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ELENCO DEI CANDIDATI 
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  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Marco Mosconi  Dirigente scolastico 
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Massimo Giulio Benicchi  Docente di Scienze - Coordinatore di Classe 

Simona Caciotti  Docente di Matematica 

Chiara Cirillo  Docente di Lingua e letteratura italiana  

Sandra Mariani  Docente di Storia e Filosofia 

Angela Roncucci  Docente di Religione cattolica 

Marco Polvani  Docente di Fisica 

Marilena Venturini  Docente di Educazione motoria 
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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL BIENNIO 
 

 classe I classe II 

Iscritti 23 25 

Ammessi alla classe successiva 21 22  

   

   

   

 
 
 
 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 classe III classe IV classe V 

Iscritti 24 23 22 

Ammessi alla classe successiva 22 22              

             

              

               

 

 
 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V DSA è composta da alunni provenienti dai comuni a sud della provincia di Siena 
e dalla Valdichiana senese ed aretina, cinque di loro sono di origine straniera, quattro, però, 
hanno frequentato tutte le scuole in Italia e si possono considerare L1.  C’è una netta 
prevalenza numerica di genere maschile (18 maschi, 4 femmine di cui una iscritta solo all’inizio 
della classe quarta).  Le attitudini, preparazione e personalità degli studenti si sono mostrate 
sin dall'inizio eterogenee. Permangono una certa modestia espressiva, specie nei linguaggi 
specifici ed alcune vistose difficoltà nella espressione scritta, non superate, per quanto scalfite 
od attenuate da leggeri miglioramenti. Qualche studente mostra buone conoscenze, discrete 
capacità logico-deduttive ed un particolare interesse per le discipline  scientifiche, ma  altri 
evidenziano ritmi di apprendimento lenti ed un metodo poco appropriato e rigoroso per 
acquisire determinati contenuti didattici. C’è anche chi, nonostante una intelligenza vivace, non 
è riuscito a sfruttare completamente capacità ed opportunità a causa di uno scarso impegno 
domestico o di mancanza di adeguata rielaborazione critica. Le personalità eterogenee degli 
alunni si manifestano anche attraverso modelli comportamentali molto diversi tra loro, ma 
durante le ore di lezione la classe assume generalmente un atteggiamento adeguato al 
contesto scolastico e manifesta un rapporto aperto e spontaneo  nei confronti del docente 
risultando discretamente partecipe al lavoro in aula, anche se tale partecipazione è risultata 
talvolta disordinata e non sempre supportata da un serio e regolare impegno nello studio. 
Rispetto ai livelli di partenza, specie del biennio,  occorre comunque registrare un sicuro 
progresso nella capacità attentiva, nel lavoro individuale domestico, nell’interesse per le 
tematiche disciplinari e nella responsabilizzazione. 
Alcuni elementi della classe si sono distinti nelle Olimpiadi di Matematica e di Fisica cui hanno 
partecipato risultando primi nelle selezioni di Istituto, un altro studente ha ricevuto un premio 
speciale dal British Council di Firenze per i risultati conseguiti nella certificazione First. 
Il Consiglio di Classe ha riscontrato la necessità di definire Bisogni Educativi Speciali per una 
studentessa che si è trasferita in Italia all’inizio dello scorso anno scolastico e riscontra ancora 
alcune difficoltà nella comprensione e nell’utilizzo della lingua italiana. 
 

 
 
 
 
 

CONTINUITA' DIDATTICA 
 

La classe non ha avuto continuità didattica in tutte le discipline: nel corso del triennio risultano 
invariati solo i docenti di Scienze, Scienze motorie e Religione.  Filosofia ha avuto la stessa 
docente a partire dal novembre del terzo anno di corso, docente che ha effettuato anche 
l’insegnamento di storia solo a partire da questo anno. Per Storia dell’arte e disegno, nonché 
per Inglese la continuità didattica è stata garantita negli ultimi due anni, mentre Matematica e 
Fisica (il cui insegnamento è stato disgiunto dal presente anno di corso), Italiano ed Informatica 
hanno cambiato insegnante all’inizio della classe quinta. 

 
   

 
  

 
 
                                                    



OBIETTIVI GENERALI 
 

In coerenza con quanto stabilito nel PTOF dell’istituto, il Consiglio di classe si è 
proposto I seguenti obiettivi: 
 
  Il Consiglio di Classe, per la definizione degli obiettivi generali, nonché dei criteri di 
valutazione, ha tenuto conto di quanto elaborato in sede di programmazione interdisciplinare 
nella fase iniziale dell'anno scolastico e di quanto emerso dalle relazioni individuali dei 
docenti membri del Consiglio. 
 Per le indicazioni in merito agli obiettivi le valutazioni specifiche delle varie materie si 
rimanda alle relazioni sintetiche individuali dei docenti. 
 
Obiettivi formativi  
Capacità di interagire nel gruppo classe in modo tollerante e partecipativo. 
Capacità di apprendimento motivato e coinvolto per una crescita culturale-cognitiva 
complessiva. 
Capacità di acquisire un metodo di lavoro autonomo e critico. 
Capacità di sperimentare e confrontare le acquisizioni curriculari ed extracurriculari. 
 
 Obiettivi cognitivi 
Acquisizione di un metodo di apprendimento personale e, possibilmente, critico. 
Acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta. 
Acquisizione di una capacità di analisi e sintesi dei contenuti. 
Acquisizione di una capacità di collegare quanto appreso anche ad altri contesti. 
 

 
 
METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO  
 

 Spesso Qualche volta 

Lezione frontale x  

Lezione dialogata x  

Dibattito in classe x  

Esercitazioni in classe x  

Relazioni individuali  x 

Insegnamento per problemi  x 

Sussidi audiovisivi x  

 
 

 

 
    Uso del laboratorio 

Alcune lezioni di italiano, inglese, scienze, fisica e storia dell'arte sono state tenute nei laboratori della 

scuola. Gli alunni hanno potuto usufruire di testi della biblioteca scolastica, di mezzi informatici, 

audiovisivi, di attrezzature ed impianti sportivi. 

 

 



STRUMENTI   UTILIZZATI 
 

 Spesso Qualche volta 

Verifiche orali x  

Prove scritte x  

Test a risposta multipla x  

Test a risposta breve x  

Prove pratiche in palestra x  

 

 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

(L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, cc. 33 e ss.) 
 
In accordo con quanto previsto dalla nota MIUR n. 7194 del 24-04-2018 gli studenti hanno 
partecipato ai percorsi previsti dal progetto AS-L (PTOF 2015-2018, come agg. a.s. 2017-18) 
e, in taluni casi, hanno svolto ulteriori periodi di Alternanza secondo le proprie preferenze e 
finalità.  
I percorsi effettuati, finalizzati all’acquisizione di una visione complessiva del mondo del lavoro 
e delle sue dinamiche, hanno fornito agli studenti strumenti di orientamento professionale che 
tengono conto delle loro potenzialità, competenze e prospettive. Le attività, coerenti con il 
percorso di studi intrapreso e dirette essenzialmente allo sviluppo e rafforzamento di 
competenze trasversali e relazionali (c.d. “soft skills”), hanno compreso: 

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

□ uso di software specifico di orientamento lavorativo; 

□ orientamento universitario, conferenze e/o stage presso Università di Siena; 

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

della scuola. 

 
ATTIVITÀ  DI RECUPERO SVOLTE NELL'ANNO IN CORSO  

 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere con riferimento agli argomenti nei quali gli 
alunni dimostravano maggiori difficoltà concettuali e di metodo. A conclusione dell'intervento 
sono state effettuate prove di verifica per valutare gli scostamenti dai livelli iniziali. 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE   
 

La valutazione si è basata sulle prove di verifica, ma ha tenuto presente impegno, costanza e 
frequenza alle lezioni, nonché la partecipazione al dialogo educativo ed il raggiungimento degli 
obiettivi fissati in sede di programmazione per ogni disciplina indicati nelle relazioni dei singoli 
docenti e per ambiti disciplinari. Per la correzione degli scritti di prima, seconda e terza prova 
sono state utilizzate le griglie in allegato. Risulta allegata anche la griglia per l'orale già 
utilizzata in passato. 
Per la stesura dei programmi definitivi si rimanda a quelli compilati dagli insegnanti al termine 
delle lezioni e firmati dagli studenti 
 
 
 



SCELTE E CRITERI   PER LA VERIFICA FORMATIVA 
 
 
La verifica si è basata su richieste che procedono gradualmente dal semplice al complesso, 
integrate ed arricchite dalle attività didattiche dell'ultimo anno in corso. In particolare gli 
strumenti di verifica sono stati i seguenti:  
 
 

        spesso     talvolta 

verifiche orali               x  

test a risposta multipla               x          

test a risposta breve               x  

prove scritte               x  

Prove pratiche               x  

 

 
 

SCELTE E CRITERI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
 
 

Sono stati richiesti i contenuti e la conoscenza operativa degli argomenti rilevanti e 
significativi delle varie discipline affrontati dai programmi dell’ultimo anno scolastico. 
 

 
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

 
 

In relazione all’area umanistica le conoscenze raggiunte possono dirsi complessivamente 
adeguate, con livelli anche buoni. Lo stesso può essere affermato anche per le materie 
scientifiche. 

