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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
1 . ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe in argomento conta 20 candidati, tutti tranne un’allieva – aggiuntasi in II ginnasio e 
proveniente da un liceo artistico – parte del nucleo originario della I ginnasio e tutti interni, 
dunque. Nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/17 furono tutti promossi direttamente a questa 
classe tranne una sola allieva, rinviata alla sessione estiva con sospensione del giudizio in una 
materia e successivamente promossa. 
 
1.1. Analisi del territorio e dell’utenza 
 
Il vasto bacino d’utenza del nostro istituto comprende numerosi Comuni del territorio meri-
dionale della provincia di Siena, abbracciando parte delle Crete (Asciano, Rapolano Terme), 
l’Amiata (Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio), la Val d’Orcia e le sue adiacenze (Cetona, S. 
Casciano dei Bagni, Radicofani, S. Quirico d’Orcia, Pienza) e la Valdichiana senese (Montepul-
ciano, Chianciano Terme, Sarteano, Chiusi, Torrita di Siena, Sinalunga). Più occasionalmente si 
hanno studenti provenienti da comuni umbri del comprensorio del Trasimeno (Castiglione del 
Lago e Città della Pieve) e dai vicini confini aretini (Foiano della Chiana). Un’alta percentuale 
dei nostri studenti deve dunque affrontare quotidianamente un viaggio che può richiedere, 
per l’andata e il ritorno, da 40’ a 90’ di percorrenza. 
Gli studenti di questa classe vengono perlopiù da località poste entro i 20 chilometri di distan-
za da Montepulciano; due allieve tuttavia vengono dalle Piazze (Cetona), a più di 30 chilometri 
e con percorsi di montagna e alta collina piuttosto disagevoli e tortuosi; pochi sono i residenti 
nel territorio comunale poliziano. 
 
1.2. Presentazione sintetica della classe 
 
L’attuale compagine è quanto resta di un gruppo originario di 24 allievi che, superato il bien-
nio ginnasiale, si è ridotta in quarta a 20 elementi a causa di tre non-promozioni e di un tra-
sferimento all’Estero. 
La maggior parte delle discipline sono state insegnate dai medesimi docenti: la continuità di-
dattica nel triennio liceale ha caratterizzato gli insegnamenti di Fisica, Greco, Inglese, Italiano, 
Latino, Matematica, Religione Cattolica, Scienze e Storia dell’arte. L’insegnamento di Scienze 
motorie e sportive ha visto in terza e quinta una docente di ruolo e in quarta un docente asse-
gnato. Per Filosofia e Storia, dopo la parentesi di un supplente, la docente titolare ha preso in 
carico la classe dal novembre 2015 sino al termine del triennio. 
Dal punto di vista disciplinare gli alunni sono stati in genere corretti e collaborativi durante 
l’intero percorso di studi. Un’ampia maggioranza ha osservato un comportamento rispettoso 
nei confronti dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, delle strutture, 
degli impegni e delle scadenze. 
Dal punto di vista educativo, è stata apprezzabile, nonostante la marcata diversità dei caratte-
ri e la limitata coesione del gruppo, la capacità di corrispondere alle esigenze di programma-
zione e gestione delle verifiche da parte dei docenti. 
Come la maggior parte delle classi liceali, anche questa presenta un profitto piuttosto etero-
geneo. Almeno un quarto degli allievi ha manifestato elevate capacità e un rendimento costan-
temente ottimo, con punte di eccellenza, una metà ha raggiunto risultati più che soddisfacenti 
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in diverse discipline, evidenziando fra l’altro in più di un caso una crescita apprezzabile per-
ché frutto d’impegno, fiducia nel metodo e nel modello didattico proposto, positività di spirito 
e attenzione nell’ascolto e nella riflessione. Una limitato gruppo di allievi ha comunque conse-
guito livelli di solida sufficienza e presenta lievi e isolate lacune tali da non far dubitare della 
loro adeguatezza a sostenere l’esame di Stato. Qualche elemento, infatti, presenta ancora talu-
ne difficoltà in materie d’indirizzo come Latino e Greco. 
Alcuni allievi hanno colmato lacune significative nel corso del triennio, mettendo in mostra 
una maturazione culturale e una saldezza metodologica, oltre che una sempre maggiore abili-
tà espressiva orale e scritta. Molti hanno accolto fra l’altro le sollecitazioni fornite dai docenti 
in termini di proposte e inviti a letture, visite culturali, visioni cinematografiche e percorsi 
d’informazione integrativi. 
   
2. OBIETTIVI GENERALI E COGNITIVI 
 
Gli obiettivi della programmazione didattica ed educativa sono stati l’acquisizione e/o 
l’eventuale perfezionamento di: 

 un metodo personale, possibilmente critico, di apprendimento; 
 una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta, specie per quanto attiene alle 

discipline scientifiche; 
 capacità di analisi e di sintesi dei contenuti; 
 capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Questi obiettivi e quelli specifici delle singole discipline (per le quali si rinvia alle relazioni fi-
nali dei singoli docenti) sono stati conseguiti in maniera soddisfacente dalla maggioranza de-
gli alunni. 
 
3.METODI E STRUMENTI 
 
3.1. Metodi e strumenti utilizzati nella didattica delle singole discipline 
 
 Lezioni frontali in aula; 
 lezioni dialogate in aula; 
 lezioni fuori aula durante i viaggi d’istruzione; 
 strumenti didattici audiovisivi; 
 laboratori d’istituto: scientifici (per lo studio della fisica e delle scienze), informatico-

multimediale (per lo studio della lingua straniera, della matematica, della religione e della 
storia dell’arte). 

 
3.2. Prove interdisciplinari 
 
Nel corso di questo anno scolastico sono state sostenute dalla classe due simulazioni ufficiali 
della terza prova scritta d’esame, delle quali viene allegato al presente documento lo schema 
coi singoli quesiti e la griglia di correzione. La tipologia prescelta, sulla quale tutti i docenti 
della classe si sono trovati unanimemente concordi, è stata la B, che consiste in un questiona-
rio con domande afferenti a quattro discipline (con tre quesiti per ogni disciplina, per un tota-
le di dodici quesiti) a risposta libera, ma con numero di righe predefinito. Per i quesiti di lin-
gua straniera è stato autorizzato l’utilizzo del solo vocabolario monolingua. 
Si elencano qui di seguito i quesiti scelti per le due prove, tenutesi il 9 febbraio e il 12 maggio 
2018: 
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PROVA DEL 9 FEBBRAIO 2018 
LATINO: 

1) La decadenza dell’oratoria in Quintiliano. 
2) Caratteri della poesia epica in età imperiale. 
3) I temi dominanti ne La Germania di Tacito. 

STORIA: 
4) Si essenzializzino le tappe della politica economica fascista. 
5) Si ricostruiscano le tappe essenziali della storia della Cina dal I dopoguerra al II dopoguerra. 
6) Si essenzializzi la situazione della Francia durante la II guerra mondiale. 

INGLESE: 
7) What kind of bond is there between mother and son in D.H. Lawrence’s Sons and Lovers? 
8) F.S. Fitzgerald’s The Great Gatsby and J. Conrad’s Heart of Darkness have much in common as 

for the narrator and narrative technique. Discuss.  
9) How does the character of Gatsby develop through the story? 

MATEMATICA: 

10)  Traccia il grafico probabile della funzione  y=f(x), sapendo che ha le seguenti caratteri-
stiche: 

D=R--3/2;3/2 
f(x)>0 per  x<-3/2     -3/2<x<1    x>3/2 
f(x)<0 per 1<x<3/2 
Intersezioni con gli assi: (0;1) e (1;0) 
Asintoti verticali: x=-3/2  e  x=3/2 
Asintoto orizzontale sinistro: y=1 
Asintoto orizzontale destro: y=0 
Flesso (0;1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Calcola il seguente limite applicando il teorema di De L’Hôspital: 

  
12) Determina la derivata della seguente funzione: 

 
 
PROVA DEL 12 MAGGIO 2018: 
LATINO: 

1) Le favole di Fedro: interessante voce poetica dell'età di Tiberio (caratteristiche struttu-
rali, innovazioni rispetto al modello greco, intento morale e pedagogico). 

2) Il metodo storiografico di Svetonio (illustrazione dell'opera, definizione del genere, ca-
ratteristiche del contenuto, confronto con altri autori) 
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3) Le Metamorfosi di Apuleio: libro di intrattenimento o opera iniziatica? (argomentazio-
ne della richiesta con riferimenti al genere letterario, al contenuto e alla struttura 
dell'opera) 

STORIA: 
4) Si dati e illustri la rivolta d’Ungheria, contestualizzandola nella politica mondiale. 
5) Si sintetizzi la guerra d’Algeria, illustrandone le ripercussioni nella politica interna 

francese. 
6) Si dati la fine dell’ “età dell’oro” e se ne illustrino le cause. 

MATEMATICA: 
7)  Di una funzione y=f(x) conosciamo:  

 il dominio D=[-1:1]U(2;+) 
 il segno: f(x)<0 per  x<-1 
      f(x)>0 per -1<x<1  x>2 
 Intersezioni con gli assi:  

(-1;0), (1;0); (0;1/2) 
 Asintoto  verticale destro:  

x=2  
 Asintoto orizzontale sinistro:  

y=-1 
 Punto di massimo (1/2;1) 
 Punti di minimo (-2;2) e (3;4) 
 Flesso (-1;0) 
Tracciane il grafico 
 
 
 
 
 
 

8) Determina i punti di flesso della seguente funzione: f(x)=x4-4x3+5. 
9) Determina l’equazione delle tangenti dei punti di flesso calcolati al punto 2). 

INGLESE: 
10) War: a witness of human folly?  Write about the attitudes towards war revealed by the 

authors you have studied. 
11) Nineteen Eighty-Four: how does the Party manipulate, control and influence the pro-

tagonist’s life? How does W. Smith react? 
12)  “The Theatre of the Absurd is the quintessence of the senselessness of human condi-

tion.” Comment on this sentence with appropriate references. 
 

 
Griglia di valutazione della III prova 

Descrittori → 

 

Materie e quesiti 

↓ 

1) Conoscenza dei 

contenuti, pertinen-

za e compiutezza 

della risposta. 

(p. 0,3 – 9) 

2) Correttezza 

espositiva, 

proprietà di lin-

guaggio, operatività. 

(p. 0,3 – 3)  

3) Capacità di anali-

si, sintesi, elabora-

zione e approccio 

critico. 

(p. 0,3 – 3) 

Punteggio totale ot-

tenuto per la rispo-

sta singola 
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Latino 1     

Latino 2     

Latino 3     

Storia 1     

Storia 2     

Storia 3     

Inglese 1     

Inglese 2     

Inglese 3     

Matematica 1     

Matematica 2     

Matematica 3     

   PUNTEGGIO TOTA-

LE DELLA PROVA 

(Tot. dei parzia-

li/12)  

→→→→ 

 

 

Valutazione 

conoscenze 

Indicatore Valutazione 

competenze 

Indicatore Valutazione 

capacità 

Indicatore 

Ottime 9 Ottime 3 Ottime 3 

Buone 8-8,5 Buone 2,5 Buone 2,5 

Discrete 7-7,5 Discrete 2 Discrete 2 

Sufficienti 6-6,5 Sufficienti 1,5 Sufficienti 1,5 

Mediocri 5-5,5 Insufficienti 1,0 Insufficienti 1,0 
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Insufficienti 4-4,5 Gravemente 

insufficienti 

0,5 Gravemente 

insufficienti 

0,5 

Gravemente 

insufficienti 

3-3,5 Assenti 0,3 Assenti 0,3 

Errate 2-2,5     

Insignificanti 1-1,5     

Assenti 0,3     

 
4. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
4.1. Strumenti di verifica utilizzati nelle varie discipline: 
 

 colloqui orali; 
 elaborati scritti (nelle materie ove è prevista la prova scritta); 
 tests e questionari scritti (anche nelle discipline orali); 
 prove di analisi e comprensione dei testi, di elaborazione di saggi brevi o articoli di giornale, 

di trattazione sistematica secondo le tipologie attualmente adottate nell’Esame di Stato; 
 prove parallele fra classi di diversi indirizzi per alcune discipline. 

 
4.2. Criteri per la valutazione 
 
Il Consiglio di classe, sia per propria convinzione che in ottemperanza al D.P.R. 323 del 
23/07/1998, che regola lo svolgimento degli Esami di Stato, ritiene che la valutazione degli 
alunni non debba essere effettuata tenendo conto soltanto delle effettive risultanze delle veri-
fiche scritte ed orali; per una valutazione completa ed obiettiva, infatti, non si può prescindere 
né dal tener conto dei progressi eventualmente evidenziatisi nel corso del quinquennio di 
studi, né dal considerare anche l’impegno mostrato da ciascun alunno nello studio personale, 
il suo modo di porsi ed atteggiarsi nei confronti delle altre componenti scolastiche ed il grado 
della sua effettiva partecipazione al dialogo didattico. A tal fine il Consiglio ritiene che partico-
lare attenzione debba essere prestata al numero delle assenze dalle lezioni effettuate dai sin-
goli alunni, che tuttavia in questa classe non è mai stato pregiudizievole, in alcun caso, per il 
normale processo di apprendimento. 
Sono state inserite nel P.T.O.F. inoltre le parametrazioni con indicatori e descrittori per valu-
tare in modo omogeneo, trasparente e coerente coi principi educativi e formativi dell’istituto 
le prestazioni scritte, orali, grafiche e pratiche dei nostri alunni. Ad esse si deve fare riferimen-
to per conoscere in dettaglio i criteri operativi dei singoli docenti e i vincoli ad essi posti dalle 
griglie e dai criteri condivisi a inizio anno. 
 
5. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 
5.1. Viaggi d’istruzione e attività culturali 
 
Nel corso del quinquennio la classe o, a volte, alunni singoli o in gruppo, hanno aderito a varie 
attività extracurriculari previste dal P.T.O.F. dell’Istituto. Ne ricordiamo qui le più rilevanti: 

 viaggio d’istruzione in Austria, Baviera e Trentino (V anno); 
 stage di cultura classica in Beozia e Focide (IV anno); 
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 stage di cultura classica in Pieria, Macedonia Occidentale e Repubblica ex-jugoslava di Mace-
donia (III anno); 

 corsi per le certificazioni europee P.E.T., F.C.E. e E.C.D.L. (triennio); 
 attività sportive quali il Progetto Neve, i Campionati Studenteschi (fasi provinciali e regionali 

di Pallavolo, Atletica Leggera, Corsa Campestre) nel biennio; 
 Olimpiadi di Filosofia (con un quarto posto alla fase provinciale per un’allieva, nell’edizione 

del V anno); 
 partecipazione a conferenze organizzate dall’Istituto su vari ambiti disciplinari con esperti 

esterni, progetti culturali e attività per le quali si rimanda alle singole relazioni dei docenti. 
 
5.2. Attività di orientamento 
 
Nel quadro delle attività previste nel Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) del no-
stro istituto, gli alunni della classe hanno partecipato, nel corso del presente anno scolastico, 
ad una serie di iniziative riguardanti l’orientamento universitario; alcune di esse hanno previ-
sto la visita alle strutture delle varie Facoltà, mentre in altri casi gli studenti hanno potuto as-
sistere, nella sede del nostro Istituto, ad incontri con docenti ed altri operatori dell’ambito ac-
cademico. 
 
