato
formativo
territoriale Provinciale;
VISTA
la nomina del GOP ristretto-Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Prot.
2976/C23 del 04/05/2016;
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Composizione della classe VC
Studente
Accame Ginevra
Barbi Matteo
Bianchi Sara
Brogi Federico
Carlini Giulia
Castellani Erika
Cozzi Alice
De Armas Miguel Angel
Di Pisello Tiberio
Fabietti Fosco Ludovico
Justiniano Ilaria Eluney
Lindemann Alessia
Marin Oana Maria
Montaini Mattia
Pascucci Filippo
Pinsuti Giovanni
Rotelli Davide
Stella Virginia
Toppi Amedeo

Indirizzo
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

Composizione del Consiglio della classe VC
Dirigente Scolastico
Italiano e latino
Filosofia e storia
Matematica e fisica
Storia dell’arte
Inglese
Scienze
Scienze motorie
Religione
Rappresentante studenti
Rappresentante studenti
Rappresentante genitori
Rappresentante genitori

Marco Mosconi
Silvia Gennari
Serenella Chiezzi
Simona Caciotti (coordinatrice)
Carmen Ametrano
Silvana Gambelli
Francesca Donia
Marilena Venturini
Angela Roncucci
Ginevra Accame
Davide Rotelli
Polvani Lucia (madre di Amedeo Toppi)
Lo Frano Franca (madre di Miguel De Armas)
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Composizione della Commissione degli esami di stato
Disciplina
Italiano e latino
Storia e filosofia
Fisica
Matematica
Inglese
Scienze

Docente
Silvia Gennari (commissario interno)
Serenella Chiezzi (commissario interno)
Simona Caciotti (commissario interno)
Affidata a commissario esterno
Affidata a commissario esterno
Affidata a commissario esterno

Configurazione della classe nel primo biennio
Studenti
Ritirati
Non promossi

Classe I
28
6
/

Classe II
23
4
/

Configurazione della classe nel secondo biennio
Studenti
Ritirati
Non promossi

Classe III
19
/
/

Classe IV
18+1
/
/

Presentazione e storia della classe
La classe VC ha assunto l’attuale fisionomia dal III anno. Attualmente è composta da
diciannove studenti, di cui dieci sono maschi e nove femmine. I ragazzi provengono da comuni
limitrofi: Chiusi, Sinalunga, Chianciano, Montepulciano. Durante il quarto anno la classe era
composta da diciotto studenti, poiché una studentessa ha partecipato al progetto
“Intercultura”, per cui ha frequentato la scuola in Cina ed è rientrata in classe durante l’anno
scolastico in corso.
Fin dal biennio la classe ha manifestato interesse per gli argomenti e le attività proposte dai
docenti, benché la partecipazione propositiva e gli approfondimenti personali siano stati
circoscritti ad un ristretto numero e solo a specifiche tematiche. In genere gli studenti si sono
sempre mostrati poco inclini ad esporsi esprimendo opinioni personali, se non sollecitati dai
docenti. Molti di loro hanno preferito l’ascolto, dimostrando una certa passività. Questa
disponibilità all’ascolto comunque ha permesso che le lezioni si svolgessero in un clima
sereno. L’impegno nello studio non è mancato, ma è risultato in diversi casi spesso finalizzato
più alla preparazione per le verifiche scolastiche, che ad una matura e consapevole volontà di
apprendimento, limitandosi pertanto ad un’assimilazione più che ad una rielaborazione
critica dei contenuti. Sicuramente, il regolare svolgimento dell’attività didattica delle
discipline curricolari ha risentito negativamente delle frequenti interruzioni verificatesi nella
seconda parte dell’anno scolastico, che hanno condizionato l’articolazione e l’effettuazione
delle ore di attività disciplinare, con conseguenze sfavorevoli anche sulla concentrazione e
sistematicità dei ritmi di studio degli allievi. E’ opportuno segnalare, tuttavia, che nonostante
queste difficoltà, alcuni studenti, grazie ad una applicazione seria e continua, hanno
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conseguito in tutte le discipline o settorialmente risultati molto buoni e in alcuni casi
eccellenti. Il consiglio di classe ha evidenziato un apprezzabile processo di maturazione sul
piano psicologico ed emotivo da parte di alcuni studenti: a conclusione del ciclo di studi, si
sono rivelati più fiduciosi e determinati nell’affrontare le difficoltà e meno ansiosamente
concentrati sull’esito della singola prestazione scolastica, collocando con responsabilità il
senso del loro impegno in una più ampia prospettiva di studio e di vita. Infine qualche
studente ha conseguito nel complesso risultati appena sufficienti: la preparazione è modesta o
insoddisfacente in alcune discipline di indirizzo o parti di discipline a causa di un impegno
poco costante, frettoloso e superficiale. La frequenza alle lezioni è stata regolare per gran
parte degli studenti.
Risultati raggiunti
In generale la partecipazione della classe ai vari aspetti della vita scolastica è stata
soddisfacente. I risultati raggiunti nelle singole materie sono comunque diversificati e in
alcune discipline il rendimento è stato migliore che in altre; infatti ci sono alcuni alunni che
continuano ad evidenziare lacune limitate ad alcune materie, derivanti soprattutto da un
lavoro discontinuo. Altri alunni invece, in possesso di discrete capacità di rielaborazione e di
assimilazione e in virtù di uno studio più approfondito e metodico, hanno conseguito un
profitto discreto o buono in tutte le discipline. Dal punto di vista didattico comunque si sono
evidenziati progressi rispetto ai livelli di partenza e per tutti si è assistito ad una crescita
culturale e ad un progresso cognitivo, anche grazie alla stabilità del corpo docente (fatta
eccezione per alcune discipline, come risulta dal paragrafo successivo).
Continuità didattica
Seguono la classe dal primo anno l’insegnante di fisica, di religione e di inglese. Nel triennio
non c’è stata continuità per scienze, scienze motorie e storia dell’arte come si può evincere dal
prospetto.
Variazioni del C.d.C nel biennio
Discipline curricolari
Italiano
Latino
Storia e geografia
Matematica
Fisica
Inglese
Disegno e Storia dell’arte
Scienze
Scienze motorie
Religione

Classe I
Prof.ssa Anna Maria Alfieri
Prof.ssa Anna Maria Alfieri
Prof.ssa Donatella Zinelli
Prof.ssa Isolina Guazzini
Prof.ssa Simona Caciotti
Prof. Silvana Gambelli
Prof. Carlo Carfagni
Prof. Brunella Leoncini
Prof. Rossella Landi
Prof. Angela Roncucci

Classe II
Prof.ssa Anna Maria Alfieri
Prof.ssa Anna Maria Alfieri
Prof.ssa Antonella Morgantini
Prof.ssa Isolina Guazzini
Prof.ssa Simona Caciotti
Prof. Silvana Gambelli
Prof. Carmen Ametrano
Prof. Brunella Leoncini
Prof. Rossella Landi
Prof. Angela Roncucci
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Variazioni del C.d.C. nel secondo biennio e nella classe quinta
Discipline
curricolari
Italiano e Latino
Filosofia e Storia
Matematica e fisica
Scienze
Inglese
Disegno e storia
dell’arte
Scienze motorie
Religione

Classe III

Classe IV

Classe V

Prof. Gennari Silvia
Prof. Gennari Silvia Prof. Gennari Silvia
Prof.ssa Serenella
Prof. Serenella
Prof. Serenella
Chiezzi
Chiezzi
Chiezzi
Prof. Simona Caciotti Prof. Simona Caciotti Prof. Simona Caciotti
Prof.ssa Brunella
Prof.ssa Francesca
Prof.ssa Francesca
Leoncini
Donia
Donia
Prof. Silvana Gambelli Prof. Silvana Gambelli Prof. Silvana Gambelli
Prof.ssa Dafne Vecchi
Prof. Carmen
Prof.ssa Carmen
Ametrano
Ametrano
Prof. Rossella Landi
Prof. Marilena
Prof.ssa Marilena
Venturini
Venturini
Prof. Angela Roncucci Prof. Angela Roncucci Prof. Angela Roncucci

Obiettivi generali
Il Liceo Scientifico punta ad una preparazione che sviluppi tutte le potenzialità dell'individuo,
della sua personalità, della sua autonomia di decisione e di giudizio, in modo che si
predispongano quelle conoscenze di base e abilità strumentali che poi saranno riutilizzabili e
spendibili nel mondo del lavoro o nel proseguimento degli studi universitari. Si tratta di
favorire, attraverso il confronto con l'esperienza umana, sociale scientifico-culturale maturata
nel corso della storia, la ricerca e l'acquisizione da parte degli studenti di una identità
culturale e sociale capace di accogliere in modo responsabile le sollecitazioni derivanti dal
confronto con i problemi del presente e con la realtà esterna in genere.
Questa finalità generale può essere ricondotta ai seguenti obiettivi specifici:
• obiettivi socio-affettivi: l'alunno deve interagire in un gruppo e stabilire con esso corrette
dinamiche relazionali, saper cogliere il punto di vista degli altri dimostrando capacità di
ascolto; accettare il diverso e riconoscerne il retroterra culturale, mettersi a disposizione degli
altri riconoscendo nella solidarietà un valore fondamentale rispetto al quale conformare i
propri comportamenti, riconoscere la necessità delle regole in una dimensione di convivenza
e saper essere corretto, puntuale, preciso, responsabile.
• obiettivi cognitivi: padroneggiare, con progressiva disinvoltura, il linguaggio inteso come
strumento che investe e promuove tutte le competenze intellettuali del soggetto; dimostrare
capacità di apprendere attraverso la ricezione, ma soprattutto attraverso la personale ricerca;
curare la propria preparazione di base seguendo i percorsi tracciati dai vari curricula; essere
capaci di riutilizzare in altri contesti, di riconvertire e rinnovare le proprie conoscenze; essere
in grado di raccogliere dati e acquisire concetti, rielaborandoli criticamente.
• obiettivi formativi: collocarsi con atteggiamento positivo di fronte ai problemi; riuscire a
misurarsi in maniera corretta con il nuovo e le novità percependoli come occasione di
apertura e di crescita; assumere incarichi, compiti di responsabilità e deleghe di
rappresentanza; partecipare con obiettività ai processi decisionali e, se il caso lo richiede,
assumere decisioni in prima persona.
Il percorso è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
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Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la
pratica laboratoriale.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
a) aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico
filosofico e scientifico;
b) aver compreso i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
c) aver colto i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
d) aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
e) aver utilizzato strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
f) aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;
g) essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in
particolare di quelle più recenti;
h) aver colto la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Metodi, strumenti, spazi
L’offerta didattica ha fatto ricorso ai seguenti metodi:
Spesso
Lezione frontale
X
Lezione dialogata
X
Dibattito in classe
X
Cooperative learning
X
Relazioni individuali
Problem solving
X
Sussidio audiovisivi
X

Qualche volta

X
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Oltre ai libri di testo in adozione, gli studenti hanno usufruito di fotocopie per
approfondimenti, testi della biblioteca, mezzi informatici, DVD e altri mezzi audiovisivi e
impianti sportivi.
Alcune lezioni di scienze, fisica, lingua straniera sono state tenute nei laboratori scientifici e
nel laboratorio multimediale. In ogni caso la presenza del videoproiettore in classe ha favorito
l’utilizzo di strumenti multimediali per tutte le discipline. Per disegno e storia dell’arte è stata
utilizzata anche l’apposita aula speciale.
Come prevede il c. 5, art. 10 del D.P.R. 89/2010 è stato impartito l’insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL): gli studenti hanno svolto un modulo di
storia dell’arte (Cubismo e Picasso) in lingua inglese.

Interventi di recupero
Dal primo al quarto anno sono stati tenuti I.D.E.I. pomeridiani per gli studenti con difficoltà
nelle materie scritte. Quando ciò non è stato possibile, i vari insegnanti hanno comunque
svolto attività di recupero in itinere. Durante il quinto anno sono state svolte attività di
recupero in itinere in tutte le discipline, per coloro che avevano riportato l’insufficienza alla
fine del trimestre.

Verifica
Sono stati richiesti i contenuti e la conoscenza operativa degli argomenti delle varie discipline,
sviluppati nei programmi dell’ultimo anno. Per la verifica dell’apprendimento sono stati
utilizzati i seguenti strumenti:
Colloqui orali
Prove scritte
Test a risposta multipla
Test a risposta breve
Prove pratiche in palestra

Spesso
X
X
X
X
X

Qualche volta

Valutazione
La valutazione finale formativa e sommativa ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle prove
scritte e orali, anche dei seguenti fattori:
• Interesse ed impegno
• Frequenza alle lezioni
• Partecipazione al dialogo educativo
• Padronanza dei linguaggi specifici
• Efficacia del metodo di studio
• Raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza
• Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione critica
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Per quanto riguarda le competenze, conoscenze e capacità specifiche, si rimanda alle relazioni
delle singole discipline. Per la correzione delle prove scritte delle discipline della I e della II
prova degli Esami di Stato, così come per quella delle simulazioni della III prova sono state
utilizzate le griglie fornite in allegato. Il C. d. C. ritiene opportuno anche presentare una griglia
per la valutazione del colloquio orale, già utilizzata nei precedenti anni scolastici.
Attività integrative
Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato al completo o in parte alle seguenti
attività culturali, sociali e sportive:
Classe I
Viaggio d’istruzione a Tarquinia e Cerveteri
Settimana di avviamento allo sci alpino
Progetto CIC: “Sportello d’ascolto”
Olimpiadi della matematica
Olimpiadi della fisica
Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi
Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi
di Istituto alle fasi provinciali.
Classe II
Viaggio d’istruzione a EXPO Milano
Settimana di avviamento allo sci alpino
Progetto CIC
Olimpiadi della matematica
Olimpiadi della fisica
Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi
Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi
di Istituto alle fasi provinciali.
Visita al Museo delle scienze matematiche di Roma
Classe III
Viaggio di istruzione in Slovenia e Croazia
Olimpiadi della matematica
Giochi matematici della Bocconi
Olimpiadi della fisica
Progetto Pianeta Galileo: Primo incontro con la scienza
Partecipazione alla settimana dei Licei su “Il Pendolo di Foucault”
Progetto di ampliamento delle conoscenze filosofiche e letterarie presso l’Abbazia di
Spineto
Progetto “Intersezioni a suon di musica”
Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi
di Istituto alle fasi provinciali.
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Classe IV
Viaggio di Istruzione Ginevra e Strasburgo: CERN e Parlamento Europeo
Olimpiadi della matematica
Olimpiadi della fisica
Olimpiadi di filosofia
Competizione scientifica USIENAGAME: “le cellule staminali”
Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi
Orientamento universitario presso le Università di Siena e Firenze
Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi
di Istituto alle fasi provinciali.
Attività di tutoraggio
Progetto di ampliamento delle conoscenze filosofiche e letterarie presso l’Abbazia di
Spineto
Festival della filosofia di Modena
Progetto “Intersezioni a suon di musica”
Collaborazione al progetto “Selfie di noi”
Classe V
Viaggio d’istruzione a Budapest
Olimpiadi di matematica individuali
Olimpiadi di fisica
Olimpiadi di filosofia
Festival della filosofia di Modena
Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi
Orientamento universitario presso le Università di Firenze e Siena.
Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi
di Istituto alle fasi provinciali.
Progetto: “Intersezioni a suon di musica”.
Partecipazione alle conferenze “Simmetrie spezzate in fisica” del Prof. Marco Sozzi e
“L’Universo a raggi X: ammassi di galassie e buchi neri” del Prof. Paolo Tozzi nell’ambito
del progetto Pianeta Galileo
Partecipazione al concorso “Il giorno della memoria”.
Partecipazione alla Settimana dei Licei.
Partecipazione alla tavola rotonda sulla legalità con la Presidente Commissione antimafia
on. Rosi Bindi e il dott. M. Artale del Centro “Padre Nostro” di Palermo.
Nel corso del triennio infine alcuni studenti hanno conseguito le certificazioni PET e FCE.

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 gli
studenti hanno partecipato ai percorsi previsti dal progetto AS-L (PTOF 2015-2018, come agg.
a. s. 2017-18) e, in taluni casi, hanno svolto ulteriori periodi di Alternanza secondo le proprie
preferenze e finalità.
I percorsi effettuati, finalizzati all’acquisizione di una visione complessiva del mondo del
lavoro e delle sue dinamiche, hanno fornito agli studenti strumenti di orientamento
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professionale che tenessero conto delle loro potenzialità, competenze e prospettive. Le
attività, coerenti con il percorso di studi intrapreso 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, conferenze e/o stage presso Università di Siena;
□ colloqui e conferenze con personale proveniente da partner istituzionali e aziendali
della scuola
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
Prima Prova
Gli studenti hanno sperimentato fin dal terzo anno la tipologia A (analisi del testo); dal
quarto anno la tipologia C: tema di argomento storico e la tipologia B (saggio breve /
articolo di giornale) di ambito: artistico-letterario, socio-economico, tecnico scientifico e
storico-politico; dal quinto anno tipologia D (tema di ordine generale). E’ stata svolta il 9
maggio la simulazione della prima prova.
Seconda prova
La simulazione della seconda prova d’esame è prevista per il giorno 1 giugno p.v.
Terza prova
Sono state effettuate tre simulazioni di terza prova (tipologia B assegnando 10 righe per
ciascuna domanda) come si evince dal prospetto:
Data
06/12/2017
06/03/2018
03/05/2018

Discipline
Storia, scienze, fisica, inglese
Filosofia, fisica, scienze, inglese.
Filosofia, scienze, fisica, inglese.