 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
 

Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato alle attività culturali, sociali e sportive sotto 
elencate: 
 

 

Anno 2013-2014 
 

 Attività sciistica - Settimana bianca 
 Gita scolastica Ostia Antica 
 Partecipazione ai giochi matematici d'autunno, partecipazione alle Olimpiadi di 

matematica 
 Campionati studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi di 

Istituto alle fasi provinciali 
 Partecipazione ECDL 

 

 

 



Anno 2014-2015 
 

 Attività sciistica - Settimana bianca 

 Gita didattica Museo dei numeri - Roma 

 Partecipazione ai Giochi Matematici di Autunno e Olimpiadi di Matematica 

 Campionati studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi di 
Istituto alle fasi provinciali 

 Partecipazione ECDL 

 Visita didattica a L’Aquila e Villa Adriana a Tivoli 
 

 

Anno 2015-2016 
  

 Realizzazione di uno strumento per la misura del diametro solare e relativa raccolta ed 
elaborazione dati 

 Realizzazione di uno strumento per tracciare il grafico del moto armonico 

 Visita guidata a Milano Expo 

 Campionati studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi di 
Istituto alle fasi provinciali 

 Partecipazione ECDL e conseguimento certificazione 

 Corsi PET 

 Partecipazione al Progetto Pendolo di Foucault 

 Giochi matematici d'autunno  

 Olimpiadi di fisica  

 Olimpiadi di matematica  

 Campionato scolastico di pallavolo 

 Partecipazione ad un seminario su Dante all’Abbazia di Spineto 
 

 
 

Anno 2016-2017 
 

 Viaggio di istruzione linguistico-culturale  a Dublino  

 Alcuni alunni hanno svolto la funzione di tutor alle classi prime con open day 
pomeridiani 

 Giochi matematici d'autunno  

 Olimpiadi di fisica  

 Olimpiadi di matematica  

 Campionati studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi di 
Istituto alle fasi provinciali 

 Partecipazione ad un seminario su Ungaretti all’Abbazia di Spineto   

 Alcuni alunni hanno superato l'esame del PET 

 Alcuni alunni hanno superato l'esame del FCE 

 Partecipazione a diversi open-day e stage universitari 

 Partecipazione al progetto Macchine volanti 

 Campionato scolastico di pallavolo 

 Partecipazione a conferenza sulle onde gravitazionali del Prof. Ferrini, direttore del 
laboratorio Ego-Virgo di Cascina 



 Viaggio di istruzione presso il CERN di Ginevra ed il Parlamento europeo a 
Strasburgo 

 Partecipazione al progetto Intersezioni a suon di musica 

 Partecipazione alle attività dell’Orchestra Scolastica 

 Partecipazione alle attività del Coro scolastico 
 
 

Anno 2017-2018 
 

 Viaggio di Istruzione a Creta con trekking  

 Partecipazione a diversi Open-day universitari e stage 

 Campionati studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi di 
Istituto alle fasi provinciali 

 Olimpiadi di Filosofia  

 Olimpiadi di Fisica  

 Partecipazione ai Giochi matematici d’autunno 

 Olimpiadi di Matematica  

 Campionato studentesco di Pallacanestro 

 Partecipazione al progetto Intersezioni a suon di musica 

 Alcuni studenti hanno partecipato ad attività di alternanza scuola-lavoro in vari ambiti 
nel periodo estivo 

 Incontro con lo scrittore Paolo Malaguti, autore del romanzo storico Prima dell’alba e 
conseguente produzione di un lavoro multimediale  

 Partecipazione alle intersezioni tra Musica e Letteratura organizzate dalla Scuola in 
partecipazione con l’Istituto di Musica 

 Partecipazione alle attività dell’Orchestra Scolastica 

 Partecipazione alle attività del Coro scolastico  

 Visita all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati 

 Partecipazione a conferenze, ad esempio Simmetrie spezzate in fisica del Prof.  
Marco Sozzi e l’Universo a raggi X: ammassi di galassie e Buchi neri del Prof. Paolo 
Tozzi 

 Partecipazione alla settimana dei Licei 
 
 
  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIMULAZIONE PROVE D'ESAME 
 
 
Per quanto riguarda la prima prova gli studenti si sono esercitati nel corso del triennio, sulla 
tipologia A (analisi del testo); sulla tipologia B (saggio breve/articolo di giornale) di ambito: 
artistico-letterario, socio-economico, storico, tecnico scientifico e sulle tipologie C e D (tema di 
storia e di ordine generale).  
La simulazione della seconda prova d’esame è prevista il giorno 1 giugno. 
Alla data del presente documento sono state effettuate tre simulazioni di terza prova d'Esame, 
delle quali si allega il testo in calce al presente documento nella sezione Allegati.  
Si riassumono nella seguente tabella le modalità e i tempi delle simulazioni. 
Da tenere presente che durante queste prove è stato consentito l’utilizzo del dizionario 
monolingue per Inglese e della Calcolatrice Scientifica non programmabile per Fisica. 
 
 

data  materie tempo tipologia 

         18.12.2017 
Storia, Fisica, 

Inglese, Scienze 
120 minuti B 

19.02.2018 
Storia, Scienze, 

Fisica, Inglese 
120 minuti B 

07.05.2018 
Storia, Scienze, 

Fisica, Inglese 
150 minuti B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Montepulciano, 15 maggio 2018 

 
 
 
 
 
 
                                                                     

        Il Consiglio di Classe 
 
 
 

Massimo Giulio Benicchi  

Carmen Ametrano  

Fabiana Bassani   

Simona Caciotti  

Chiara Cirillo   

Sandra Mariani  

Angela Roncucci   

Marco Polvani  

Marilena Venturini   

Veronica Vichi  

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO l 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
ALUNNO  .......................................................................   DATA ............................ 

GRIGLIA per la valutazione degli elaborati scritti di ITALIANO   (1) 
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’ARGOMENTO 
 

 

- 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 

ORGANIZZAZIONE 

LOGICA, 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 
 

 

- 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 

 

 

 

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 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  (2) 
Tipologia A: ANALISI del TESTO  

  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 

 

 

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 

ORGANIZZAZIONE 

LOGICA, 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

(ed eventuale 

contestualizzazione 
 

- Ottimo: valide e significative 

- Buono: ben riconoscibili /apprezzabili 

- Sufficiente: semplici, ma funzionali 

- Mediocre: limitate /modeste 

- Insufficiente: scarse 

- Gravemente  insufficiente: assenti / non 

valutabili 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1, 00 

0, 50 

3, 50 

3, 00 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 00 

 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

-Ottimo: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 

corrette, lessico ricco, registro stilistico 

efficace 

-Buono: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 

corrette, lessico appropriato, esposizione 

scorrevole 

- Sufficiente: ortografia, punteggiatura, 

morfosintassi sostanzialmente corrette, 

nonostante qualche errore, lessico un po’ 

generico, periodare abbastanza piano 

-Mediocre: errori nell’ortografia / nella 

morfosintassi / nella punteggiatura; 

lessico povero e non sempre appropriato, 

esposizione sciatta 

- Insufficiente: periodare farraginoso; errori 

diffusi in ortografia, morfosintassi e 

punteggiatura, lessico improprio 

- Gravemente insufficiente: periodare involuto, 

gravi e numerosi errori in ortografia e 

morfosintassi, punteggiatura errata, 

lessico improprio  

 

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  (3) 

 

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 

INTERPRETAZIONE 

E UTILIZZAZIONE 

DEL MATERIALE 

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 

ORGANIZZAZIONE 

LOGICA E 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 
 

- Ottimo: eccellenti/autonome valide 

- Buono: apprezzabili e ben riconoscibili 

- Sufficiente: semplici, ma funzionali 

- Mediocre: fragili 

- Insufficiente: carenti 

- Gravemente  insufficiente: assenti /non valutabili 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 25 

1, 00 

0, 50 

3.50 

3, 00 

2, 50 

2, 00 

1, 50 

1, 00 

 

 

 

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 e registro 

stilistico un po’ generici, periodare 

abbastanza piano 

- Mediocre: errori nell’ortografia/nella 

morfosintassi/nella punteggiatura; lessico 

povero e non sempre appropriato, 

esposizione sciatta 

- Insufficiente: periodare farraginoso; errori diffusi 

in ortografia, morfosintassi e punteggiatura, 

lessico improprio 

- Gravemente insufficiente: periodare involuto, gravi 

e numerosi errori in ortografia e 

morfosintassi, punteggiatura errata, lessico 

improprio  

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:  

 

 
 
 
 
 



ALLEGATO II 
 

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SECONDA  PROVA SCRITTA 
 
VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA   -  MATEMATICA  
 
CANDIDATO…………………………….....................…………………..... CLASSE ............................  
 

Problema n. 1 2 

Capacità e comprensione          1-3  

1) insufficiente 

2) sufficiente 

3) buona 

  

Conoscenza                                 1-6 

gravemente insufficiente 

insufficiente 

mediocre 

sufficiente 

discreta 

ottima 

  

Abilità  nella risoluzione              1-6 

1) gravemente insufficiente 

2) insufficiente 

3) mediocre 

4) sufficiente 

5) discreta 

6) ottima 

  

Totale   

 

Quesito n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punteggio  
 

         

 
 

Totale problemi  
 

 Valutazione proposta    
 
 
______________/15     

Totale quesiti  
 

 

Punteggio totale  
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

  
VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA – MATEMATICA 

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

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

p = 0 1  

0 < p<1 2  

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

3 ≤ p <5 4  

5 ≤  p <7 5  

7 ≤ p < 9 6  

9 ≤  p <11 7 Il punteggio è espresso in interi e decimi 
 

11 ≤ p <13 8  

13 ≤ p <15 9  

15 ≤ p <17 10 Poco influenti ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno considerati gli errori di 
calcolo o di distrazione, purché non compromettenti la risoluzione dell’esercizio. 

 

17 ≤ p <19 11  

19 ≤ p <22 12  

22 ≤ p <25 13  

25 ≤ p <28 14 Tutti gli esercizi svolti saranno misurati, fermo restando il massimo di 15 punti 
attribuibile ai quesiti e il massimo di 15 punti attribuibile ai problemi. 