5.3. Alternanza Scuola/Lavoro 
 
Nel quadro delle attività di alternanza scuola/lavoro, la classe ha svolto tali attività nel corso 
del secondo biennio e nell’ultimo anno (L. 13 luglio 2015, n° 107, art. 1, cc. 33 e ss.).  In accor-
do con quanto previsto dalla nota del M.I.U.R. n° 7194 del 24-04-2018, si precisa che gli stu-
denti hanno partecipato ai seguenti percorsi previsti dal progetto di Alternanza Scuo-
la/Lavoro (inseriti nel P.T.O.F. 2015-2018, come aggiunto nell’a.s. 2017-18) e, in taluni casi, 
hanno svolto ulteriori periodi di alternanza secondo le proprie preferenze e finalità: 

 Percorso Classico – Stage di cultura classica in Grecia. 
I percorsi effettuati sono tutti finalizzati all’acquisizione di una visione complessiva del mondo 
del lavoro e delle sue dinamiche e forniscono agli studenti strumenti di orientamento profes-
sionale che tengano conto delle loro potenzialità, competenze e prospettive. Le attività, coe-
renti 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;  
 colloqui e conferenze con personale proveniente da partner istituzionali e aziendali della 

scuola. 
 
Il Coordinatore del Consiglio di classe                                               Il Dirigente Scolastico                   
(Prof. Furio Orazio DURANDO)                                                                     (Prof. Marco MOSCONI) 
                               
____________________________________________    ____________________________________ 
 
 
 
Montepulciano,  15 maggio 2018 
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Materia: FILOSOFIA 
Docente: prof. Sandra MARIANI 
Libri di testo: N. Abbagnano – G. Fornero, Il nuovo protagonisti e testi della filosofia, voll. 
IIB, IIIA, IIIB, Paravia. 
Ore di lezione svolte: 30 (trimestre), 34 (pentamestre, fino al 5 maggio 2018). 
 
La classe, seguita in tutto il percorso triennale, presenta un profilo complessivamente adegua-
to sia per la partecipazione e l’interesse al lavoro in aula sia per l’impegno con cui ha svolto il 
lavoro domestico. Alcuni studenti si sono poi messi in luce per la sensibilità con cui hanno af-
frontato le tematiche filosofiche proposte, oltreché per la cura nello studio e quindi per i risul-
tati conseguiti; altri, pur raggiungendo risultati positivi, hanno manifestato una partecipazio-
ne più discontinua e uno studio individuale più superficiale. 
In quest’anno scolastico si è continuata l’opera di familiarizzazione degli studenti con la speci-
ficità dei lessici e delle categorie cognitive e interpretative della filosofia. Nello svolgimento 
del programma si è dovuto riprendere la presentazione del romanticismo tedesco per poi 
procedere con l’idealismo di Fichte, Schelling e Hegel. Si è cercato comunque di presentare, 
per quanto possibile, un’ampia mappa della filosofia del Novecento, dando priorità alle tema-
tiche e agli autori più in linea con l’indirizzo liceale classico frequentato dalla classe (v. pro-
gramma per macroargomenti).  
Per affrontare le tematiche filosofiche novecentesche ho inoltre organizzato la partecipazione 
pomeridiana (volontaria) alla lezione su La questione del bello, tenuta da Elio Franzini in diret-
ta streaming dall’Università di Milano; anche nel precedente a. s. molti studenti di questa clas-
se avevano seguito due lezioni, sempre in diretta streaming da Milano, tenute da Carlo Sini e 
da Carmine Di Martino sul tema Téchne e Lògos. Un’altra occasione è stata offerta dalle lezioni 
pomeridiane tenute in preparazione alle Olimpiadi di Filosofia; alcune studentesse di questa 
classe vi hanno partecipato e una di loro si è qualificata quarta alla fase olimpionica provincia-
le. 
Nell’insegnamento-apprendimento della filosofia si è perseguito il fine di rendere consapevoli 
gli studenti di come la filosofia sia una modalità specifica del sapere e, allo stesso tempo, di 
come essa stia a fondamento della razionalità occidentale; si è inoltre cercato di insegnar loro 
a distinguere e riconoscere le diverse dimensioni aperte dal domandare filosofico (ontologica, 
gnoseologica, antropologica, estetica, morale, esistenziale) e di rafforzare la loro capacità cri-
tica di analizzare questioni e di avviare percorsi argomentativi. 
Si elencano di seguito, raggruppati per macroargomenti, i contenuti svolti e i contenuti che 
si prevede di svolgere entro la fine del corrente anno scolastico. 
Filosofia. Contenuti svolti: 
- Romanticismo tedesco: tematiche fondamentali e principali protagonisti; il dibattito sul 
kantismo e la fondazione dell’idealismo. 
- Fichte: Vita e opera; il kantismo e la Dottrina della Scienza; il pensiero politico; la fase gio-
vannea. 
- Schelling: Vita e opera; gli esordi fichtiani; la filosofia della natura; il real-idealismo; la filo-
sofia dell’identità; la filosofia della libertà e il problema del male; la filosofia positiva. 
- Hegel: Vita e opera;gli scritti teologici giovanili; la Fenomenologia dello Spirito; il sistema; la 
dialettica; la logica; la filosofia dello spirito soggettivo, oggettivo, assoluto; la concezione della 
storia; il giustificazionismo. 
- Marx: Vita e opera; critica a Hegel; critica alla civiltà moderna e al liberalismo; critica 
all’economia borghese; alienazione; critica a Feuerbach; la concezione materialistica della sto-
ria; il Manifesto; merce, valore e plusvalore. 
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- Schopenhauer: Vita e opera; le fonti del pensiero di Schopenhauer; Il quadruplice principio 
di ragion sufficiente; Il mondo come volontà e rappresentazione; metafisica, gnoseologia, etica, 
estetica. 
- Kierkegaard: Vita e opera; la verità e il singolo; Enten-Eller; gli stadi esistenziali; l’angoscia e 
la possibilità; la malattia mortale; l’esistenzialismo. 
- Il positivismo: caratteri generali del positivismo sociale e del positivismo evoluzionistico. 
- Nietzsche: Vita e opera; la malattia, la sorella-parafulmine; le edizioni dell’opera omnia; la 
scrittura nietzschiana; l’interpretazione politica; il nichilismo; le fasi della filosofia nietzschia-
na; il periodo giovanile; la fase illuminista; la fase del meriggio; la fase del tramonto e la filoso-
fia del martello. 
- Bergson: Vita e opera; tempo, durata, libertà; percezione, memoria, ricordo; lo slancio vitale; 
intelligenza, istinto, intuizione; società, morale, religione. 
- Il neocriticismo: scuola di Marburgo e scuola del Baden; Cassirer. 
- M. Weber: Vita e opera; la critica allo storicismo; individualità e valore dell’oggetto storico; 
avalutatività e spiegazione causale delle scienze dello spirito; teoria dei tipi ideali; critica a 
Marx; tipologia dell’agire sociale; tipologia del potere; disincantamento del mondo e antino-
mie della modernità; il significato della scienza; etica della convinzione ed etica della respon-
sabilità. 
- Freud e la psicanalisi: Vita e opera; la rivoluzione psicoanalitica; l’analisi del profondo e la 
scomposizione analitica della personalità; sogni, atti mancati, sistemi nevrotici; teoria della 
sessualità; religione e civiltà. 
- Husserl: Vita e opera; dallo psicologismo alle Ricerche logiche; la fenomenologia; 
l’intenzionalità dell’io; l’epochizzazione; il residuo fenomenologico; la crisi delle scienze euro-
pee. 
- Heidegger: Vita e opera; Essere e tempo; la svolta; la differenza ontologica; il nulla e 
l’essenza della verità; metafisica, oblio dell’essere e nichilismo; essere come evento; arte, lin-
guaggio, poesia; ontologia ed ermeneutica; la tecnica; fine della filosofia. 
- Marx e Freud nella lettura dei Francofortesi: tratti fondamentali del pensiero di M. Hor-
keimer, T. Adorno, H. Marcuse. 
Relativamente alle modalità e agli strumenti di verifica, oltreché ai criteri di valutazione, 
si fa presente che si sono utilizzate sia interrogazioni orali sia test a risposta sintetica aperta, 
valutati entrambi secondo i parametri stabiliti in sede dipartimentale. 
Per maggior chiarezza si riportano le tabelle tassonomiche con i diversi parametri e i vari li-
velli di misurazione per ciascun parametro, indicando anche in rosso il livello di sufficienza:  
CONOSCENZA (pressoché nulla; scarsa e farraginosa; mnemonica ed equivoca; mnemonica, 
scarna ma sostanzialmente corretta; essenziale, corretta, connessa ad altri contenuti discipli-
nari; ordinata, curata, connessa ai contenuti intra e pluridisciplinari; ricca, espressa in modo 
autonomo e personale). 
COMPETENZA e CAPACITÀ (pressoché nulla la capacità d’espressione e di analisi; pressoché 
nulla la capacità espressiva, mnemonico ed equivoco il percorso logico con cui lo studente 
propone il proprio pensiero; carente capacità di analisi ed espressività non chiara; minima 
capacità di analisi e di espressione; discreta capacità di analisi ed espressione corretta con uti-
lizzo di lessico specifico, apprezzabile capacità di sintesi; buona capacità di analisi, espressio-
ne ordinata e specifica, sicura capacità di essenzializzazione e sintesi; espressione ricca e spe-
cifica, analisi puntuale e sintesi accurata, argomentazione ricca e personale che si avvale di 
connessioni intra e pluridisciplinari). 
Si ricorda anche che la valutazione finale, sempre in accordo con quanto stabilito collegial-
mente in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento, è fatta discendere da: 

 media dei voti; 
 progressione dell’apprendimento; 
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 partecipazione alle attività didattiche; 
 collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento; 
 impegno manifestato nello studio domestico. 

 
Sandra Mariani 

 

Montepulciano, 05.05.2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Materia: FISICA 
Docente: prof. Daniela MELOSI 
Libri di testo: C. Amaldi, Le traiettorie della Fisica, vol. 3, Zanichelli. 
Ore di lezione svolte: 22 (trimestre); 48 (pentamestre). 
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 
La classe, che ho accompagnato nel percorso formativo di questi tre anni, è composta da 14 
studentesse e 6 studenti. Il dialogo educativo ha visto la partecipazione interessata di un buon 
numero di alunni e un’attenzione comunque sufficientemente estesa a tutta la classe. Il meto-
do di studio individuale è andato via via evolvendosi riscontrando nel proseguo una maggiore 
capacità di approfondimento e un migliore atteggiamento critico verso gli argomenti trattati. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
La classe è riuscita ad acquisire complessivamente un discreto metodo di studio che le ha 
permesso di individuare un percorso tematico lungo gli argomenti tradizionalmente svolti 
conseguendo una preparazione sintetica globale, cogliendo gli aspetti essenziali degli argo-
menti ed elaborando una discreta capacità di collegamento fra gli stessi e capacità espositive 
adeguate degli argomenti trattati. Lo svolgimento delle lezioni, quasi sempre di tipo frontale 
ma coadiuvate da esposizioni multimediali , ha registrato la partecipazione di molti studenti 
che sono intervenuti con domande e puntualizzazioni apportando anche stimoli per appro-
fondimenti  e rielaborazioni personali. 
L’esposizione risulta, nella maggior parte dei casi, piuttosto scorrevole e appropriata. 
Gli alunni hanno comunque acquisito le conoscenze fondamentali dell’ elettrologia, 
dell’elettromagnetismo con alcuni cenni di fisica quantistica. Gli alunni hanno colto l’aspetto 
conduttore che lega gli argomenti trattati apprezzandone le ricadute sulla tecnica e 
l’esperienza quotidiana.  
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI  
 
Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti per la maggior parte degli alunni.  
 
PROFITTO 
 
Il rendimento medio della classe si attesta su livelli pienamente sufficienti con alcune punte di 
profitto eccellente. Un ristretto numero di alunni non è riuscito a impegnarsi adeguatamente 
in uno studio omogeneo e costante ottenendo risultati solo sufficienti 
 
CONTENUTI 
 
Per quanto riguarda gli argomenti trattati si rimanda al programma allegato. Riguardo ai con-
tenuti si è cercato comunque di svolgere una trattazione esauriente degli stessi nonostante le 
poche ore a disposizione. 
 
CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione si basano non soltanto sull’aspetto conoscitivo ma tengono conto 
dell’impegno, la partecipazione all’attività didattica ed in generale di tutto il comportamento 
dimostrato nei confronti della vita scolastica. La valutazione si è basata quasi sempre su veri-



14 
 

fiche di tipo sommativo utilizzando test a risposta aperta e/o multipla. Le verifiche sono state 
effettuate nella misura minima di 2 per ogni scansione temporale. Per la valutazione sono sta-
te adottate le griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 
 
Sono stati eseguiti durante l’anno test a risposta chiusa e/o aperta tratti da altri libro di testo 
di sussidio all’attività di verifiche orali di tipo tradizionali.  
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA  
 
ELETTROLOGIA  
• I corpi elettrizzati e loro interazioni  
• Conduttori e isolanti  
• La definizione operativa della carica elettrica  
• L'esperimento di Coulomb  
• La legge di Coulomb  
• L’induzione elettrostatica  
• Campo elettrico di una carica puntiforme  
• Le linee di campo elettrico  
• La circuitazione del campo elettrostatico  
• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  
• Energia potenziale elettrica  
• Il potenziale elettrico  
• La distribuzione piana di carica  
• La capacità di un conduttore  
• Il condensatore 
• La corrente e la forza elettromotrice  
• I circuiti elettrici  
• La resistenza elettrica e le leggi di Ohm  
• Le leggi di Kirchhoff  
• Resistenze in serie e in parallelo   
• La conduzione elettrica nelle soluzioni elettrolitiche  
L’ELETTROMAGNETISMO  
• La forza magnetica e le linee del campo magnetico  
• Forze tra magneti e correnti  
• Forze tra correnti  
• Interazioni magnete-corrente e corrente-corrente  
• L’intensità del campo magnetico  
• La forza magnetica su un filo percorso da corrente  
• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme  
• La forza di Lorentz  
• Il flusso del campo magnetico  
• La corrente indotta  
• La legge di Faraday – Neumann  
• La legge di Lenz  
• Il trasformatore 
 • Le onde elettromagnetiche 
LA RELATIVITÁ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO  
• Il valore numerico della velocità della luce  
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• Gli assiomi della relatività ristretta  
• La relatività della simultaneità  
• La dilatazione dei tempi  
• La contrazione delle lunghezze  
• L’equivalenza tra massa ed energia (solo introduzione). 
 

Daniela Melosi 
 

Montepulciano, 10.05.201 
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Materia: GRECO 
Docente: prof. Massimo ROSSI 

- Libri di testo: M. Pintacuda - M. Venuto, Grecità (storia letteraria), vol. 3°, Pa-
lumbo; Citti – Casali – Fort - Taufer, Diàlogoi (versioni), S.E.I; i testi dei classici 
sono stati forniti in fotocopie dal docente o trasmessi agli alunni mediante il regi-
stro elettronico. 

Ore di lezione svolte: 30 (trimestre); 42 (pentamestre, al 10 maggio 2018). 
 