Tempo
2,5 ore
2,0 ore
2,5 ore

Tipologia
tipologia B
tipologia B
tipologia B

Dai risultati delle prove emerge che l’assegnazione di un tempo pari a 2,5 ore sia più
idoneo alla classe.
Montepulciano, 11/05/2018

Coordinatrice del Consiglio di Classe
Prof.ssa Simona Caciotti

I DOCENTI DELLA CLASSE VC
Prof.ssa Silvia Gennari
________________________________

Prof. Carmen Ametrano
________________________________

Prof.ssa Serenella Chiezzi
________________________________

Prof.ssa Silvana Gambelli
________________________________

Prof.ssa Simona Caciotti
________________________________

Prof.ssa Angela Roncucci
________________________________

Prof. Francesca Donia
________________________________

Prof.ssa Marilena Venturini
______________________________
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Allegato 1/A: griglia prima prova
Tipologia A: ANALISI del TESTO

Punti
in
quindicesi
mi
A DERENZA ALLE
RICHIESTE

C APACITÀ DI
INTERPRETAZIONE
DEL TESTO

C APACITÀ DI
ORGANIZZAZIONE
LOGICA ,
RIELABORAZIONE
PERSONALE
(ed eventuale
contestualizzazio
ne

C OMPETENZE
LINGUISTICHE

- completa ed esauriente
- puntuale
- sostanziale / un po’ superficiale
- parziale
- scarsa
- nulla

4, 00
3, 50
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00

- Ottimo: matura e autonoma
- Buono: apprezzabile
- Sufficiente: accettabile
- Mediocre: modesta
- Insufficiente: carente
- Gravemente insufficiente: nulla

4, 00
3, 50
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00

- Ottimo: valide e significative
- Buono: ben riconoscibili /apprezzabili
- Sufficiente: semplici, ma funzionali
- Mediocre: limitate /modeste
- Insufficiente: scarse
- Gravemente insufficiente: assenti / non valutabili

3, 50
3, 00
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00

-Ottimo: ortografia, punteggiatura, morfosintassi corrette, lessico
ricco, registro stilistico efficace
-Buono: ortografia, punteggiatura, morfosintassi corrette, lessico
appropriato, esposizione scorrevole
Sufficiente:
ortografia,
punteggiatura,
morfosintassi
sostanzialmente corrette, nonostante qualche errore, lessico
un po’ generico, periodare abbastanza piano
-Mediocre: errori nell’ortografia /nella morfosintassi / nella
punteggiatura; lessico povero e non sempre appropriato,
esposizione sciatta
- Insufficiente: periodare farraginoso; errori diffusi in ortografia,
morfosintassi e punteggiatura, lessico improprio
- Gravemente insufficiente: periodare involuto, gravi e numerosi
errori in ortografia e morfosintassi, punteggiatura errata,
lessico improprio

3,50
3, 00
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00

VOTO
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Gravemente insufficiente

10/10
9/10-8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3-1/10

15/15
14/15
13/15-12/15
11/15-10/15
9/15-8/15
7/15-6/15
5-1/15

Il voto scaturirà dalla somma dei punteggi riportati relativamente agli indicatori
Sufficienza: 10/15
Arrotondamento al voto intero superiore con decimale ≥ O, 5
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Allegato 1/B: griglia prima prova
Tipologia B: SAGGIO BREVE /ARTICOLO DI GIORNALE

Punti
in
A DERENZA ALLE
RICHIESTE E ALLA
TIPOLOGIA DI SCRITTURA
SCELTA

C APACITÀ DI
INTERPRETAZIONE E
UTILIZZAZIONE DEI
DOCUMENTI PROPOSTI

C APACITÀ DI
ORGANIZZAZIONE
LOGICA E
RIELABORAZIONE
PERSONALE

C OMPETENZE
LINGUISTICHE

quindicesimi
4, 00
3, 50
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00
4, 00
3, 50
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00
3, 50
3, 00
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00

- completa ed esauriente
- puntuale
- sostanziale / un po’ superficiale
- parziale
- scarsa
- nulla
- Ottimo: sicure/mature/autonome
- Buono: significative/apprezzabili
- Sufficiente: accettabili/ adeguate
- Mediocre: modeste/fragili/limitate
- Insufficiente: carenti
- Gravemente insufficiente: assenti
- Ottimo: eccellenti/autonome valide
- Buono: apprezzabili e ben riconoscibili
- Sufficiente: semplici, ma funzionali
- Mediocre: fragili
- Insufficiente: carenti
- Gravemente insufficiente: assenti /non valutabili
- Ottimo: ortografia, punteggiatura, morfosintassi corrette, lessico ricco,
registro stilistico efficace
- Buono: ortografia, punteggiatura, morfosintassi corrette, lessico
appropriato, esposizione scorrevole, registro stilistico adeguato
- Sufficiente: ortografia, punteggiatura, morfosintassi sostanzialmente
corrette, nonostante qualche errore, lessico e registro stilistico
un po’ generici, periodare abbastanza piano
- Mediocre: errori nell’ortografia / nella morfosintassi/nella
punteggiatura; lessico povero e non sempre appropriato,
esposizione sciatta
- Insufficiente: periodare farraginoso; errori diffusi in ortografia,
morfosintassi e punteggiatura, lessico improprio
- Gravemente insufficiente: periodare involuto, gravi e numerosi errori
in ortografia e morfosintassi, punteggiatura errata, lessico
improprio

3, 50
3, 00

2, 50

2, 00

1, 50

1, 00
VOTO

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Gravemente insufficiente

10/10
9/10-8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3-1/10 5-1/15

15/15
14/15
13/15-12/15
11/15-10/15
9/15-8/15
7/15-6/15
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Allegato 1/C-D: griglia prima prova
Tipologia C-D: TEMA

A DERENZA
ALLE
RICHIESTE

C ONOSCENZE
SULL ’ ARGOME
NTO

C APACITÀ DI
ORGANIZZAZIO
NE LOGICA ,
RIELABORAZIO
NE PERSONALE

C OMPETENZE
LINGUISTICHE

Punti
in
quindicesi
mi
4, 00
3, 50
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00

- completa ed esauriente
- puntuale
- sostanziale / un po’ superficiale
- parziale
- scarsa
- nulla
- Ottimo: esaurienti e approfondite
- Buono: puntuali
- Sufficiente: essenziali
- Mediocre: povere/generiche
- Insufficiente: esigue/frammentarie
- Gravemente insufficiente: nulle

4, 00
3, 50
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00

- Ottimo: valide e significative
- Buono: apprezzabili / ben riconoscibili
- Sufficiente: semplici, ma funzionali
- Mediocre: limitate /modeste
- Insufficiente: scarse
- Gravemente insufficiente: non valutabili / nulle

3, 50
3, 00
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00

- Ottimo: ortografia, punteggiatura, morfosintassi corrette,
lessico
ricco, registro stilistico efficace
- Buono: ortografia, punteggiatura, morfosintassi corrette, lessico
appropriato, esposizione scorrevole/registro stilistico adeguato
- Sufficiente: ortografia, punteggiatura, morfosintassi sostanzialmente
corrette, nonostante qualche errore, lessico un po’ generico,
periodare abbastanza piano
- Mediocre: errori nell’ortografia/nella morfosintassi/nella punteggiatura;
lessico povero e non sempre appropriato, esposizione sciatta
- Insufficiente: periodare farraginoso; errori diffusi in ortografia,
morfosintassi e punteggiatura, lessico improprio
- Gravemente insufficiente: periodare involuto, gravi e numerosi errori in
ortografia e morfosintassi, punteggiatura errata, lessico improprio

3, 50
3, 00
2, 50
2, 00
1, 50
1, 00

VOTO
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Gravemente insufficiente

10/10
9/10-8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3-1/10

15/15
14/15
13/15-12/15
11/15-10/15
9/15-8/15
7/15-6/15
5-1/15

Il voto scaturirà dalla somma dei punteggi riportati relativamente agli indicatori
Sufficienza: 10/15
Arrotondamento al voto intero superiore con decimale ≥ O, 5
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Allegato 2: griglia seconda prova
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A. POLIZIANO “ - MONTEPULCIANO (SI)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA - MATEMATICA
CANDIDATO…………………………….....................…………………..... CLASSE ............................
Problema n.
Capacità e comprensione
1) insufficiente
2) sufficiente
3) buona

1-6

gravemente insufficiente
insufficiente
mediocre
sufficiente
discreta
ottima

Abilità nella risoluzione
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2

1-3

Conoscenza
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1

1-6

gravemente insufficiente
insufficiente
mediocre
sufficiente
discreta
ottima
Totale

Quesito n.
Punteggio

1

2

Totale problemi
Totale quesiti

3

4

5

6

7

8

9

10

Valutazione proposta
______________/15

Punteggio totale

15

VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA – MATEMATICA
La misurazione della seconda prova sarà effettuata attribuendo fino a 30 punti all’intera prova, di cui fino a
punti 15 per il problema e fino a punti 15 per la risoluzione dei quesiti. Le valutazioni saranno determinate
sulla base della seguente tabella.

Punteggio

Valutazione
I quindici punti a disposizione per il problema verranno distribuiti fra le sue parti
indipendenti in proporzione alla loro importanza.
Il punteggio di ciascuna parte sarà determinato in base alla correttezza,
completezza e rigore formale del suo svolgimento, valorizzando Capacità di
comprensione (20%); Conoscenza(40%); Competenza e abilità nella
risoluzione (40%).

p=0

1

0 < p<1

2

1 ≤ p <3

3

3 ≤ p <5

4

5 ≤ p <7

5

7≤p<9

6

9 ≤ p <11

7

11 ≤ p <13

8

13 ≤ p <15

9

15 ≤ p <17

10

17 ≤ p <19

11

19 ≤ p <22

12

22 ≤ p <25

13

25 ≤ p <28

14

28 ≤ p ≤ 30

15

Ogni quesito verrà considerato nella sua interezza e, a ciascuno, verrà attribuito
un massimo di punti 3 ( sulla base dei precedenti criteri)

Il punteggio è espresso in interi e decimi

Poco influenti ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno considerati gli errori
di calcolo o di distrazione, purché non compromettenti la risoluzione
dell’esercizio.

Tutti gli esercizi svolti saranno misurati, fermo restando il massimo di 15 punti
attribuibile ai quesiti e il massimo di 15 punti attribuibile ai problemi.
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Allegato 3/A: griglia terza prova

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A. POLIZIANO “ - MONTEPULCIANO (SI)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA
Candidato/a _____________________________ classe ________________

DISCIPLINA_______________________

CONOSCENZE
(conoscenza dell'argomento, pertinenza
e ricchezza delle informazioni)

COMPETENZE
(nell'esposizione, nella decodificazione
di immagini e testi, nell'utilizzo di
procedimenti, formule, strumenti
specifici)

CAPACITÀ
(di analisi, sintesi, rielaborazione e
interconnessione)

VALUTAZIONE

Descrittori

Punti

Punti

Punti

Assenti

1

1

1

Frammentarie

2

2

2

Confuse

3

3

3

Generiche

4

4

4

Essenziali

5

5

5

Puntuali

6

6

6

Approfondite

7

7

7

Non valutabili

/

/

/

Scarse

1

1

1

Parziali

2

2

2

Adeguate

3

3

3

Efficaci

4

4

4

Non valutabili

/

/

/

Carenti

1

1

1

Accettabili

2

2

2

Soddisfacenti

3

3

3

Buone

4

4

4

Totale
Q1

Totale
Q2

Totale
Q3
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Allegato 3/B: testo della prima simulazione della terza prova
Disciplina

Punteggio

Note

Storia n.1
Storia n.2
Storia n.3
Fisica n.1
Fisica n.2
Fisica n.3
Scienze n.1
Scienze n.2
Scienze n.3
Inglese n.1
Inglese n.2
Inglese n.3

Storia
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. Prima guerra mondiale in Italia: neutralisti ed interventisti. Si individuino le diverse
motivazioni ideologiche dei partiti e dei movimenti che compongono i due
schieramenti
2. Il 1917 anno di svolta della Prima guerra mondiale: si delineino gli avvenimenti più
importanti e le loro conseguenze
3. Crisi della Ruhr nella Repubblica di Weimer: cause e conseguenze.
Fisica
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. Confronta il flusso del campo elettrico e del campo magnetico, deducendo alcune
differenze tra i due campi
2. Spiega il fenomeno dell’induzione elettromagnetica con particolare riferimento alla
Legge di Faraday-Neumann-Lenz
3. Descrivi cosa avviene nel processo di carica (o scarica, a tua scelta) di un condensatore
in un circuito RC. Verifica che il prodotto RC ha le dimensioni di un tempo. Come si
chiama tale prodotto?
18

Scienze
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)
1. Metti a confronto due tipi di isomeria: quella di struttura e quella geometrica. Come e
in quale misura possono influenzare le proprietà chimico-fisiche degli idrocarburi?
2. Spiega il termine “aromaticità” (cosa si intende per delocalizzazione, in che molecole si
verifica, che conseguenze ha sulla loro reattività).
3. Dopo aver spiegato cosa rappresenta un carbocatione, spiega in quali tipologie di
reazione si forma.
Inglese
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. What view of beauty and art does Wilde provide in “The picture of Dorian Gray” ?
2. “You are all a lost generation” . Who said that and what did he/she refer to ?
3. Talk about the character of Jay Gatsby in F.S. Fitzgerald’s novel.
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Allegato 3/C: testo della seconda simulazione della terza prova
Disciplina

Punteggio

Note

Filosofia n.1
Filosofia n.2
Filosofia n.3
Fisica n.1
Fisica n.2
Fisica n.3
Scienze n.1
Scienze n.2
Scienze n.3
Inglese n.1
Inglese n.2
Inglese n.3

Filosofia
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. Esponi gli aspetti fondamentali della dialettica hegeliana
2. Analizza la riduzione feuerbachiana della religione ad antropologia
3. Esponi la differenza tra i concetti di paura, angoscia e disperazione di Kierkegaard
Fisica
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. L’astronauta Jim viaggia verso una stella lontana alla velocità di v=0,99c, mentre il suo
gemello Lee rimane sulla Terra. Jim raggiunge la stella dopo un viaggio che, misurato
dagli strumenti di bordo dell’astronave, è lungo Δ𝑡 = 12𝑎. Quanto vale la durata Δ𝑡 !
dello stesso viaggio secondo l’orologio terrestre di Lee?
2. Descrivi un trasformatore. A cosa serve?
3. Circuitazione del campo magnetico (teorema di Ampere). Il termine mancante: parla
della corrente di spostamento.
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Scienze
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. In quali modi può avvenire la ricombinazione genica nei batteri?
2. Quali enzimi sono necessari per la duplicazione del DNA?
3. Dopo aver spiegato cosa è un retrovirus, descrivi brevemente un suo tipico ciclo vitale.
Inglese
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. A Portrait of the Artist as a Young Man by Joyce can be seen as an autobiographical
book. Explain why.
2. Talk about F.S. Fitzgerald’s life and his relationship with the period in which he lived
3. Explain what an “epiphany” is and its importance for the individual
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Allegato 3/D: testo della terza simulazione della terza prova
Disciplina

Punteggio

Note

Filosofia n.1
Filosofia n.2
Filosofia n.3
Fisica n.1
Fisica n.2
Fisica n.3
Scienze n.1
Scienze n.2
Scienze n.3
Inglese n.1
Inglese n.2
Inglese n.3

Filosofia
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. Esponi le caratteristiche dello stadio positivo di Comte e la sua concezione della
scienza
2. Analizza e giustifica il pessimismo schopenhaueriano
3. Esponi il materialismo storico marxiano
Fisica
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. Illustra l’equivalenza relativistica tra massa ed energia.
2. Enuncia le equazioni di Maxwell, spiegane il significato ed evidenziane le proprietà di
simmetria.
3. Spiega l’effetto Compton.
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Scienze
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. Quali meccanismi di regolazione della trascrizione sono studiati dall'"Epigenetica"?
2. Cosa è una "Libreria a cDNA"?
3. Dopo aver scritto la formula di struttura dei composti organici di seguito indicati,
giustifica le differenze delle loro temperature di ebollizione e della loro solubilità in
acqua.
BUTANO (T.eb -0,4°C); PROPANALE (T.eb +49,5°C); PROPANOLO (T.eb +97°C).
Inglese
Tipologia B-( MAX 10 RIGHE)

1. Judith, Shakespeare’s imaginary sister, couldn’t have in her short life “a room of her
own”. Explain why and what V. Woolf meant by this expression.
2. Talk about the image of God present in “The Hollow Men”
3. “April is the cruellest month / breeding lilacs out of the dead land/ mixing memory and
desire”. Explain these lines, which express T.S.Eliot’s vision of our world.
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Allegato 4: griglia di valutazione del colloquio
Candidato___________________________________________ Classe____________

INDICATORI

VALUTAZIONE ANALITICA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Presentazione
dell’argomento
candidato

1. gravemente insufficiente
2. insufficiente
3. sufficiente
4. discreto
5. buono
6. ottimo
2. negativo
3. gravemente insufficiente
4.insufficiente
5. sufficiente
6. discreto
7. buono
8. ottimo
3. gravemente insufficiente
4. insufficiente
5. sufficiente
6. discreto/buono
7. ottimo
3. gravemente insufficiente
4. insufficiente
5. sufficiente
6. discreto/buono
7. ottimo
1. insufficiente
2. consapevole e attenta
TOTALE
Unanimità

Maggioranza

scelto

dal

Conoscenza dei contenuti

Competenza
linguistica
generale e specialistica

Capacità di collegare, di
integrare le conoscenze e di
rielaborare con senso critico
Discussione degli elaborati