 

28 ≤  p ≤ 30 15  

 
 

 



 

 

ALLEGATO III 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA (singola disciplina) - TIPOLOGIA B 
 
 

Candidato/a ___________________________  classe V DSA  Data ___________ 

 
 

 

DISCIPLINA_______________________ 

 

Descrittori 

 

Punti 

 

Punti 

 

Punti 

 

 

CONOSCENZE 

(conoscenza dell'argomento, pertinenza e 

ricchezza delle informazioni) 

Assenti 1 1 1 

Frammentarie 2 2 2 

Confuse 3 3 3 

Generiche 4 4 4 

Essenziali 5 5 5 

Puntuali 6 6 6 

Approfondite 7 7 7 

 

 

COMPETENZE 

(nell'esposizione, nella decodificazione di 

immagini e testi, nell'utilizzo di  

procedimenti, formule, strumenti specifici) 

Non 

valutabili 

/ / / 

Scarse 1 1 1 

Parziali 2 2 2 

Adeguate 3 3 3 

Efficaci 4 4 4 

 

 

CAPACITÀ 

(di analisi, sintesi, rielaborazione e 

interconnessione) 

Non 

valutabili 

/ / / 

Carenti 1 1 1 

Accettabili 2 2 2 

Soddisfacenti 3 3 3 

Buone 4 4 4 

 

 VALUTAZIONE 

 Totale   

Q 1 

Totale 

Q 2 

Totale Q 3 

     

 
 



 
 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA - TIPOLOGIA B 
 
 

Tempo a disposizione:    

 
 

Candidato/a  _________________________________________________ classe ________________       

 
 

 
 

DISCIPLINA 

 

 
Punteggio 

 

 
Note 

 
Disciplina 1  -   Quesito 1 

  

 
Disciplina 1 -  Quesito 2 

  

 
Disciplina 1 – Quesito 3  

  

 
Disciplina 2 – Quesito 1 

  

 
Disciplina 2 - Quesito 2 

  

 
Disciplina 2 - Quesito 3 

  

 
Disciplina 3 - Quesito 1 

  

 
Disciplina 3 - Quesito 2 

  

 
Disciplina 3 - Quesito 3 

  

 
Disciplina 4 - Quesito 1 

  

 
Disciplina 4 – Quesito 2   

 
 
Disciplina 4 – Quesito 3   

 
 

Media aritmetica _____________________                       Punteggio totale ____________________ 

    

 

                                     Proposta di punteggio __________________________ 
 
 

 
 
 

Livelli 15mi 

Gravemente insufficiente 1-4 

Insufficiente 5-7 

Mediocre 8-9 

Sufficiente 10 

Discreto 11-12 

Buono 13-14 

Ottimo – Eccellente 15 
 

 



ALLEGATO IV 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
 
Candidato ____________________________________________________   Classe ____________ 
 

 

INDICATORI 

 

VALUTAZIONE 

ANALITICA 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Presentazione 

dell’argomento scelto dal 

candidato 

1. gravemente insufficiente 

2. insufficiente 

3. sufficiente 

4. discreto 

5. buono 

6. ottimo 

 

Conoscenza dei contenuti 2. negativo 

3. gravemente insufficiente 

4.insufficiente 

5. sufficiente 

6. discreto 

7. buono 

8. ottimo  

 

Competenza linguistica 

generale e specialistica 

3. gravemente insufficiente 

4. insufficiente 

5. sufficiente 

6. discreto/buono 

7. ottimo 

 

Capacità di collegare, di 

integrare le conoscenze e di 

rielaborare con senso critico 

3. gravemente insufficiente 

4. insufficiente 

5. sufficiente 

6. discreto/buono 

7. ottimo 

 

Discussione degli elaborati 1. insufficiente 

2. consapevole e attenta 

 

 TOTALE  

 Unanimità        Maggioranza 
 
 
 
 

Media aritmetica__________________                         Punteggio totale_________________________ Proposta di punteggio______________________________________



 

ALLEGATO V 

Materia: Scienze naturali 

 

1) Descrivi la catena respiratoria. (Circa 80 parole, 8 Righe) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2)  Descrivi la transaminazione e la deaminazione ossidativa (Circa 80 parole, 8 Righe) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3) Individua similitudini e differenze tra Fotosistema I e fotosistema II (Circa 80 parole, 8 Righe) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IISS Agnolo Poliziano - Montepulciano – 

A. S. 2017-18 Liceo Scienze applicate   

Simulazione della III Prova d’esame  Classe VD 

Alunno/a_________________________________               Data18.12.2017 

 

VALUTAZIONE 



 

STORIA 5D         18.12.2017                Nome e cognome…………………………………………………. 

 

1.Illustra la pace imposta alla Germania dopo la I Guerra Mondiale 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.Data e spiega come l’Italia passò da regno liberale a regime 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.Data la guerra d’Etiopia e illustrane l’importanza nel contesto della politica internazionale 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simulazione di TERZA PROVA di FISICA   Classe 5D   18/12/2017  

Candidato: _______________________________________________  

 

1. Descrivi il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. In un circuito RLC in corrente alternata, la fem è ℰ()=75sin(50), mentre resistenza ed induttanza valgono 

rispettivamente =15Ω, =5 . Quanto deve valere  affinché il circuito sia in fase? Quanto vale in quel caso 

l’intensità di corrente efficace? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Luigi vuole addobbare l’albero di Natale con un filo di 50 lucine al led di resistenza 1Ω ciascuna disposte 

in serie. L’intensità di corrente necessaria è di 2 ma la sua abitazione è fornita di una tensione di 220. 

Consiglia Luigi su quale dispositivo montare sul filo, descrivine il funzionamento ed esprimi come deve 

essere strutturato nel suo caso specifico.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLESE.   18.12.2017   Nome                                              Cognome 

 
He looked round, and saw the knife that had stabbed Basil Hallward. He had cleaned it many times, till there 

was no stain left upon it. It was bright, and  

As it had killed the painter, so it would kill the painter’s work, and all that that meant. It would kill the past 

and when that was dead he would be free. It would kill this monstrous soul-life, and, without its hideous 

warnings, he would be at peace. He seized the thing, and […] 

A.  Continue the passage telling what happened next and why, in 10 lines. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

B. Who was William Morris and what did he do?  Answer in 7 lines. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

C. What was the America W. Whitman believed in? Answer in 7 lines. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO VI 

Materia: Scienze naturali 

 

1) Indica sinteticamente le tre fasi del ciclo di Calvin-Benson-Bassham (Circa 80 parole, 8 Righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Indica gli aspetti peculiari delle Piante C4 (Circa 80 parole, 8 Righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Esprimi sinteticamente il concetto di “Bonifica integrale” (Circa 80 parole, 8 Righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IISS Agnolo Poliziano - Montepulciano – 

A. S. 2017-18 Liceo Scienze applicate   

Simulazione della III Prova d’esame  Classe VD 

Alunno/a_________________________________               Data19.02.2018 

VALUTAZIONE 



 

TERZA PROVA di STORIA 5DSA___________________________________________________ 

 

1.Sintetizza le cause della II Guerra Mondiale 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Illustra la crisi del ’29 negli USA e la soluzione del New Deal 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.Illustra il movimento del fronte italiano nella II Guerra Mondiale: quando fu aperto? Quali furono 

le tappe del suo avanzamento? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simulazione di TERZA PROVA di FISICA   Classe 5D   19/02/2018  

Candidato: _______________________________________________  

1. Descrivi come le equazioni di Maxwell rappresentino un’unificazione e una sintesi per la teoria 

dell’elettromagnetismo.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

2. Spiega cosa si intende per onda elettromagnetica polarizzata e risolvi il seguente problema: un microscopio 

possiede una lampadina la cui luce viene polarizzata e quindi analizzata da un filtro in modo che l’intensità 

finale sia 1/4 di quella della luce diffusa iniziale. Di quanto deve essere inclinato l’asse dell’analizzatore 

rispetto all’asse del polarizzatore?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
  

3. Una spira circolare di raggio =6,00  e resistenza =2,00 Ω giace su un piano orizzontale immerso in un campo 

magnetico uniforme verticale di intensità =0,250 . La spira inizia a ruotare attorno al proprio asse orizzontale 

con velocità angolare =15,0 /: determina la corrente indotta nella bobina nell’istante =5,00 .  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

INGLESE.      19.02.2018  Nome                                       Cognome 

 
“I will tell you what I will do and what I will not do. I will not serve that in which I no 

longer believe, whether it calls itself my home, my fatherland, or my church: and I 
will try to express myself in some mode of life or art as freely as I can and as wholly 

as I can, using for my defense the only arms I allow myself to use -- silence, exile, and 
cunning.” 

 James Joyce, A Protrait of the Artist a s a Young Man 

A. Explain why the quoted passage can be interpreted as Joyce’s own life project. (Answer in 10 

lines)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B.  What aspects of tradition did V. Woolf reject? Answer in 7 lines 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

C.    What was the task of a writer according to T.S.Eliot? Answer in 6 lines. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO VII 

Materia: Scienze naturali 

 

1) Indica i passaggi fondamentali della tecnica del clonaggio  (Circa 80 parole, 8 Righe) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2) Cosa si intende per enzimi di restrizione  e qual è la loro funzione (Circa 80 parole, 8 Righe) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3) Esprimi il concetto di ingegneria genetica nell’ambito delle biotecnologie (Circa 80 parole, 8 Righe) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

IISS Agnolo Poliziano - Montepulciano – 

A. S. 2017-18 Liceo Scienze applicate   

Simulazione della III Prova d’esame  Classe VD 

Alunno/a_________________________________               Data 07.05.2018 

VALUTAZIONE 



 

Terza prova STORIA______________________________________________________________ 

 

 1) Si dati e illustri la guerra in Corea, contestualizzandola nella politica mondiale 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2) Si sintetizzi la nascita dello stato di Israele all’interno della situazione mediorientale nel II dopoguerra 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

Simulazione di TERZA PROVA di FISICA   Classe 5D   07/05/2018 

Candidato: _______________________________________________ 
 

1. Cosa si intende con l’espressione corpo nero? Descrivi le leggi che mettono in relazione 

la temperatura di un corpo nero alla radiazione emessa. 

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

2. Descrivi l’effetto Compton e la sua importanza nell’ambito della teoria quantistica. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

3. Su una lamina di neodimio (lavoro di estrazione pari a 3,2 eV) incide una radiazione 

elettromagnetica. Quale deve essere la sua lunghezza d’onda affinché avvenga l’effetto 

fotoelettrico? Se la radiazione incidente ha frequenza doppia rispetto alla frequenza di 

soglia, quale sarà l’energia cinetica degli elettroni emessi?  