1. Situazione iniziale e caratteristiche della classe 
 
Ho tenuto nella classe l’insegnamento della lingua e civiltà greca per l’intero triennio con-
clusivo degli studi liceali, ed il mio rapporto con gli alunni, così come il metodo di lavoro 
adottato, è rimasto sostanzialmente invariato per tutto questo arco di tempo. In 
quest’ultimo anno di corso tuttavia, per una serie di circostanze avverse, le ore a disposi-
zione per lo svolgimento del programma sono state molte meno del necessario: a parte il 
dato di fatto che è già difficile portare avanti un programma come quello di greco con tre 
sole ore settimanali, a ciò si è aggiunto che, nella stesura dell’orario definitivo delle lezio-
ni, due di queste tre ore erano di fatto di cinquanta minuti ciascuna, perché il monte ora-
rio del liceo classico prevede, un giorno alla settimana, il ricorso alle sei unità orarie gior-
naliere. A ciò si sono aggiunte le giornate di vacanza, i viaggi di istruzione, le svariate e 
frequenti attività proposte dal POF del nostro Istituto (conferenze, spettacoli, attività 
sportive ecc.), e tutto ciò ha contribuito alla perdita di una non piccola parte del tempo-
scuola previsto all’inizio dell’anno scolastico. Per questo motivo le letture dei classici in 
lingua originale risultano piuttosto esigue, ed anche il programma di storia letteraria ha 
dovuto subire alcuni “tagli” dolorosi, specie per quanto riguarda gli argomenti afferenti 
alla letteratura di età imperiale. Anche l’esercizio di traduzione dal greco, da svolgersi au-
tonomamente da parte degli studenti, ha risentito alquanto di questa situazione: i brani di 
versione assegnati, uno alla settimana, spesso non venivano revisionati adeguatamente 
sempre a causa delle numerose interruzioni dell’attività didattica. Ho comunque cercato, 
almeno per quanto riguarda la storia letteraria, di salvaguardare almeno gli argomenti 
basilari, come la Commedia Nuova, i caratteri della letteratura dell’epoca ellenistica, gli 
autori di maggior respiro di tutti i periodi storici di cui ci siamo occupati. 
Gli studenti hanno mostrato fin dall’inizio interesse per la disciplina ed hanno seguito, chi 
più chi meno, il dialogo didattico con partecipazione attiva. Alcuni di essi hanno anche ap-
profondito argomenti di loro interesse con ricerche e letture personali. Alle verifiche orali 
sono state quasi del tutto assenti le insufficienze, perché non è mai mancato il senso di re-
sponsabilità e nessuno si è presentato del tutto impreparato; diversa è invece la situazio-
ne delle prove scritte, perché già all’inizio del terzo anno di corso la classe presentava va-
ste lacune nelle conoscenze linguistiche di base, lacune che durante il triennio liceale è 
molto difficile colmare a causa del limitato tempo disponibile per l’esercizio di traduzione 
e della presenza di molte materie che non consentono agli studenti di concentrarsi su 
problemi specifici di una o due di esse. Come dicevo sopra, non è stato possibile un eserci-
zio stabile e continuo di traduzione dal greco, e perciò i risultati delle prove scritte hanno 
continuato ad essere in complesso insoddisfacenti, benché nella classe vi siano anche al-
cuni elementi che posseggono un’adeguata conoscenza della grammatica e del lessico e 
che quindi hanno ottenuto anche alte valutazioni. Per ovviare a questo problema, e consi-
derata la presenza della prova scritta di greco dell’esame di Stato, ho deciso di organizza-
re, nell’ultima parte dell’anno scolastico, una serie di esercitazioni pomeridiane a cui qua-
si tutti gli studenti hanno aderito. Si tratta di incontri di due ore ciascuno, la prima parte 
dei quali (circa un’ora e mezza) è dedicata alla traduzione autonoma, da parte degli alun-
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ni, di un brano di prosa greca, mentre nella parte conclusiva (l’ultima mezzora circa) vie-
ne effettuata una puntuale revisione del brano sotto la guida del docente, con richiamo 
delle principali norme grammaticali e ripasso delle strutture sintattiche. 
Pur non trattandosi di una compagine di eccellenza, almeno per quanto concerne la mia 
disciplina, posso però dire che la classe ha raggiunto in complesso una preparazione più 
che sufficiente, anche se in molti casi le buone prestazioni espresse nelle verifiche orali 
hanno dovuto compensare uno scritto poco soddisfacente. Come sempre avviene, anche 
gli studenti di questa classe si possono suddividere su tre livelli: ad un primo gruppo che 
riesce ad ottenere risultati buoni ed anche ottimi se ne affianca un secondo che consegue 
comunque una sicura sufficienza, mentre ve n’è un terzo che continua a presentare diffi-
coltà, benché queste, come detto sopra, siano emerse soprattutto nell’analisi dei testi e 
non nelle altre componenti della disciplina.  
 

2. Obiettivi conseguiti 
 
Come già sottolineato, la classe si è rivelata alquanto responsabile per quanto riguarda 
l’impegno allo studio, mentre sicuramente differenziato è il livello delle attitudini e delle capa-
cità individuali. Senza tema di smentite posso dire che la gran maggioranza degli alunni è ap-
parsa motivata ed ha mostrato interesse per la disciplina ed anche, in alcuni casi, 
un’apprezzabile capacità di rielaborazione personale dei contenuti.  Gli obiettivi prefissati per 
la classe si possono così riassumere: 
 

- Una sostanziale conoscenza dei movimenti e degli autori di storia letteraria greca, sia nel 
loro valore intrinseco che dal punto di vista della continuità culturale tra il mondo classi-
co e quello moderno; 

- Il raggiungimento di un’autonomia d’indagine critica, ottenuta anche con letture extrasco-
lastiche e riflessioni personali (conseguita soltanto da un numero limitato di alunni). 

- Lo sviluppo delle capacità analitiche, sintetiche ed espositive; 
- Il miglioramento delle capacità di analisi, di comprensione e di corretta resa in lingua ita-

liana dei testi letti in lingua. Nonostante le predette difficoltà, si è registrato nel corso del 
triennio un certo progresso, dovuto all’esercizio ed alla maturazione individuale. 

 
3. Contenuti disciplinari 

 
Il programma qui presentato si riferisce a quanto, alla data attuale, è prevedibile possa essere 
svolto entro la conclusione dell’anno scolastico. E’ comunque possibile che qualche argomento 
non venga trattato per mancanza di tempo disponibile. Per la descrizione esatta e sottoscritta 
degli argomenti svolti si rimanda quindi ai programmi da presentare in sede di Esame di Sta-
to, che verranno redatti dopo il termine delle lezioni.  
 
Nel presente anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti di storia letteraria: 
 

- L’oratoria greca:  ripasso del genere. 
- Isocrate 
- Demostene 
- Eschine 
- La Commedia greca dei secoli IV-III a.C.:  a) la “Commedia di mezzo”;               b) struttura 

e caratteri della Commedia Nuova. 
- Menandro 
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- Introduzione al periodo ellenistico (323-31 a.C.):   a) denominazione e limiti cronologici;  
b) storia dei regni ellenistici;  c) la caduta della polis e sue conseguenze;   d) i nuovi centri di 
cultura;  e) individualismo e cosmopolitismo nella cultura ellenistica;  f) caratteri della lettera-
tura: diffusione del libro ed erudizione;  g) la filosofia e la religione;  h) la filologia alessandri-
na e lo sviluppo delle scienze;  i) il problema della lingua e la koinhé. 

- Callimaco 
- Apollonio 
- Teocrito e la poesia bucolica 
- I mimiambi di Eroda 
- L’epigramma greco:  a) origine e storia del genere;  b) le raccolte antiche e l’Antologia 

Palatina;  c) tendenze e caratteristiche dell’epigramma in epoca ellenistica. 
- Le figure dei principali poeti epigrammatici:  a) Anite e Nosside;  b) Leonida di Taranto;  

c) Asclepiade di Samo;  d) Meleagro di Gadara. 
- La storiografia ellenistica:  a) cenni sugli storici del IV secolo (Eforo e Teopompo);  b) 

Timeo di Tauromenio;  c) gli storici di Alessandro (cenni):  d) tendenze storiografiche di età 
ellenistica. 

- Polibio 
- La letteratura greca di età imperiale (I-VI secolo d.C.):  a) cenni sulla situazione storica, 

politica ed economica del mondo greco;  b) rapporti tra cultura greca e romana in epoca impe-
riale;  c) caratteri generali della letteratura, retorica e classicismo;  d) i generi letterari dell’età 
imperiale. 

- Retorica e critica letteraria nel I° secolo d.C.: caratteri generali. Il dibattito retorico tra 
apollodorei e teodorei. 

- Dionigi di Alicarnasso 
- Lo scritto anonimo Sul sublime. 
- La seconda sofistica: caratteri generali 
- Luciano di Samosata 
- Plutarco 
- Il romanzo greco:  a) caratteri generali;  b) i vari generi di romanzo;  c) il problema delle 

origini e degli antecedenti letterari;  d) cenni sulle figure dei principali romanzieri.  
 
Sono stati letti in lingua originale e commentati i seguenti autori: 
 

1. PLATONE, Critone. Lettura, traduzione e commento delle parti seguenti: 
- 43 a – 46 a 
- 50 a – 54 d 
 

2. MENANDRO, Lettura, traduzione e commento dei brani seguenti:  
- Aspis, atto I (vv. 1-215) 
  

3. POESIA ELLENISTICA. Lettura, traduzione e commento dei brani seguenti: 
- Callimaco, Inno ad Artemide, vv. 1-79 
- Teocrito, Il Ciclope (Idillio XI) 

 
4. Metodologia 
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Il metodo di lavoro da me adottato è ormai consolidato da molti anni. Gli argomenti di storia 
letteraria vengono affrontati sempre in classe mediante una puntuale illustrazione, da parte 
del docente, dei contenuti; nessun argomento viene pertanto mai assegnato alla rielaborazio-
ne personale se prima non è stato esaminato in ogni suo aspetto e sottoposto alla discussione 
ed agli interventi propositivi degli alunni.  Di ogni autore affrontato in storia letteraria sono 
stati letti, in traduzione sull’antologia ma con frequenti richiami al testo originale, i più signifi-
cativi frammenti o parti di opere; alla lettura si è affiancato anche un puntuale commento 
estemporaneo. Per approfondire le conoscenze degli alunni è stata da me spesso consigliata la 
lettura in traduzione di opere integrali degli autori studiati in storia letteraria, spesso più utile 
di qualunque spiegazione teorica; a ciò si è aggiunto da parte mia l’invito, peraltro non raccol-
to da tutti, di svolgere un approfondimento scritto su di uno o più argomenti del programma 
che abbiano suscitato  particolare l’interesse. Le letture dei classici in lingua originale sono 
state effettuate tenendo conto sia di tutti quei caratteri formali che – dal punto di vista della 
valutazione antica dell’opera letteraria – rivestono particolare rilevanza quali la metrica, le 
particolarità linguistiche e la complessità dell’apparato stilistico e retorico, sia anche di tutti 
gli aspetti letterari, storici e sociali che possono concorrere alla formazione umana e culturale 
degli alunni. Tutti i testi sono stati tradotti e commentati in classe. 
L’esercizio di analisi e di traduzione di brani di scrittori classici è consistito soprattutto 
nell’assegnazione settimanale agli alunni di brani di prosa greca, da tradurre individualmente 
fuori dell’orario scolastico e da correggere poi in classe con la supervisione del docente; pur-
troppo però, come detto nella presentazione della classe, la perdita di numerose ore di lezione 
durante tutto l’arco dell’anno scolastico ha impedito che questo lavoro potesse svolgersi con 
la necessaria continuità. 
 
5. Tipologia delle prove di verifica 
 
Nel corso del triennio, ma in particolare nel presente anno scolastico, ho utilizzato le seguenti 
modalità per la verifica del grado di preparazione raggiunto dagli alunni: 
- interrogazioni orali, per quanto riguarda sia i classici che la storia letteraria, spesso separati 
e più raramente uniti in un’unica verifica; 
-  test scritti sui classici o sulla storia letteraria; 
-  elaborati scritti svolti in classe, per lo più consistenti nella traduzione di brani di autori greci 
di media difficoltà. 
 
GRIGLIA PER VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Indicatori Punteggio 
Comprensione del testo Errata     1 

Parziale e discontinua     2 
Superficiale    2,5 
Essenziale      3 
Discreta          4 
Completa        5 
Precisa e consapevole         6 

Padronanza delle strutture morfosintat-
tiche 

Scarsa      1 
Lacunosa      2 
Superficiale      2,5 
Essenziale (errori sparsi)    3 
Adeguata       4 
Sicura         5 
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Ottima  (nessun errore)     6 
Trasposizione e resa italiana Scorretta e confusa       1 

Lessicalmente limitata      2 
Adeguata e soddisfacente     2,5 
Accurata e precisa           3 

Voto conclusivo                                                                                                 
/15 

 
Massimo Rossi 

 
Montepulciano, 10.05.2018 
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Materia: INGLESE 
Docente: prof. Elisabetta PICCINELLI 
Libri di testo: M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, Performer. Culture and Literature, 3 
LDM. The Twentieth Century and the Present, Zanichelli; Idd., Performer. First Tutor 
LDM, Zanichelli. 
Ore di lezione svolte: 28 (trimestre); 40 (pentamestre, al 10 maggio 2018) 
 
Profilo della classe 
 
Ho insegnato in questa classe fin dall’inizio del quinquennio e ho instaurato con tutti gli stu-
denti un ottimo rapporto. Ne ho seguito il percorso formativo insieme alla crescita personale e 
culturale e  ho potuto registrarne i progressi conseguiti nelle competenze specifiche, linguisti-
che e letterarie. In particolare, nel triennio, il percorso di studio della lingua e della civiltà in-
glese è stato svolto con l’utilizzo del corso Performer-FCE Tutor, affiancato da Performer-
Culture & Literature (Zanichelli), per integrare cultura, letteratura e lingua attraverso un iti-
nerario tematico e tipologico parallelo. Durante l’ultimo anno è stato privilegiato lo studio del-
la letteratura per consentire un maggiore approfondimento dei testi degli autori scelti a parti-
re dal Novecento. Ad oggi sono state svolte sessantotto ore complessive di lezione. 
Nel corso del quinquennio i venti studenti componenti la classe hanno evidenziato migliora-
menti nell’utilizzo delle quattro abilità fondamentali e si sono confrontati con interesse con le 
varie attività proposte; i livelli di competenza risultano diversi e variano relativamente a si-
tuazioni di partenza  eterogenee, ad un impegno diversificato, alle attitudini e, in generale, alle 
specificità che caratterizzano le loro personalità.                                                                                                                                                  
L’orientamento nella valutazione sommativa finale è quello di attribuire un giudizio di ottimo 
a coloro che, oltre a distinguersi per interesse, impegno e partecipazione, hanno pienamente 
raggiunto gli obiettivi formativi e disciplinari, conseguendo una preparazione accurata e rie-
laborata, mentre le valutazioni finali dei restanti alunni variano da buono, discreto e sufficien-
te  per attestare un profitto ottenuto svolgendo un lavoro nel complesso soddisfacente, avva-
lendosi di strategie di apprendimento e di un metodo di studio più o meno efficaci. La misura-
zione delle varie prove (strutturate e semistrutturate) è stata effettuata utilizzando apposite 
griglie, concordate durante gli incontri del dipartimento di lingue straniere e successivamente 
presentate in sede di consiglio di classe. 
In conclusione, posso affermare che gli alunni di questa classe hanno seguito un percorso 
complessivamente positivo, contraddistinto in alcuni casi anche da particolare correttezza e 
puntualità nell’esecuzione dei compiti, che ha consentito loro di sfruttare positivamente 
l’azione didattica e le attività di approfondimento culturale proposte dall’insegnante e dalla 
scuola. 
Come attività extra-scolastiche collegate allo studio della lingua straniera, sono da segnalare 
la   partecipazione al corso di preparazione e il conseguimento della certificazioni europea del 
First Certificate of English, per le quali si deve far riferimento alle schede personali. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari conseguiti 
 
Conoscenze: conoscere le strutture linguistiche, le funzioni comunicative ed il lessico neces-
sari per l’acquisizione di specifiche competenze e abilità. 
Competenze e abilità: 

Listening: comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti 
che astratti. 
Speaking: essere in grado di interagire con una certa scioltezza  in modo da rendere 
possibile un’interazione abbastanza naturale con i parlanti nativi. 
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Writing: saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti, 
mostrando controllo della struttura testuale e spiegare il proprio punto di vista. 
Reading: comprendere un’ampia gamma di testi scritti e saperne riconoscere il signifi-
cato implicito.                 