Media aritmetica__________________

Punteggio totale_______________________

Proposta di punteggio______________________________________
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RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DAI SINGOLI DOCENTI
RELAZIONE DI STORIA
Docente: Prof.ssa Serenella CHIEZZI
Ore di lezione effettuate: primo trimestre: 33, secondo pentamestre: 40
Totale: 73
Testo in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, Bari
VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5°C ha saputo contribuire efficacemente alla realizzazione di un dialogo educativo
leale e costruttivo, rivelandosi fiduciosa e ricettiva nell’accogliere indicazioni e suggerimenti
al fine di migliorare il proprio impianto metodologico e di valorizzare le proprie potenzialità.
Costante nell’esprimere attenzione per i contenuti proposti, la classe ha rivelato un interesse
più vivo laddove più sono emersi, al di là della distanza storico-culturale, possibili rapporti ed
analogie con la realtà del presente. Un particolare, partecipato coinvolgimento si è poi
manifestato laddove gli argomenti proposti, riflettendo problematiche sociali, hanno
sollecitato più direttamente l’interesse politico e la sensibilità umana degli studenti. In modo
specifico, sono state accolte, in un clima di favorevole disposizione, le lezioni in copresenza
con l’insegnante di diritto nell’ambito del progetto Potenziamento di Competenze di
Cittadinanza, nonché le lezioni con gli avvocati delle Camere Penali in merito al giusto
processo e al diritto di difesa. In questo contesto, non essendo ansiosamente concentrati
sull’esito della singola prestazione scolastica, hanno collocato con responsabilità il senso del
loro impegno in una più ampia prospettiva di studio e di vita.
In merito al rendimento abbiamo fasce diversificate dovute all’impegno, alle attitudini e alla
volontà di ciascuno: alcuni alunni si sono applicati nello studio individuale con strumenti
idonei e volontà di approfondimento, raggiungendo buoni e talvolta eccellenti risultati; la
parte maggioritaria della classe si è assestata su un livello di profitto più che discreto; esiguo,
infine, il numero degli studenti che ha raggiunto una preparazione sufficiente, o ai limiti della
sufficienza, espressa in una conoscenza di base dei singoli eventi e delle singole
problematiche trattate, nonché in un linguaggio semplice e non sempre tecnico.
Il programma si è svolto regolarmente, anche se l’interferenza delle molteplici attività
proposte a integrazione dell’offerta didattico-formativa, ha reso talvolta necessario un
ridimensionamento degli stessi, soprattutto per quanto attiene gli argomenti conclusivi
previsti.
CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI
Si è ritenuto opportuno utilizzare criteri metodologici che sollecitino nello studente una
proficua comprensione tanto del manuale quanto dei documenti storici. e della critica
storiografica. Così, per meglio comprendere il divenire storico, si è proceduto gradualmente
secondo nessi causali lineari. Ogni evento, perciò, è stato colto sia nel suo sviluppo: causedinamica-conseguenze, sia nelle varie concettualizzazioni e interpretazioni critiche. Inoltre,
considerando lo storicismo un indispensabile criterio epistemologico, lo si è declinato in
senso didattico, cercando, nei limiti della propria competenza, di dilatare il campo delle
prospettive e di inserire, su scala diacronica, le conoscenze acquisite anche in altre aree
disciplinari. E’ risultato, inoltre, di estrema importanza offrire agli studenti una chiara visione
della società e dello stato nella loro evoluzione cronologica e nella loro attuale articolazione.
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Nello studio della disciplina abbiamo utilizzato sia lezioni frontali che lezioni ‘socratiche’
(aperte alle discussioni e al confronto), nonché materiale bibliografico e filmico adatto per gli
approfondimenti.
Il recupero per gli studenti con difficoltà è stato svolto di mattina, in itinere.
OBIETTIVI TRASVERSALI
Così come determinato in sede di programmazione didattica ed educativa, gli obiettivi
proposti comuni sono i seguenti:
- acquisizione di un metodo personale e possibilmente critico di apprendimento
- acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta, nonché
adeguata alla disciplina trattata
- acquisizione o perfezionamento delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti
- acquisizione della capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Ci si è proposti inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi
educativi:
- educazione alla tolleranza e alla socialità
- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti gli
operatori
- educazione allo spirito critico
comportamentali:
- motivazione allo studio
- concentrazione e partecipazione alle lezioni
- rispetto delle regole e dei ruoli
metodologici:
- impegno nello studio
- continuità nell’applicazione
- metodo di studio
cognitivi:
- conoscenza: sapere: acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, regole, procedure
afferenti alla disciplina
- competenza: saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere
“situazioni” problematiche o per produrre “nuovi oggetti”
- capacità: saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze
in situazioni in cui interagiscono più fattori.
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI.
Gli obiettivi generali dello studio della storia sono:
- maturazione dell’identità personale;
- maturazione dell’identità sociale;
- attitudine a problematizzare;
- capacità di riferirsi a tempi e spazi diversi;
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- capacità di sensibilizzarsi alle differenze culturali, sociali, economiche e politiche;
- capacità a scoprire la dimensione storica del presente.
Gli obiettivi didattici specifici dello studio della storia sono:
- conoscenza e l’utilizzo di concetti e termini storici, nonché di modelli appropriati per
inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali,
nazionali e internazionali;
- riconoscere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, gli interessi in campo, le
determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, economici, sociali, culturali e religiosi;
- capacità di servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole
sinottiche, atlanti storici e geografici, documenti.
Gli obiettivi didattici specifici dello studio dell’Educazione Civica sono:
- conoscenza e competenza delle norme e delle istituzioni democratiche;
- analisi delle più importanti problematiche sociali attuali, nell’intento di rafforzare la
tolleranza, il senso etico e la formazione di una responsabilità sociale degli studenti.
- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e dei vari
operatori
- educazione allo spirito critico
Obiettivi minimi e relative competenze dell'insegnamento della Storia e
Educazione Civica sono:
Conoscenze
- Riconoscere i momenti di continuità e di frattura nella storia del 900.
- Conoscere alcune fonti storiografiche relative agli argomenti studiati.
- Conoscere gli eventi storici in chiave sincronica.
Competenze
- Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo.
- Costruire schemi e mappe concettuali.
- Esprimere valutazioni coerentemente argomentate.
- Cogliere interrogativi e problemi nella ricostruzione storica.
- Comprendere le relazioni tra concetti e fenomeni storici.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione formativa
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione “continua”, sono
state utilizzate modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare
l’accumulo, da parte dello studente, di lacune che se non accertate per tempo, avrebbero
potuto creare problemi per le conoscenze future. Tali verifiche hanno avuto la duplice
funzione consuntiva, di accertamento dei risultati raggiunti, e preventiva, di miglioramento
dell’attività seguente. Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione
attiva e propositiva degli studenti, è avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi
cognitivi: conoscenza, comprensione, analisi e sintesi, applicazione operativa dei dati acquisiti
(ad es. interpretazione di un testo filosofico o di una fonte storica). E’ stata data particolare
importanza alla capacità di collegare in maniera multidisciplinare le conoscenze acquisite,
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di organizzare e valorizzare i vari argomenti, nonché di caratterizzarli in modo autonomo e
personale.
Sono state fatte almeno due verifiche orali sia nel trimestre che nel pentamestre, e alcune
verifiche scritte sotto forma di tema, saggio breve o domande a risposta aperta. Sono state
oggetto di valutazione anche gli interventi degli studenti, nonché l’interesse e la disponibilità
al dialogo culturale. Particolare rilevanza nella valutazione è stata data anche alla capacità di
concettualizzare con efficace sostanzialità dialettica gli argomenti trattati.
Valutazione sommativa
La valutazione sommativa si è strutturata sulle verifiche formative ed ha tenuto conto sia del
raggiungimento degli obiettivi cognitivi, sia della crescita umana e culturale dello studente nel
corso dell’anno scolastico. Inoltre, in accordo con quanto stabilito con la programmazione per
aree disciplinari, è stato compito preciso dell’insegnante portare gli studenti ad una maggiore
consapevolezza della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli a raggiungere
l’obiettivo educativo prioritario dell’autovalutazione. In ogni caso, in merito alla valutazione
finale ci si è attenuti ai seguenti criteri:
- percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno
scolastico;
- media dei voti attribuiti;
- progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
- partecipazione alle attività didattiche;
- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento;
- impegno manifestato.
Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia che valuta
Conoscenze (C1) Competenze (C2) Capacità (C3)
VOTO ≤3 C1: Assenza totale o pressoché totale di conoscenze. C2: Discorso frammentario,
scorretto e non comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica
VOTO 4 C1: Conoscenze approssimative, parziali e frammentarie. C2: Discorso frammentario,
scorretto e non comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica.
VOTO 5 C1: Conoscenza superficiale, lacunosa ed incerta. C2: Discorso comprensibile, ma
spesso incerto e scorretto. C3: Esposizione mnemonica degli argomenti
VOTO 6 C1: Conoscenza accettabile delle informazioni di base. C2: Discorso comprensibile,
esposizione elementare ma corretta. C3: Struttura logica corretta
VOTO 7 C1: Conoscenza sicura delle informazioni di base. C2: Discorso corretto, anche con
riferimenti al lessico specifico. C3:Argomentazione corretta e parziale rielaborazione dei
contenuti
VOTO 8 C1:Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, strutturato
con utilizzo del lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione dei contenuti e
collegamenti intradisciplinari
VOTO 9 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, utilizzo
generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione, corretta, rielaborazione dei
28

contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari
VOTO 10 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni e ampliamento dei contenuti. C2:
Discorso corretto, utilizzo generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione
corretta, rielaborazione critica dei contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari
La docente
Prof.ssa Serenella Chiezzi
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PROGRAMMA DI STORIA
La società di massa: sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva, le nuove
stratificazioni sociali, il socialismo e la Seconda Internazionale, il nazionalismo, i cattolici e la
Rerum Novarum
L'età giolittiana: la svolta di fine secolo, la svolta liberale, decollo industriale e progresso
civile, la questione meridionale, le riforme, la politica estera: la guerra di Libia; movimenti e
partiti politici nell'età giolittiana.
La prima guerra mondiale: le cause, 1914-15. Dalla guerra di movimento alla guerra di
posizione. L’ Italia dalla neutralità all’intervento,1915-16. Lo stallo. La vita in guerra. Il “fronte
interno”. La svolta del '17. La rivoluzione d’ottobre. Guerra civile e dittatura. 1918. La
sconfitta degli Imperi centrali. Vincitori e vinti.
Un difficile dopoguerra: le conseguenze economiche. I mutamenti nella vita sociale. Il
“biennio rosso”: rivoluzione e controrivoluzione in Europa. La Germania di Weimar. Il
dopoguerra dei vincitori. La Russia comunista. L’Urss da Lenin a Stalin
L’Italia dopoguerra e fascismo: le tensioni del dopoguerra: La crisi politica e il “biennio
rosso”. Lo squadrismo fascista. Mussolini alla conquista del potere. Verso il regime. La
dittatura a viso aperto. Il contagio autoritario.
Una crisi planetaria: gli Stati Uniti e il crollo del '29. La crisi diventa mondiale. Le
conseguenze in Europa. Roosevelt e il "New Deal". L’intervento dello Stato in economia. Le
trasformazioni nella vita sociale.
L'Europa negli anni '30, democrazie e dittature: democrazie in crisi e fascismo. Dall’igiene
razziale alle politiche di sterminio. L’ascesa del nazismo. Il consolidamento del potere di Hitler.
Il Terzo Reich. L’Urss: collettivizzazione e industrializzazione. L’Urss: le grandi purghe e i
processi. Le democrazie europee e I “fronti popolari”. La guerra civile in Spagna. Verso la
Guerra.
Lo sterminio degli ebrei: le fasi della distruzione: definizione, concentrazione,
annientamento; ghetti in Polonia, massacri in Russia, i reparti operativi mobili. I centri di
sterminio: le camere a gas di Auschwitz-Birkenau; i lager; la zona grigia; la specificità dello
sterminio nazista
Il fascismo in Italia: lo Stato fascista. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti. Scuola, cultura e
informazione. Economia e ideologia. La politica estera e l’Impero. La stretta totalitaria e le
leggi razziali. L’opposizione al fascismo.
Guerra mondiale, Guerra totale: le origini e le responsabilità. La Guerra –lampo. La sconfitta
della Francia e la resistenza della Gran Bretagna. L’Italia e la “Guerra parallela. 1941: l’entrata
in Guerra di Urss e Stati Uniti. L’ordine dei dominatori. Resistenza e collaborazionismo. La
Shoah. Le battaglie decisive. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia. L’Italia: la caduta
del fascismo e l’armistizio. L’Italia: resistenza e Guerra civile. La fine della Guerra e le bombe
atomiche.
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La Guerra Fredda (1945-73): la nascita dell’ONU. I nuovi equilibri mondiali. Ricostruzione e
riforme nell’Europa occidentale. L’URSS e l’Europa orientale. Rivoluzione in Cina, Guerra in
Corea. Guerra fredda e coesistenza pacifica. Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione
economica. Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscev. Nuove tensioni nei due
blocchi: Guerra del Vietnam e crisi cecoslovacca. La Cina maoista.
La decolonizzazione: i caratteri generali della decolonizzazione. Differenze tra quella inglese
e quella francese.
L’Italia della prima Repubblica (1945-89): l’Italia nel 1945. La repubblica e la Costituente.
La Costituzione e il trattato di pace. Il tempo delle scelte. De Gasperi e il centrismo. Il
“miracolo economico”. Il centro-sinistra. Violenza politica e crisi economica. Terrorismo e
“solidarietà nazionale”. Gli anni ’80. La crisi del sistema politico.
Testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, Bari
Educazione civica: il sistema elettorale, il Parlamento, i fondamenti della Costituzione
Italiana, la nuova legge elettorale. Questi argomenti sono stati trattati all’interno del progetto
“Potenziamento competenze di cittadinanza” in copresenza col prof. P.Porcaro.