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



 

ALUNNA/O __________________________________________    CLASSE: V sez. D     

Inglese     E’ consentito l’uso del dizionario monolingua  

 

1) The Victorians and the White Man’s Burden (100 words) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) How does Salman Rushdie connect fiction and history? Give an example (60 words) 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3)   Write about the main themes and the style of Waiting for Godot  (100 words) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

Relazione finale Classe V D SCIENZE APPLICATE 

STORIA e FILOSOFIA 

Prof. Sandra Mariani 

 

 

Libri di testo adottati 
STORIA 

A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, III vol., Laterza. 

FILOSOFIA 

F. Bertini, Io penso, III vol., Zanichelli. 

 

Ore di lezione svolte 
STORIA: 23 nel trimestre, 20 nel pentamestre (fino al 5 maggio). 

FILOSOFIA: 27 nel trimestre, 26 nel pentamestre (fino al 5 maggio). 

 

 

 

La classe, alla quale ho insegnato filosofia lungo l’intero arco triennale e storia solo in quest’ultimo 

anno scolastico, si è mostrata complessivamente abbastanza partecipe al lavoro in aula, anche se tale 

partecipazione è risultata talvolta disordinata e non sempre supportata da un serio e regolare impegno 

nello studio. Rispetto ai livelli di partenza, però, occorre registrare un sicuro progresso sia nella 

capacità attentiva durante le ore di lezione, sia nel lavoro individuale domestico, sia nell’interesse per 

le tematiche disciplinari, sia nella responsabilizzazione. 

 

In quest’anno scolastico si è continuata l’opera di familiarizzazione degli studenti con la specificità 

dei lessici e delle categorie cognitive e interpretative della storia e della filosofia. 

Nell’affrontare il programma di storia, quest’anno si è potuto iniziare quasi subito con le tematiche 

novecentesche e, seguendo il libro in adozione nella classe, dopo un breve riepilogo della situazione 

europea tardo-ottocentesca, si è proceduto allo studio del I Conflitto mondiale. 

Nella presentazione del programma di filosofia, si è iniziato dall’idealismo tedesco (Fichte, Schelling 

e Hegel), avendo nello scorso anno scolastico presentato il progetto del criticismo kantiano; si è 

proceduto con una certa lentezza in modo da far assimilare agli studenti tematiche che, per la loro 

capitale importanza, sono essenziali nella tradizione della filosofia occidentale tanto da orientarne 

anche i più recenti esiti teoretici e, soprattutto, per risolvere difficoltà categoriali e lessicali incontrate, 

talvolta non relative soltanto allo specifico filosofico.  

 

Questo cauto procedere ha impedito di sviluppare il programma dando conto dell’ampia e complessa 

mappa della filosofia occidentale del secondo Novecento; nel presentare le tematiche storiche 

novecentesche, però, si è cercato di cogliere occasioni e spunti per fare cenno a questioni e a correnti 

della filosofia novecentesca (quale, ad esempio, la Scuola di Francoforte).  

Un’altra occasione per affrontare alcune tematiche filosofiche novecentesche è stata offerta agli 

studenti dalle Olimpiadi di Filosofia, alle quali alcuni di loro hanno partecipato, e anche dalla lezione 

pomeridiana tenuta da Elio Franzini in diretta streaming dall’Università Milano su La questione del 

bello (lo scorso anno furono proposte alla classe due lezioni, sempre in diretta streaming da Milano, 

sul tema Téchne e Lògos, tenute da Carlo Sini e da Carmine Di Martino). 

 

Il programma di filosofia, dopo aver affrontato il pensiero tra fine Ottocento e inizi Novecento di 

Nietzsche e Freud, e dopo aver illustrato il clima culturale e filosofico del positivismo, è approdato a 

tematiche epistemologiche in linea con l’indirizzo di studio liceale seguito dalla classe: il dibattito tra 

coerentisti e corrispondentisti; gli orizzonti della fisica contemporanea tra relatività e teoria dei 



 

quanti; il problema della ricerca dei fondamenti nella matematica; il neopositivismo (Schlick, Neurat, 

Carnap); l’epistemologia di Popper e la critica di Kuhn. 

 

L’insegnamento-apprendimento dell’Educazione alla Cittadinanza, in modo diverso da come 

usualmente faccio, non è stato condotto organizzando un modulo in compresenza col Prof. Paolo 

Porcaro: questo perché la classe – come già sopra scritto – ha avuto bisogno di procedere con lentezza 

nell’assimilazione dei contenuti e perché il tempo scuola è stato anche impegnato in varie attività 

(conferenze scientifiche, intersezioni letterario-musicali, uscite per approfondimenti di fisica, incontri 

di educazione alla cittadinanza, come quello sulla mafia e sugli omicidi di Falcone e Borsellino) che 

hanno ridotto le ore curriculari di storia e di filosofia. 

Una di queste conferenze, organizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale “P. 

Calamandrei” di Montepulciano, ha permesso agli studenti di incontrare Paolo Malaguti, autore del 

romanzo storico Prima dell’alba, da loro letto e studiato in connessione alla memorialistica della I 

Guerra Mondiale e alla poesia di guerra. Tale progetto, concepito e portato avanti insieme alla collega 

di Italiano Chiara Cirillo, ha fruttato un accurato lavoro di classe. 

 

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. 

- Fichte: Vita e opera; il kantismo e la Dottrina della Scienza; il pensiero politico; la fase giovannea. 

- Schelling: Vita e opera; gli esordi fichtiani; la filosofia della natura; il real-idealismo; la filosofia 

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 filosofia dello spirito soggettivo, oggettivo, assoluto; la concezione della storia. 

- Shopenhauer: Vita e opera; le fonti del pensiero di Shopenhauer; 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. 

- 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 storia; il Manifesto; 

merce, valore e plusvalore. 

- 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 nietzschiana; il periodo 

giovanile; la fase illuminista; la fase del meriggio; la fase del tramonto e la filosofia del martello. 

- 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; Gustav Jung e gli sviluppi della psicoanalisi. 

- Il positivismo: caratteri generali 

- Il dibattito epistemologico tre coerentismo e corrispondentismo 

- Il Neopositivismo logico (Schlick, Neurat, Carnap) 

-La matematica e la questione dei fondamenti 

-La fisica tra teoria della relatività e teoria dei quanti 

 

Si prevede di svolgere anche i seguenti argomenti: 

- Popper e la critica di Kuhn. 

 

 

STORIA. 

-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 

- Gli anni ’20 e ’30 in USA 

-La II Guerra mondiale 

-La Guerra fredda (1945-1953) 

-La decolonizzazione (1945-1975) 

-La coesistenza pacifica degli anni ’60 e ’70 

-La rottura degli equilibri (fine anni ’70 e anni ’80) 

 

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 interrogazioni orali e test scritti valutati con griglie dai livelli di 

misurazione concordati in sede dipartimentale.  

Gli studenti sono stati anche sollecitati a svolgere elaborati in italiano sulla base di tracce date di 

storia. 

Per maggior chiarezza si esplicitano i parametri tassonomici concordati e i vari livelli di misurazione 

per ciascuno, evidenziando 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 disciplinari; 

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 utilizzo di lessico specifico, 

apprezzabile capacità di sintesi; buona capacità di analisi, espressione ordinata e specifica, sicura 

capacità di essenzializzazione e sintesi; espressione ricca e specifica, 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 collegialmente 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 5 maggio 2018 



 

 

 

 

RELAZIONE FINALE   

ITALIANO  

DOCENTE:CHIARA CIRILLO 

 

Testi didattici applicativi di Italiano: 
Contesti letterari  a cura di B. Squarotti, G. Amoretti ,G.Balbis; V .Boggione,R.Mercuri. 

 ed. Atlas voll. 4 5 6  

Dante Alighieri :'"La Divina Commedia-Paradiso" (commento facoltativo oppure a cura di Anna 

Maria Chiavacci ed.Zanichelli) 

 

Ore di lezione effettuate per Italiano: 
Trimestre: 49 

Pentamestre:  63(fino al 15 Maggio) 

 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE: 
Sono subentrata in questa classe  che risulta composta da 22 alunni nel quinto anno per l'insegnamento 

della Lingua e Letteratura Italiana e sin dall'inizio si è verificata qualche incomprensione per le 

proposte didattiche e metodologiche, che sono apparse agli alunni sostanzialmente diverse da quelle 

del docente che mi ha preceduto nei quattro anni precedenti . E' stato pertanto subito indispensabile 

un confronto diretto con gli allievi  per trovare un sistema di interazione didattica che consentisse di 

trasmettere il sapere in maniera più distesa ma  risultati positivi in tale direzione non sempre sono 

stati raggiunti: infatti solo pochi  studenti, che gradualmente si sono adattati al nuovo approccio 

metodologico con fiducia, hanno manifestato progressi anche immediati. Dal canto mio ho cercato di 

conoscere le loro peculiarità caratteriali e  le loro difficoltà metodologiche diversificando le proposte 

didattiche. Ho constatato comunque che  gli studenti presentavano  una preparazione di base 

generalmente superficiale per mancanza di impegno personale e  diversi stili di apprendimento che 

hanno richiesto un tipo di didattica finalizzata a trasmettere i contenuti in modo per quanto possibile 

variegato. Inoltre  alcuni alunni  hanno inizialmente manifestato una certa resistenza nel sostenere i 

ritmi di uno studio regolare e costante degli argomenti esaminati. Nonostante mantenessero 

un'adeguata attenzione durante le lezioni,  si è resa necessaria quindi una continua sollecitazione  per 

richiamarli all'impegno e ad una partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni. 

 Durante le spiegazioni tradizionali di tipo frontale sono stati sollecitati gli interventi spontanei  volti  

ad arricchire il dialogo educativo. La curiosità manifestata durante alcune lezioni non è poi stata 

sempre seguita da approfondimenti autonomi e  di conseguenza  l'impegno domestico, solo in rari 

casi regolare, non ha  permesso di acquisire i contenuti in modo sicuro. E' mancata una seria costante 

motivazione allo studio che spesso è stato finalizzato solo alle verifiche (raramente programmate).  