 
Contenuti disciplinari: 
 
Il programma di lingua e cultura inglese è stato svolto utilizzando moduli basati su argomenti 
scelti in considerazione degli interessi e delle specifiche necessità degli studenti, seguendo un 
approccio comunicativo e linguistico-funzionale.  La riflessione grammaticale ha seguito il me-
todo induttivo ed è stata  affrontata anche su base comparativa.  In particolare il corso è volto 
a una preparazione adeguata al conseguimento delle certificazioni linguistiche europee (PET e 
FCE), livello B1 e B2. 
La sezione riguardante il programma di letteratura del corrente anno scolastico comprende 
due unità cronologiche:  The Twentieth Century e The Present, che si articolano su una varietà 
di testi di autori diversi con schede per l’analisi testuale e prevedono la loro contestualizza-
zione storica e sociale con collegamenti ad altri fenomeni culturali. Tali testi sono stati inseriti 
anche all’interno di moduli, affinché gli studenti potessero operare gli opportuni collegamenti 
relativi a temi, generi e tecniche narrative. Oltre al programma di letteratura sono state svolte 
nel corso del triennio attività comprese nel testo Performer FCE Tutor per l’approfondimento 
delle strutture linguistico-grammaticali e del lessico e per il consolidamento delle quattro abi-
lità linguistiche fondamentali. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
The Drums of War 
 
The concept of hero in the modern literature  
 
E.Hemingway, A Farewell to Arms, There's Nothing Worse than War 
 
The War Poets: 
 
W.Owen, Dulce et decorum est 
 
T.S.Eliot, The Waste Land, The Burial of the Dead (I e II) 
      “          The Hollow Men 
 
The Great Watershed 
 
D.H.Lawrence: an intense mother-son relationship 
 Sons and Lovers: The Rose bush  
 
The Modernist Spirit            
 
Literature The modern novel. 
 
The Stream of Consciousness and The Interior Monologue 
 
J.Joyce, Dubliners: She was fast asleep (The Dead) 
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     “        A Portrait of the Artist as a Young Man: A Flight into freedom, He was Alone 
     “        Ulysses: The Funeral, I said yes I will Sermon 
 
V.Woolf, Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus 
 
M.Cunningham, The Hours: Mrs.Brown 
 
J.Conrad, Heart of Darkness: The Chain Gang 
 
From Boom to Bust 
 
History The USA and the first decades of the 20th century 
 
F.S.Fitzgerald,  The Great Gatsby, Nick meets Gatsby, Boats against the current 
              
A.Miller, Death of a Salesman: Business is Business 
 
A New World Order 
 
Society Britain between the wars 
 
Literature The Dystopian  Novel: 
 
G.Orwell, Nineteen eighty-four: The Big Brother is watching you 
 
The Theatre of Absurd: 
 
S.Beckett, Waiting for Godot: Nothing to be done 
 
Roads to Freedom 
 
J.Kerouac, On the Road: Into the West 
 
Cultural Issues Anger and rebellion 
 
J.D.Salinger, The Catcher in the Rye, Holden and Phoebe 
 
Moving Forward 
 
History Britain: the Thatcher years and beyond 
 
I. McEwan, The Child in Time: A Sense of loss 
 
N. Gordimer, A Soldier’s Embrace: A Change of Life 
 
R. Ellison, Invisible Man: Living underground 
 

Elisabetta Piccinelli 
 

Montepulciano, 10 maggio 2018 
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Materia: ITALIANO 
Docente: prof. Rita MINETTI 
Libri di testo: R. Luperini – P. Cataldi, Il nuovo - La scrittura e l’interpretazione, voll. 4,5,6, 
Palumbo; D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, edizione a piacere. 
Ore di lezione svolte: 49 (trimestre); 59 (pentamestre, all’11 maggio 2018) 
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE  E RISULTATI RAGGIUNTI: 
 
Insegno in questa classe ormai da tre anni, ed ho potuto così seguirne la crescita umana e in-
tellettuale, che si è consolidata soprattutto nel corso di quest’ultimo anno. Ancora un po’ fragi-
li e spaesati all’inizio del triennio, gli studenti hanno acquisito progressivamente sempre 
maggiore sicurezza e hanno consolidato le proprie conoscenze, maturando sul piano umano e 
didattico. 
La loro disponibilità nonché la loro serietà ed impegno nello studio mi hanno permesso di 
conseguirne dunque una conoscenza approfondita, e di istaurare con loro un ottimo rapporto.  
Composta da venti allievi, la classe  presenta personalità al suo interno alquanto diverse, ma 
questo non sembra aver creato particolari  attriti tra gli studenti,  che hanno raggiunto tra loro 
un  buon livello di affiatamento e collaborazione, il che ha permesso una attuazione del dialo-
go educativo costruttiva e  proficua in un clima di serenità.  
Dal punto di vista didattico e dei risultati conseguiti, il profilo della classe  non è del tutto 
omogeneo, con differenze determinate dal diverso impegno profuso e dalle differenti attitudi-
ni dei discenti.  
Un nutrito gruppo di alunni, dotati di notevoli capacità e motivazione, ha raggiunto risultati 
buoni,  ottimi,e  in alcuni casi addirittura eccellenti, avendo conseguito una  esauriente cono-
scenza critica dei fenomeni letterari, per il cui apprendimento ha fatto ricorso, oltre che ai 
normali strumenti didattici, anche a letture ed approfondimenti personali. Mostrando impe-
gno e determinazione negli studi, questi studenti hanno dunque dimostrato di essere cresciuti 
didatticamente ed umanamente in modo armonioso e costante. 
C’è poi un secondo gruppo, per altro meno numeroso , che, pur non raggiungendo risultati co-
sì elevati, ha comunque ottenuto una preparazione sufficiente o discreta in ogni aspetto della 
disciplina. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI : 
 
In termini di impegno e partecipazione al dialogo didattico nonchè di attitudini e di capacità 
individuali,in relazione alla programmazione curricolare , per Italiano sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi: 
CONOSCENZE: dei principali contenuti del programma svolto (autori,testi esemplari e conte-
nuti storico-culturali);dei principali generi letterari,stili,strutture retoriche dei testi studiati. 
COMPETENZE: linguistica per quanto concerne la contestualizzazione dei testi e l’indagine 
dello spessore storico-culturale dei principali fatti letterari. 
CAPACITA’: di analisi dei testi scritti (narrativa,poesia,saggi); di sintesi degli oggetti 
dell’analisi;di espressione corretta e coerente;di confronto tra testi e autori oggetto dello stu-
dio; di elaborazione di essenziali collegamenti tra le diverse discipline;di rielaborazione sulla 
base di stimoli e letture. 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO FINO AL 10 MAGGIO: 
 
Dante Alighieri – Divina Commedia – Paradiso 
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Canti: I – III – VI – VIII – XI – XII – XV – XVII– XXII - XXXIII. 
 
L’OTTOCENTO 
 
La società della borghesia in ascesa:caratteristiche e quadro storico culturale. 
Definizione e caratteri del Romanticismo: le date e i luoghi. 
L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio;l’opposizione io-mondo come contrasto storico 
o come condizione esistenziale;i temi letterari che ne derivano. 
Le poetiche del Romanticismo europeo e i caratteri del Romanticismo italiano. 
La battaglia fra i “classici” e i romantici in Italia;i manifesti romantici e il ruolo del “Conciliato-
re”. 
I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica come “canto”. 
La questione della lingua; la comunicazione linguistica in Italia e il dibattito letterario: puri-
smo,classicismo,manzonismo. 
I protagonisti del romanticismo a Milano:Di Breme, Borsieri, Berchet (cenni generali). 
 
I CLASSICI 
 
Ugo Foscolo: l’autoritratto del Foscolo. 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria:da “Le ultime lettere di Iacopo Ortis” al Didimo Chie-
rico. 
Descrizione delle opere. 
 “Le ultime lettere di Iacopo Ortis”. Lettura di “La lettera da Ventimiglia”. 
Lettura integrale dei Sepolcri. 
Lettura e analisi dei sonetti:  “Alla sera”; « A Zacinto » ; « In morte del fratello Giovanni”. 
Lettura e analisi dell’ode:”All’amica risanata”. 
Alessandro Manzoni: la funzione storica del Manzoni in pieno clima romantico. 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria. 
Il cattolicesimo di Manzoni: il difficile percorso della conversione. 
Descrizione delle opere: Inni sacri; Osservazioni sulla morale cattolica; le tragedie; gli scritti 
teorici; le poesie patriottiche e politiche. 
Primo piano sul romanzo: I Promessi sposi. 
Lettura e analisi dell’ode:”Il cinque maggio”;del coro dell’atto IV dell’Adelchi. 
Giacomo Leopardi: le fasi della vita e dell’attività letteraria. 
Lo svolgimento del pensiero. 
Gli anni della formazione:erudizione e filologia. 
Il “sistema” filosofico leopardiano. 
La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia “pensiero”. 
Zibaldone di pensieri. 
Operette morali. 
Canti. Letture: Canti: “Ultimo canto di Saffo”; “L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; 
“La quiete dopo la tempesta”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso”; 
“La ginestra o il fiore del deserto”. 
Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Cristoforo Colombo e di 
Pietro Gutierrez “; “Dialogo di Tristano e di un Amico”;”La scommessa di Prometeo”. 
La società della borghesia in crisi: la Scapigliatura. 
La Scapigliatura milanese degli anni Sessanta; la figura atipica di Carlo Dossi (cenni generali). 
Le poetiche del Naturalismo e del Verismo:la narrativa naturalista. 
Realismo e Verismo nella nuova letteratura italiana. 
Giovanni Verga: 
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Le fasi della vita e dell’attività letteraria. 
Descrizione delle opere: romanzi minori; le novelle; il teatro; l’adesione al verismo e il ciclo I 
vinti. 
Letture:da “Vita dei campi”:”Rosso Malpelo”,”La lupa”. Da “Novelle rusticane”:”La ro-
ba”,”Libertà”. 
Primo piano sui romanzi: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo.  
Lettura di: “Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato”; “La morte di Ge-
sualdo”. 
 
IL NOVECENTO 
 
Le poetiche del Decadentismo e del Simbolismo. 
Il movimento francese dei decadents e il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e 
artistico; caratteri e limiti del Decadentismo italiano. 
Gabriele D’Annunzio:la vita inimitabile di un mito di massa. 
Le vicende,strettamente intrecciate,della vita e della scrittura. 
L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo. 
Breve descrizione delle raccolte poetiche giovanili e del ”Poema paradisiaco”. 
Descrizione dei contenuti dei romanzi: da “Il piacere” a “Forse che sì forse che no”. 
Le prose: le”Novelle abruzzesi”; “Le faville del maglio”;  i frammenti del “Notturno”. 
Il teatro di D’Annunzio: primitivismo e decadenza. Cenni sulle tragedie: “La città morta”, “La 
figlia di Iorio”, “La fiaccola sotto il moggio”. 
Il grande progetto delle Laudi: primo piano sulla raccolta e in particolare su “Alcyone”. 
Letture:da “Alcyone”: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “I pastori”. 
Giovanni Pascoli: le due immagini di Pascoli: quella pubblica e quella privata. 
Una vita malinconica di professore e di poeta tra il “nido” e la poesia. 
La cultura filosofica e letteraria e il percorso ideologico. 
Descrizione delle opere:le raccolte poetiche. 
“Myricae” e” Canti di Castelvecchio”:il simbolismo naturale. 
“I Poemetti”:tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. 
“I Poemi conviviali”e le raccolte della retorica civile ( cenni ). 
La poetica del “Fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese. 
Letture: dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”;da”Poemetti”:”Digitale purpu-
rea”. 
Da “Myricae”: “L’assiuolo”; “Novembre”;  ”Lavandare”; “X Agosto”, “Ultimo sogno”. 
Le avanguardie in Italia: caratteri generali di Crepuscolarismo e Futurismo(cenni generali su 
Gozzano e Marinetti). 
Letture: “Il primo manifesto del Futurismo”. 
Italo Svevo: uno scrittore triestino al crocevia di culture della modernità. 
Le vicende della vita. 
La formazione culturale. 
Descrizione delle opere: la prima fase dell’esperienza letteraria di Svevo: Una vita  e Senilità. 
La coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia (primo piano).  
Lettura di: ”L’ultimo appuntamento con Angiolina” ;”Lo schiaffo del padre”;”La salute di Augu-
sta”; “La vita è una malattia”. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE, PREVISTO FINO AL 9 GIUGNO: 
 
Luigi  Pirandello:il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura euro-
pea. 
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La vita di uno scrittore e di un uomo di teatro. 
La cultura letteraria,filosofica e psicologica di Pirandello. 
Descrizione delle opere: il saggio su L’Umorismo, il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo: i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. Lettura di “La diffe-
renza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata”. 
I romanzi: caratteri generali de L’esclusa,I vecchi e i giovani, Quaderni di Serafino Gubbio opera-
tore,Uno,nessuno e centomila.  
Lettura di “Non conclude, ultimo capitolo di “Uno,nessuno e centomila”. 
Le Novelle per un anno: cenni generali. Lettura di : “Il terno ha fischiato”. 
Il teatro: dalla fase del “grottesco” al “teatro nel teatro”. Descrizione delle  opere: Liolà, Il ber-
retto a sonagli, Il giuoco delle parti, Così è ( se vi pare), Il piacere dell’onestà, Sei personaggi in 
cerca d’autore, Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV. 
Primo piano sul romanzo: Il fu Mattia Pascal. Lettura di : “Lo strappo nel cielo di carta” (T5). 
Le poetiche italiane dopo le avanguardie: la lirica del Novecento. 
L’ermetismo (caratteri generali). 
Giuseppe Ungaretti: la religione della parola: la vita,la formazione e la poetica. 
Descrizione della raccolta poetica:L’Allegria. 
Letture: da L’Allegria: “San Martino del Carso”;”Natale”;”Veglia”; “Mattina”; “Soldati”. 
Eugenio Montale: la sua centralità nel canone poetico del Novecento. 
Le vicende della vita. 
Poetica, psicologia e filosofia del primo Montale. 
Descrizione delle seguenti raccolte poetiche: Ossi di seppia ; Le Occasioni. 
Letture: da Ossi di seppia:”Non chiederci la parola”;”Spesso il male di vivere ho incontrato”; “I 
limoni” ( in fotocopia); “Meriggiare pallido e assorto”(in fotocopia);da Le Occasioni: ”La casa 
dei doganieri”. 
Umberto Saba: la vita, la formazione e la poetica. 
Descrizione del primo volume de Il canzoniere. 
Letture: “A mia moglie”(da “Casa e campagna”); “Città vecchia” (da “Trieste e una donna”). 
 