La docente
Prof.ssa Serenella Chiezzi
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RELAZIONE DI FILOSOFIA
Docente: Prof.ssa Serenella CHIEZZI
Ore di lezione effettuate: Primo trimestre: 36, Secondo pentamestre: 46
Totale: 82
Testo in adozione: N.Abbagnano, G.Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, Torino.
VALUTAZIONE DELLA CLASSE
Un diffuso interesse per la riflessione filosofica, insieme con una particolare sensibilità e
apertura ai nuovi schemi categoriali, sono state espresse dalla classe 5°C continuativamente
nel triennio. Pur in presenza di inevitabili disomogeneità gli alunni hanno saputo sviluppare
nel tempo abilità comunicative e relazionali tali da favorire una proficua dialettica
insegnamento-apprendimento, superando occasionali difficoltà ed esprimendo reali
sentimenti di apprezzamento e condivisione.
Fa onore alla classe l’essersi rivelata costantemente collaborativa con la docente e coinvolta
nelle attività proposte, quali il Festival della Filosofia di Modena e le Olimpiadi di Filosofia,
con la partecipazione di due studentesse alla fase regionale, canale lingua straniera.
Permangono, tuttavia, alcuni limiti come l’essere fortemente e ansiosamente concentrati
sull’esito della singola prestazione scolastica a sfavore, talvolta, di una visione organica ed
intimamente connessa dei saperi.
Tre le aree di rendimento nella classe.
Un livello ottimo per quei pochi allievi che si sono applicati nello studio individuale con
passione e dedizione maturando abilità che attengono alla sfera della riflessione, della cultura
personale e della creatività espressiva
Una vasta area intermedia in cui gli studenti hanno manifestato un buon livello di
consapevolezza delle conoscenze acquisite e del loro carattere problematico.
Un esiguo numero di studenti che, pur faticando a trovare motivazione e metodo, ha
comunque raggiunto gli obbiettivi minimi previsti dalla disciplina.
CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI
Si è ritenuto opportuno, al fine di pervenire ad una comprensione reale e consapevole dei
contenuti filosofici, proporre tali contenuti non solo in un’ottica storicistica, ma anche
tematica, consapevoli del fatto che tale impostazione stimoli e potenzi i collegamenti con altri
registri epistemologici. La programmazione si è avvalsa di pratiche che tendono allo sviluppo
di forme multidimensionali del pensiero e all’analisi critica dei vari contesti fenomenici
considerati, in relazione ad una riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e sulla
ricerca di strategie euristiche. Si è optato, pertanto, oltre che per una tradizionale
impostazione storicistica e sequenziale degli argomenti, anche per una didattica modulare e
trasversale. Durante le lezioni frontali, ritenute utili per esporre con sintesi e chiarezza le
tematiche da analizzare, si sono alternati momenti logico-deduttivi, ovvero di esposizione
sistematica dell’orizzonte speculativo del filosofo, a momenti analitico-induttivi, in cui si è
partiti dall’analisi testuale ed ermeneutica delle opere analizzate. Oltre le lezioni frontali sono
state utilizzate anche lezioni “socratiche” (aperte), durante le quali si è cercato di coinvolgere
gli studenti in discussioni sui temi o sugli autori trattati, confrontandone le risoluzioni, al fine
di stimolare in loro capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative
possibili anche in rapporto alla richiesta di flessibilità del pensare, richiesta che nasce dalla
rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche.
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Particolare attenzione è stata riservata alla conoscenza specifica del linguaggio filosofico e alle
tecniche di analisi testuale ed ermeneutica, convinti di poter così facilitare negli studenti uno
studio personale e consapevole della riflessione filosofica. Si è considerata, inoltre, prioritaria
la capacità di collegare il fatto teorico alla realtà della prassi, al fine di mostrare come la
riflessione filosofica rappresenti il supporto teoretico di applicazioni pratiche.
Qualora se ne sia determinata la necessità, ma senza che ciò potesse diventare una pericolosa
‘zavorra’ per la classe, è stata utilizzata la didattica del mastery learning, la cui strategia
consiste nel concedere agli studenti con minor attitudini tempo supplementare per imparare.
OBIETTIVI TRASVERSALI
Così come determinato in sede di programmazione didattica ed educativa, gli obiettivi
proposti comuni sono i seguenti:
- acquisizione di un metodo personale, il più possibile critico, di apprendimento
- acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta, nonché
adeguata alla disciplina trattata
- acquisizione o perfezionamento delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti
- acquisizione della capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Ci si propone inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi
educativi:
- educazione alla tolleranza e alla socialità
- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti gli
- operatori
- educazione allo spirito critico
comportamentali:
- motivazione allo studio
- concentrazione e partecipazione alle lezioni
- rispetto delle regole e dei ruoli
metodologici:
- impegno nello studio
- continuità nell’applicazione
- metodo di lavoro
cognitivi:
- conoscenza: sapere: acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, regole,
procedure afferenti alla disciplina
- competenza: saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere
“situazioni” problematiche o per produrre “nuovi oggetti”
- capacità: saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate
competenze in situazioni in cui interagiscono più fattori.
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
Gli obiettivi generali della riflessione filosofica sono ravvisabili nella formazione integrale
della personalità e nella creazione di una coscienza critica, autonoma, libera e responsabile,
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capace di produrre pensiero, arricchire interiormente e stimolare una costante ricerca di sé,
con l’obiettivo di evolvere nei livelli di coscienza.
Gli obiettivi didattico-specifici dello studio della filosofia sono da riferire anzitutto al
raggiungimento della conoscenza dell’evoluzione del pensiero dell’umanità e della visione
pluralistica del fatto culturale da ottenere confrontando e contestualizzando le differenti
risposte offerte dai filosofi a problemi di natura analoga. Particolare attenzione è stata data
alla capacità di collegare il fatto teorico alla realtà della prassi, con lo scopo di mostrare come
la riflessione filosofica non sia solo pura astrazione, o peggio ancora un pantagruelico
“castello di fumo”, ma piuttosto come essa possa porsi quale supporto teoretico di
applicazioni pratiche. A tale proposito sono state sviluppate riflessioni sulle varie diadi quali
filosofia-politica, filosofia-scienza, filosofia-etica, filosofia-arte, fino agli attualissimi filosofiaecologia, filosofia-intelligenza artificiale.
OBIETTIVI MINIMI E RELATIVE COMPETENZE
Conoscenze
- -Riconoscere le domande cui intendono rispondere i modelli teorici
- -Analizzare gli esiti e le ricadute di un pensiero sulla visione dell’uomo e del mondo
Competenze
- -Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo
- -Costruire schemi e mappe concettuali
- -Esprimere valutazioni coerentemente argomentate
- -Costruire percorsi di studio pluridisciplinari
- -Saper avviare percorsi tematici
CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione formativa
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione “continua”, sono
state utilizzate modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare
l’accumulo, da parte dello studente, di lacune che, se non accertate per tempo, potevano
rendere problematiche le acquisizioni future.
Tali verifiche hanno avuto, dunque, la duplice funzione consuntiva, di accertamento dei
risultati raggiunti, e preventiva, di miglioramento dell’attività seguente.
Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva
degli studenti, è avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi cognitivi: conoscenza,
comprensione, analisi e sintesi. E’ stata data particolare importanza alla capacità di
collegare le conoscenze acquisite all’interno della stessa disciplina e fra discipline diverse,
nonché alle capacità di caratterizzare in modo personale i vari argomenti trattati. E’ stata
premiata anche la capacità di sintetizzare con efficacia e sostanzialità gli argomenti trattati.
Si sono prodotte due verifiche orali sia nel trimestre che nel pentamestre, e, nel corso del
triennio, alcune verifiche scritte, sotto forma di test o di analisi testuale o di elaborati, anche in
collaborazione con i colleghi di lettere. Sono state oggetto di valutazione anche gli interventi
degli studenti, nonché l’interesse, l’attenzione e la disponibilità al dialogo culturale
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Valutazione sommativa
La valutazione sommativa, strutturata sulle verifiche formative, ha tenuto conto sia del
raggiungimento degli obiettivi cognitivi, sia della crescita umana e culturale dello studente nel
corso dell’anno scolastico. Inoltre, in accordo con quanto stabilito con la programmazione per
aree disciplinari, è stato compito preciso dell’insegnante portare gli studenti ad una maggiore
consapevolezza della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli a raggiungere
l’obiettivo educativo prioritario dell’autovalutazione In ogni caso, in merito alla valutazione
finale ci si è attenuti ai seguenti criteri:
- percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno
- scolastico;
- media dei voti attribuiti;
- progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
- partecipazione alle attività didattiche;
- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento;
- impegno manifestato.
Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia che valuta
Conoscenze (C1) Competenze (C2) Capacità (C3)
VOTO ≤3 C1: Assenza totale o pressoché totale di conoscenze. C2: Discorso frammentario,
scorretto e non comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica
VOTO 4 C1: Conoscenze approssimative, parziali e frammentarie. C2: Discorso frammentario,
scorretto e non comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica.
VOTO 5 C1: Conoscenza superficiale, lacunosa ed incerta. C2: Discorso comprensibile, ma
spesso incerto e scorretto. C3: Esposizione mnemonica degli argomenti
VOTO 6 C1: Conoscenza accettabile delle informazioni di base. C2: Discorso comprensibile,
esposizione elementare ma corretta. C3: Struttura logica corretta
VOTO 7 C1: Conoscenza sicura delle informazioni di base. C2: Discorso corretto, anche con
riferimenti al lessico specifico. C3:Argomentazione corretta e parziale rielaborazione dei
contenuti
VOTO 8 C1:Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, strutturato
con utilizzo del lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione dei contenuti e
collegamenti intradisciplinari
VOTO 9 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, utilizzo
generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione, corretta, rielaborazione dei
contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari
VOTO 10 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni e ampliamento dei contenuti. C2:
Discorso corretto, utilizzo generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione
corretta, rielaborazione critica dei contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari.
La docente
Prof.ssa Serenella Chiezzi
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
L'Idealismo: l’esaltazione del sentimento e dell’arte, la celebrazione della fede religiosa, il
senso dell’infinito, l’amore come anelito di fusione, la nuova concezione della natura, la nuova
concezione della storia, la critica al kantismo.
Hegel: vita e opere, gli scritti teologico giovanili; i capisaldi del sistema; le partizioni della
filosofia, la dialettica, la Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza: signoriaservitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice, la Logica: dottrina dell'essere,
dell'essenza, del concetto, la Filosofia della Natura, la Filosofia dello Spirito: spirito
soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità,
la filosofia della storia; lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.
Schopenhauer: vita e opere, le radici culturali del sistema, il mondo della rappresentazione
come "velo di Maya", la scoperta della via d'accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni
della "Volontà di vivere", il pessimismo, le vie della catarsi: arte, etica della pietà ed ascesi.
Kierkegaard: vita e opere, la nascita dell'esistenzialismo religioso, singolarità e possibilità, i
tre stadi dell'esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa, angoscia, disperazione e fede.
Approfondimento su Kierkegaard e il Don Giovanni di Mozart
Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: vita e opere, il materialismo, la critica ad Hegel, la
critica alla religione, umanismo e filantropismo
Marx: vita e opere, Marx ed Hegel, Marx e i giovani hegeliani, Marx e gli economisti classici,
Marx e i socialisti utopisti, il materialismo dialettico, il materialismo storico, la critica
dell'economia borghese e la problematica dell'alienazione; Il Capitale: merce, lavoro e
plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione del proletariato,
caratteristiche e fasi della società comunista.
Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico, il rapporto con l’Illuminismo e col
Romanticismo.
Comte: vita e opere, la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia, la
religione dell'umanità.
Nietzsche: vita e opere, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione, caratteristiche del
pensiero e della scrittura di Nietzsche, La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito
dionisiaco, le Considerazioni inattuali: utilità e danno della storia, i rapporti con Wagner e
Schopenhauer, il periodo "illuministico": le considerazioni sulla scienza, la morte di Dio, il
periodo di “Zarathustra”: l'oltre-uomo, l'eterno ritorno, la genealogia della morale e la
trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo (attivo e passivo), il
prospettivismo.
Freud: vita e opere, la scoperta dell'inconscio e le tecniche per accedervi, conscio, inconscio e
preconscio; l'Es, l'Io e il Super-Io, l'interpretazione dei sogni, la teoria della sessualità e il
complesso di Edipo, le considerazioni sulla religione e sulla civiltà.
La scuola di Francoforte: caratteri generali, la teoria critica della società.
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Horkheimer: vita e opere, L'eclisse della ragione: ragione oggettiva e ragione soggettiva, il
concetto di illuminismo nella Dialettica dell'Illuminismo , la critica al marxismo, la nostalgia
del totalmente "altro".
Adorno: vita e opere, Dialettica negativa, la critica dell'industria culturale e la teoria dell'arte
come anticipazione di un mondo disalienato.
Marcuse: vita e opere, i temi fondamentali di Eros e civiltà e de L'uomo a una dimensione
Heidegger: vita e opere, Essere e Tempo, essere nel mondo, vita autentica e inautentica. Arte,
poesia e tecnica
Popper: vita e opere, Logica della scoperta scientifica: il problema della demarcazione e il
principio di falsificabilità, l'asimmetria tra verificabilità e falsificabilità, la teoria della
"corroborazione", la riabilitazione della metafisica; il rifiuto dell'induzione e la teoria della
mente come faro, verosimiglianza e progresso scientifico. La società aperta e i suoi nemici;
Miseria dello storicismo: il problema della democrazia, rivoluzione e riformismo
Jonas: vita e opere, ecologia e filosofia, Il principio responsabilità: la nuova etica ecologica
La docente
Prof.ssa Serenella Chiezzi
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RELAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Docente: Prof.ssa Silvana Gambelli
Ore di lezione effettuate: Primo trimestre 35, Secondo pentamestre: 32 (si prevede di
effettuarne altre 12 fino alla fine delle lezioni).
Libro di testo: Performer Culture and Literature Vol. 2 ed. Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Conosco la 5C da quando la classe mi è stata assegnata cinque anni fa e ho potuto perciò
seguirli durante l’intero percorso liceale.
Sono studenti piuttosto eterogenei per capacità, attitudini, atteggiamento nei confronti dello
studio, interessi personali e aspirazioni. Una parte di essi, principalmente ragazze, ha sempre
lavorato, nel corso degli anni, con impegno e attenzione, raggiungendo un livello buono o, a
volte, molto buono sul piano della padronanza delle strutture grammaticali e delle funzioni
comunicative della lingua inglese. Per quanto riguarda tuttavia l’analisi dei contenuti di tipo
letterario, accanto a uno studio metodico e costante, si è evidenziato da parte loro un
atteggiamento piuttosto passivo, ed è mancato spesso un apporto critico e di rielaborazione
personale sia durante le spiegazioni in classe che nel momento delle verifiche orali e scritte.
La restante parte della classe si è contraddistinta negli anni per uno studio abbastanza
superficiale e non sempre continuativo che ha portato al consolidarsi di lacune dal punto di
vista grammaticale e a una certa difficoltà nell’esposizione orale e scritta dei contenuti
letterari proposti. Se la maggior parte si attesta in ogni caso su un livello di competenza nel
complesso sufficiente, pur con diverse incertezze a livello linguistico e contenutistico, in
qualche caso vanno segnalate oggettive difficoltà a livello linguistico-espressivo e una
conoscenza dei contenuti solo mediocre.
Cinque studenti hanno conseguito la certificazione PET nel 2017 e tre la certificazione FCE.
In relazione alla programmazione curricolare presentata all'inizio del corrente anno scolastico
sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
CONOSCENZE
La classe nel suo complesso rivela:
• di avere una sufficiente o discreta (buona in qualche caso) conoscenza degli argomenti
trattati (panorama storico/sociale/letterario della fine del secolo 19° e del secolo 20°
in Inghilterra attraverso la lettura di brani tratti dalle opere di alcuni degli autori più
significativi di questi periodi)
• di saper riferire tali argomenti nelle loro linee di sviluppo essenziali
• di essere in grado di esprimersi sul piano grammaticale e sintattico, a livello orale e
scritto, in modo sostanzialmente abbastanza
corretto e, per quanto riguarda la
produzione orale, con una pronuncia generalmente accettabile.
• di essere in grado di operare, in qualche caso, collegamenti con le altre discipline
umanistiche (letteratura italiana, storia, filosofia, storia dell'arte)
COMPETENZE
Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso:
• hanno consolidato e in qualche caso ampliato la propria competenza comunicativa sia
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•
•

•

a livello orale che scritto
sanno nel complesso analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti
essenziali, sintetizzarlo e rielaborarlo in modo più o meno autonomo.
Sono nel complesso in grado di mettere a confronto quel testo con altri dello stesso
autore o di autori diversi individuando punti di contatto e elementi che li differenziano
tra loro.
Riescono in qualche caso ad operare collegamenti con discipline diverse sia a livello di
autori che di tematiche.

CAPACITA’
Gli studenti hanno nel complesso:
• acquisito un metodo di studio tale da permettere loro una sufficiente autonomia
nell'organizzazione del lavoro scolastico
• sviluppato la propria comprensione interculturale e sono perciò in grado di vedere sia i
legami che le differenze tra la civiltà inglese e quella italiana non solo a livello di realtà
quotidiana ma anche sul piano storico, sociale e letterario
• acquisito una maggiore capacità di operare collegamenti tra discipline diverse
CONTENUTI DISCIPLINARI
Data la vastità e la complessità della produzione letteraria della maggior parte degli autori
proposti sono state prese in esame per ogni autore solo le opere sotto indicate e, all’interno di
esse, le particolari tematiche cui si fa riferimento nel programma.
Tutti i brani citati (tratti dal libro di testo o in fotocopia) sono stati letti, analizzati e
commentati. Per quanto riguarda i testi di poesia, tuttavia, non è stata svolta una analisi dal
punto di vista metrico.
Per quanto riguarda le biografie degli autori studiati, l’accento è stato posto essenzialmente
sugli eventi della loro vita che hanno influenzato in qualche modo le opere studiate.
METODOLOGIA
Lo studio della letteratura inglese è stato svolto partendo da un'analisi innanzitutto
linguistica del singolo testo letterario grazie alla quale, attraverso la lettura, la traduzione del
testo e la sua divisione in sequenze, gli studenti hanno potuto individuare la struttura del
discorso, il tipo di lessico usato, i campi semantici.
Da un'analisi di tipo linguistico si è passati a un discorso critico sul testo, sull'autore e sul
periodo storico ad esso relativo.
Alla base dell'intero procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo
comunicativo, l'idea della lingua come strumento di comunicazione, cioè come veicolo per
esprimere non solo i contenuti studiati ma anche le proprie personali idee su ogni singolo
argomento trattato.
E' stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando nel contempo di coinvolgere lo
studente con domande dal posto per verificare il suo livello di attenzione e partecipazione alla
tematica trattata in quel momento così come il livello di preparazione nel complesso
raggiunto.
L'attività di recupero e sostegno è stata parte integrante del lavoro svolto, tutti gli argomenti
trattati sono stati ripetuti più volte coinvolgendo l'intero gruppo di studenti.
MATERIALI DIDATTICI
Oltre al libro di testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton Performer Culture and Literature Vol.
2 e 3 è stato fatto ricorso a fotocopie tratte da altri libri di testo per l'analisi di ulteriori brani
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letterari ritenuti importanti per una piena comprensione di un particolare autore o tematica.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state svolte 35 ore di lezione durante il trimestre e 32 ore nel pentamestre Si prevede
di effettuarne altre 12 fino alla fine delle lezioni.
Sono state effettuate tre verifiche scritte (tra cui una simulazione della Terza prova dell’
Esame di Stato) nel corso del trimestre e quattro verifiche scritte (tra cui due simulazioni
della terza prova) durante il pentamestre.
Tutte le verifiche sono state costituite da prove scritte che hanno seguito la Tipologia B
(risposta di circa 8 righe a tre quesiti su argomenti diversi) e da frequenti prove orali in cui
è stata valutata sia la conoscenza dei contenuti che la capacità di ogni singolo allievo di
esprimerli in modo sufficientemente corretto da un punto di vista grammaticale. Gli studenti
non hanno utilizzato nel corso degli anni nessun tipo di dizionario o vocabolario monolingue
durante le prove scritte.

La docente
Prof.ssa Silvana Gambelli
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Dal libro di testo Performer Culture and Literature Vol. 2 ed. Zanichelli
seguenti argomenti :

sono stati svolti i

The second half of the 19th century
The decline of Victorian values
C.DARWIN and his theory of evolution (accenni) pag. 330
T. HARDY and insensible chance pag. 333
From Tess of the D'Urbervilles “Alec and Tess” (fotocopia)
Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement pag. 349
O. WILDE : the brilliant artist and the dandy pag. 351
From The Picture of Dorian Gray “Basil's Studio “
“ I would give my soul”
Dal libro di testo Performer Culture and Literature vol. 3 ed. Zanichelli sono stati svolti i
seguenti argomenti :
The Edwardian Age (accenni) pag. 404
Securing the vote for women : The Suffragettes pag. 407
World War I pag. 408
The War Poets : different attitudes to war pag. 416
W. OWEN “Dulce et Decorum est “
The USA in the first decades of the 20th century pag. 484
The Lost Generation pag. 487
F.S. FITZGERALD : the writer of the Jazz Age pag. 488
From The Great Gatsby “Nick meets Gatsby” pag. 490
E.HEMINGWAY : the ”code hero” (fotocopia)
From A Farewell to Arms “There is nothing worse than war” pag. 410
“ Lying on the floor of the flat-car …” (chapter 32 fotocopia)
The old man and the sea (accenni)
The Modern Age
A deep cultural crisis : the collapse of all established principles pag. 440
The modern novel and the dissolution of the traditional novel pag. 448
The stream of consciousness’ technique and the interior monologue pag . 449
S. Freud and the unconscious (accenni)
H. Bergson and a new idea of time
T.S. ELIOT and the alienation of modern man pag. 431
“The Love Song of J.A. Prufrock” (fotocopia)
“The Hollow Men “ (fotocopia)
“The Burial of the Dead” from The Waste Land : 'April is the cruellest month '
(fotocopia)
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J. JOYCE : a modernist writer pag. 463
From Dubliners "The Dead", 'Gabriel's epiphany ' pag. 469
“ Eveline “ pag. 465
From Ulysses ' The Funeral ' pag. 449
V. WOOLF and ‘moments of being’ pag. 474
From Mrs Dalloway ' Clarissa and Septimus'
From A Room of One's Own 'Shakespeare's sister' (fotocopia)
Britain between the Wars pag. 514
W.H. AUDEN and the Committed writers pag. 516
“Refugee Blues”
“ The Unknown Citizen “ (fotocopia)
Fiction in the 30’s : the dystopian novel pag. 531
G.ORWELL and political dystopia pag. 532
From The Road to Wigan Pier ‘Down the Mine’ (fotocopia)
From 1984 ‘Big Brother is watching you ‘ pag. 534
From Animal Farm ‘ All animals are equal but some animals are more equal than others’
(fotocopie)

Il programma verrà completato con I seguenti argomenti :
The theatre of the Absurd pag. 543
T. BECKETT Waiting for Godot (brani in fotocopia)
Cubism and Pablo Picasso
The influence of Cubism in writing
(Modulo CLIL proposto dalla prof.ssa di Disegno e Storia dell’Arte Carmen Ametrano)
La docente
Prof.ssa Silvana Gambelli