In un contesto accettabile sul piano del profitto  un significativo gruppo di allievi è riuscito ad ottenere 

risultati pienamente discreti con un metodo di lavoro autonomo , in alcuni casi  con approfondimenti 

personali su autori o opere.  

 Permane una certa modestia espressiva da parte di alcuni studenti e vistose difficoltà nell'esposizione 

scritta  le quali non sono state superate, nonostante qualche lieve miglioramento, perchè gli studenti 

non hanno svolto le  letture e gli esercizi di produzione scritta più volte proposti durante l'anno. 

 Infine sottolineo che le varie attività formative  extrascolastiche e una certa irregolarità nella 

frequenza da parte di un gruppo di studenti in particolare nel corso dell'anno hanno rallentato lo 

svolgimento dei programmi per cui si è reso  necessario operare qualche riduzione dei contenuti  per  

privilegiare i  momenti di consolidamento e potenziamento delle conoscenze 

 



 

OBIETTIVI  DIDATTICI CONSEGUITI PER ITALIANO 

 

In relazione alla programmazione curricolare , per Italiano sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

CONOSCENZE: dei principali contenuti del programma svolto (autori,testi esemplari e contenuti 

storico-culturali);dei metodi e dei loro presupposti teorici,dei termini della disciplina;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 studio; di 

elaborazione di essenziali collegamenti tra le diverse discipline la rielaborazione sulla base di stimoli 

e letture. 

RISULTATI RAGGIUNTI PER ITALIANO: 

La classe possiede i contenuti del lavoro svolto in modo piuttosto omogeneo, con qualche differenza 

in rapporto alla costanza dell'impegno e alla preparazione pregressa. I risultati appaiono globalmente 

sufficienti, e in alcuni casi  discreti e ottimi . 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico la  crescita di interesse per le per tematiche affrontate, nonché 

l'acquisizione di un miglior metodo di  studio hanno favorito negli alunni diligenti una sempre 

maggior sicurezza e consapevolezza dei propri mezzi,e,giunti alla fine del corso di studi, buona parte 

dei discenti e` generalmente in grado di rielaborare autonomamente i contenuti con padronanza e 

adeguata proprietà espositiva. Un consistente gruppo di alunni,invece, discontinuo nell'impegno non 

è riuscito ad assimilare in modo sicuro i contenuti e ad esporli con disinvoltura e proprietà di 

linguaggio. 

 

METODI E MEZZI ADOTTATI PER ITALIANO: 
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,da cui stimolare il confronto attraverso il dialogo e la 

partecipazione attiva in discussioni-dibattito. 

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

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

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

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

rapporto degli autori con il contesto storico-culturale. 

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

quali non è mai stata ignorata la necessità della chiarezza di linguaggio e della selezione delle 

notizie e dei percorsi attuabili. 

Riguardo alle interpretazioni critiche dei testi, considerata l'assoluta validità ontologica del testo e` 

stato utilizzato il metodo del sincretismo dei vari sistemi interpretativi,dato che ognuno di essi 

fornisce una tessera alla conoscenza globale del testo stesso. 

I mezzi didattici utilizzati sono stati i libri di testo in adozione;saggi;edizioni delle opere di 

narrativa lette integralmente; fotocopie ricerche  su Internet  su autori o fenomeni della letteratura. 

 

TIPOLOGIE DI PRODUZIONE SCRITTA: 

  

ANALISI DI TESTO: 
Per l'analisi di testo si è tenuto conto anche dei seguenti fattori: 

-capacità argomentativa evidenziata nelle risposte 



 

-competenze critico-argomentative 

-adeguatezza del registro linguistico all'ambito di appartenenza al testo 

-correttezza e completezza dei contenuti disciplinari 

 

 

SAGGIO BREVE-ARTICOLO DI GIORNALE: 
Per il saggio breve e l'articolo di giornale si è valutato anche in base a: 

-pertinenza rispetto al destinatario  

-capacità di esposizione lineare e sintetica dei contenuti 

-rigore argomentativo 

-controllo del lessico specialistico e adeguatezza del lessico rispetto al possibile destinatario 

-controllo delle informazioni-contenuti inerenti all'ambito del discorso 

 

TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

            STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI : 
Per accertare periodicamente e gradualmente il lavoro effettivamente svolto sono state realizzate: 

-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 giornale; nella forma di 

analisi o commento a testi letterari. 

-colloqui orali intorno agli argomenti del programma svolto e verifiche riguardanti in particolare la 

conoscenza,la capacità di analisi di testi e temi.. 

-esercitazioni; 

-relazioni di pagine critiche lette individualmente. 

 

             CRITERI DI VALUTAZIONE : 
            Le valutazioni hanno tenuto conto del grado di acquisizione,da parte del  

discente,diconoscenze,competenze e capacità. Oltre a dimostrare la conoscenza degli argomenti e la  

comprensione del senso e significato delle conoscenze apprese,allo studente sono state richieste 

capacità espressive e autonomia di valutazione. 

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

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

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

Per le verifiche di altro tipo,le richieste sono state formulate gradatamente,valutando il confronto tra 

gli obiettivi,i risultati raggiunti, le prestazioni.  Per le singole valutazioni delle prove scritte e orali 

periodiche e finali sono state impiegate le griglie concordate tra i docenti del dipartimento 

dell'Istituto. 

 

 

 

Programma di Italiano 

(con argomenti da svolgere entro il 9 Giugno 2018)   

 

LETTERATURA: 

4) Tra il SETTECENTO e   L'OTTOCENTO 

Suggestioni letterarie preromantiche; le teorie estetiche del Neoclassicismo. 

5) 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 tedesco e i caratteri del Romanticismo italiano. 

La battaglia fra i "classici" e i romantici in Italia;I manifesti romantici e il ruolo del "Conciliatore": I 

contributi di. Berchet, Madame e Stael, Manzoni. 

I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l'affermazione della lirica come "canto" 

 

I CLASSICI 

Uso Foscolo: l'autoritratto del Foscolo. 

Le fasi della vita e dell'attività letteraria:da "Le ultime lettere di lacopo Ortis" alle “Grazie” 

Breve descrizione delle opere. 

Lettura  di alcuni estratti de"Le ultime lettere di lacopo Ortis": 

Lettura integrale dei Sepolcri. 

Lettura e analisi dei sonetti: "Alla sera"; « A Zacinto » ; « In morte del fratello Giovanni". “Che stai, 

già ilsecolo l'ultima orma lascia” 

Lettura e analisi dell'ode:"All'amica risanata".' 

 

 

A.Manzoni: la funzione storica del Manzoni in pieno clima romantico. 

Le fasi della vita e dell'attività letteraria. 

La poetica: Dall'ode In morte di Carlo Imbonati vv.  207-220 e   

Breve descrizione delle opere: opere giovanili;Inni sacri; il teatro;gli scritti teorici;le poesie 

patriottiche e politiche scritti storici;gli scritti linguistici. 

Analisi dei principali temi dei Promessi sposi. 

Il cattolicesimo di Manzoni;la religione,l'arte,la storia;l'idea di rivoluzione e l'idea di nazione. 

Manzoni storico del Seicento;il problema dell'ideologia manzoniana; i procedimenti conoscitivi e 

rappresentativi del romanzo. 

Lettura e analisi delle odi:"Il cinque maggio";  

Dagli Inni sacri “La Pentecoste” 

Dall’Adelchi: Coro dell’Atto III e Coro dell’Atto IV . Dall'Atto V vv.322-393 

 

G .Leopardi:le fasi della vita e dell'attività letteraria. 

Lo svolgimento del pensiero. 

Gli anni della formazione tra erudizione e filologia. 

Il "sistema" filosofico leopardiano. 

La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia "pensiero". 

Zibaldone di pensieri (23 Settembre 1823; 18 Settembre 1827) 

Operette morali. 

Canti. 

Alcuni temi e problemi: l'analisi dell'esperienza umana; l'idea della poesia; Leopardi e la società; il 

problema dell'ideologia leopardiana; procedimenti conoscitivi e rappresentativi dei Canti. 

Letture: Canti: "Ultimo canto di Saffo"; "L'infinito"; “Il passero solitario”  La sera del dì di festa" 

Alla luna”A Silvia"; "II sabato del villaggio"; "La quiete dopo la tempesta"; "Canto notturno di un 

pastore errante dell'Asia";; "La ginestra o il fiore del deserto" (scelta dei vv.1-86, 145-157) 

Dal Ciclo di Aspasia :A se stesso 

Operette morali: “Storia del genere umano”;”"Dialogo della Natura e di un Islandese"; ; "Dialogo di 

Tristano e di un Amico";"La scommessa di Prometeo". “Dialogo della morte e della moda”  “Dialogo 

di Plotino e Porfirio”.  

La società della borghesia in crisi,la perdita dell’aureola del letterato italiano: la Scapigliatura  

Preludio di E.Praga.  Cenni sul romanzo Fosca di I.U.Tarchetti  

 



 

Il Positivismo: premesse teoriche 

Cenni sul Realismo di Faubert. 

Le poetiche del Naturalismo e del Verismo:la narrativa naturalista. 

Realismo e Verismo nella nuova letteratura italiana 

G. Verga: 
Le fasi della vita e dell'attività letteraria. 

Breve descrizione delle opere: romanzi minori,le novelle; l'adesione al verismo e il ciclo dei vinti. 

La fase scapigliata: Prefazione a Eva 

Il romanzo come documento (lettera a Salvatore Farina);percorsi critici;procedimenti conoscitivi e 

rappresentativi. 

Letture:da "Vita dei campi":"Rosso Malpelo","La lupa" “Fantasticheria” “L’amante di Gramigna”   

Da "Novelle rusticane": "La roba","Libertà" 

Lettura integrale del romanzo: I Malavoglia  

 

6) LA FINE DELL'OTTOCENTO. IL NOVECENTO                                                            

 

Decadentismo e del Simbolismo 

Baudelaire e  i prodromi della poetica simbolista: “L’albatro” “ Corrispondenze”  

Paul Verlaine “Languore”:Il manifesto poestico del Decadentismo 

 

G. D 'Annunzio: Una 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. 

Le poesie:Esperimenti vari tra classicismo mondano,protagonismo erotico e nazionalismo. 