METODI E MEZZI ADOTTATI: 
 
Il lavoro svolto è stato caratterizzato dall’attenzione a provocare l’interesse e a sviluppare 
l’apprendimento dei discenti attraverso varie strategie. 
Le lezioni frontali sono state intese come esposizione dei dati essenziali e come guida 
all’analisi di argomenti e testi, per fornire un quadro generale relativo al contesto storico-
culturale,e alla presentazione complessiva di autori ed opere. 
Gli interventi degli studenti sono stati sollecitati dall’insegnante  non solo per il miglioramen-
to delle capacità espressive,comunicative e relazionali,ma anche per il chiarimento di proble-
mi,per la ricerca di collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, per la verifica formativa 
in itinere. 
La trattazione degli argomenti ha seguito un percorso storiografico e si è cercato di dare rilie-
vo al rapporto degli autori con il contesto storico-culturale. 
Centrale nell’attività didattica sono state la lettura diretta, l’analisi e l’interpretazione dei te-
sti,per le quali non è mai stata ignorata la necessità della chiarezza di linguaggio e della sele-
zione delle notizie e dei percorsi attuabili. 
Riguardo alle interpretazioni critiche dei testi,considerata l’assoluta validità ontologica del te-
sto,è stato utilizzato il metodo del sincretismo dei vari sistemi interpretativi,dato che ognuno 
di essi,nel suo specifico,fornisce una tessera alla conoscenza globale del testo stesso. 
I mezzi didattici utilizzati sono stati i seguenti:libri di testo in adozione;saggi; fotocopie. 
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STRUMENTI DI VERIFICA : 
 
Per verificare periodicamente e gradualmente il lavoro effettivamente svolto sono state rea-
lizzate: 
- verifiche scritte in classe nella forma di tema tradizionale (testo argomentativi su questioni 
di attualità o di cultura generale);nella forma di saggio breve o di articolo di giorna-
le(quest’ultima tipologia, date le difficoltà che presenta, è stata realizzata solo marginalmen-
te); nella forma di analisi o commento a testi letterari; 
- colloqui orali intorno agli argomenti del programma svolto e verifiche riguardanti in partico-
lare la conoscenza,la capacità di analisi di testi e temi; 
- interventi anche occasionali degli studenti provocati dalle domande dell’insegnante su speci-
fiche questioni o tematiche. 
 
CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE:   
 
Per la valutazione sia delle prove orali che delle prove scritte sono stati adottate le apposite 
griglie concordate ad inizio anno scolastico in sede di riunioni dipartimentali. 
Si riportano di seguito le suddette griglie. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
GRIGLIA per la valutazione degli elaborati scritti di ITALIANO 
 
Tipologia C/D: TEMA 
 

  Punti 
in 
decimi 

Punti  
in 
quindicesimi 

 
 
ADERENZA ALLE 

RICHIESTE 

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

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

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

 
CONOSCENZE 

SULL’ARGOMENT

O 
 

 
- Ottimo: esaurienti e approfondite 
- Buono: puntuali 
- Sufficiente: essenziali 
- Mediocre: povere/generiche 
- Insufficiente: esigue/frammentarie 
- Gravemente insufficiente: nulle 

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

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

 
CAPACITÀ DI OR-

GANIZZAZIONE 

LOGICA, RIELA-

BORAZIONE PER-

SONALE 
 

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

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

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

LINGUISTICHE 

 
- 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 appro-
priato, esposizione sciatta 

- Insufficiente: periodare farraginoso; errori diffusi in 
ortografia, morfosintassi e punteggiatura, lessico im-
proprio 

- Gravemente insufficiente: periodare involuto, gravi e 
numerosi errori in ortografia e morfosintassi, punteg-
giatura errata, lessico improprio  
 

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

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

   
VOTO:  

 

 
GRIGLIA per la valutazione degli elaborati scritti di ITALIANO 
 
Tipologia A: ANALISI del TESTO  
 

  Punti 
in de-
cimi 
 

Punti  
in 
quindicesimi 

 
 
ADERENZA ALLE 

RICHIESTE 

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

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

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

 
 
CAPACITÀ DI 

INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO 

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

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

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

 
CAPACITÀ DI ORGANIZZA-

ZIONE LOGICA, RIELABO-

RAZIONE PERSONALE 
(ed eventuale conte-

 
- Ottimo: valide e significative 
- Buono: ben riconoscibili /apprezzabili 
- Sufficiente: semplici, ma funzionali 
- Mediocre: limitate /modeste 

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

 
3, 50 
3, 00 
2, 50 
2, 00 
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stualizzazione 
 

- Insufficiente: scarse 
- Gravemente  insufficiente: assenti / non 
valutabili 

1, 00 
0, 50 

1, 50 
1, 00 

 
 
 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 
-Ottimo: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 

corrette, lessico ricco, registro stilistico effica-
ce 

-Buono: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 
corrette, lessico appropriato, esposizione 
scorrevole 

- Sufficiente: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 
sostanzialmente corrette, nonostante qualche 
errore, lessico un po’ generico, periodare ab-
bastanza piano 

-Mediocre: errori nell’ortografia / nella morfosintas-
si / 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  

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

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

   
VOTO:  

 

 
GRIGLIA per la valutazione degli elaborati scritti di ITALIANO 
 
Tipologia B: SAGGIO BREVE /ARTICOLO DI GIORNALE 
 

  Punti 
in 
decimi 

Punti 
 in 
quindicesimi 

ADERENZA ALLE 

RICHIESTE  E ALLA 

TIPOLOGIA DI 

SCRITTURA  SCELTA 

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

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

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

CAPACITÀ DI INTER-

PRETAZIONE E UTI-

LIZZAZIONE DEL MA-

TERIALE PROPOSTO 
 

- Ottimo: sicure/mature/autonome  
- Buono: significative/apprezzabili 
- Sufficiente: accettabili/ adeguate 
- Mediocre: modeste/fragili/limitate 
- Insufficiente: carenti 
- Gravemente insufficiente: assenti 

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

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

CAPACITÀ DI ORGA-

NIZZAZIONE LOGICA E 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

- Ottimo: eccellenti/autonome valide 
- Buono: apprezzabili e ben riconoscibili 
- Sufficiente: semplici, ma funzionali 
- Mediocre: fragili 

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

3.50 
3, 00 
2, 50 
2, 00 
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 - Insufficiente: carenti 
- Gravemente  insufficiente: assenti /non 
valutabili 

1, 00 
0, 50 

1, 50 
1, 00 

 
 
 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- Ottimo: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 
corrette, lessico ricco, registro stilistico efficace 

- Buono: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 
corrette, lessico appropriato, esposizione scor-
revole, 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 morfosintas-
si/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  

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

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

   
VOTO:  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE  
 

INDICATORI DESCRITTORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

 
 
CONOSCENZE          DISCIPLINARI 
 
 

Approfondite 
Adeguate 
Accettabili  
Fragili 
Scarse 
Nulle 

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

 
COMPETENZE OPERATIVE 
 
Coerenza logica nell’organizzare il di-
scorso e  
 focalizzazione dei concetti 

 
Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

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

 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1 
0, 50 
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CAPACITA’ 
Analisi, sintesi e rielaborazione critica 
dei contenuti 

Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

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

TOTALE PUNTI   

VOTO   

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I QUESITI A RISPOSTA  APERTA  
(contenuti teorici e/o interpretazione dei testi) 
 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI 

 
 
CONOSCENZE          DI-
SCIPLINARI 
 
 

 
 
 
Conoscenza corretta dei 
contenuti specifici 

Complete ed esaurienti 
Adeguate 
Sostanziali e superficiali  
Parziali 
Carenti  
Molto scarse, non pertinenti o 
nulle 

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

 
 
COMPETENZE OPE-
RATIVE 

 
Coerenza logica 
nell’organizzare il discor-
so 
 
Rigore argomentativo 
 
Focalizzazione dei concet-
ti 

 
Approfondite 
Buone 
Sufficienti 
Mediocri 
Insufficienti 
Gravemente insufficienti 

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

 
 
COMPETENZE LINGUI-
STICHE 

Efficacia espositiva, cor-
rettezza formale e padro-
nanza del lessico specifico 

Ottime 
Buone 
Sufficienti 
Mediocri 
Insufficienti 
Gravemente insufficienti 

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

   
VOTO:  

 

 
Rita Minetti 

 
Montepulciano,11 maggio 2018 
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Materia: LATINO 
Docente: prof. Daniela BACCONI 
Libri di testo: G. Pontiggia – L. Grandi, Bibliotheca Latina. Storia e testi della letteratura 
latina, voll. 2-3, Principato; P. Balestra – G. Scotti, Ordo verborum. Versioni latine per il 
triennio, Carlo Signorelli Editore. 
Ore di lezione svolte: 48 (trimestre); 48 (all’11 maggio 2018). 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha usufruito della continuità didattica per l'insegnamento della lingua e cultura lati-
na nel corso del triennio con la docente alla quale, nel biennio, era stato assegnato l'insegna-
mento delle discipline storicogeografiche. Il lavoro scolastico si è svolto in modo complessi-
vamente regolare, all'interno di un'attività didattica caratterizzata da numerose proposte in-
tegrative. Durante le lezioni la maggior parte degli alunni si sono mostrati abbastanza attenti e 
interessati, evidenziando un atteggiamento di ascolto consapevole; alcuni elementi sono in-
tervenuti nel dialogo educativo in modo pertinente, a volte anche costruttivo, dando un ap-
porto positivo alla trattazione degli autori e delle tematiche proposte. La situazione della clas-
se si presenta nel complesso positiva, pur nella diversità del raggiungimento degli obiettivi 
proposti in relazione alle capacità, alla preparazione pregressa e alla costanza dell’impegno. In 
alcuni casi, si sono evidenziate difficoltà riguardo all’approccio diretto con i testi in  lingua la-
tina. Generalmente positiva la preparazione acquisita in ambito letterario con capacità di fare 
collegamenti e confronti e padronanza nell'uso del linguaggio specifico della disciplina.  
 
OBIETTIVI COGNITIVI CONSEGUITI 
 
Sulla base di quanto sopra specificato e tenuto conto delle differenti capacità di ricezione e di 
maturazione dei singoli alunni, possono considerarsi complessivamente raggiunti dagli allievi 
i seguenti obiettivi fissati nel piano di lavoro annuale: 
 Approfondire la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della  lingua latina; 
 Conoscere gli elementi fondamentali di prosodia e metrica latina in riferimento ai testi 
trattati; 
 Conoscere gli argomenti della storia della letteratura e gli aspetti fondamentali della 
cultura latina affrontati nel corso dell'anno 
 Saper analizzare i testi sotto il profilo retorico-stilistico e metrico; 
 Saper analizzare i testi con l’ausilio di traduzione a fronte; 
 Saper collocare testi e autori nel contesto storico-letterario di riferimento; 
 Saper esporre in modo appropriato, coerente e coeso gli argomenti della storia 
della letteratura latino contestualizzata all’interno della storia politica e culturale del mondo 
antico; 
 Saper operare confronti tra passato e presente e cogliere i tratti essenziali della 
cultura classica nel mondo moderno, individuando elementi di continuità e di confronto. 
 Saper operare confronti e collegamenti interdisciplinari.  
  
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Storia letteraria 
 

 La storiografia di età augustea: Livio 
 Gli eventi: dal principato di Tiberio a quello di Nerone 



34 
 

 Storici e biografi di tendenza senatoria: Cremuzio Cordo e Seneca padre 
 Gli storici conformisti: le Historiae di Velleio Patercolo, i Factorum et dictorum memo-

rabilium libri di Valerio Massimo. Curzio Rufo e le Historiae Alexandri Magni  
 Le favole di Fedro  
 La poesia satirica: Persio 
 La poesia epica: Lucano 
 La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio 
 Lucio Anneo Seneca 
 Il Satyricon di Petronio 
 L’età dei Flavi e di Traiano (69-117 d.C.) 
 Marco Fabio Quintiliano 
 L'epica di età flavia: Valerio Flacco, Silio Italico, Papinio Stazio 
 Marziale e la poesia epigrammatica 
 La satira di Decimo Giunio Giovenale 
 Plinio il Giovane 
 Cornelio Tacito 
 Le biografie di Svetonio  
 Società e cultura nell'età di Adriano e degli Antonini. La Seconda Sofistica. Floro, i poe-

tae novelli, Frontone, Aulo Gellio 
 Lucio Apuleio 
 La crisi dell'impero e la cultura pagana del III scolo 
 Le nuove forme della letteratura cristiana. Atti e Passioni dei Martiri. Vite dei Santi. 

Confessioni. Racconti di pellegrinaggio. Il testo apologetico 
 

Classici 
 
LIVIO, Ab urbe condita, I, 11, 5 - 9 (Tarpea); II, 12, 9 - 16 (Muzio Scevola); XXI, 4 (Ritratto di 
Annibale); 35, 4 - 37 (La traversata delle Alpi): traduzione, analisi e commento 
 
GIOVENALE, Satira VI: lettura metrica, traduzione e commento dei vv. 27 - 37; 114 - 132; 206 - 
218; 643 - 661 
  
MARZIALE, Epigrammi, I, 2 - 4 - 18 - 19 - 20 - 30 - 62; II, 11; III, 26; V, 34; X, 4: lettura metri-
ca,traduzione e commento  
 
SENECA, Epistulae ad Lucilium, 1 (L’uso del tempo); 2 (Le letture); 47 (Gli schiavi sono uomi-
ni); 12 (Gli aspetti positivi della vecchiaia): lettura, traduzione e commento 
 
TACITO, Agricola, Proemio, 42; Annales, 14, 5 - 8 (La morte di Agrippina); La mortdi Seneca; 
La morte di Petronio Arbiter: lettura, traduzione e commento 
 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Le lezioni si sono svolte con modalità didattiche diverse a seconda degli argomenti trattati, 
cercando di utilizzare nel modo più proficuo il tempo a disposizione, decisamente influenzato 
dalla proposta di numerose attività extra-curricolari. E’ stata principalmente utilizzata la le-
zione frontale per fornire agli alunni i concetti e le nozioni basilari relativamente al contesto 
storico-culturale e alla presentazione di autori e delle opere. La lettura diretta di un testo in 
traduzione italiana è stata talvolta l’occasione per stimolare la classe ad una partecipazione 
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attiva al lavoro didattico nell’individuazione di elementi caratterizzanti i diversi autori e/o 
ambiti letterari e nel confronto. Del resto, nello studio della letteratura, la lettura delle opere 
degli autori in traduzione italiana è stata ritenuta fondamentale per completare il profilo degli 
autori. Le tematiche sono state analizzate, se possibile, in ottica pluridisciplinare per poten-
ziare negli allievi l’abilità di collegamento, di confronto e di attualizzazione. 
Per quanto riguarda la lettura dei classici in lingua, sono state generalmente effettuate in clas-
se l’introduzione al brano, la traduzione e l’analisi del testo, in modo da fornire all’alunno il 
materiale per affrontare lo studio individuale. Con la lettura dei testi si è mirato anche a una 
puntuale conoscenza dell’aspetto grammaticale. A tale proposito, sono stati assegnati agli 
alunni brani di prosa di autori diversi da tradurre individualmente in orario extra-scolastico, 
come potenziamento dell’abilità di traduzione. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Per verificare il grado di preparazione conseguito dagli alunni sono state utilizzate interroga-
zioni orali e test a risposta sintetica riguardanti i classici e la storia letteraria, uniti alle tradu-
zioni di brani di autori classici di media difficoltà. Oltre al profitto misurato oggettivamen-
te,nella valutazione si è tenuto conto dell’interesse dimostrato, della partecipazione e dei pro-
gressi effettuati rispetto ai livelli iniziali, del livello medio di abilità sviluppate nella classe. 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie stabilite nelle riunioni di dipartimento e pre-
senti all'interno del PTOF. 
 