42

RELAZIONE DI ITALIANO
Docente: Prof.ssa Silvia Gennari
Ore di lezione effettuate: 53 ore nel primo trimestre; 63 ore finora svolte nel secondo
pentamestre
Libri di testo:
- BARBERI SQUAROTTI-AMORETTI-BALBIS-BOGGIONE, Contesti letterari, Atlas, voll. 4-5-6
- CHIAVACCI LEONARDI A.M., Dante Alighieri. La Commedia. Paradiso, Zanichelli
Situazione della classe:
Lo studio della letteratura italiana ha offerto un momento sicuramente di valore formativo
personale oltre che culturale, contribuendo allo sviluppo armonico delle singole personalità e
favorendo i rapporti interpersonali attraverso la corretta codifica dei messaggi.
L’approfondimento linguistico e letterario è stato teso a rafforzare e consolidare le
conoscenze e le competenze la cui acquisizione è cominciata fin dal biennio, per permettere
l’accesso più diretto al patrimonio di civiltà e di pensiero di cui è erede la nostra cultura.
Il diretto confronto con i testi ha costituito il punto di partenza per un’analisi stilistica,
linguistica e contenutistica ed ha fornito agli studenti lo spunto per riflessioni più generali e
confronti con la propria esperienza di vita.
Gli studenti hanno dimostrato nel corso di tutto il triennio un buon interesse nei confronti
della disciplina, raggiungendo in questo ultimo anno un livello generalmente discreto delle
conoscenze di base in ambito linguistico, sebbene risulti diversificata la sicurezza
nell’esposizione e la chiarezza espositiva nelle performances scritte e orali.
Una parte degli studenti, infatti, ha acquisito un metodo di studio personale efficace, un
buon livello di conoscenze e competenze lessicali unitamente ad una soddisfacente capacità di
rielaborazione personale, oltre che un’espressione orale vivace e chiara. Un secondo gruppo,
invece, ha faticato maggiormente ad applicarsi efficacemente nella preparazione degli
argomenti trattati e nell’esposizione orale, dimostrando di incontrare alcune difficoltà nella
comprensione e nella riflessione sui testi affrontati e di avere limitate capacità espressive ed
un lessico ancora povero in modo particolare nella produzione scritta.
Alcuni studenti hanno partecipato al concorso indetto dal Comune di Montepulciano in
occasione del Giorno della memoria e una di questi si è aggiudicata il primo premio con un
elaborato scritto.
OBIETTIVI
Conoscenze
L’itinerario didattico dell’insegnamento dell’italiano si è proposto di condurre gli studenti a
perseguire i seguenti obiettivi di conoscenza:
• conoscenza del linguaggio specifico della disciplina
• conoscenza delle coordinate storico-culturali dei periodi presi in esame
• conoscenza degli autori, delle opere e del pensiero ad esse sotteso
• conoscenza delle principali strutture della retorica e della comunicazione linguistica
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Competenze
Nel quadro del programma svolto gli studenti hanno dimostrato di aver conseguito in
modo adeguato i seguenti obiettivi riguardo alle competenze:
• saper applicare le conoscenze acquisite nell'ambito dell’analisi di un testo
• saper affrontare la lettura di un testo letterario poetico o in prosa con un metodo che
permetta un approccio “critico”
• saper estrapolare i significati dai testi e dal contesto per confrontarsi con essi
• saper individuare in un testo letterario le strutture retoriche studiate
• saper collocare nel tempo i diversi autori studiati
• saper cogliere le differenze e le persistenze nei diversi generi letterari affrontati
• saper cogliere le differenze e le persistenze nel pensiero sotteso ai diversi testi analizzati
• saper produrre un testo che abbia le caratteristiche della completezza, correttezza ed
originalità, secondo le tipologie di composizione scritta proposte all’Esame di Stato
Capacità
Il percorso didattico del presente anno scolastico ha inteso essenzialmente stimolare negli
studenti:
• la capacità di porsi in maniera critica non solo riguardo ai testi di volta in volta studiati,
ma anche nei confronti della realtà che li circonda
• la capacità di concettualizzazione
• la capacità di espressione, descrizione, analisi e sintesi
• la capacità di rendere ragione delle proprie scelte ed opinioni, motivandole e
sostenendole con argomentazioni adeguate
• la capacità di dialogo e di confronto con l'altro, nella convinzione che la dinamica
dell'ascolto costituisca una via privilegiata della formazione globale dello studente
• la capacità di porsi in maniera critica e costruttiva di fronte ai problemi
• la capacità di riutilizzare in altri contesti, riconvertire e rinnovare le proprie conoscenze e
competenze
METODI E STRUMENTI DIDATTICI
Le lezioni si sono svolte con diverse modalità didattiche secondo le attitudini degli studenti
e gli argomenti trattati. È stata privilegiata la lezione frontale per fornire i concetti e le nozioni
basilari; non si è trascurato, tuttavia, neppure il metodo dialogico, a partire dalla lettura e
dall’analisi di un testo, tendendo ad individuarne i contenuti essenziali, sebbene la classe
abbia dimostrato una certa difficoltà nell’esporsi ad un aperto confronto di opinioni emerse
da una lettura critica e personale, che l’insegnante di volta in volta ha cercato di stimolare,
guidare e ricondurre ad un percorso lineare e consequenziale di pensiero.
Nella metodologia, infatti, si è posto in primo piano il confronto diretto con i passi d’autore
che ha costituito il punto di partenza per un’analisi stilistica, linguistica e contenutistica, tesa a
fornire agli studenti lo spunto per riflessioni più generali e per confronti con la propria
esperienza di vita.
Riguardo agli strumenti didattici, i libri in adozione sono stati il riferimento costante per
ogni argomento, tuttavia, per agevolare la comprensione di alcune tematiche trattate o
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facilitare lo studio personale, questi talvolta sono stati integrati con altra bibliografia indicata
o fornita di volta in volta dall’insegnante e con l’utilizzo di supporti visivi e/o informatici.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Durante l’anno scolastico i momenti di verifica sono stati effettuati secondo diverse
modalità:
• verifiche scritte in classe nella forma di tema tradizionale (testi argomentativi su
questioni di attualità e di cultura generale, tracce di storia in collaborazione con
l’insegnante di tale disciplina), di saggio breve o di articolo di giornale secondo i diversi
ambiti previsti nella prima prova d’esame e nella forma di analisi dei testi, letterari e non
• colloqui orali intorno agli argomenti del programma svolto e riguardanti la conoscenza e
la capacità di analisi di testi e temi.
Oltre al profitto oggettivamente misurato attraverso tali prove, in riferimento alle griglie di
valutazione presenti nel POF, si è tenuto conto anche dell’interesse, della partecipazione e
dell’intero percorso di crescita di ogni singolo studente.
Si rimanda all’Allegato 1 del presente documento per le griglie utilizzate durante l’anno
scolastico per la valutazione delle prove scritte e si allega di seguito quella per le verifiche
orali
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE
(italiano, latino, storia e geografia)
Alunna/o_____________________Classe______Sez.________Data_________________________
INDICATORI

CONOSCENZE

DISCIPLINARI

DESCRITTORI DI
LIVELLO
Approfondite
Adeguate
Accettabili
Fragili
Scarse
Nulle

COMPETENZE OPERATIVE

PUNTI
2,50
2, 00
1, 50
1, 25
1
0,50

Efficaci
Apprezzabili
Coerenza logica nell’organizzare il discorso e Accettabili
focalizzazione dei concetti
Fragili
Scarse
Nulle

2, 50
2, 00
1, 50
1, 25
1
0, 50

Efficaci
Apprezzabili
Accettabili
Fragili
Scarse
Nulle
Efficaci
Apprezzabili
Accettabili
Fragili
Scarse
Nulle

2, 50
2, 00
1, 50
1, 25
1
0, 50
2, 50
2, 00
1, 50
1, 25
1
0, 50

COMPETENZE LINGUISTICHE

CAPACITA’
Analisi, sintesi e rielaborazione critica
dei contenuti
VOTO
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PROGRAMMA DI ITALIANO
Il Neoclassicismo: caratteri generali
Ugo Foscolo: vita e opere
Lettura integrale de Le ultime lettere di Jacopo Ortis
Lettura integrale del carme Dei sepolcri
Le odi e i sonetti: analisi di Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni
Definizione e caratteri del Romanticismo
Le poetiche del Romanticismo europeo e i caratteri del Romanticismo italiano
Il dibattito tra “classici” e romantici in Italia
I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica come “canto”
La questione della lingua e il dibattito letterario: purismo, classicismo, manzonismo
Alessandro Manzoni: vita e opere
Gli Inni sacri (cenni); le odi civili: analisi del Cinque maggio
Manzoni e la storia: dalla Lettera a Mons. Chauvet al Discorso sul romanzo storico
Le tragedie (cenni)
Analisi integrale de I promessi sposi
Giacomo Leopardi: vita e opere
L’evoluzione del pensiero leopardiano
La poetica dell’indefinito e del vago
Temi e immagini ricorrenti: la natura, i notturni, il ricordo, la speranza
Lo Zibaldone di pensieri (cenni)
Le Operette morali (analisi di: Dialogo della Natura e di un Islandese, Il cantico del gallo
silvestre, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e di un
amico)
I Canti (analisi di: Alla luna, La sera del dì di festa, L’infinito, Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia, Il sabato del villaggio, A Silvia; il contenuto de La ginestra o il fiore del
deserto)
Caratteri generali della Scapigliatura
Le poetiche del Naturalismo e del Verismo
Giovanni Verga: vita e opere
I romanzi giovanili: Storia di una capinera, Eva (lettura della Prefazione)
L’adesione al Verismo: dai romanzi giovanili alla prefazione de L’amante di Gramigna
Il ciclo de I vinti.
Temi, personaggi e significato de I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo
Le novelle: temi e caratteri. (Letture da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa; da Novelle
rusticane: La roba)
Lettura integrale a scelta de I Malavoglia o Mastro-don Gesualdo
Il classicismo nella poesia del secondo Ottocento
Cenni alla produzione di Giosuè Carducci
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La poetica del Decadentismo in Italia e in Europa
Giovanni Pascoli: vita e opere
La poetica de Il fanciullino: lettura del passo tratto dal saggio antologizzato nel libro di testo
Le raccolte poetiche: breve descrizione generale delle opere (Myricae, Poemetti, Canti di
Castelvecchio)
Myricae: lettura di Il lampo, Il temporale, L’assiuolo, Lavandare, X agosto
Canti di Castelvecchio: lettura di Gelsomino notturno
Gabriele D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa
Vita e opere.
L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo
Le poesie: tra classicismo mondano, protagonismo erotico e nazionalismo
Le Laudi di terra, di cielo, del mare e degli eroi: introduzione all’opera, con particolare
riferimento alla sezione Alcyone
Le prose: cenni ai frammenti del Notturno
Il piacere: l’estetizzazione della vita e l’aridità; Roma descritta nelle pagine del romanzo
dannunziano.
Letture da Alcyone: La pioggia nel pineto
Lettura integrale de Il piacere e analisi della descrizione di Andrea Sperelli (Libro primo, cap.
II)
La poetica del Futurismo
Lettura de Il manifesto del Futurismo (1909), Il manifesto tecnico del Futurismo (1912) di
Marinetti
* Italo Svevo: uno scrittore triestino al crocevia di culture della modernità
La vita e la formazione culturale
Descrizione de La coscienza di Zeno attraverso alcuni temi e problemi: letteratura,
soggettività, psicanalisi; letteratura e menzogna; procedimenti conoscitivi ed espressivi;
l’inettitudine.
Lettura dei passi antologizzati nel libro di testo tratti da La coscienza di Zeno
* Luigi Pirandello: la vita di uno scrittore e uomo di teatro
Il relativismo filosofico e il saggio su L’umorismo: personaggi e persone, forma e vita
Descrizione delle opere: i romanzi (Il fu Mattia Pascal; cenni su I quaderni di Serafino Gubbio
operatore; Uno, nessuno, centomila), le novelle, il teatro (cenni).
Lettura della novella Il treno ha fischiato e a scelta tra le altre.
Lettura integrale a scelta tra Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila.
Giuseppe Ungaretti: la religione della parola
La vita, la formazione e la poetica
Lettura integrale de Il porto sepolto, con analisi in classe delle seguenti poesie: In memoria, Il
porto sepolto, Fratelli, San Martino del Carso, I fiumi, Veglia, Sono una creatura, Commiato
Letture da L’Allegria: Mattina, Soldati
Dalla Commedia di Dante Alighieri lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso: I – III –
VI – XI – XII – XXXIII
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Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco devono ancora essere svolti parzialmente o per
intero.
La docente
Prof.ssa Silvia Gennari
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RELAZIONE DI LATINO
Docente: Prof.ssa Silvia Gennari
Ore di lezione effettuate: 35 ore nel primo trimestre; 35 ore finora effettuate nel secondo
pentamestre.
Libri di testo: GARBARINO G., Colores, Paravia, vol. 3
Situazione della classe:
La classe ha goduto della continuità didattica nell’insegnamento del latino negli anni del
triennio, durante i quali gli alunni hanno mostrato un discreto interesse verso la disciplina, in
particolare per lo studio della letteratura, essenzialmente finalizzato a fornire agli studenti gli
strumenti per acquisire una maggiore consapevolezza dei rapporti continuativi e contrastivi
tra la cultura latina e quella italiana. Lo sviluppo delle conoscenze relative agli autori, ai loro
testi più significativi e ai diversi generi letterari è stato diretto, infatti, a permettere un
approccio al mondo antico vòlto a ritrovare in esso linee di continuità e di alterità storicoculturale nel rapporto dinamico tra presente e passato. L’approccio con gli autori e la lettura
in lingua originale e/o in traduzione dei passi più significativi delle loro opere, ha mirato
pertanto a scoprire un patrimonio di pensiero che costituisce il fondamento della cultura
occidentale e a condurre la classe a conoscere ed approfondire la cultura della Roma antica in
vista di un proficuo confronto con la società attuale.
Il percorso svolto ha visto gli alunni impegnati anche nell’approfondimento linguistico, teso
a rafforzare e consolidare le conoscenze e competenze acquisite nel biennio, per permettere
l’accesso più diretto a tale patrimonio di civiltà e di pensiero. Momento qualificante ed
esclusivo di tale approfondimento è stato lo studio ragionato del lessico e della sintassi,
nell’ambito della lettura dei classici su testi originali, guidata ed integrata dal commento
dell’insegnante mirante a far conoscere le principali nozioni di linguistica e di retorica latina.
Lo studio dell’età augustea, che solitamente viene concluso durante il quarto anno del liceo,
ha visto invece gli studenti impegnati anche in questo anno scolastico per poter completare e
approfondire la conoscenza di Virgilio, anche in relazione alla traduzione di passi tratti dal
libro IV dell’Eneide come classici.
Sebbene la situazione della classe si presenti complessivamente positiva, il raggiungimento
degli obiettivi fissati nel piano di lavoro annuale risulta tuttavia diversificato in relazione alle
capacità, all’intero percorso formativo e all’impegno di ciascuno studente ed una maggiore
difficoltà generale è rappresentata da quei momenti che richiedono un approccio diretto alla
lingua. A tale proposito è infatti persistente in taluni alunni la presenza di carenze e lacune o
la difficoltà a rendere operative le cognizioni teoriche in sede di traduzione.
Alcuni hanno mostrato in tale ambito gli esiti di un lavoro non sempre attento e
approfondito, che non permette di attestarsi nel profitto oltre la sufficienza, pur avendo
acquisito relativamente alla letteratura un discreto metodo di studio, unitamente alla capacità
di operare collegamenti ed utilizzare con una adeguata padronanza il linguaggio specifico
della disciplina.
Accanto a questi si deve, infine, registrare anche la presenza di alcuni studenti che hanno
evidenziato attitudine alla disciplina, capacità di rielaborare i contenuti con padronanza e
spirito critico e un consolidato patrimonio di conoscenze relative anche alla morfologia e alla
sintassi latina.
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OBIETTIVI
Conoscenze
L’itinerario didattico dell’insegnamento del latino si è proposto di condurre gli studenti a
perseguire i seguenti obiettivi di conoscenza:
• la conoscenza dei caratteri principali della cultura latina nell’età imperiale
• la conoscenza delle principali tappe della storia romana per la contestualizzazione degli
autori e dei generi letterari di volta in volta affrontati
• la conoscenza degli autori, delle opere e del pensiero ad esse sotteso
• la conoscenza dei fondamenti della metrica latina, con particolare riferimento
all’esametro
• la conoscenza degli elementi principali della storiografia romana di epoca imperiale
• la conoscenza delle caratteristiche essenziali della prosa filosofica, dell’epistolografia,
della satira, del genere epigrammatico e del romanzo di epoca imperiale
• la conoscenza dei caratteri originali della poesia epica di età augustea
Competenze
Nel quadro del programma da svolgere gli studenti hanno dimostrato di aver conseguito in
modo complessivamente soddisfacente i seguenti obiettivi riguardo alle competenze:
• saper cogliere l’importanza storica della civiltà latina nello sviluppo della cultura europea
• saper cogliere nella tradizione latina la fonte della cultura letteraria, artistica, filosofica e
civile dell’Europa moderna
• saper estrapolare i significati dai testi e dal contesto, per confrontarsi con essi
• saper collocare nel tempo i diversi autori studiati
• saper cogliere le differenze e le persistenze nei diversi generi letterari affrontati
• saper cogliere le differenze e le persistenze nel pensiero sotteso ai diversi autori oggetto
di studio
• saper tradurre i passi proposti in maniera adeguata dal punto di vista lessicale e sintattico
• saper individuare le varie componenti strutturali e funzionali della lingua latina
Capacità
Il percorso didattico del presente anno scolastico ha inteso essenzialmente stimolare negli
studenti:
• la capacità di porsi in maniera critica non solo riguardo agli argomenti di volta in volta
studiati, ma anche nei confronti della realtà che li circonda
• la capacità di concettualizzazione
• la capacità di espressione, sintesi ed analisi
• la capacità di rendere ragione delle proprie scelte ed opinioni, motivandole e
sostenendole con argomentazioni adeguate
• la capacità di dialogo e di confronto con l'altro, nella convinzione che la dinamica
dell'ascolto costituisca una via privilegiata della formazione globale dello studente
• la capacità di porsi in maniera critica e costruttiva di fronte ai problemi
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• la capacità di riutilizzare in altri contesti, riconvertire e rinnovare le proprie conoscenze e
competenze
• la capacità di instaurare un proficuo confronto con la cultura attuale
• la capacità di accostarsi ad un testo prodotto da una civiltà diversa dalla propria senza
pregiudizi di alcun genere (culturali, sociali, antropologici e caratteriali)
• la capacità di studiare con un metodo costante e mentalmente disciplinato

METODI E STRUMENTI DIDATTICI
Le lezioni si sono svolte con diverse modalità didattiche secondo le attitudini degli studenti
e gli argomenti trattati.
È stata privilegiata la lezione frontale per fornire i concetti e le nozioni basilari, ma non si è
trascurato, tuttavia, neppure la lettura parziale o integrale di testi in traduzione italiana in
modo da ampliare e completare il profilo dei singoli autori e soprattutto per stimolare un
approccio personale a pagine che, mediante immagini e una lingua lontane nel tempo,
esprimono valori sempre attuali..
Per quanto riguarda la lettura dei classici in lingua, sono state effettuate in classe
l’introduzione all’autore e ai testi, la traduzione, l’analisi e il commento grammaticale e
stilistico, in modo da fornire agli alunni il materiale da studiare a casa.
Riguardo agli strumenti didattici, i libri in adozione sono stati il riferimento costante per
ogni argomento, sebbene per agevolare la l’approfondimento di alcune tematiche trattate o
facilitare lo studio personale, talvolta questi sono stati integrati con altro materiale
bibliografico indicato o fornito di volta in volta dall’insegnante.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche sono state frequenti e diversificate sotto forma di interrogazioni orali, prove
strutturate a domande aperte e a scelta multipla, tradizionali traduzioni dal latino e commenti
personali dei classici studiati.
Affinché il processo formativo fosse maggiormente coinvolgente e responsabile, gli
obiettivi specifici di ogni attività sono stati il più possibile resi noti assieme ai criteri di
valutazione e di verifica.
Oltre al profitto oggettivamente misurato attraverso tali prove, nella valutazione si è tenuto
conto anche dell’interesse, della partecipazione e dell’intero percorso di crescita di ogni
singolo studente.
Si illustrano di seguito i criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali riportando le
griglie di valutazione utilizzate durante l’anno.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE
(italiano, latino, storia e geografia)
Alunna/o_____________________Classe______Sez.________Data_________________________

INDICATORI

CONOSCENZE

DISCIPLINARI

COMPETENZE OPERATIVE
Coerenza logica nell’organizzare il
discorso e
focalizzazione dei concetti

COMPETENZE LINGUISTICHE

CAPACITA’
Analisi, sintesi e rielaborazione
critica
dei contenuti
TOTALE PUNTI

DESCRITTORI
DI LIVELLO
Approfondite
Adeguate
Accettabili
Fragili
Scarse
Nulle

PUNTI

Efficaci
Apprezzabili
Accettabili
Fragili
Scarse
Nulle
Efficaci
Apprezzabili
Accettabili
Fragili
Scarse
Nulle
Efficaci
Apprezzabili
Accettabili
Fragili
Scarse
Nulle

2, 50
2, 00
1, 50
1, 25
1
0, 50
2, 50
2, 00
1, 50
1, 25
1
0, 50
2, 50
2, 00
1, 50
1, 25
1
0, 50

2,50
2, 00
1, 50
1, 25
1
0,50

VOTO
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GRIGLIA per la valutazione degli elaborati scritti di LATINO
ALUNNO /A ............................................... CLASSE .........................DATA……………………………………
Punti
COMPRENSIONE DEL
TESTO

CONOSCENZE
MORFOSINTATTICHE

COMPLETEZZA DELLA
PROVA

PADRONANZA
LINGUISTICA NELLA
RESA

- Ottimo: testo compreso in modo esauriente e puntuale e
interpretato con sicurezza
- Buono: testo compreso completamente
- Sufficiente: messaggio compreso in modo accettabile e
nelle sue linee essenziali
- Mediocre: messaggio compreso parzialmente e/o con
qualche errore interpretativo
- Insufficiente: testo non compreso che in parte minima e/o
con numerosi fraintendimenti
- Gravemente insufficiente: nessuna corrispondenza tra
testo originale e traduzione