"Il piacere",ovvero l’estetizzazione della vita e l'aridità: Andrea Sperelli libro primo:Ilritratto di 

Andrea Sperelli  

Dal Poema Paradisiaco :Consolazione 

Il libro delle Laudi 

Letture: da "Alcyone": "La sera fìesolana"; "La pioggia nel pineto" . Da Maia “Le città terribili” 

 

G. 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 fìlosofica e letteraria e il percorso ideologico. 

Breve descrizione delle opere:le raccolte poetiche. 

"Myricae" e'' Canti di Castelvecchio": il simbolismo naturale. 

“I Poemetti”:tendenza narrativa e sperimentazione linguistica: Italy. Digitale purpurea (in fotocopia). 

Le raccolte della retorica civile: La grande proletaria si è mossa 

La poetica del "Fanciullino" e l'ideologia piccolo-borghese. 

Letture: dai "Canti di Castelvecchio": "II gelsomino notturno” . La mia sera 

Da "Myricae": "L'assiuolo"; "Novembre"; "Lavandare"; "X Agosto";'Temporale".”Lampo” “Arano” 

Le Avanguardie del primoNovecento:  Futurismo ,Crepuscolarismo (cenni generali su  Marinetti 

, Palazzeschi ,Gozzano). 

Letture:  “Manifesto della letteratura futurista” "Manifesto tecnico della letteratura futurista". 

 

I. Svevo: uno scrittore triestino al crocevia di culture della modernità. 

Le vicende della vita. 

La formazione culturale. 

Breve descrizione delle opere:la prima fase dell'esperienza letteraria di Svevo:"Una vita" e 

"Senilità". 



 

La coscienza di Zeno, grande romanzo d'avanguardia:Prefazione Preambolo. Lo schiaffo del padre 

moribondo. 

Il fidanzamento di Zeno. Conclusione: la catastrofe 

Alcuni temi e problemi:letteratura,soggettività,psicoanalisi; letteratura e menzogna; procedimenti  

conoscitivi ed espressivi. 

 

L. Pirandello: il posto di Pirandello nell'immaginario novecentesco e nella letteratura europea. 

La vita di uno scrittore e di un uomo di teatro. 

Breve descrizione delle opere: ; romanzi; le novelle; il teatro. 

La cultura letteraria,filosofica e psicologica di Pirandello. 

Il relativismo fìlosofico e la poetica dell' umorismo: "personaggi" e le "maschere nude", la "forma"e 

la "vita". 

Dalle “ Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato;  La patente (in fotocopia) 

Lettura integrale del romanzo II fu Mattia Pascal. 

Il teatro: la fase del teatro dialettale, il teatro grottesco, pirandellismo e metateatro: la follia come 

strumento di conoscenza, il teatro come luogo di tortura. Da  “Sei personaggi in cerca d'autore:Il 

dramma è in noi ; siamo noi. 

 

Le poetiche italiane dopo le avanguardie: l'Ermetismo. 

G. Ungaretti: la religione della parola:la vita La formazione e la poetica. 

Descrizione delle seguenti raccolte poetiche:"L'Allegria" e "Sentimento del tempo". 

Letture: da "L'Allegria": “I fiumi” “San Martino del Carso";"Natale";"Veglia"; "Mattina"; "Soldati". 

“Girovago”. Confronto tematico con lirica Viatico di Clemente Rebora (in fotocopia) 

Da "Sentimento del tempo: "La madre". 

 

E. Montale: la sua centralità nel canone poetico del Novecento. 

Le vicende della vita. 

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" 

Meriggiare pallido e assorto”;da"Le Occasioni":"La casa dei doganieri". Da Satura “La storia” 

 

Lettura integrale del Romanzo di Paolo Malaguti: Prima dell'alba (Nell'ambito del progetto Storia 

Italiano) 

 

7) Dante Alighieri - Divina Commedia - Paradiso 

 

Canti svolti: I-III-VI-VIII-XI-XII-XV- XVII-XXXIII (il canto è stato letto dagli studenti in forma 

autonoma e  commentato con i loro interventi) 

 

 

 

 

 

Montepulciano 15 maggio 2018                                                   Prof.Chiara Cirillo 

 

 

 

 

 
 



 

RELAZIONE DI MATEMATICA 

Docente: Simona Caciotti 

Classe VD – A.S. 2017/2018 

 

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

Ore effettuate nel trimestre: 47 ore 

Ore effettuate nel pentamestre: 49  ore al 11/05/2018 

 

Giudizio sulla classe e presentazione del lavoro svolto 

 

La classe è formata da 22 studenti di cui 4 femmine e 18 maschi. Io sono stata la loro insegnante di 

fisica durante il biennio e di matematica soltanto quest’anno. La classe è sempre stata piuttosto 

vivace; gli studenti sono attenti e propositivi durante le spiegazioni, ma a volte è stato necessario 

richiamarli all’ordine, soprattutto durante le verifiche orali. La classe si presenta eterogenea: al suo 

interno si rilevano alcuni studenti con buone capacità, che si sono anche distinti in competizioni a 

livello nazionale (Olimpiadi della matematica e Giochi della Bocconi); vi è poi un gruppo di studenti 

che mostra difficoltà in fase applicativa dei concetti studiati; si evidenzia infine il gruppo dei 

rimanenti studenti che in genere consegue risultati sufficienti. Va comunque segnalata una 

progressione nell’impegno e nella partecipazione al lavoro scolastico durante il percorso di studi e la 

maggior parte della classe appare ora abbastanza concentrata sul raggiungimento degli obiettivi del 

percorso scolastico che si avvia a conclusione.  

Finalità ed obiettivi generali 

 Lo studio della matematica ha promosso:  

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

 Il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali;  

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

Gli allievi, alla fine del percorso didattico, hanno generalmente dimostrato, con diversi gradi di 

completezza ed omogeneità dovuti alla costanza con cui hanno partecipato e studiato, di aver 

conseguito i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari suddivisi in conoscenze, competenze e abilità.  

CONOSCENZE  

Al termine del corso di studi quasi tutti gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della 

disciplina; una parte di essi ha una discreta conoscenza del linguaggio matematico specifico, mentre 

alcuni ne risultano un po’ carenti. Una parte degli studenti ha conseguito una preparazione omogenea  

supportata da una discreta preparazione di base che in qualche caso ha portato al conseguimento di 

risultati soddisfacenti. Per alcuni allievi le conoscenze risultano meno approfondite e lacunose anche 

a causa di una certa fragilità nelle strumentalità fondamentali e di un impegno che in alcuni casi si è 

dimostrato disomogeneo e discontinuo. 

COMPETENZE  

Una parte degli alunni  sa decodificare e analizzare un problema utilizzando in modo appropriato sia 

il linguaggio specifico della matematica sia gli strumenti adatti per la sua risoluzione. Tali 

competenze possono sintetizzarsi in:  



 

 Applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo  

 Applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica  

 Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

L’altra parte degli studenti mostra invece difficoltà nella decodifica e nell’analisi dei problemi e 

presenta difficoltà nell’individuare le strategie di risoluzione.  

CAPACITA’  

Le capacità logico matematiche, come pure quelle espressive e di risoluzione di problemi risultano 

sufficienti per un terzo degli alunni. Un esiguo numero di alunni si distingue per capacità logico-

intuitive e di ragionamento. Mentre una parte degli alunni non sa condurre autonomamente l’analisi 

di problemi e alcuni risultano carenti nell’applicazione pratica.  

 

 

Contenuti 

 Funzioni e loro proprietà (ripasso) 

 I limiti (ripasso) 

 La continuità  

 Le derivate 

 I teoremi del calcolo differenziale 

 Grafici di funzioni 

 Massimi e minimi assoluti 

 L’integrale indefinito 

 L’integrale definito 

 Equazioni differenziali 

 Geometria analitica dello spazio 

 Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 

 Problemi di preparazione all’esame di stato 

 

Metodologia 

 

La presentazione degli argomenti è avvenuta in genere tramite lezione frontale, durante la quale, 

partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi o esercizi opportunamente 

scelti o richiamando conoscenze precedenti), ho cercato di coinvolgere gli alunni in modo da 

stimolare l’intuizione e facilitare la comprensione dei concetti. Per affrontare alcuni temi ho applicato, 

invece,  la strategia del problem solving. 

Per ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, inizialmente svolti 

dall’insegnante, successivamente svolti dai ragazzi alla lavagna, allo scopo di favorire 

l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni. Sono stati assegnati esercizi che 

gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire l’acquisizione dei concetti e delle tecniche di calcolo. 

Tali esercizi sono stati puntualmente corretti alla lavagna nella lezione successiva dagli alunni, in 

modo da monitorare la loro continuità nello studio e il loro grado di apprendimento. 

Ogni volta che è stato affrontato un nuovo argomento è stato reso noto agli alunni il percorso didattico 

da seguire, evidenziando i prerequisiti che dovevano possedere e gli obiettivi cognitivi che si 

volevano conseguire, in modo da aiutarli ad acquisire un metodo di studio autonomo ed adeguato alla 

materia. Gli esercizi proposti  non sono mai stati casuali, ma sempre legati all’esemplificazione degli 

argomenti teorici trattati. Ho sempre cercato di evitare la difficoltà dei calcoli, proponendo piuttosto 

esercizi dai quali si potesse, attraverso il ragionamento, dedurre importanti proprietà analitiche. 

Nell’ultima fase dell’anno scolastico è stato fatto un ripasso dei principali argomenti di matematica 



 

del triennio, con la risoluzione di alcune prove di maturità assegnate negli anni precedenti. Sono state 

inoltre  svolte le simulazioni e le prove proposte dal MIUR negli ultimi anni. A questo proposito è 

necessario far presente che la formulazione dei problemi in questi testi è molto diversa da quella dei 

problemi che gli alunni sono abituati a svolgere e che anche il loro libro di testo propone,  per cui è 

stato necessario guidarli durante lo svolgimento.   