Daniela Bacconi 
 

Montepulciano, 11/05/2018 
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Materia: MATEMATICA 
Docente: prof. Daniela MELOSI 
Libri di testo: M. Bergamini – A. M. Trifone – G. Barozzi, Matematica (azzurro), vol. 5, Za-
nichelli. 
Ore di lezione svolte: 60 (al 10 maggio 2018) 
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 
La classe, che ho accompagnato nel percorso formativo di questi cinque anni, è composta da 
14 studentesse e 6 studenti. 
In questi anni non è mai mancato il dialogo educativo che ha visto la partecipazione della 
maggior parte degli alunni con un’attenzione rivolta alla consapevolezza dell’apprendimento e 
all’acquisizione di nuovi contenuti. 
Il metodo di studio individuale è andato via via migliorando, riscontrandosi nel tempo una 
maggiore capacità di approfondimento.  
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
La classe è riuscita a cogliere un percorso tematico comune agli argomenti tradizionalmente 
svolti conseguendo una preparazione sintetica globale, cogliendo gli aspetti essenziali degli 
argomenti, elaborando una discreta capacità di collegamento fra gli stessi ed una quasi sem-
pre corretta capacità espositiva degli argomenti trattati. Maggiore stimolo nella conoscenza 
degli argomenti si è riscontrata nella parte relativa allo studio delle funzioni.  
Lo svolgimento delle lezioni, quasi sempre di tipo frontale, ha comunque visto la partecipa-
zione degli studenti con interventi, domande e quant’altro abbia potuto contribuire alla trat-
tazione dei vari argomenti inducendo gli stessi a rielaborare in maniera critica gli argomenti 
svolti e a migliorare l’autonomia di studio. L’esposizione risulta, nella maggior parte dei casi, 
abbastanza scorrevole e appropriata mentre qualche difficoltà emerge nella trattazione di 
esercizi applicativi. 
Gli alunni hanno comunque acquisito le conoscenze fondamentali degli argomenti trattati co-
gliendo l’aspetto conduttore che lega i contenuti apprezzandone le ricadute sulla tecnica e 
sull’esperienza quotidiana. 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti per la maggior parte degli alunni.  
 
PROFITTO 
 
Il rendimento medio della classe si attesta su livelli pienamente sufficienti, alcuni studenti 
emergono per  ottime capacità di sintesi e di rielaborazione raggiungendo ottimi risultati, sol-
tanto un ristretto numero di alunni non è riuscito ad ottenere risultati apprezzabili in conse-
guenza di una preparazione poco omogenea.  
 
CONTENUTI 
 
Per quanto riguarda gli argomenti svolti si rimanda al programma allegato. Riguardo ai con-
tenuti si è cercato comunque di svolgere una trattazione esauriente degli stessi.  
 
CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
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I criteri di valutazione si basano non soltanto sull’aspetto conoscitivo ma tengono conto 
dell’impegno, la partecipazione all’attività didattica ed in generale di tutto il comportamento 
dimostrato nei confronti della vita scolastica. La valutazione si è basata su verifiche di tipo 
sommativo. Le verifiche sono state effettuate in misura minima di 2 per ogni scansione tem-
porale. Per la valutazione sono state adottate le griglie di valutazione concordate in sede di 
Dipartimento.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 
 
Sono stati eseguiti durante l’anno anche test a risposta chiusa e/o aperta tratti da altri libro di 
testo e simulazioni per la tipologia prevista nella terza prova d'esame. – 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA  
 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA'  
• Classificazione di una funzione  
• Il dominio di una funzione  
• Gli zeri di una funzione e il suo segno  
• Le funzioni iniettive, suriettive e biettive  
• Funzioni crescenti, decrescenti  
• Le funzioni periodiche 
• Le funzioni pari e dispari  
• La funzione inversa  
• Le funzioni composte 
I LIMITI  
• Gli intervalli e gli intorni di un punto  
• I punti isolati  
• I punti di accumulazione  
• La definizione di limite di una funzione e suo significato 
• Le funzioni continue  
• Il limite destro e il limite sinistro  
• Gli asintoti verticali, orizzontali, obliqui  
• Il teorema di unicità del limite (s.d.)  
• Il teorema della permanenza del segno (s.d.)  
• Il teorema del confronto (s.d.)  
IL CALCOLO DEI LIMITI  
• Il limite della somma algebrica di due funzioni  
• Il limite del prodotto di due funzioni  
• Il limite della potenza  
• Il limite della funzione reciproca  
• Il limite del quoziente di due funzioni  
• Le forme indeterminate  
• Il primo limite notevole  
• La definizione di funzione continua  
• Il teorema di Weierstrass (s.d.) 
• I punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie  
• La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui  
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
• Il problema della tangente 
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• Il rapporto incrementale  
• La derivata di una funzione  
• Il calcolo della derivata  
• La derivata sinistra e destra  
• La retta tangente al grafico di una funzione  
• Punti di non derivabilità  
• La continuità e la derivabilità  
• Le derivate fondamentali  
• I teoremi sul calcolo delle derivate  
• La derivata del prodotto di una costante per una funzione  
• La derivata della somma di funzioni  
• La derivata del prodotto di funzioni  
• La derivata del quoziente di due funzioni  
• La derivata di una funzione composta  
• Le derivate di ordine superiore al primo  
• Il teorema di Lagrange  
• Il teorema di Rolle  
• Il teorema di De L'Hospital (s.d.)  
LO STUDIO DI UNA FUNZIONE  
• Le funzioni crescenti e decrescenti  
• I massimi e i minimi assoluti  e/o relativi  
• La concavità di una funzione  
• I flessi  
• I punti stazionari  
• La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima  
• I punti stazionari di flesso orizzontale  
• La concavità e il segno della derivata seconda  
• I flessi a tangente obliqua  
• Grafico di una funzione 
CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 
 Cenni sul calcolo delle probabilità 
 

Daniela Melosi 
 

Montepulciano, 10 maggio 2018 
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Materia: RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: prof. David MICHELETTI 
Libri di testo: Sacra Bibbia (edizione ufficiale C.E.I.) 
Ore di lezione svolte: 13 (trimestre), 20 (pentamestre). 
 
Il corso di Religione Cattolica, offerto in questo anno accademico agli alunni della classe 5° A 
del Liceo Classico “A. Poliziano”, è stato proposto nel quadro degli obbiettivi generali della di-
sciplina (volti a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa secondo le finalità della 
scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa) e in quello degli obbiettivi didattici specifici 
(volti all’acquisizione di una conoscenza adeguata dei contenuti essenziali del Cattolicesimo). 
La programmazione si è svolta secondo tre moduli fondamentali (Teologia, Bibbia, Ermeneu-
tica) con costante riferimento alla storia, alla filosofia e alla cultura contemporanea. 
La somministrazione degli argomenti e la concertazione dei moduli sono state organizzate 
nell’intento di: 1) far prendere agli studenti confidenza adeguata con il vocabolario (signifi-
canti/significati) peculiare alla teologia e alla morale cattoliche in epoca moderna e contem-
poranea; 2) far riscoprire il senso critico intrinseco al cristianesimo nei confronti delle ideolo-
gie e del Capitalismo selvaggio; 3) fare il punto sulle sfide e le problematiche che la cultura 
contemporanea pone alla fede cristiana; 4) dare agli studenti modo di vedere all’opera gli 
strumenti ermeneutici offerti loro per l’analisi e l’interpretazione teologica di alcune impor-
tanti produzioni della cultura contemporanea in campo cinematografico e letterario. 
Grazie all’interesse mostrato dagli studenti, questa programmazione ha potuto svolgersi fino 
ad adesso in tutte le sue parti e conta di offrire ulteriori approfondimenti nel restante mese 
prima della fine della scuola. Quanto agli obbiettivi prefissati - attraverso verifiche orali fatte 
all’inizio di ogni ora relativamente agli argomenti sviluppati nell’ora precedente - sono da 
considerarsi pienamente raggiunti. La classe nel suo insieme si è dimostrata rispettosa, atten-
ta e disponibile sin dall’inizio dell’anno e il lavoro ha potuto svolgersi serenamente e costrut-
tivamente. 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 
Modulo 1 – sezione teologica 
 
- I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.. 
- Giudizio particolare e Giusizio universale secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica 
(1020-1060). 
- Pensare l'Apocalisse a partire dal confronto di Massimo Cacciari con Sergio Quinzio. 
- Teologia della Storia, Filosofia della Storia, Esistenzialismo. 
- Apocalisse e secolarizzazione. 
- Grazia divina e ospitalità umana. 
- Dio, Anima, Mondo come idee della ragione. 
- Immanenza, trascendenza e trascendentale (aree semantiche). 
- L'uomo e la morte dal medioevo a oggi (Aries e Baudrillard). 
- Temi di bioetica: aborto e fecondazione assistita; eutanasia e accanimento terapeutico. 
 
Modulo 2 – sezione biblica 
 

- Lettura e commento di Gn 18,16-19,26; Dn 7,9-14.12: l'apocalisse e teodicea nella semantica del 
linguaggio veterotestamentario. 

- Lettura e commento 2Ts 2,1-17: Cristo, l'Anticristo e il katecon. 
- Lettura e commento di Rm 8: Il travaglio del parto, l'adozione a figli di Dio, la resurrezione. 
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Modulo 3 – sezione ermeneutica 
 

- Visione Guidata: “Dogville”, film del 2003 diretto da Lars von Trier. 
- Visione Guidata: “Let Me Make You a Martyr”, 2017, film written, directed and co-produced by 

Corey Asraf and John Swab. 
- Visione Guidata: “Dumplings”, film del 2004, diretto da Fruit Chan. 
- Visione Guidata: “Arrival” è un film del 2016 diretto da Denis Villeneuve. 
- Visione Guidata: “The Believer”, film del 2001, diretto da Henry Bean. 

 
David Micheletti 

 
Montepulciano, 11.05.2018 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: prof. Rossella LANDI 
Libri di testo: Del Nista – Parker – Tasselli, In perfetto equilibrio. Pensiero e azione per 
un corpo intelligente, D’Anna Casa Editrice. 
Ore di lezione svolte: 22 (trimestre); 28 (pentamestre). 
 
La classe composta da n.20 alunni/e (14 femmine e 6 maschi), si è presentata sin dall’inizio 
dell’anno scolastico, attenta alla didattica svolta e con discreta motivazione per il lavoro in pa-
lestra.  
Tutti gli studenti hanno instaurato buoni rapporti di collaborazione con l'insegnante, mante-
nendo complessivamente un comportamento corretto e responsabile. 
Il gruppo ha presentato un buon livello di scolarizzazione e nel complesso tutti gli studenti 
hanno rielaborato correttamente le informazioni motorie proposte negli anni passati, la con-
tinuità con cui hanno affrontato le attività pratiche, ha permesso un discreto raggiungimento 
degli obiettivi programmati. Nel corso degli anni alcuni studenti hanno partecipato alle attivi-
tà sportive promosse dalla scuola (Progetto Neve - Campionati Studenteschi:  Fasi Provinciali 
e Regionali di Pallavolo, Atletica Leggera, Campestre). 
Tenendo in considerazione la  differente acquisizione delle capacità operative e sportive si ri-
tiene buono il  profitto medio della classe . 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinati-
ve. 

 Potenziamento delle capacità condizionali. 
 Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria,        

capacità relazionale). 
 Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche 

e neuro- muscolari. 
 Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo 

specifico. 
 Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 
  Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica 

motoria  come costume di vita anche per un sano confronto agonistico.         
 Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 
 Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 
 Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra.     
 

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

complesse 
 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
 Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. 
 Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
 Es. di stretching e mobilità generale. 
 Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
 Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 
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 Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
 Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
 Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 
 Atletica Leggera:  Partenza dai blocchi - corsa veloce (100m/400m) - corsa di resisten-

za - HS -  salto in lungo - getto del peso - lancio del disco. 
  Tecnica di esecuzione delle sopraelencate specialià . 
 Giochi di squadra 
 

ATTIVITA’ SVOLTE:  
 Partecipazione  di alcuni alunni ai Campionati Studenteschi: 

 Corsa campestre Fase d'Istituto e Fase Provinciale 
 Pallavolo Fase d'Istituto  

 
METODO DI LAVORO: 

 Lezione frontale. 
 Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, a squadre. 
 Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e 

globali. 
 
MEZZI e STRUMENTI: 

      Attrezzi grandi e piccoli. 
      Attrezzi occasionali. 
      Palestra. 
      Campo sportivo e pista di atletica. 
      Libro di testo e supporti audiovisivi. 

 
VERIFICA: 
Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e osservazione diretta del lavoro degli 
alunni, uso degli attrezzi. 

      Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 
      Test sulle capacità motorie. 
      Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 
      Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel corso 

dell’anno scolastico. 
 
VALUTAZIONE 
Il processo di valutazione terrà conto: 
- dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 
- dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 
- della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 
- dell’uso dei linguaggi specifici 
- della capacità di rispettare persone e regole  
- della capacità di rielaborazione personale, del livello di autonomia e di autocontrollo rag-
giunto. 
 
Programma pratico svolto: 
 
Allenamento alla resistenza aerobica,  es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
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Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche com-
plesse 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
Es. di stretching e mobilità generale. 
Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 
Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 
Atletica Leggera: corsa veloce (100m/400m), corsa di resistenza, HS (100hs/110hs), salto in 
lungo, getto del peso, lancio del disco. 
Giochi di squadra. 
Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate. 
 
Programma teorico svolto ad integrazione del programma pratico: 
Apparato scheletrico, articolare (ripasso) 
Concetto di capacità e abilità motorie. 
Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione). 
Le capacità motorie nella velocità, nei salti, negli ostacoli, nei lanci. 
 

GRIGLIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROVA DI VERIFICA ORALE 
 

Voto  Contenuti Linguaggio specifico Pertinenza della rispo-
sta 

3-4 inadeguati scarso assente Per nulla pertinente e to-
talmente incoerente con la 

richiesta 
5 Informazione insuffi-

ciente argomentazioni 
poco chiare e confuse. 

Insufficiente Pertinente solo in alcuni 
punti. 

6 Informazione sufficien-
te. 

Sufficiente ma generico Sufficiente 

7 
 

Informazione discreta-
mente chiara 

Discreto Discreta e coerente 

 
8 
 

 
Informazione precisa 

 
Buono 

 
Buona e coerente 

9-10 Informazione ampia e 
approfondita 

Ottimo  Coerenza e pertinenza ot-
time con rielaborazione 

personale 
 

PROVA DI VERIFICA PRATICA 
 

Voto  Conoscenza specifica  
della specialità moto-

ria e sportiva 

 Competenze. Perti-
nenza e corrispon-

denza relativa alle ri-
chieste motorie   

Capacità di sintesi ed 
elaborazione delle situa-
zioni motorie con colle-

gamenti  
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3-4 Minima o frammentaria Solo in minima parte 

pertinente 
Inadeguata 

5 Superficiale ed incom-
pleta 

Solo parzialmente per-
tinente 

Si limita ad effettuare mo-
vimenti parziali ed impre-

cisi 
6 Completa ma non ap-

profondita 
Coglie gli aspetti essen-
ziali dell’argomento e 

delle richieste motorie 

 Se guidato è in grado di 
utilizzare le conoscenze e 

competenze acquisite  
7-8 

 
Completa approfondita 

e coordinata 
Coglie in modo comple-
to le richieste motorie 

Sa effettuare elaborazioni 
motorie autonome 

9-10  Completa coordinata  
ed ampliata 

Coglie in modo comple-
to e con padronanza le 
richieste motorie e ri-

spetta le regole 

Sa organizzare in modo 
autonomo e completo le 

conoscenze e competenze 
motorie acquisite. 