2, 50

- Ottimo: conoscenza sicura delle strutture morfosintattiche
e padronanza nella loro applicazione
- Buono: conoscenza omogenea delle strutture
morfosintattiche,
applicazione
efficace
delle
medesime
- Sufficiente: conoscenza un po’ superficiale delle strutture
grammaticali, applicazione funzionale, ma meccanica
- Mediocre: conoscenze grammaticali settoriali. Difficoltà
nell’applicazione al testo
- Insufficiente: conoscenze grammaticali scarse e
frammentarie. Scarsa capacità di utilizzare gli
strumenti e di applicare le regole al testo
- Gravemente insufficiente: non valutabili /assenti

2, 50

- Ottimo: prova svolta completamente
- Buono: prova svolta completamente con una parola
omessa
- Sufficiente: prova svolta con lievi omissioni
- Mediocre: prova svolta con diverse omissioni e comunque
svolta per almeno 2/3
- Insufficiente: gravi lacune, traduzione frammentaria e
comunque prova svolta per almeno 1/2
- Gravemente insufficiente: prova non svolta /svolta solo in
parte minima/appena iniziata

2, 50
2, 00
1, 50
1, 25

- Ottimo: resa fluida ed espressiva. Registro stilistico
elegante/ efficace / rispettoso dell’originale
- Buono: espressione scorrevole e propria, lessico adeguato
- Sufficiente: resa generalmente corretta, ma un po’ opaca;
lessico limitato
- Mediocre: resa inadeguata e con improprietà nelle scelte
lessicali
- Insufficiente: resa faticosa e spesso impropria
- Gravemente insufficiente: linguaggio disarticolato,
periodare involuto, gravi errori morfosintattici nella
resa italiana

2, 50

2, 00
1, 50
1, 25
1,00
0, 50

2, 00
1, 50
1, 25
1, 00
0, 50

1, 00
0, 50

2, 00
1, 50
1, 25
1, 00
0,50

VOTO:
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PROGRAMMA DI LATINO
L’età augustea: ripasso del quadro storico-culturale
-Virgilio: la vita e le opere
- Caratteri e temi delle Bucoliche e delle Georgiche
- Caratteri e temi dell’Eneide
- La prosa tecnica di Vitruvio
L’età giulio-claudia: quadro storico e culturale
- La favola: Fedro
- Lettura in traduzione e commento dei prologhi al libro I e al libro II delle Fabulae
- Lettura in traduzione della favola del lupo e dell’agnello, del lupo magro e del cane
grasso, della vedova e del soldato
-

Seneca: vita e opere
La formazione filosofica e lo stoicismo eclettico di Seneca
I Dialoghi: trattati e consolationes (contenuti e forme)
Le Epistulae ad Lucilium: caratteristiche e contenuti
Seneca e il potere: dal De clementia all’Apocolokyntosis
Seneca tragico: contenuti e stile
Lettura integrale in traduzione italiana di Medea
Lettura dei passi antologizzati sul testo riguardo alla schiavitù: Epistulae ad Lucilium 47
(T17-18)
Lettura dei passi antologizzati sul testo riguardo alla riflessione sul tempo e sulla morte:
De brevitate vitae 10 e 12 (T6-7); Epistulae ad Lucilium 1 (T8) e 24 (T19)

-

Lucano: vita e opere
Il Bellum civile: fonti, contenuto e stile
Ideologia e rapporti con l’èpos virgiliano
Lettura in italiano della parte antologizzata tratta dal libro VI del Bellum civile: Eritto e
la necromanzia (T3)

-

La satira di Persio: contenuti e forme

-

Petronio e il Satyricon: questioni sull’autore
Il Satyricon: questioni sul genere letterario
Il contenuto dell’opera e il realismo di Petronio
Lettura in italiano delle parti antologizzate tratte dalla Cena Trimalchionis (T1-2-3-4) e
della fabula della matrona di Efeso (T6)

L’età dei Flavi: quadro storico e culturale
-

Marziale e l’epigramma
Lettura in italiano dei seguenti epigrammi: Una poesia che “sa di uomo” (T1);
Matrimoni di interesse (T4); Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie! (T6);
Erotion (T11); La bella Fabulla (T12)

-

Quintiliano e la decadenza dell’oratoria
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-

Lettura in italiano delle parti antologizzate della Institutio oratoria: Vantaggi
dell’insegnamento collettivo (T4); L’importanza della ricreazione (T5); Severo giudizio
su Seneca (T8)

-

Enciclopedismo e curiositas in Plinio il Vecchio
Due “scienziati” a confronto: la Naturalis historia di Plinio e le Naturales quaestiones di
Seneca

L’età del principato di Traiano e Adriano: quadro storico e culturale
-

Giovenale e la satira dell’indignatio

-

* Plinio il Giovane: vita e opere
L’oratoria: il Panegirico di Traiano
L’epistolario
Lettura in italiano dei passi antologizzati tratti dai libr VI e X delle Epistulae: la morte di
Plinio il Vecchio (T5); il problema dei cristiani (T6-7)

-

* Tacito: vita e opere
L’Agricola
La Germania
Le opere storiografiche: le Historiae e gli Annales (struttura, modelli e contenuto)
La storiografia di Tacito: metodo, finalità e stile
Lettura in italiano dei passi antologizzati degli Annales (T10-14-15)

* L’età degli Antonini: quadro storico e culturale
- * Apuleio: vita e opere
- Il De magia
- Le Metamorfosi: contenuto caratteristiche e intenti dell’opera
- Lettura in italiano dei passi antologizzati del romanzo (da T1 a T8)
Classici
Traduzione ed analisi dei seguenti passi:
- Virgilio, dal IV libro dell’Eneide:
- Dialogo tra Didone e la sorella Anna (vv. 1-55)
- Dialogo tra Didone ed Enea (vv. 296-339)
- Maledizione contro Enea e i suoi discendenti (vv. 604-629)
- Il suicidio di Didone con la spada di Enea (vv. 642-671)
- La morte di Didone (vv. 690-705)
- Lettura in traduzione italiana delle parti non tradotte
- Tacito, dagli Annales:
- La morte di Seneca: XV, 62-64
Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco devono ancora essere svolti parzialmente o per
intero.
La docente
Prof.ssa Silvia Gennari
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RELAZIONE DI SCIENZE NATURALI (Biologia – Chimica - Scienze della Terra)
Docente: Prof.ssa Francesca Donia
Ore effettuate: trimestre: 39, (fino ad oggi) nel pentamestre: 45
Libri di testo:
Biologia: La Scienza Della Vita A+B+C (LM Libro Misto) Cellula + Ereditarieta' E Evoluzione
+ Corpo Umano. Sadava D., Heller C.H., Orians G.H., Purves W.K. & Hillis D.M. - Zanichelli.
Chimica : Concetti e modelli. Valitutti G., Falasca M., Tifi A., Gentile A. -Zanichelli.
Biotecnologie e Biochimica: Carbonio, gli enzimi, il DNA (LDM), biochimica e biotecnologie.
Sadava D., Hillis D.M. et all. - Zanichelli.
Analisi della situazione di partenza e obiettivi disciplinari raggiunti
In generale quasi tutti gli studenti hanno dimostrano interesse e partecipazione per gli
argomenti trattati. Una parte degli alunni ha seguito in modo costante le indicazioni di studio
ed ha risposto alle sollecitazioni in modo costruttivo, un’altra parte ha lavorato con più
difficoltà ma con buona volontà. Alcuni alunni hanno seguito in modo discontinuo.
L’autonomia nel gestire e organizzare il lavoro scolastico è buona ed in generale quasi tutti gli
studenti hanno avuto un atteggiamento collaborativo e propositivo durante le attività
didattiche che gli ha consentito di raggiungere risultati positivi.
A livello generale la conoscenza dei caratteri specifici delle discipline trattate, la comprensione
delle relazioni tra loro esistenti, e l’analisi delle caratteristiche che le lega sono state acquisite.
Non sempre adeguata la capacità di applicare in pieno i metodi, soprattutto per quanto
riguarda i moduli di Chimica Organica, durante la trattazione dei quali alcuni studenti hanno
riscontrato difficoltà nell'acquisire le competenze richieste. La classe è suddivisibile in tre
fasce di rendimento: 30% degli studenti ha dimostrato un impegno costante sia nello studio
individuale che nelle attività proposte in orario scolastico, risultando capace di orientarsi ed
affrontare percorsi operativi mediamente complessi con risultati più che buoni, il 50% degli
alunni ha raggiunto risultati didattici positivi e più che soddisfacenti, infine un ristretto
numero alunni, causa un impegno non sempre assiduo nello studio e nelle attività proposte, è
risultato sostanzialmente sufficiente.
Il percorso didattico inizialmente progettato ha subito un ridimensionamento ed ha reso
necessario consolidare le competenze inerenti soprattutto i moduli di chimica, biochimica e
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biologia. Tale scelta è imputabile a diversi fattori, fra cui la complessità degli argomenti di
trattati, l'esigenza di colmare alcune lacune pregresse riscontrate, le attitudini e le
predisposizioni manifestate dagli alunni nella scelta e nell'orientamento universitario.
Di seguito vengono indicati gli obiettivi prefissati e raggiunti (ad oggi)
Chimica
Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica, cogliere la relazione tra la struttura
delle molecole organiche e la loro nomenclatura. Conoscere le principali reazioni degli
idrocarburi saturi ed insaturi. Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria.
Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi e delle altre classi di
composti organici e gruppi funzionali. Comprendere il concetto di aromaticità per giustificare
le proprietà dei derivati del benzene.
Biologia
Analizzare i passi e le conquiste che hanno condotto allo sviluppo dell’ingegneria genetica,
comprendere il ruolo dei vettori di DNA in relazione alla loro genetica, analizzare i
meccanismi di regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti. Descrivere i principi di base
e le metodologie delle biotecnologie. Conoscere il ruolo e la struttura delle biomolecole.
Metodologia utilizzata
L’attività in classe ha avuto come scopo quello di suscitare l’interesse e di sviluppare
l’apprendimento adottando varie strategie. La tradizionale lezione frontale che attinge dal
libro di testo per introdurre gli argomenti di studio, è stata arricchita dall’uso di
presentazioni in power-point, video, gruppi di lavoro su approfondimenti inerenti le
applicazioni delle Biotecnologie, un'esperienza di laboratorio inerente al progetto di
orientamento "Scienziati per un giorno" organizzato dalla Fondazione Toscana Life
Sciences e dal Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, che si è svolta presso gli
Istituti biologici del Polo didattico di San Miniato, a Siena, avente come oggetto l'estrazione
del DNA da cellule batteriche e attività di laboratorio su estrazione del DNA (PCR e analisi
spettrofotometrica).
Sul tema pH è stata svolta una attività di laboratorio sugli indicatori.
Gli alunni, inoltre, hanno partecipato ad un seminario organizzato dal Dipartimento di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia sui temi Bioinformatica e Sicurezza in laboratorio.
La classe ha partecipato al progetto PLS (Piano Lauree Scientifiche in collaborazione con
l'Università di Siena) che prevedeva la partecipazione ad un " Incontro di approfondimento
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sulle biomolecole in preparazione agli esami di ammissione alle Lauree Scientifiche",
tenuto dalla Prof.ssa Marchini dell'Università di Siena, ed alla somministrazione, ad
Aprile, di un test elaborato dal CBUI (Collegio dei Biologi delle Università Italiane) inerente
argomenti di Biologia utili ad valutare conoscenze degli alunni che si preparano,
eventualmente,

ad

affrontare

test

d'ingresso

nelle

facoltà

scientifiche.

Criteri e strumenti di valutazione
Nel complesso il grado di conoscenze e abilità conseguite è stato valutato non solo con l’esito
delle verifiche orali (domande brevi, interrogazioni, presentazioni orali in ppt su lavori di
ricerca e approfondimento assegnati in classe) e scritte (domande aperte, test, simulazioni
della terza prova), ma anche nella puntualità e accuratezza dell’esecuzione dei compiti a casa,
l’attenzione, interesse e l’impegno dimostrato durante le attività programmate. Pertanto in
termini di valutazione finale si è tenuto conto delle: conoscenze degli elementi specifici della
disciplina, delle procedure, comprensione e uso del linguaggio scientifico, individuazione
delle interazioni tra le diverse discipline; osservazioni dei fatti, individuazione e applicazioni
di relazioni, proprietà, procedimenti, identificazione e comprensione di problemi ed, infine,
dei progressi rispetto ai livelli di partenza.
Di seguito è riportata la griglia di valutazione adottata
Voti

1–2-3

4

5

6

7-8

9 - 10

Conoscenza dei
contenuti

Assente

Scarsa

Frammentari
a

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 e
approfondita

Capacità critica e
rielaborazione

Nulla

Nulla

Scarsa

Parziale

Adeguata

Personale ed
approfondita

La docente
Prof.ssa Francesca Donia
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
Di seguito vengono elencati i contenuti trattati al momento della stesura di questo
documento e quelli che si prevede di trattare entro la fine dell'anno scolastico.
BIOLOGIA
CONTENUTI

MODULO
Genetica dei virus e dei batteri

4)

Ripasso della cellula batterica.

5)

La

genetica

dei

batteri

i

plasmidi,

trasformazione e coniugazione. La genetica
dei

virus,

infezioni

procariote

ed

virali

eucariote,

nella
la

cellula

trasduzione

generale e specializzata; i trasposoni. Il virus
dell'HIV.
6)

Controllo

della

trascrizione

genica

nei

procarioti:operone lac e trp .
7)

Confronto fra la trascrizione dei procarioti e
quella degli eucarioti; tata box e fattori della
trascrizione,

sequenze

amplificatrici

e

silenziatori, i microsatelliti, lo splicing negli
eucarioti, il rimodellamento della cromatina.
8)

Il

ruolo

del

RNA

nel

controllo

dell'espressione genica.
DNA

ricombinante

e

9)

Epigenetica.

10)

Ripasso della struttura molecolare del DNA

biotecnologie

e RNA, ripasso linee generali della sintesi
delle proteine e codice genetico
11)

Duplicazione del Dna.

12)

La tecnologia del DNA ricombinante: gli
enzimi di restrizione, PCR, elettroforesi. I
vettori plasmidici. Il clonaggio e clonazione,
librerie

genomiche

a

Dna

e

cDna,

ibridazione e sequenziamento del Dna. La
proteomica

e

trascrittomica.

Cenni

al

microarray.
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13)

Le tematiche relative alle applicazioni delle
biotecnologie sono state suddivise, ed
affidate agli studenti come lavoro di ricerca
da svolgere in gruppi di 3-4 alunni, nei
seguenti argomenti :

campo biomedico

(terapie geniche, cellule staminali e vaccini),
agroalimentare (OGM), bioetico, ambientale
(biorimediazione).

CHIMICA GENERALE, ORGANICA E BiOCHIMICA
MODULO
Il pH e le soluzioni tampone

CONTENUTI
14)

Ripresa degli argomenti inerenti gli acidi e le
basi trattati nel precedente anno scolastico
e proseguimento con le definizioni di acidi e
basi

secondo

Lewis,

la

costante

di

dissociazione ionica dell'acqua. Kw, Ka e Kb.
Coppie acido base coniugata, pH delle
soluzioni, titolazione acido-base, normalità,
soluzioni tampone.
Dal carbonio agli idrocarburi.

15)

L'ibridazione degli orbitali nell'atomo di
carbonio;

16)

Gli idrocarburi suddivisi in classi e tipologie
di rappresentazione alifatici e aromatici. La
nomenclatura IUPAC.

17)

Elettrofili e nucleofili.

18)

Caratteristiche

chimiche,

fisiche

e

la

reattività degli idrocarburi:
a)

alcani

e

reazioni

tipiche

(combustione e sostituzione radicalica)
b) alcheni e alchini e reazioni tipiche
(addizione elettrofila ), regola di Markovnikov.
19)

Isomeria di struttura, geometrica.

20)

I

composti

aromatici:

la

molecola

del
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Benzene, Teoria della risonanza e Teoria
degli Orbitali Molecolari, regola di Huckel,
nomenclatura
Reattività

IUPAC

degli

e

tradizionale.

idrocarburi

(sostituzione

aromatici

elettrofila

aromatica:

gruppo

funzionale,

alogenazione).
Dai gruppi funzionali ai

21)

polimeri

Concetto

di

caratteristiche principali, nomenclatura e la
loro reattività chimica dei seguenti gruppi:
a) gli alogeno-derivati e i meccanismi di reazioni
(linee generali meccanismi di sosituzione ed
eliminazione nucleofila 1 e 2)
b) alcoli, fenoli, proprietà fisiche e cenni all'acidità;
la reattività degli alcoli sostituzione nucleofila, la
disidratazione, l'ossidazione.
a) aldeidi e chetoni proprietà fisiche. La reattività:
reazioni di ossidazione e riduzione.
b) acidi carbossilici
all'acidità,

la

proprietà fisiche e cenni

reattività:

in

particolare

la

trasformazione in esteri .
22)

Elementi generali di esteri, saponi, ammine,
ammidi, i composti eterociclici.