Criteri di valutazione e descrittori di valutazione 

 

La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di 

abilità possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, 

in modo da poter intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se 

l’approccio all’argomento è stato condotto in modo efficace. 

Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, 

adeguatamente aiutato, li può correggere e approfondire lo studio. In questo modo è più consapevole 

e responsabile del suo processo di apprendimento. La valutazione concorre infatti ai processi di 

autovalutazione degli studenti stessi e  al miglioramento dei livelli di abilità, conoscenze e 

competenze. Queste premesse implicano la necessità di frequenti verifiche di vario tipo. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state adottate dal 

dipartimento di matematica e approvate dal Collegio dei Docenti. 

 

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

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

o Media dei voti attribuiti; 

o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

o Partecipazione alle attività didattiche; 

o Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 

o Impegno manifestato. 

 

Tipologia e tempi delle verifiche. 

 

1. Valutazione sommativa: 

 Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e la 

capacità di adattare procedure note a situazioni diverse. Prove orali per valutare la 

conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del linguaggio formale.  

2. Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta)  

3. Valutazione formativa: 

 Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio, per valutare 

i progressi compiuti dagli studenti e il loro grado di comprensione. 

 

Mezzi e strumenti e laboratori. 

 

o Libro di testo. 

o Appunti dell’insegnante per integrare la trattazione del libro o, eventualmente, per facilitare 

la comprensione di argomenti particolarmente complessi 

o Utilizzo del proiettore 

o Utilizzo di app come quickgraph plus per lo studio delle funzioni.  

 

 

 

 



 

Strategie di recupero e verifica del debito formativo. 

 

Il recupero è stato effettuato durante la normale pratica didattica, procedendo al riesame di un 

particolare esercizio e, comunque, ogni volta che se ne sia avvertita la necessità. Alla fine del 

trimestre, sono stati svolti corsi di recupero in itinere per gli studenti con insufficienza e lezioni di 

consolidamento per tutti gli altri. 

 

 

 

Montepulciano, 11/05/2018                                     La docente 

          Prof.ssa Simona Caciotti 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Matematica 

Docente: SIMONA CACIOTTI 

A.S. 2017/2018 

 

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

 

Le funzioni e le loro proprietà 

 

Le funzioni continue 

I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstass, teorema dei valori intermedi e teorema di 

esistenza degli zeri (applicazioni senza dimostrazione). 

I punti di discontinuità di una funzione 

La ricerca degli asintoti 

Il grafico probabile di una funzione 

 

 

La derivata di una funzione 

 

La derivata di una funzione 

La retta tangente al grafico di una funzione 

La continuità e la derivabilità (teorema con dimostrazione) 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

La derivata di una funzione composta 

La derivata di [f(x)]g(x)] 

La derivata della funzione inversa (senza dimostrazione). Applicazioni delle derivate alla geometria 

analitica 

Il differenziale di una funzione 

Le applicazioni delle derivate alla fisica. 

 

I teoremi del calcolo differenziale 

 

Il teorema di Rolle (con dimostrazione) 

Il teorema di Lagrange (con dimostrazione) e sue conseguenze 

Il teorema di de L’Hospital: applicazioni senza dimostrazione 

 

 



 

I massimi, i minimi, i flessi 

 

Le definizioni 

Massimi, minimi, flessi orizzontali con derivata prima 

Flessi e derivata seconda 

I problemi di massimo e di minimo 

 

Lo studio di funzioni 

 

Lo studio di una funzione 

I grafici di una funzione e della sua derivata 

Applicazioni dello studio di una funzione 

 

Gli integrali indefiniti 

 

L’integrale indefinito 

Gli integrali indefiniti immediati 

L’integrale per sostituzione 

L’integrazione per parti 

L’integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Gli integrali definiti 

 

L’integrale definito 

Il teorema della media (con dimostrazione) 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

Il calcolo delle aree di superfici piane 

Il calcolo dei volumi (di rotazione attorno all’asse x, all’asse y e “a fette”) 

Il metodo dei gusci cilindrici 

Gli integrali impropri 

Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

Le equazioni differenziali 

 

Le equazioni differenziali del primo ordine 

Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 

Le equazioni differenziali a variabili separabili 

Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

Le equazioni differenziali del secondo ordine (solo omogenee) 

Alcune applicazioni alla fisica 

 

Il calcolo combinatorio 

 

I raggruppamenti 

Le disposizioni semplici 

Le disposizioni con ripetizione 

Le permutazioni semplici 

Le permutazioni con ripetizione 

La funzione n! 

Le combinazioni semplici 

Le combinazioni con ripetizione 



 

I coefficienti binomiali: proprietà e formula del binomio di Newton 

 

Il calcolo della probabilità 

 

Gli eventi 

La concezione classica della probabilità 

L’impostazione assiomatica della probabilità 

La probabilità della somma logica degli eventi 

La probabilità condizionata 

La probabilità del prodotto logico di eventi 

Il teorema di Bayes 

Distribuzioni di probabilità: la distribuzione binomiale  

 

La geometria dello spazio 

Coordinate nello spazio 

Vettori nello spazio 

Piano e sua equazione 

Retta e sua equazione 

Posizione reciproca tra retta e piano. 

La sfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montepulciano, 11/05/2018       La docente    

                    Prof.ssa Simona Caciotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

“Agnolo Poliziano” 

Liceo scientifico “A. da Sangallo” 

MONTEPULCIANO 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Classe V DSA 

RELAZIONE FINALE di SCIENZE 

Prof. Massimo G. Benicchi 

 

 
Testo in adozione 
 

David Sadava, David M.Hillis, H.  Craig Heller, May R. Barembaum– 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA Biochimica e Biotecnologie -  Edizioni Zanichelli. 

 

 

 

Ore di Lezione effettuate 

 

Le lezioni effettuate alla data del 11 maggio sono state 53 nel trimestre e 53 nel pentamestre, comprese 

quelle utilizzate per le verifiche ed i riepiloghi. Le ore di attività frontale dedicate alla spiegazione 

degli argomenti sono specificate nel riepilogo degli argomenti trattati. Alla data attuale le lezioni che 

potranno essere effettuate entro la fine dell’attività didattica risultano 15. 

 

 

 

 

Giudizio sulla classe 
 

Ho seguito la classe, composta da 18 alunni e 4 alunne, nei cinque anni di corso. 

Gli studenti risultano sostanzialmente eterogenei e molto diversi per capacità, serietà 

nell’impegno scolastico, affidabilità e modelli comportamentali. Nel corso del quinquennio si è 

evidenziato un sicuro progresso anche se le capacità espressive nei linguaggi specifici, il rigore 

ed i ritmi di apprendimento risultano ancora modesti per alcuni. Interesse e partecipazione al 

dialogo educativo sono cresciuti innescando un processo di apprendimento positivo per molti 

anche se spesso non corroborato da un adeguato impegno di rielaborazione casalinga che ha 

limitato i risultati di alcuni. Gli obiettivi proposti sono stati acquisiti dall’intero gruppo classe, 

anche se per taluni i progressi metodologici e contenutistici appaiono limitati e risultano appena 

sufficienti, per altri al contrario si manifestano in modo più deciso. 

In conclusione: se approccio metodologico e rigore non sempre si sono rivelati appropriati per 

una disciplina scientifica,  tutti gli alunni hanno saputo acquisire una accettabile conoscenza 

degli argomenti pur con diversa intensità di competenze. 

Obiettivi raggiunti.  Biologia: conoscere i fondamenti biochimici del metabolismo. Competenze: 

saper descrivere alcune tecniche, procedure ed usi delle biotecnologie. Scienze della terra 

Conoscenze: la bonifica in Valdichiana: idrulica, agricola, sociale: integrale Competenze: saper 

inquadrare il processo di bonifica integrale nella gestione del territorio a livello locale. 

 

 



 

Contenuti 
 

Bonifica integrale: concetto di bonifica integrale. Elementi di storia del territorio della Valdichiana. 

La bonifica granducale. Elementi idraulici, agronomici, economici, infrastrutturali, sociali. 

Biochimica: struttura e funzione delle molecole di interesse biologico. Carboidrati, amminoacidi, 

proteine ed enzimi, lipidi, nucleotidi e relativi acidi nucleici. Il metabolismo dei carboidrati, dei 

lipidi, degli aminoacidi. Metabolismo terminale. La produzione di energia nella cellula: fotosintesi. 

La regolazione delle attività metaboliche.  

Approfondimento della struttura e della funzione del DNA. RNA e sintesi proteica.  

La trascrizione genica. Meccanismi di regolazione genica nei procarioti. La trascrizione genica 

negli eucarioti e i suoi meccanismi di regolazione dell’espressione genica. La regolazione prima, 

durante, dopo la trascrizione. I virus, ciclo litico e lisogeno. Plasmidi e trasposoni. 

Le biotecnologie. Clonaggio e clonazione. Isolamento ed amplificazione dei geni. L’analisi del 

DNA ed il sequenziamento. Genomica e proteomica  

Applicazioni in campo biomedico, in agricoltura (Entro il 14 maggio) 

Entro la fine dell’anno sarà possibile ultimare gli argomenti relativi  alle applicazioni ambientali ed 

industriali. 

 

 

 

Metodi e tecniche di insegnamento 
 

Gli argomenti oggetto di studio sono stati accompagnati da adeguata spiegazione, spesso introdotta 

da una discussione generale o da elementari tecniche di chat-list. 

Gli argomenti sono stati riferiti al libro di testo, quando possibile, in modo da facilitare l’uso di tale 

strumento di lavoro nella rielaborazione personale, sono inoltre state distribuite alcune presentazioni 

in power-point che riepilogano e schematizzano gli argomenti di Biotecnologie. 

Gli alunni hanno presentato relazioni e lavori di approfondimento autonomi di gruppo sulla Bonifica 

integrale 

 

 

 

 

Verifiche e valutazione. 
 

Sono state svolte verifiche scritte mediante test, orali sotto forma di dialogo individuale, verifiche 

sommative. I colloqui individuali orali sono stati integrati ed intercalati con questionari e test relativi 

agli argomenti svolti. La valutazione, con scala di valori dai 2/10 ai 10/10, tiene conto del livello di 

preparazione raggiunto da ogni alunno in base ai livelli di partenza, all’impegno profuso, alle capacità 

individuali, all’uso del linguaggio specifico, alla partecipazione al dialogo educativo. 