 
TABELLA ORIENTATIVA SOMMATIVA approvata dal Collegio dei Docenti 
 

Non partecipa,si rifiuta,senza motivi di impedimento fisico o 
psicologico 

Voto      da 1,2,3,a 4 

Partecipa saltuariamente con impegno ed interesse scarso  Voto      5 
Partecipa e svolge sufficientemente i compiti assegnati Voto      6 
Svolge le attività autonomamente e con buoni risultati sia prati-
ci che cognitivi 

Voto      7 

Svolge correttamente il proprio lavoro ed apporta un contribu-
to personale 

Voto      8 

Eccellente come capacità e impegno personale con risultati in-
dividuali 

Voto      9 

Impegno, capacità e profitto ottimi in tutti gli obiettivi Voto      10 
 

Rossella LANDI 
                                                         
Montepulciano, 05/05/2018 
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Materia: SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA ASTRONOMICA E MICROBIOLOGIA 
Docente: prof. Paolo MARCHI 
Libri di testo: D. Sadava – C.H. Heller – G.H. Purves – W.K. Hillis, Biologia. La scienza della 
vita, A+B+C, LM, Zanichelli; G. Valitutti – M. Falasca – A. Tifi – A. Gentile, Chimica. Concetti 
e modelli, LD con Chemistry in English, Zanichelli. 
Ore di lezione svolte: 25 (trimestre); 29 (pentamestre, previste). 
 
Relazione conclusiva 
 
Il corso di Scienze del V° anno è stato essenzialmente impostato sull’approfondimento della 
biologia studiata in corso dei precedenti anni scolastici; entrando, in primo luogo, maggior-
mente nei dettagli biochimici di fondamentali processi biologici quali respirazione e fotosinte-
si. 
Adeguato spazio è stato dedicato alla genetica dei virus e dei batteri, così come ai meccanismi 
di regolazione dell’espressione genica (operoni lac/trp). Un argomento, questo, esteso anche 
agli eucarioti, per i quali i suddetti meccanismi regolativi sono stati inquadrati nell’ambito del-
la maggiore complessità organizzativa e strutturale del loro genoma. E, proprio al fine di evi-
denziare quest’ultimo aspetto, si è affrontata l’interessante e complessa tematica dello svilup-
po embrionale animale (organismo modello Drosophila Melanogaster); sottolineando come il 
processo sia controllato e orientato da una ‘cascata di eventi’ legati alla sequenziale attivazio-
ne di peculiari gruppi di geni: in primo luogo quelli a effetto materno, poi i geni gap, i pair rule 
e infine quelli omeotici (geni Hox). Mentre sempre nel medesimo contesto si è discusso del 
problema della sintesi degli anticorpi, ben rappresentativo della notevole flessibilità organiz-
zativa del genoma di questi organismi. 
Abbiamo quindi proseguito dando spazio ad alcuni degli aspetti inerenti al campo – in rapida 
espansione – delle biotecnologie: tutti argomenti di stringente attualità, al di là della loro com-
plessità biologica anche per i nuovi problemi di ordine etico, morale e legale che sollevano. 
Come, ad esempio, la possibile ricaduta in campo forense della tecnologia legate alla cosiddet-
ta ‘impronta genetica molecolare’ (sequenze STR, SNP e RFLP). Oppure quelli connessi alle più 
recenti frontiere dell’ingegneria genetica: alle volte talmente sorprendenti e spettacolari da 
evocare nella publica opinione addirittura gli stranianti scenari della fantascienza! La tecnolo-
gia del DNA ricombinante e più in generale tutte quelle negli ultimi anni applicate allo studio 
degli acidi nucleici (quali PCR / metodo Sanger per il sequenziamento del DNA), stanno infatti 
profondamente trasformando la ricerca in campo bio-medico e industriale. E ci hanno fornito 
preziose e talvolta inaspettate informazioni riguardo alla struttura, all’organizzazione e al 
funzionamento del genoma di vari organismi (quello umano in primo luogo). Rendendo così, 
ad esempio, plausibile l’ipotesi che la ‘terapia genica’, alla quale già possono del resto ascri-
versi alcuni eclatanti successi, possa a breve rivelarsi strumento fondamentale per trattare 
malattie di difficile, se non al momento impossibile, soluzione. Nella stessa cornice concettuale 
si è fatto riferimento alle cellule staminali; ponendo in risalto la loro potenziale, enorme utilità 
in ambito bio-medico, ma sottolineando nel contempo come proprio al loro utilizzo vadano 
inevitabilmente a collegarsi molti di quei sopra citati problemi etici. 
Tutto questo senza dimenticare quanto gli organismi geneticamente modificati, i cosiddetti 
OGM, si avviino ormai a condizionare in misura sempre più massiccia agricoltura e allevamen-
to.  
Ho ritenuto, a questo punto, opportuno non introdurre ulteriori argomenti; giacché il già scar-
so tempo a disposizione (solo 2 ore settimanali di lezione) è stato ulteriormente decurtato – 
ovviamente in senso positivo: la mia è solo una considerazione di fatto – da quelle molteplici 
iniziative individuate nell’ambito del piano dell’offerta formativa, volte ad affiancare e poten-
ziare quanto tendenzialmente proposto dai tradizionali percorsi curriculari. 
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In generale ci si è comunque mossi all’interno di quelli che sono i tipici schemi concettuali del-
la biologia: tutte le scienze possiedono, infatti, dei tratti connotativi comuni – la scienza cerca 
delle spiegazioni naturali, vuole generalizzare e determinare le cause delle cose, degli avveni-
menti e dei processi – ma ciascuna disciplina scientifica mostra una sua specifica fisionomia 
che scaturisce, in buona sostanza, anche dal peculiare percorso storico, politico e sociale che 
l’ha caratterizzata. Della qual cosa si è tenuto conto, cercando di storicizzare – quando è stato 
possibile – le tematiche proposte. 
Il reale problema, lo ribadisco, rimane quello già sopra sottolineato dello scarso tempo a di-
sposizione (si guardi solo al monte-ore complessivo): a partire dalla cosiddetta riforma Gelmi-
ni, la cattedra di Scienze nel triennio del Liceo Classico prevede infatti solo 2 ore settimanali di 
lezione. E si tratta di un tempo assolutamente inadeguato, in considerazione della vastità e 
della complessità del programma teoricamente da effettuare. 
Dopo avere individuato i contenuti generali del corso di Scienze, le modalità con cui si è inteso 
proporli e la scansione temporale degli stessi, consideriamone adesso i più specifici obiettivi 
cognitivo-disciplinari. Tesi a favorire, in primo luogo, lo sviluppo ed il potenziamento di com-
petenze precise e puntuali, mediante le quali esprimere in modo sempre più solido ed esau-
stivo il proprio bagaglio di conoscenze. Parimenti, si è anche cercato d’incentivare e stimolare 
la capacità di rielaborare criticamente i contenuti della disciplina, così da riuscire a rapportar-
si in maniera coerente e analitica con le tematiche proposte. 
Gli obiettivi in questione sono stati perseguiti facendo ricorso alla cosiddetta lezione frontale – 
che reputo essere tuttora lo strumento principale della didattica – pur concordando sulla ne-
cessità di doverla in qualche maniera costantemente ‘rivisitare’ al fine di mantenerla sempre 
adeguata alle esigenze di discenti immersi, al giorno d’oggi, in una realtà sociale in rapida e 
continua evoluzione. E comunque ormai ben distante rispetto a quella magari riscontrabile 
solo pochi anni fa (si pensi solo all’attuale, massiva ingerenza del fenomeno social con tutto 
quanto ad esso correlato). Ritengo che tutto questo sia stato reso realmente operativo me-
diante il costante utilizzo del dialogo educativo – un concetto, questo, a mio parere troppo 
spesso abusato – mediante il quale gli studenti sono stati coinvolti in uno stimolante colloquio 
con il docente e con gli altri membri della classe, tale da consentire loro di affinare proprio 
quelle capacità e quelle competenze appena sopra individuate.  
La classe, in larga maggioranza, nell’arco dell’intero triennio ha reagito con un atteggiamento 
del tutto positiva e costruttivo agli stimoli educativi via via proposti; la qual cosa ha portato 
un soddisfacente numero di alunni a raggiungere più che apprezzabili – in taluni casi eccellen-
ti – risultati. Ribadisco, in ogni caso, che per l’impegno da tutti sempre profuso non si sono 
quasi mai palesati conclamati casi d’insufficienza. 

Per quanto attiene infine agli strumenti di valutazione utilizzati, mi sono conformato a 
quelli più volte proposti e discussi nell’ambito del Collegio Docente. In misura tale che il voto 
potesse scaturire da una visione complessiva, attenta sia alle capacità espositive emerse in fa-
se di verifica che a tutti quegli altri fondamentali indicatori, quali partecipazione, impegno, at-
tenzione ed eventuale apporto di significativi contributi personali. 
Indico di seguito il programma che, in linea di massima, intendo completare nella Classe V A. 
entro il termine delle lezioni. 
 
BIOLOGIA 
 

La cellula al lavoro (capitolo 5A Sadava): trasformazioni energetiche nei sistemi viventi e 
cenni sulle leggi della termodinamica: ordine e disordine nei sistemi biologici, entropia, ental-
pia ed energia libera, reazioni esoergoniche ed endoergoniche, il ruolo dell’ATP – enzimi, 
coenzimi, cofattori e attività enzimatica. 
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Respirazione (capitolo 6A Sadava): la respirazione cellulare fornisce l’energia (immagaz-
zinata sotto forma di ATP) necessaria ai processi vitali – le reazioni redox: il trasporto degli 
elettroni dalle molecole organiche all’ossigeno, i coenzuimi NAD e FAD – i comparti specializ-
zati della cellula che ospitano le tre tappe fondamentali della respirazione: la glicolisi, il ciclo 
di Krebs e la fosforilazione ossidativa, la prima fase della glicolisi richiede ATP, la fermenta-
zione consente alla cellula di produrre ATP in assenza di ossigeno (e di produrre nuovamente 
NAD nella forma ossidata) – il bilancio complessivo della respirazione cellulare. 

Fotosintesi (capitolo 7A Sadava): organismi eterotrofi, autotrofi e fotoautrotrofi – la strut-
tura della foglia e la natura del cloroplasto – la fotosintesi come processo redox: schema gene-
rale, fase luminosa e fase oscura, spettro elettromagnetico e pigmenti dei cloroplasti, l’attività 
biologica della luce è collegata alle lunghezze d’onda assorbite, fotosistemi I e II e loro orga-
nizzazione molecolare: il complesso-antenna, il centro di reazione, l’accettatore primario di 
elettroni, la clorofilla P 680 e P 700, le reazioni della fase luminosa e la sintesi dell’ATP, la fase 
oscura e il ciclo di Calvin – le piante C3, C4 e CAM. 

La regolazione genica in virus e batteri (capitolo 5B Sadava): generalità sulla genetica di 
virus e batteri – i batteriofagi: il DNA virale può diventare parte integrante del cromosoma 
dell’ospite, ciclo litico e lisogeno, – i virus degli eucarioti: virus a DNA e RNA, il ciclo riprodut-
tivo dei virus a RNA, i retrovirus, con particolare attenzione al virus dell’AIDS, – viroidi e proni 
– i batteri e le modalità con cui possono trasferire il loro DNA: trasformazione, trasduzione e 
coniugazione – plasmidi e trasposoni – i geni dei procarioti sono attivati e disattivati da pro-
teine in risposta a modificazioni ambientali, gli operoni: il sito di attaccco per la RNA polime-
rasi direttamente alla TATA box del promotore, il gene operatore e sua interazione con il re-
pressore (prodotto dal gene regolatore), gli operoni lac e trp. 

La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti (capitolo 6B Sadava): le caratte-
ristiche del genoma eucariotico, le sequenze ripetitive dei genomi eucariotici, i geni che codifi-
cano proteine contengono anche sequenze non codificanti: introni ed esoni, il processo di spli-
cing degli introni) – la regolazine negli eucarioti prima, durante e dopo la trascrizione; i fattori 
di trascrizione e le sequenze regolatrici; la maggiore complessità del promotore degli eucario-
ti: sito di legame al promotore per la proteina regolatrice, per il 1° fattore di trascrizione (TA-
TA box) e per la RNA polimerasi; attivatori (enhancer) e silenziatori (silencere) – la regolazio-
ne genica interviene nello sviluppo embronale: l’espressine differenziale di geni durante lo 
sviluppo produce cellule diverse nel medesimo organismo, i morfogeni, la ‘cascata dei fattori 
di trascrizione’ in drosofila, i geni a effetto materno, i geni per la segmentazione, i geni omeoti-
ci, le sequenze honeobox – la versatilità del genoma eucariotico: il problema della sintesi degli 
anticorpi. 

Biotecnologie (capitolo 7B Sadava): il ruolo degli enzimi di restrizione nella tecnologia del 
DNA ricombinante, frammenti di restrizione e ‘impronta genetica’: frammenti SNP, RFLP e le 
ripetizioni brevi in tandem (STR), il ruolo della DNA ligasi per ricombinare i frammenti di 
DNA – la reazione a catena della polimerasi (PCR) – come inserire nuovi geni nelle cellule: la 
clonazione consente di ottenere molteplici copie di un dato gene, inserimenti di geni in cellule 
procariotiche ed eucariotiche, i vettori che cnsento d’inserire nuovo DNA nelle cellule ospiti, la 
clonazione di interi organismi (la pecora Dolly) – le genoteche (librerie genomiche) e il DNA 
sintetico, biblioteche di cDNA costruite a partire da trascritti di mRNA – i microarray a DNA – il 
sequenziamento del genoma, il ‘progetto genoma umano’ e la genomica – nuove frontiere del-
le biotecnologie: le cellule come ‘fabriche di farmaci’, biotrcnologia e agricoltura. 
 

Paolo Marchi 
 

Montepulciano, 10 maggio 2018 
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Materia: STORIA 
Docente: prof. Sandra MARIANI 
Libri di testo: Z. Ciuffoletti - U. Baldocchi - S. Bucciarelli - S. Sodi, Dentro la storia, vol. III 
A e IIIB, G. D’Anna Editore. 
Ore di lezione svolte: 34 (trimestre), 20 (pentamestre, fino al 5 maggio 2018). 
 
Profilo della classe 
 
La classe, seguita in tutto il percorso triennale, presenta un profilo complessivamente adegua-
to sia per la partecipazione e l’interesse al lavoro in aula sia per l’impegno con cui ha svolto il 
lavoro domestico. Alcuni studenti si sono poi messi in luce per la sensibilità con cui hanno af-
frontato le tematiche storiche proposte, oltreché per la cura nello studio e quindi per i risultati 
conseguiti; altri, pur raggiungendo risultati positivi, hanno manifestato una partecipazione 
più discontinua e uno studio individuale più superficiale. 
In quest’anno scolastico si è continuata l’opera di familiarizzazione degli studenti con la speci-
ficità dei lessici e delle categorie cognitive e interpretative della storia. 
Nello svolgimento del programma di storia si è potuto iniziare con la presentazione del Nove-
cento, dal momento che le tematiche tardo-ottocentesche erano state completamente analiz-
zate nel precedente anno scolastico. 
Inoltre, in modo interdisciplinare con l’insegnamento-apprendimento della filosofia, la classe 
ha lavorato a un progetto sulle parole del fascismo e su quelle di “giustizia e libertà”: gli stu-
denti hanno preso in esame testi dell’età fascista (disposizioni ministeriali, libri di testo, saggi, 
discorsi di Mussolini) e scritti dei fratelli Rosselli (Il sindacalismo rivoluzionario e Scritti 
dall’esilio) per focalizzare le diverse prospettive sui temi dell’educazione, del lavoro, della li-
bertà, della giustizia, della politica estera. 
Nello svolgimento del programma di storia, si è proposto alla classe – e alcuni studenti hanno 
risposto con entusiasmo – la lettura del romanzo storico Prima dell’alba di Paolo Malaguti 
(l’autore ha incontrato la scolaresca presso i nostri licei). 
Le principali tematiche dell’Educazione alla Cittadinanza (per esempio la Costituzione repub-
blicana italiana e i passi essenziali nella formazione dell’Europa Unita) sono state affrontate 
parallelamente allo svolgersi del programma di storia; inoltre, rispondendo alla proposta del 
Prof. Porcaro, la classe ha seguito un modulo di sei ore sul diritto alla difesa tenuto in orario 
mattutino da avvocati del foro di Siena. 
Nell’insegnamento-apprendimento della storia si è cercato di potenziare l’orientamento spa-
zio-temporalee la capacità di distinguere i vari piani di riferimento (giuridico-istituzionale, 
economico, sociale, artistico-culturale, geopolitico) sui quali si gioca la complessità dello stu-
dio della storia. 
 