Le basi della biochimica e il

7) La stereoisomeria ottica

metabolismo

8) Le strutture molecolari e funzioni delle

(argomenti che verranno trattati
entro la fine dell'anno scolastico)

biomolecole:
a) Carboidrati aldosi e chetosi, formule di struttura
(proiezioni di Fischer e formule di Haworth), il legame
glicosidico, proprietà ottiche (D e L), monosaccaridi,
disaccaridi e polisaccaridi.
b) Lipidi saponificabili e insaponificabili.
c) Amminoacidi proprietà ottiche (D e L), il legame
peptidico e le proteine: struttura primaria, secondaria,
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terziaria e quaternaria e la loro attività biologica.Gli
enzimi
9) Il metabolismo dei carboidrati e cenni alle vie
metaboliche alternative.
ñ Biotecnologie: Estrazione del DNA batterico
Laboratorio

e PCR
10) Chimica:

indicatori pH, cartina tornasole,

sostanze acide e basiche

La docente
Prof.ssa Francesca Donia
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RELAZIONE DI MATEMATICA
Docente: Prof.ssa Simona Caciotti
Ore effettuate: trimestre: 54, pentamestre: 50 svolte fino al giorno 11/05/2018
Testi usati: Bergamini, Trifone, Barozzi. Manuale blu di matematica, confezione 3, 4 e 5.
Giudizio sulla classe e presentazione del lavoro svolto
La classe è costituita da 19 studenti, di cui 9 femmine e 10 maschi, molto coesi tra loro.
Nonostante questo, il gruppo non è omogeneo nell’interesse, nell’impegno e quindi nel
rendimento. Alcuni studenti sono sempre stati fortemente motivati allo studio delle discipline
scientifiche, evidenziando capacità di lavoro autonomo e di rielaborazione; altri hanno
acquisito le tecniche proposte e altri infine svolgono gli esercizi in modo meccanico,
mostrando quindi difficoltà nella risoluzione dei problemi non standard.
Nel quinquennio gli alunni hanno partecipato alle olimpiadi di matematica; alcuni di loro
hanno partecipato anche ai giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi con risultati
apprezzabili.
Gli esercizi proposti non sono mai stati casuali, ma sempre legati all’esemplificazione degli
argomenti teorici trattati. Ho sempre cercato di evitare la difficoltà dei calcoli, proponendo
piuttosto esercizi dai quali si potesse, attraverso il ragionamento, dedurre importanti
proprietà analitiche. Nell’ultima fase dell’anno scolastico è stato fatto un ripasso dei principali
argomenti di matematica del triennio, con la risoluzione di alcune prove di maturità assegnate
negli anni precedenti. Sono state inoltre svolte le simulazioni e le prove proposte dal MIUR
negli ultimi anni. A questo proposito è necessario far presente che la formulazione dei
problemi in questi testi è molto diversa da quella dei problemi che gli alunni sono abituati a
svolgere e che anche il loro libro di testo propone, per cui è stato necessario guidarli durante
lo svolgimento.
Finalità ed obiettivi generali
In quest’ultimo anno gli alunni hanno ampliato il processo di preparazione culturale iniziato
negli anni precedenti. Lo studio della matematica ha promosso:
•

L’abitudine a studiare ogni questione attraverso l’esame critico dei suoi fattori;

•

Il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali;

•

Le capacità insite nella rielaborazione e nella sistemazione degli argomenti appresi.

Gli allievi, alla fine del percorso didattico, hanno generalmente dimostrato, con diversi gradi
di completezza ed omogeneità dovuti alla costanza con cui hanno partecipato e studiato, di
aver conseguito i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari suddivisi in conoscenze, competenze
e abilità.
CONOSCENZE
Al termine del corso di studi quasi tutti gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali
della disciplina; una discreta parte di essi ha una buona conoscenza del linguaggio
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matematico specifico, mentre alcuni ne risultano un po’ carenti. Una buona parte degli
studenti ha conseguito una preparazione omogenea e ben articolata supportata da una
consistente preparazione di base che in qualche caso ha portato al conseguimento di risultati
buoni o ottimi; altri hanno cercato di superare con l'impegno e la costanza le difficoltà via via
incontrate. Per alcuni allievi le conoscenze risultano meno approfondite e lacunose anche a
causa di fragilità nelle strumentalità fondamentali e/o di impegno che in alcuni casi si è
dimostrato disomogeneo e discontinuo.
La maggior parte degli studenti ha assimilato il concetto di limite, sia intuitivamente che nella
sua formulazione; ha acquisito il concetto di continuità di una funzione e riconosce i vari tipi
di discontinuità; ha acquisito la nozione intuitiva di derivata di una funzione e ne ha
assimilato il concetto nella sua formulazione rigorosa; conosce i teoremi sul calcolo
differenziale; conosce i metodi per lo studio di una funzione; ha acquisito il concetto di
integrale indefinito e definito.
COMPETENZE
Una parte degli alunni sa individuare in maniera discreta, con punte di alto livello, gli elementi
fondamentali e specifici di un problema in modo autonomo; sa decodificare e analizzare
consapevolmente un problema utilizzando in modo appropriato sia il linguaggio specifico
della matematica sia gli strumenti adatti per la sua risoluzione. Tali competenze possono
sintetizzarsi in:
•
•
•

Applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo
Applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica
Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina

Alcuni alunni mostrano però difficoltà nella decodifica e nell’analisi dei problemi e
presentano difficoltà nell’individuare le strategie di risoluzione.
CAPACITA’
Le capacità logico-matematiche, come pure quelle espressive e di risoluzione di problemi
risultano discrete per un terzo degli alunni. Un piccolo numero di alunni si distingue per
capacità logico-intuitive e di ragionamento. Mentre una parte degli alunni non sa condurre
autonomamente l’analisi di problemi e alcuni risultano carenti nell’applicazione pratica.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Contenuti
Funzioni e loro proprietà (ripasso)
I limiti (ripasso)
La continuità
Le derivate
I teoremi del calcolo differenziale
Grafici di funzioni
Massimi e minimi assoluti
L’integrale indefinito
L’integrale definito
Equazioni differenziali
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Ø Geometria analitica dello spazio
Ø Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità
Ø Problemi di preparazione all’esame di stato
Metodologia
La presentazione degli argomenti è avvenuta in genere tramite lezione frontale, durante la
quale, partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi o esercizi
opportunamente scelti o richiamando conoscenze precedenti), ho cercato di coinvolgere gli
alunni in modo da stimolare l’intuizione e facilitare la comprensione dei concetti. Per
affrontare alcuni temi ho applicato, invece, la strategia del problem solving.
Per ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, inizialmente
svolti dall’insegnante, successivamente svolti dai ragazzi alla lavagna, allo scopo di favorire
l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni. Sono stati assegnati
esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire l’acquisizione dei concetti e delle
tecniche di calcolo. Tali esercizi sono stati puntualmente corretti alla lavagna nella lezione
successiva dagli alunni, in modo da monitorare la loro continuità nello studio e il loro grado di
apprendimento.
Ogni volta che è stato affrontato un nuovo argomento è stato reso noto agli alunni il percorso
didattico da seguire, evidenziando i prerequisiti che dovevano possedere e gli obiettivi
cognitivi che si volevano conseguire, in modo da aiutarli ad acquisire un metodo di studio
autonomo ed adeguato alla materia.
Criteri di valutazione e descrittori di valutazione
La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e
di abilità possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo
complesso, in modo da poter intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà
e stabilire se l’approccio all’argomento è stato condotto in modo efficace.
Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori
fatti e, adeguatamente aiutato, li può correggere e approfondire lo studio. In questo modo è
più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. La valutazione concorre
infatti ai processi di autovalutazione degli studenti stessi e al miglioramento dei livelli di
abilità, conoscenze e competenze. Queste premesse implicano la necessità di frequenti
verifiche di vario tipo.
Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state
adottate dal dipartimento di matematica e approvate dal Collegio dei Docenti.
La proposta di voto finale per ogni alunno discenderà dai seguenti elementi:
o Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno
scolastico;
o Media dei voti attribuiti;
o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
o Partecipazione alle attività didattiche;
o Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento;
o Impegno manifestato.
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Tipologia e tempi delle verifiche.
1. Valutazione sommativa:
Ø Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la
comprensione e la capacità di adattare procedure note a situazioni diverse.
Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del
linguaggio formale.
Ø Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni
della terza prova
2. Valutazione formativa:
Ø Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio, per
valutare i progressi compiuti dagli studenti e il loro grado di comprensione.
Mezzi e strumenti e laboratori.
o Libro di testo.
o Appunti dell’insegnante per integrare la trattazione del libro o, eventualmente, per
facilitare la comprensione di argomenti particolarmente complessi
o Utilizzo del proiettore
o Utilizzo del programma geogebra o app come quickgraph plus per lo studio delle
funzioni.
Strategie di recupero e verifica del debito formativo.
Il recupero è stato effettuato durante la normale pratica didattica, procedendo al riesame di
un particolare esercizio e, comunque, ogni volta che se ne sia avvertita la necessità. Alla fine
del trimestre, sono stati svolti corsi di recupero in itinere per gli studenti con insufficienza e
lezioni di consolidamento per tutti gli altri.

La docente
Prof.ssa Simona Caciotti
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Docente: Simona Caciotti
Le funzioni e le loro proprietà
Le funzioni continue
I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstass, teorema dei valori intermedi e
teorema di esistenza degli zeri (applicazioni senza dimostrazione).
I punti di discontinuità di una funzione
La ricerca degli asintoti
Il grafico probabile di una funzione
La derivata di una funzione
La derivata di una funzione e suo significato geometrico
La retta tangente al grafico di una funzione
La continuità e la derivabilità (teorema con dimostrazione)
Le derivate fondamentali
I teoremi sul calcolo delle derivate
La derivata di una funzione composta
La derivata di [f(x)]g(x)]
La derivata della funzione inversa (senza dimostrazione). Applicazioni delle derivate alla
geometria analitica
Il differenziale di una funzione
Le applicazioni delle derivate alla fisica.
I teoremi del calcolo differenziale
Il teorema di Rolle (con dimostrazione)
Il teorema di Lagrange (con dimostrazione) e sue conseguenze
Il teorema di de L’Hospital: applicazioni senza dimostrazione
I massimi, i minimi, i flessi
Le definizioni
Massimi, minimi, flessi orizzontali con derivata prima
Flessi e derivata seconda
I problemi di massimo e di minimo
Lo studio di funzioni
Lo studio di una funzione
I grafici di una funzione e della sua derivata
Applicazioni dello studio di una funzione
Gli integrali indefiniti
L’integrale indefinito
Gli integrali indefiniti immediati
L’integrale per sostituzione
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L’integrazione per parti
L’integrazione di funzioni razionali fratte
Gli integrali definiti
L’integrale definito
Il teorema della media (con dimostrazione)
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)
Il calcolo delle aree di superfici piane
Il calcolo dei volumi (di rotazione attorno all’asse x, all’asse y e “a fette”)
Il metodo dei gusci cilindrici
Gli integrali impropri
Applicazioni degli integrali alla fisica
Le equazioni differenziali
Le equazioni differenziali del primo ordine
Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x)
Le equazioni differenziali a variabili separabili
Le equazioni differenziali lineari del primo ordine
Le equazioni differenziali del secondo ordine (solo omogenee)
Alcune applicazioni alla fisica
Il calcolo combinatorio
I raggruppamenti
Le disposizioni semplici
Le disposizioni con ripetizione
Le permutazioni semplici
Le permutazioni con ripetizione
La funzione n!
Le combinazioni semplici
Le combinazioni con ripetizione
I coefficienti binomiali: proprietà e formula del binomio di Newton
Il calcolo della probabilità
Gli eventi
La concezione classica della probabilità
L’impostazione assiomatica della probabilità
La probabilità della somma logica degli eventi
La probabilità condizionata
La probabilità del prodotto logico di eventi
Il teorema di Bayes
Distribuzioni di probabilità: la distribuzione binomiale.
La geometria analitica dello spazio
Coordinate nello spazio
Vettori nello spazio
68

Piano e sua equazione
Retta e sua equazione
Posizione reciproca tra retta e piano.
La sfera.
La docente
Prof.ssa Simona Caciotti
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RELAZIONE DI FISICA
Docente: Prof.ssa Simona Caciotti
Ore effettuate: trimestre: 32 ore, pentamestre: 25 ore al 11/05/2018
Testi usati: Dalla meccanica alla fisica moderna. Walker. Volumi 1,2,3
Presentazione della classe
Gli studenti hanno affrontato lo studio della fisica fin dal primo anno, ma con metodologie
diverse tra il biennio e il triennio.
La sottoscritta è stata la loro insegnante per l’intero quinquennio. Nel biennio ho privilegiato
l’aspetto sperimentale, considerando anche il fatto che uno studio più teorico di questa
disciplina richiede una buona conoscenza di alcuni strumenti matematici, che gli studenti
hanno poi acquisito. Soltanto a partire dalla seconda metà del primo anno ho cominciato a
proporre i primi problemi di statica. Nel corso del triennio invece è stata data grande
importanza allo svolgimento dei problemi e degli esercizi, perché si può pensare di aver
compreso le leggi della fisica, solo se si è in grado di applicarle.
La classe non è omogenea per interesse, attenzione e impegno profuso. Ci sono alcuni studenti
che hanno mostrato interesse per la disciplina, conseguendo una preparazione
complessivamente buona o ottima. Questi studenti hanno partecipato tra l’altro alle olimpiadi
di fisica, con risultati apprezzabili. Ci sono poi alcuni studenti, anche dotati di buone capacità,
che hanno finalizzato lo studio alle verifiche scritte e orali. Altri studenti hanno cercato con
impegno di superare le difficoltà che lo studio di questa disciplina comporta, evidenziando
soddisfacenti progressi rispetto ai livelli di partenza. Ci sono infine alcuni studenti che
evidenziano difficoltà, soprattutto nelle prove scritte. Importante si è rivelato per lo studio di
questa disciplina il viaggio d’istruzione al CERN (in quarta) ed un’uscita didattica ai laboratori
di Frascati (solo per alcuni alunni), dove gli studenti hanno partecipato ad una matinèe di
scienza sulla fisica quantistica (nel mese di marzo) presso i laboratori INFN a Frascati.
CONOSCENZE
Al termine del corso di studi gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della
disciplina; una discreta parte di essi ha una buona conoscenza del linguaggio specifico e ne fa
corretto uso sia durante l’esposizione orale che nelle prove scritte. Il livello di
approfondimento varia sulla base delle abilità personali e della preparazione di base. Una
piccola parte della classe raggiunge livelli ottimi.
COMPETENZE
La competenza espressiva è mediamente discreta. Una buona parte della classe ha mostrato di
aver raggiunto una buona autonomia nel lavoro, ma l’impegno discontinuo di alcuni, non ha
permesso di approfondire e rielaborare le tematiche trattate; nonostante questo, non
mancano alunni che raggiungono ottimi livelli di competenza anche nell’svolgimento degli
esercizi.
CAPACITA’
Le capacità espressive e di svolgimento degli esercizi sono generalmente discrete; per una
parte degli alunni le difficoltà applicative sono alte, mentre una piccola parte della classe ha
raggiunto livelli ottimi. Alcuni hanno mostrato di possedere sia capacità di analisi che di
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sintesi delle tematiche prese in esame, come pure capacità di rielaborazione personale e di
giudizio critico.
Contenuti disciplinari
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Fenomeni magnetici fondamentali
Il campo magnetico
L’induzione elettromagnetica
Le correnti alternate
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Fisica moderna: teoria della relatività
Fisica quantistica

Metodologia
La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezione frontale interattiva, durante la
quale, partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi o esercizi
opportunamente scelti o richiamando conoscenze precedenti o eseguendo un esperimento), si
è cercato di coinvolgere gli alunni in modo da stimolare l’intuizione e da sviluppare negli
allievi la capacità di schematizzare i vari fenomeni analizzati e di proporre modelli. Sono stati
assegnati esercizi e problemi intesi non come un’automatica applicazione delle formule, ma
come un’analisi critica del fenomeno studiato. Tali esercizi sono stati puntualmente corretti
alla lavagna nella lezione successiva dagli alunni, in modo da monitorare la continuità nello
studio e il grado di apprendimento degli alunni.
Ogni volta che è stato affrontato un nuovo argomento è stato reso noto agli alunni il percorso
didattico da seguire, evidenziando i prerequisiti che dovevano possedere e gli obiettivi
cognitivi che si volevano conseguire, in modo da aiutarli ad acquisire un metodo di studio
autonomo ed adeguato alla materia. Sono state eseguite, inoltre, semplici esperienze in
laboratorio di fisica.
Criteri di valutazione e descrittori di valutazione
La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e
di abilità possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo
complesso, in modo da poter intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà
e stabilire se l’approccio all’argomento è stato condotto in modo efficace.
Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori
fatti e, adeguatamente aiutato, li può correggere e approfondire lo studio. Queste premesse
implicano la necessità di frequenti verifiche.
Le prove scritte sono state corrette in tempi brevi in modo da rendere possibile, in caso di
necessità, un intervento immediato con esercizi di sostegno, di recupero e di
approfondimento.
Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state
adottate dal dipartimento di matematica e fisica e approvate dal Collegio dei Docenti.
La proposta di voto finale per ogni alunno discenderà dai seguenti elementi:
o Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno
scolastico;
o Media dei voti attribuiti;
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o
o
o
o

Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
Partecipazione alle attività didattiche;
Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento;
Impegno manifestato
Tipologia e tempi delle verifiche
1. Valutazione sommativa:
Ø Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la
comprensione e la capacità di adattare procedure note a situazioni diverse.
Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del
linguaggio formale.
Ø Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni
della terza prova
2. Valutazione formativa:
Ø Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio, per
valutare i progressi compiuti dagli studenti e il loro grado di comprensione.
Mezzi, strumenti e laboratori