Contenuti svolti: 
 
- Economia e società a primi del ‘900 
- Le grandi potenze europee ai primi del ‘900 e la crisi del sistema bismarckiano 
- L’Italia giolittiana 
- La I Guerra mondiale 
- Le conferenze di Parigi e la difficile pace 
- Gli anni ’20 in Europa, in URSS, e il risveglio coloniale 
- L’età di Stalin in URSS 
- Il fascismo italiano negli anni ’20 e ’30 
- Hitler e la Germani degli anni ’30 
- La febbre autoritaria nell’Europa degli anni ’30 
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- Gli anni ’20 e ’30 in USA 
- La fine degli anni ’30 in Europa, Asia, e nel mondo coloniale 
- La II Guerra mondiale 
- La Guerra fredda (1945-1953) 
- La decolonizzazione (1945-1975) 
- La coesistenza pacifica degli anni ’60 e ’70 
- La seconda guerra fredda e la fine del bipolarismo 
 
Si prevede di svolgere anche i seguenti argomenti: 
-L’Italia repubblicana dal centrismo al centrosinistra; il compromesso storico e gli anni 
Settanta; gli anni Ottanta la “crisi della I Repubblica”. 
Relativamente alle modalità e agli strumenti di verifica, oltreché ai criteri di valutazione, 
si fa presente che si sono utilizzate sia interrogazioni orali sia test a risposta sintetica aperta, 
valutati entrambi secondo i parametri stabiliti in sede dipartimentale. 
Per maggior chiarezza si riportano le tabelle tassonomiche con i diversi parametri e i vari li-
velli di misurazione per ciascun parametro, indicando anche in rosso il livello di sufficienza:  
CONOSCENZA (pressoché nulla; scarsa e farraginosa; mnemonica ed equivoca; mnemonica, 
scarna ma sostanzialmente corretta; essenziale, corretta, connessa ad altri contenuti discipli-
nari; ordinata, curata, connessa ai contenuti intra e pluridisciplinari; ricca, espressa in modo 
autonomo e personale). 
COMPETENZA e CAPACITÀ (pressoché nulla la capacità d’espressione e di analisi; pressoché 
nulla la capacità espressiva, mnemonico ed equivoco il percorso logico con cui lo studente 
propone il proprio pensiero; carente capacità di analisi ed espressività non chiara; minima 
capacità di analisi e di espressione; discreta capacità di analisi ed espressione corretta con uti-
lizzo di lessico specifico, apprezzabile capacità di sintesi; buona capacità di analisi, espressio-
ne ordinata e specifica, sicura capacità di essenzializzazione e sintesi; espressione ricca e spe-
cifica, analisi puntuale e sintesi accurata, argomentazione ricca e personale che si avvale di 
connessioni intra e pluridisciplinari). 
Si ricorda anche che la valutazione finale, sempre in accordo con quanto stabilito collegial-
mente in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento, è fatta discendere da: 

 media dei voti; 
 progressione dell’apprendimento; 
 partecipazione alle attività didattiche; 
 collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento; 
 impegno manifestato nello studio domestico. 

 
Sandra Mariani 

 
Montepulciano, 05.05.2018 
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Materia: STORIA DELL’ARTE 
Docente: prof. Furio Orazio DURANDO 
Libro di testo: G. Nifosì, L’arte svelata, vol. III, Laterza; appunti e immagini dalla rete. 
Ore di lezione svolte: 26 (trimestre) 29 (pentamestre, all’11 maggio 2018). 
 
Giudizio sulla classe 
 
Ho insegnato storia dell’arte in questa classe per tutti e tre gli anni di corso previsti dal curri-
colo di studi e considero nel più che positivi i risultati didattici conseguiti dalla maggior parte 
degli studenti. Anche il rapporto educativo e umano è stato soddisfacente, con inevitabili, iso-
late eccezioni e soprattutto al di là di una marcata e col tempo crescente articolazione della 
classe in gruppi e gruppuscoli fortemente solidali ed empatici al proprio interno e fatalmente 
bisognosi di sperimentare antagonismi e di elaborare un eserciziario a volte polemico – cose 
mai sfuggite all’occhio attento e discreto dello scrivente. 
Fra gli aspetti positivi dell’intero gruppo-classe ho apprezzato la puntualità e la serietà nel ri-
spetto delle scadenze (verifiche) e nella frequenza delle lezioni; l’interesse della stragrande 
maggioranza degli allievi verso gli argomenti trattati, il loro impegno assiduo durante le lezio-
ni e a casa, la crescente capacità – nel corso dei tre anni – di partecipare attivamente al dialogo 
educativo e culturale (con alcuni casi davvero apprezzabili per costanza, qualità, ricchezza di 
apporti e passione). 
Il profitto scolastico nella mia disciplina, purtroppo penalizzata da un monte-ore esiguo, è sta-
to complessivamente discreto e comunque coerente con l’impegno e le ambizioni dei singoli. 
Alcuni elementi si sono distinti per un profitto da ottimo a eccellente, frutto di un approccio 
maturo e di uno studio efficacissimo e criticamente orientato. Un ampio gruppo di allievi ha 
raggiunto in tempi diversi degli ottimi standard di rendimento; in una fascia di profitto discre-
to si colloca parte del restante gruppo, mentre ad un livello di comunque piena e abbondante 
sufficienza sono rimasti alcuni elementi, due dei quali a causa di un incostante impegno. 
Come tutti gli anni, pur sapendo quanto sia difficile stimolare i ragazzi a elaborare ricerche e 
integrazioni al di fuori del tracciato manualistico, mi sono sempre sforzato di produrre lezioni 
che superassero la prospettiva offerta dal pur ottimo testo in adozione e profilassero intera-
zioni disciplinari fra storia, letterature, filosofia e produzioni artistiche, offrissero spunti criti-
ci, inducessero a una partecipazione analitico-critica più autonoma, consigliando spunti di let-
tura o visite a mostre e musei. 
Nel complesso possono dirsi pienamente raggiunte, ovviamente con livelli diversi di profitto e 
di abilità, le conoscenze programmate, e cioè: 

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

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

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

 saper illustrare il profilo storico, il percorso ideologico e le espressioni dell’arte con-
temporanea; 

 saper 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 buone proprietà, familiarità e scioltezza il tono e il lessico specifici 

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

 accostarsi allo studio dei fenomeni artistici con una prospettiva solidamente interdi-
sciplinare e con forte senso storico; 

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

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

 cogliere la qualità e la rilevanza dei campi di applicazione del sapere storico-artistico.  
Nei limiti dell’esiguo monte-ore ministeriale mi è stato possibile svolgere soltanto il 70% del 
programma preventivato: un’autentica emorragia di ore di lezione si è verificata per le cause 
più disparate, dagli impegni della classe nella partecipazione ad attività integrative, conferen-
ze, assemblee, agli impegni del docente in attività di servizio fuori aula. 
La classe ha partecipato in III e IV agli Stage di cultura classica in Pieria, Macedonia Occidenta-
le (Grecia) e F.Y.R.O.M. nell’aprile 2016, e in Beozia e Focide (Grecia) nell’aprile 2017; 
quest’anno ho potuto recuperare molte tematiche dell’arte contemporanea almeno a livello di 
disseminazione informativ a di esperienze e linguaggi visivi grazie a un intenso programma di 
visite a musei e installazioni d’arte contemporanea a Wattens, Salzburg e Linz nel corso di un 
viaggio che ha toccato anche Hallein, Freistadt, Mauthausen e un trekking fra trincee e posta-
zioni austroungariche della I Guerra Mondiale. 
 
Contenuti (per macroargomenti): 
 
Illuminismo e Neoclassicismo in Europa e in Italia. 
J.-L. David. 
A. Canova. 
Architettura neoclassica in Italia e in Europa. 
Temi e motivi dell’arte romantica: linee generali. 
“Sublime” e “Pittoresco”. 
Il Romanticismo inglese da Füssli a Turner. 
Il Romanticismo francese da Géricault a Delacroix. 
La pittura di paesaggio francese: cenni sui Barbizonniers e Corot. 
Il Romanticismo tedesco: C.D. Friedrich. Cenni sui Nazareni e confronto col Purismo italiano. 
Il Romanticismo italiano fra tradizione e innovazione. 
F. Hayez. 
La scultura romantica italiana: dal Neoclassicismo al Purismo e verso il Realismo. 
Il Realismo in Francia: G. Courbet, J.-F. Millet. 
La nascita della fotografia. 
La pittura italiana fra Romanticismo e Verismo: scuole, generi e protagonisti. 
I Macchiaioli. 
La pittura di storia “riformata” in Italia. 
La Scapigliatura. 
I linguaggi di realtà in Italia dal Realismo ai Verismi. 
E. Manet. 
L’Impressionismo francese e i suoi maggiori esponenti. 
P. Cézanne. 
Il Post-Impressionismo: G. Seurat e il Pointillisme, H. de Toulouse-Lautrec,  
V. Van Gogh. 
Le avanguardie: Espressionismo, Cubismo orfico, Futurismo, Cubismo, Cubofuturismo, Raggi-
smo, Surrealismo. 
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Pop Art. 
UNITA’ CLIL: Le avanguardie in Art in Theory. 
 
Argomenti trattati nel corso del viaggio d’istruzione: 
 
Architettura, installazioni e opere d’arte a tema negli Swarovski Kristallwelten di Wattens. 
Architettura e comunicazione in un museo interattivo. Il Salzbergwerk di Hallein e il Kelten-
museum di Hallein. 
Espressionismo austriaco nel Lentos Kunstmuseum di Linz: E. Schiele, G. Klimt, O. Kokoschka. 
Linguaggi astratti del secondo Novecento (ibidem). 
e avanguardie del secondo Novecento alla Pinakothek der Moderne (percorso facoltativo). 
 
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Tipologia delle prove utilizzate 
La verifica dell'efficacia del lavoro svolto dagli studenti si è basata su due-tre valutazioni per 
quadrimestre, di tipo sommativo comprendenti interrogazioni orali prolungate e interroga-
zioni scritte di tipologia B o C, le prime volte ad addestrare gli allievi al colloquio d’esame, le 
seconde per corroborare l’esercizio su domande per la III prova scritta; oppure brevi compo-
sizioni scritte, utili a preparare allo svolgimento della traccia d’ambito letterario e artistico 
della I prova scritta; e di tipo formativo, basate su un’analisi complessiva della quotidiana ve-
rifica dei livelli di attenzione, partecipazione, interesse e preparazione spicciola esperita set-
timanalmente nel corso del quadrimestre. Nel secondo quadrimestre di quest’ultimo anno ho 
proposto lezioni-dibattito in base alle quali ho potuto confermare o variare le valutazioni con-
solidate da due anni e mezzo di osservazioni. 
Lo svolgimento delle prove scritte è stato annunciato sempre con almeno una settimana 
d’anticipo. Non è stata prevista che eccezionalmente la calendarizzazione delle interrogazioni 
orali. 
E’ stata consentita una sola, motivata giustificazione per impreparazione in ogni quadrime-
stre. 
L'interrogazione sia orale che scritta ha compreso domande su tematiche generali (inqua-
dramenti storici, collegamenti storico-culturali, profili di movimenti o di autori) e su opere. 
Ogni opera doveva essere riconosciuta, indicata con titolo, eventuale autore, cronologia, mate-
riale, dimensioni generiche ed eventuale corrente di appartenenza. Seguivano la sua analisi 
tecnico-formale e compositiva con eventuali cenni sulla sua genesi, l’enucleazione del suo 
messaggio e la valutazione del suo significato storico specifico e contestuale. 
Hanno costituito momenti di verifica formativa significativi le dimostrazioni di aggiornamento 
del proprio studio (p.es. rispondere a domande del docente durante la lezione) e tutti gli at-
teggiamenti didatticamente positivi e attivi (la cura nel prendere appunti, la pertinenza negli 
interventi, la disponibilità a lavorare a progetti di approfondimento etc.). 
Le valutazioni sono state date da 1 a 10 in base ai seguenti parametri: conoscenza, compren-
sione, operatività. 
 
Conoscenza 
 
1 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica e dei percorsi pregressi 
2 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica 
3 – molto scarsa 
4 – scarsa e disarticolata 
5 – mnemonica ed equivoca 
6 – puramente mnemonica e scarna, ma sostanzialmente corretta, benché priva di connessioni 
ad altri contenuti disciplinari 
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7 – essenziale e corretta, connessa ad alcuni contenuti disciplinari 
8 – accurata, ordinata e connessa a contenuti intradisciplinari e pluridisciplinari 
9 – completa, arricchita da approfondimenti autonomi e connessioni intradisciplinari e pluri-
disciplinari 
10 – esaustiva, arricchita da notevoli approfondimenti autonomi e connessioni intradiscipli-
nari e pluridisciplinari. 
 
Comprensione 
 

1 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti e pregressi connessi a quelli oggetto della 
verifica 
2 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti 
3 – molto scarsa 
4 – scarsa 
5 – equivoca 
6 – essenziale, benché incompleta 
7 – corretta 
8 – completa e consapevole 
9 – completa, consapevole e rimeditata 
10 – totale, profonda e arricchita da notevoli meditazioni personali e autonome. 
 
 
Operatività 
 
1 – non rivela capacità di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica e pregressi 
2 – non rivela capacità di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica 
3 – capacità di analisi e livello di espressione pressoché nulli 
4 – capacità di analisi pressoché nulla e scarsa capacità espressiva 
5 – compie analisi limitate, incomplete o parzialmente errate; si esprime poco chiaramente e 
non si avvale del lessico tecnico 
6 – compie analisi essenziali ma corrette; si esprime con sufficiente chiarezza, ma usa con dif-
ficoltà il lessico tecnico 
7 – compie analisi discretamente ampie e scolasticamente corrette; si esprime in modo corret-
to e usa abbastanza appropriatamente e diffusamente il lessico specifico 
8 – rivela buone capacità di analisi, apprezzabile capacità di sintesi e si esprime in modo ade-
guato anche attraverso il lessico tecnico 
9 – rivela ottime capacità di analisi, elabora sintesi personali e si avvale di un’espressione ric-
ca, autonoma e articolata; utilizza con sicurezza, pertinenza e varietà il lessico tecnico 
10 – rivela eccellenti capacità di analisi e sintesi, elabora ed espone con estrema scioltezza e 
pertinenza linguistico-lessicale generica e tecnica i contenuti arricchendoli di personali appro-
fondimenti critici. 
 

Furio Orazio Durando 
 
Montepulciano, 11.05.2018 
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