o Libro di testo.
o Appunti dell’insegnante per integrare la trattazione del libro o, eventualmente, per
facilitare la comprensione di argomenti particolarmente complessi. In particolare per
la trattazione del magnetismo e delle correnti alternate sono state fornite fotocopie.
o Utilizzo del proiettore
o Utilizzo del laboratorio di fisica.
o Proiezione di filmati del PSSC
La docente
Prof.ssa Simona Caciotti
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PROGRAMMA DI FISICA
Docente: Prof.ssa Simona Caciotti
Corrente continua
Ripasso dei principi di Kirchhoff
Circuiti RC
Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica e le linee del campo magnetico
Forze tra magneti e correnti
Forze tra correnti
L’intensità del campo magnetico
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di un solenoide
Il motore elettrico
Il campo magnetico
La forza di Lorentz
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Il flusso del campo magnetico
La circuitazione del campo magnetico
Le proprietà magnetiche dei materiali
L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta
La legge di Faraday-Neumann
La legge di Lenz
L’autoinduzione
L’induttanza (induttanza di un solenoide)
Il circuito RL alimentato in corrente continua
Energia immagazzinata in un alternatore
L’alternatore
I circuiti in corrente alternata: il circuito ohmico, il circuito capacitativo, il circuito induttivo, il
circuito RLC in serie.
Potenza assorbita da un circuito ohmico. Valori efficaci. Potenza assorbita da un circuito RLC
in serie.
La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Le leggi dell’elettromagnetismo
La legge di Gauss per il campo elettrico
La legge di Gauss per il campo magnetico
La legge di Faraday-Lenz
La legge di Ampere
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La corrente di spostamento
Le equazioni di Maxwell
Le onde elettromagnetiche
La velocità della luce
Lo spettro elettromagnetico
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche
Relatività
I postulati della relatività ristretta
La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze
Le trasformazioni di Lorentz
Quantità di moto relativistica
Energia relativistica
Fisica quantistica
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck
I fotoni e l’effetto fotoelettrico
La massa e la quantità di moto del fotone
L’effetto Compton
Cenni sul modello di Bohr
L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella
Il principio di indeterminazione di Heisenberg
La docente
Prof.ssa Simona Caciotti
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RELAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: Prof.ssa Ametrano Carmen
Ore effettuate Trimestre: 24 ore. Pentamestre: 28 (11 maggio)
Testo in adozione: G. Cricco- F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol. 3, ed. verde, Zanichelli
Editore, Bologna
Presentazione della classe
Durante tutto il corso degli studi, la classe ha visto l’avvicendarsi di diversi insegnanti di
Disegno e Storia dell’Arte, conoscendo così una certa discontinuità didattica nella disciplina.
Io ho guidato la classe nello studio della disciplina durante il secondo, il quarto e il quinto
anno.
Per quel che riguarda lo studio della Storia dell’Arte previsto per quest’anno, ho scelto di
svilupparne le linee con approfondimenti su vita, opere e tematiche essenziali degli autori
tradizionalmente ritenuti più significativi dalla fine dell’Ottocento e alla prima metà del
Novecento, anche cercando di attualizzare i contenuti disciplinari o collegarli alle altre
materie di studio. Per il Disegno, alcuni alunni hanno elaborato tavole grafiche finalizzate allo
studio di un’opera di architettura contemporanea scelta in maniera autonoma. Altri, invece, si
sono concentrati sulla rappresentazione prospettica di figure geometriche assegnate. La
classe è stata impegnata anche nella conclusione del progetto “Art on the Wall” rivolto alla
realizzazione di un murales all’interno dell’Istituto.
Gli studenti nel complesso hanno manifestato per la disciplina un buon interesse, dedicandosi
allo studio con regolarità e impegno. Solo per alcuni, tale impegno, si è rivelato saltuario e
l’applicazione incostante.
Gli alunni hanno dimostrato vari tipi di capacità di apprendimento e di rielaborazione dei
contenuti proposti (proporzionati anche alle attitudini, all’interesse e all’impegno di
ciascuno), conseguendo risultati che vanno dalla sufficienza da parte di alcuni componenti
della classe, ad un livello più che buono di altri, fino ad elementi che hanno raggiunto
eccellenti valutazioni. In ogni caso, la linearità dell’avanzamento è stata tale da offrire la
possibilità anche agli studenti meno pronti e organizzati di assimilare adeguatamente i
contenuti oggetto di studio.
OBIETTIVI
Disegno. Saper applicare il metodo delle proiezioni centrali (prospettiva)
per la
rappresentazione grafica di oggetti reali. Saper osservare l’oggetto reale per coglierne le
relazioni e le proporzioni tra le parti.
Storia dell’arte. Saper illustrare il profilo storico, il contesto culturale e le espressioni
dall’Ottocento al Novecento. Saper analizzare e illustrare le principali tecniche costruttive e
artistiche studiate.
Saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte
collocandola nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento. Saper utilizzare con
sufficienti proprietà, familiarità e scioltezza il lessico specifico della disciplina. Sapersi
avvalere, quando necessario, di supporti didattici idonei.
Metodologie
Nel corso delle lezioni la successione dei fenomeni artistici è stata illustrata introducendo il
contesto storico, politico e sociale in cui ogni fenomeno ha avuto modo di svilupparsi. Quindi è
stata tracciata l’identità degli artisti di maggior rilievo partendo da un’opera esemplare. Sono
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state illustrate le relazioni tra artisti coevi, dando modo di comprendere eventuali ispirazioni
o opposizioni, così come i riferimenti ad autori ed opere precedenti.
La principale tipologia di lezione è stata la lezione frontale, integrata dai contenuti
iconografici comunicati attraverso l’uso del videoproiettore.
La classe ha seguito un modulo di lezione attraverso il metodo CLIL in lingua inglese, in
accordo con quanto previsto dai programmi ministeriali. Il modulo proposto è stato
organizzato integrando l’apprendimento della storia dell’arte e della lingua inglese attraverso
un’unità didattica autonoma riguardante il Cubismo e l’analisi di alcune opere di Pablo
Picasso, prevista nel Programma della materia.
Durante la prima fase, sono stati forniti agli alunni testi in lingua inglese con l’introduzione
generale sul periodo storico-artistico e le analisi di due opere di Picasso.
La seconda fase ha previsto la divisione della classe in gruppi di due alunni per il lavoro Pair
work: gli studenti hanno presentato e commentato le opere studiate al partner. Si è cercato, in
tal modo, di favorire la collaborazione tra studente e studente, di facilitare la comunicazione
interpersonale e di rendere coinvolgente l’approccio.
Le prove di verifica e di rinforzo sono state suddivise in:
- Read and recognise: verifica della comprensione e dei contenuti del testo.
- Art and language: verifica e potenziamento del lessico e dei campi semantici.
- Key Art concept: verifica della comprensione di uno o più concetti chiave emersi nel modulo.
Strumenti di verifica e metodi di valutazione
La verifica si è svolta mediante verifiche orali e scritte. Per le prove scritte è stata utilizzata la
tipologia con quesiti a riposta breve. Per quanto riguarda le verifiche orali, queste si sono
svolte mediante la formulazione diretta di quesiti o mediante l’analisi di immagini tratte dal
libro di testo.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
-la situazione di partenza;
-l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
-i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
-l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
-l’acquisizione delle principali nozioni
La docente
Prof.ssa Carmen Ametrano
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Disegno
Attività laboratoriale rivolta all’applicazione del metodo delle proiezioni centrali.
Storia dell’arte
Il Settecento in Italia. Reggia di Caserta.
Neoclassicismo, caratteri generali.
Jacques-Louis David, Giuramento degli Orazi , La morte di Marat, Jean Auguste Dominique
Ingres, La Grande Odalisca.
Antonio Canova, Le tre Grazie, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina d’Austria,
Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore, Paolina Borghese.
Preromanticismo, caratteri generali.
Goya, incisioni, Le fucilazioni del 3 maggio 1808,La famiglia di Carlo IV.
Gericault, Zattera della Medusa.
Delacroix, La libertà che guida il popolo.
Romanticismo inglese, rapporto tra Turner e Constable.
Hayez, Il bacio
La scuola di Barbizon.
Realismo, caratteri generali. Courbet, Gli Spaccapietre, L’atelier del pittore
Macchiaioli. Fattori, La rotonda di Palmieri, Bovi al carro. Lega, Il Pergolato.
L’architettura del ferro. Paxton, Eiffel, Mengoni. Esperienze di Architettura a Chicago.
Impressionismo, caratteri generali.
Monet, Impressione. Levar del sole. Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee.
Manet, Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère.
Degas. La classe di danza, L’assenzio.
Renoir. Confronto con Monet, La Grenouillère, Moulin de la Galette.
Postimpressionismo. Caratteri generali.
George Seurat. Una domenica pomeriggio all'isola della Gran-Jatte
Cezanne, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire
Paul Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.
Cubismo, caratteri generali.
Picasso, Les demoiselles d'Avignon, Guernica.
Modulo CLIL: Cubism and Pablo Picasso
Futurismo, Manifesto. Filippo Tommaso Marinetti.
Boccioni, La città che sale.
Dadaismo, caratteri generali.
Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q.
Surrealismo, rapporto con Freud.
Mirò, Il carnevale di arlecchino.
Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.
Astrattismo, caratteri generali.
Kandinskij, acquerello Senza Titolo, Blu Cielo, Alcuni Cerchi.
De Stijl, Piet Mondrian, Composizione in rosso, blu e giallo.
Razionalismo in architettura. Bauhaus
Architettura organica. Frank Lloyd Wright.
Metafisica, De Chirico, Le Muse inquietanti.
Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra: Informale, New Dada, Pop Art.
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Andy Wharol, Pollock, Fontana, Burri.
Si prevede di svolgere entro il termine dell’a.s. gli argomenti contrassegnati in grassetto.

La docente
Prof.ssa Carmen Ametrano
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RELAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA
Docente: Prof.ssa Angela Roncucci
Ore di lezione effettuate: Trimestre 14, Pentamestre 16. Totali: 30
Testo in adozione: Claudio Cristiani – Marco Motto, Coraggio, andiamo! 100 lezioni di
religione, Editrice La Scuola, vol. Unico, ed. Plus
Giudizio sulla classe
Dodici studenti su diciannove si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica; la
scelta è stata fatta dall’iscrizione in classe prima e si è mantenuta invariata nel quinquennio. Si
è così formata una classe piccola nel numero, ma positiva ed interessata al dialogo educativo.
Questi/e giovani, pur nelle ovvie differenze individuali, hanno partecipato alle lezioni nei
modi dovuti, hanno fornito contributi ragionati al dibattito, soprattutto su temi di ordine
etico-esistenziale, si sono confrontati correttamente con gli argomenti di studio. È questa una
classe eterogenea; nonostante il numero esiguo, si individuano personalità molto diverse tra
di loro, e questa diversità ha in parte giovato all’economia del lavoro scolastico, con la
riformulazione dei contenuti studiati in un dialogo fatto di ascolti e di rielaborazioni critiche.
Obiettivi conseguiti
Con i relativi distinguo personali, questi/e giovani hanno conseguito in generale gli obiettivi
programmati sia relativi all’etica che al rapporto fede-scienza e alla storia della Chiesa.
Conoscenze
Hanno mostrato di saper riflettere sugli interrogativi di senso più rilevanti;
hanno acquisito dati significativi sullo sviluppo storico della Chiesa nell’età medioevale e
moderna;
hanno appreso la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del
pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico.
Competenze
Hanno mostrato di riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza
della dignità della persona, della libertà di coscienza, della necessità di ricercare la giustizia e
di aprirsi all’impegno per il bene comune;
di saper accogliere criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal
Cristianesimo e di distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della
famiglia;
hanno colto la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.
Abilità
Si sono confrontati con alcuni aspetti delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo
conto del rinnovamento proposto dal Concilio Vaticano II;
hanno saputo descrivere l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture
particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali.
Il profitto è stato più che buono, sia in riferimento alle conoscenze e alle competenze acquisite
in condizioni di esercizio non sempre facili, visto il tempo limitato per svolgere le lezioni, sia
in riferimento all’interesse e alla partecipazione.

La docente
Prof.ssa Angela Roncucci
79

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
1 - Un’etica per la persona - Il valore della sessualità. La morale sessuale: bussola o camicia di
forza? Il matrimonio: gli sposi, ministri dell’amore. La procreazione e la fecondazione assistita.
Essere donna nel mondo della Chiesa. Il recupero della “cultura della femminilità”. Il
Cristianesimo è maschilista?
Vite da sballo. Le dipendenze. L’eutanasia Welby, un caso italiano.
2 - La fede in dialogo: cultura, scienza, tecnologia – Fede e cultura: un rapporto da rinnovare.
L’interculturalità: fatica e speranza della Chiesa. Matteo Ricci, un gesuita in Cina.
Il rapporto tra scienza e fede nella storia: il “caso Galileo”. Una nuova frontiera: la tecnologia
3 - La Chiesa dal Medioevo all’età moderna - Le crociate: Dio lo vuole? Eretici e santi per
rinnovare la Chiesa. L’Inquisizione: per difendere o perseguitare? La Chiesa nel XX secolo. La
Chiesa e le idee liberali. La Chiesa di fronte al marxismo e al nazismo. La sfida della
democrazia. La Chiesa collegiale: il Concilio Vaticano II. Il posto della religione tra passato e
presente. Come si esprime il sentimento religioso (Il lato oscuro delle sette).
Fondamentalismo e integralismo. L’identità da ritrovare. Le radici cristiane dell’Europa.
I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire sempre dei riferimenti
chiari e di attualizzare quanto studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e in
risposta alle loro esigenze fondamentali, l’insegnamento si è svolto come documentazione
diretta sulle fonti della tradizione cristiana, come ricerca storica, come confronto e dialogo
aperto con altri modelli di pensiero. Si è tenuto presente la necessità di coinvolgere
personalmente ciascun studente, sollecitando a rilevare problemi, a confrontarsi, ad
esprimere opinioni, a documentarsi. Nell’ultima parte dell’anno scolastico gli studenti hanno
svolto delle brevi lezioni su temi assegnati con risultati molto positivi.
Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati modelli attuativi che
tenevano conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, la
prospettiva antropologica, la prospettiva storica.
Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale per introdurre gli argomenti; la lezione
dialogata; approfondimenti personali; letture e analisi in classe di testi di argomento
teologico, morale, visione di film.
Strumenti di verifica e metodi di valutazione
La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale sia espressa sotto forma di giudizio e il
Collegio dei docenti di questo Liceo, su proposta del prof. Mammana, ha accettato che tale
giudizio possa essere espresso con le diciture: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono,
distinto e ottimo.
Si è fatto ricorso sia all'osservazione diretta nell’ora di lezione che al controllo verbale con la
riespressione personale dei contenuti studiati.
Sono stati considerati e valutati il livello del linguaggio specifico, di criticità e il livello di
atteggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l'argomento; seguire il dialogo
educativo con attenzione ed interesse, intervenire in modo attivo e proficuo.
La docente
Prof.ssa Angela Roncucci
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RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE
Docente: Prof. ssa Marilena VENTURINI
Ore effettuate: trimestre 27, pentamestre 23
Testo in adozione: Balboni- Dispenza “Movimento + Sport = Salute” Ed. Il Capitello
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, composta da 19 alunni (10 maschi e 9 femmine), nella quale ho insegnato negli
ultimi due anni di corso liceale, ha mostrato un’applicazione ed una disponibilità nei
confronti della materia continua ed abbastanza puntuale ma decisamente scolastica. A volte
è venuta a mancare quell'energia propria di una personale crescita, cosa che ha reso a volte il
lavoro piatto e poco personale. In questo anno inoltre alcuni alunni si sono applicati
maggiormente laddove il lavoro risultava più gradito. L’impostazione nel lavoro, già acquisita
negli anni precedenti, mi ha permesso di operare sugli elementi tecnici delle varie discipline
programmate, già da loro in parte conosciute. Pertanto alcuni alunni sono riusciti a migliorare
e rielaborare in modo personale alcune abilità evidenziate nel lavoro, ottenendo buoni
risultati; altri, pur non riuscendo a migliorarsi ulteriormente, utilizzando le loro sufficienti
abilità, hanno raggiunto gli obiettivi programmati. Le differenze di capacità degli alunni di
questa classe hanno creato alcuni momenti in cui le piccole difficoltà hanno naturalmente
rallentato l’organizzazione del lavoro, influenzando così il profitto che sarebbe altrimenti
stato decisamente più proficuo. Nel complesso, laddove si è speditamente lavorato è stato
raggiunto un profitto che globalmente può definirsi soddisfacente ed in alcuni casi più che
buono sia nella pratica che nella teoria.
Nel complesso corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai
hanno mostrato atteggiamenti inadeguati all’ambito scolastico.
Parte della programmazione didattica è stata dedicata i giochi di squadra (pallavolo calcetto) onde permettere a tutti di produrre un lavoro fluido ed efficace: ciò ha inoltre
permesso a tutti di esprimersi liberamente e con tranquillità proprio perché il singolo,
comunque ed in ogni situazione di lavoro, era apprezzato ed incoraggiato dal gruppo.
Altra attenzione è stata indirizzata verso una produzione motoria finalizzata al gesto
sportivo specialistico squisitamente individuale, richiamando alcune specialità atletiche;
proprio in questa fase gli elementi maggiormente dotati e motivati sono riusciti ad esprimersi
evidenziando una buona rielaborazione personale del gesto tecnico.
Per praticare le attività di atletica leggera, la classe è stata costretta a raggiugere a
piedi l’attiguo campo sportivo per effettuare il normale svolgimento della lezione, inoltre si è
sempre dovuta dividere la palestra con altre classi. I sopra denunciati disagi hanno
condizionato il lavoro effettuato che è risultato così a volte frammentario e quindi poco
produttivo.
Complessivamente, poi, le ore di lezione sono state veramente poche, ad oggi 50
(trimestre 27 - pentamestre 23) previste in totale 60, in quanto festività, uscite didattiche ed
altri impegni si sono sovrapposti ai giorni di lezione; inoltre quest’anno l’atletica leggera è
stata un po’ sacrificata viste le limitate uscite, causa maltempo e festività, nei mesi di Aprile e
Maggio, mesi naturalmente vocati a questa disciplina. Ho ritenuto più opportuno utilizzare le
poche rimanenti ore disponibili per effettuare solo lavoro prevalentemente teorico a
discapito di quello meramente pratico.
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METODI E MEZZI
Il metodo usato è stato sia quello “globale” che quello “analitico” a seconda degli
argomenti trattati e degli obbiettivo specifici da raggiungere. Sono state effettuate alcune
letture riguardo alcuni argomenti trattati. Sono state utilizzati tutti i mezzi disponibili nella
scuola ed al campo sportivo.
VERIFICA
Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso
l’osservazione delle attività proposte con test pratici e teorici. La discussione e la correzione
contestuale al lavoro sono stati ulteriori strumenti per favorire la motivazione verso le
proposte stesse. Sono state effettuate verifiche orali sugli elaborati di argomenti
approfonditi dagli alunni.
VALUTAZIONE
Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la
continuità dell’impegno nel corso dell’intero anno scolastico, il progressivo miglioramento
delle capacità psico-motorie rispetto alla situazione iniziale e l'apprendimento dei contenuti
teorici.
OBBIETTIVI EDUCATIVI
La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari
esercizi.
Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di
collaborazione (gioco di squadra).
Conoscenza e rispetto del proprio corpo.
OBBIETTIVI DIDATTICI
Potenziamento fisiologico.
Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base.
Conoscenza e pratica di alcune specialità di atletica leggera.
Conoscenza e pratica di un gioco di squadra.

La docente
Prof.ssa Marilena Venturini Cupelli
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Esercizi a carico naturale ed aggiuntivo.
Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso
l’incremento della resistenza tramite prove in ambiente naturale (corsa campestre).
Potenziamento dei maggiori gruppi muscolari (addominali e dorsali) eseguiti nelle
posizioni fondamentali e con l’utilizzo dei piccoli attrezzi (palla medica).
Esercizi per i maggiori gruppi articolari (mobilizzazione scapolo-omerale e coxofemorale) col supporto dei grandi attrezzi (spalliera e scala orizzontale).
Pallavolo: fondamentali di gioco (palleggio, bagher, battuta); studio minimo del gioco
per rendere possibile l’effettuazione di partite tra i componenti della classe e la
partecipazione al torneo d'Istituto.
Calcio
Pallacanestro, fondamentali: palleggio vari tipi di passaggi, tiro.
Atletica leggera: pratica di alcune specialità per consentire agli alunni la partecipazione
alla giornata d'Istituto dedicata all'atletica; corsa veloce con relativa partenza dai blocchi,
400m, mezzofondo (1000m), salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco,
ostacoli e staffetta.
Partecipazione degli alunni alle gare d'Istituto di corsa campestre, di atletica ed al
torneo di pallavolo d'Istituto.
Conoscenze delle tecniche e del regolamento FIDAL per quanto riguarda le specialità di
atletica leggera.
Conoscenza delle regole della pallavolo e del calcio
Vari tipi di test per quantificare le capacità motorie (Sargent test, Cooper etc,,,)
Le capacità condizionali.(resistenza, velocità, forza)
La velocità
L'apparato scheletrico: assile ed appendicolare.
L'alimentazione.
Il Doping
MATERIALE DIDATTICO
Testo in adozione Balboni- Dispenza “Movimento + Sport = Salute” Ed. Il Capitello.
Tesine prodotte dagli alunni su argomenti di interesse personale.
Attrezzatura sportiva in dotazione all’Istituto e presenti al campo sportivo
La docente
Prof.ssa Marilena Venturini Cupelli
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