Si allega la griglia di valutazione approvata nella riunione per materie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRIENNIO 

 

 Voti 1 – 2- 3 4 5 6 7 - 8 9-10 

A Conoscenza 

dei contenuti 

Assente Scarsa Frammentaria Essenziale Quasi 

completa 

Completa e 

approfondita 

 

B 

Linguaggio 

specifico e 

capacità 

espositiva 

Nulli Non 

corretti 

Parzialmente 

corretti 

Sostanzialmente 

corretti 

Corretti Appropriati 

e articolati 

 

C 

Capacità 

analisi e 

sintesi 

Nulla Quasi 

nulla 

Scarsa Parziale Adeguata Ampia e 

approfondita 

 

D 

Capacità 

critica e 

rielaborazione 

Nulla Nulla Scarsa Parziale Adeguata Personale e 

approfondita 

 

 

Esempio di valutazione:  Conoscenza dei contenuti: quasi completa; linguaggio specifico e 

capacità espositiva: sostanzialmente corretti; capacità analisi e sintesi: scarsa. 

Sintesi della valutazione esplicita: A7; B6; C5   (7 + 6 + 5 = 18  : 3 = 6) 

Voto inserito nel registro: 6 

 

 

Nel caso di verifiche strutturate con risposte a scelta multipla il voto è stato calcolato in base alla 

somma dei punteggi riportati nei singoli quesiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montepulciano, 11 maggio 2018 

                                                             

 

 

                              

                                                                                            Prof. Massimo G. Benicchi                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relazione finale  
 

 

Materia: Fisica 
 

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

 

Libro di testo in adozione: I problemi della fisica, vol. 2 e 3 

             J.D. Cutnell K.W. Johnson D. Young S. Stadler 

         Ed. Zanichelli 

 

 

Ore di lezione effettuate:  39 nel Trimestre 

          38 + 12 ancora da effettuare nel Pentamestre 

 

Giudizio sulla classe:  

La classe è formata da 22 alunni e ha cambiato l’insegnante di Fisica e di Matematica nel quinto anno. 

La classe presenta una composizione abbastanza eterogenea: accanto ad alcuni studenti che mostrano 

buone conoscenze, discrete capacità logico-deduttive ed un particolare interesse per la disciplina, ve 

ne sono altri che, invece, evidenziano ritmi di apprendimento più lenti ed un metodo poco appropriato 

e rigoroso per l’apprendimento di determinati contenuti didattici. Il Consiglio di Classe ha riscontrato 

la necessità di definire dei Bisogni Educativi Speciali per una studentessa che si è trasferita in Italia 

da pochi anni e riscontra ancora alcune difficoltà nella comprensione e nell’utilizzo della lingua 

italiana. Da segnalare la presenza di alcuni alunni dotati di un’intelligenza vivace che però, per scarso 

impegno domestico e scarsa rielaborazione critica, non riescono a sfruttare a pieno le proprie capacità 

e potenzialità. In generale il livello di attenzione e di partecipazione alle attività didattiche è discreto, 

anche se, talvolta, un numero ristretto di studenti perde velocemente la concentrazione sull’argomento 

trattato, rallentando, di conseguenza, il ritmo delle lezioni, oppure assumendo un comportamento 

passivo. Durante le ore di lezione la classe assume generalmente un atteggiamento adeguato al 

contesto scolastico, manifestando un rapporto aperto e spontaneo  nei confronti del docente. 

Obiettivi didattici: 

Nel quinto anno del Liceo delle Scienze Applicate lo studio della Fisica si completa con lo studio 

delle interazioni tra campo elettrico e campo magnetico e con la presentazione dei problemi inerenti 

alla nascita della Fisica moderna. Particolare rilievo viene dato al percorso storico che ha portato alla 

formulazione di una teoria oggi sistematicamente formalizzata: ciò permette di non considerare la 

materia da un punto di vista puramente tecnico ma, quale è, come frutto del lavoro dell’uomo per 

comprendere la realtà. Durante le lezioni e nel lavoro a casa è stato dato spazio allo svolgimento di 

esercizi che permettessero agli studenti di comprendere maggiormente le possibilità di applicazione 

delle conoscenze acquisite. Laddove il programma lo ha consentito sono stati sottolineati i 

collegamenti interdisciplinari. Il percorso didattico ha compreso le conoscenze sviluppate nel XX 

secolo relative al microcosmo e al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno 

portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. Lo studio della teoria della relatività 

ristretta di Einstein ha portato lo studente a confrontarsi con la simultaneità degli eventi, la dilatazione 

dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’aver affrontato l’equivalenza massa-energia ha permesso 

di sviluppare un’interpretazione energetica dei fenomeni nucleari (radioattività, fissione, fusione). 

L’affermarsi del modello del quanto di luce è essere introdotto attraverso lo studio della radiazione 

termica e dell’ipotesi di Planck (affrontati solo in modo qualitativo), ed è stato sviluppato da un lato 

con lo studio dell’effetto fotoelettrico e della sua interpretazione da parte di Einstein, e dall’altro lato 

con la discussione delle teorie e dei risultati sperimentali che evidenziano la presenza di livelli 

energetici discreti nell’atomo. L’evidenza sperimentale della natura ondulatoria della materia, 



 

postulata da De Broglie, ed il principio di indeterminazione hanno concluso il percorso in modo 

significativo.  

 

Al termine del quinto anno del Liceo, lo studente è in grado di: 

 conoscere le caratteristiche dei campi elettrici e magnetici e saperne risolvere problemi; 

 conoscere il concetto di induzione elettromagnetica, il funzionamento dell’alternatore e della 

corrente alternata e saperne risolvere problemi; 

 conoscere le equazioni di Maxwell e le caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche; 

 conoscere i postulati della relatività ristretta, le trasformazioni di Lorentz e l’equivalenza massa ed 

energia e saperli utilizzare nella risoluzione di vari problemi; 

 conoscere il dualismo onda-corpuscolo, l’effetto fotoelettrico e il principio di indeterminazione di 

Heisenberg 

 

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

esercitazioni guidate, lavori individuali e di gruppo, risoluzione delle esercitazioni del MIUR. In 

alcuni periodi dell' anno scolastico sono state effettuate delle pause didattiche e la ripresa di alcuni 

argomenti per consentire il recupero da parte di studenti che hanno mostrano difficoltà 

nell'apprendimento di determinati contenuti didattici. Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di 

testo, la lavagna, schede di lavoro, filmati, attrezzatura di laboratorio e del materiale fornito agli 

studenti dal docente. 

Il modulo relativo alla Relatività ristretta è stato affrontato in modalità CLIL, attraverso anche la 

visione di alcuni video per il modulo “Special Relativity” del Prof. Francesco Poli del Liceo 

Scientifico Statale “Kennedy” di Roma e la collaborazione dell’insegnante di lingua inglese Prof.ssa 

Bassani. 

 

Contenuti: 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Fenomeni magnetici, il campo magnetico. Il campo geomagnetico 

La forza di Lorentz e il moto di una particella carica all’interno di un campo magnetico uniforme 

Il selettore di velocità; l’effetto Hall; lo spettrometro di massa 

L’esperimento di Oersted e l’esperimento di Faraday 

L’esperimento di Ampere e la legge di Biot-Savart 

Campi magnetici generati da spire e solenoidi percorsi da corrente 

Circuitazione e flusso del campo magnetico 

Confronto tra campo elettrostatico e magnetostatico 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Forza elettromotrice indotta e correnti indotte; la f.e.m. cinetica ed esperimento di Faraday 

Legge di Faraday – Neumann e Legge di Lenz 

Autoinduzione e mutua induzione 

Induttanza di un solenoide ed energia immagazzinata 

L’alternatore e la corrente alternata.  

Circuiti in corrente continua: ripasso delle leggi fondamentali; processo di carica e scarica di un 

condensatore 

Circuiti in corrente alternata: puramente resistivo, capacitivo e induttivo. Circuiti RLC in corrente 

alternata, impedenza e condizione di fase 

Il trasformatore 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico 



 

La corrente di spostamento e il teorema di Ampère generalizzato 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico  

Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica, l’irradiamento 

L’effetto Doppler 

Polarizzazione e legge di Malus 

 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA  
Prove dell’invarianza della velocità della luce, stelle binarie ed esperimento di Michelson e Morley 

I postulati della relatività ristretta, il concetto di simultaneità 

Dilatazione temporale e tempo proprio; contrazione delle lunghezze e lunghezza propria 

Le trasformazioni di Lorentz 

Dinamica relativistica: grandezze fisiche relativistiche, equivalenza massa – energia 

Cenni di relatività generale (ancora da svolgere alla stesura del presente documento) 

 

PARTICELLE E ONDE 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. I fotoni e l’effetto fotoelettrico; l’effetto Compton 

Dualismo onda – corpuscolo, la lunghezza d’onda di De Broglie 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg, onde di probabilità 

 

LA NATURA DELL’ATOMO 
Esperimenti di Thomson, Millikan e Rutherford. Modelli atomici.  

Il modello dell’atomo di Bohr.  

Spettri di emissione e assorbimento 

Cenni di fisica nucleare e radioattività (ancora da svolgere alla stesura del presente documento) 

 

 

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

Le verifiche formative hanno teso ad accertare il conseguimento degli obiettivi intermedi e a 

recuperare le eventuali lacune accumulate nel corso delle attività didattiche attraverso il controllo del 

lavoro fatto a casa, indagini in itinere, questionari, sintesi dell'argomento trattato nella lezione 

precedente all'inizio di quella successiva,  lezioni dialogate, colloqui e risoluzione di esercizi e 

problemi. Le verifiche sommative, invece, hanno accertato il grado di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati attraverso elaborati scritti e prove orali. Le verifiche scritte sono state articolate in domande 

e problemi da risolvere, anche sotto forma di simulazione di seconda e terza prova dell’Esame di 

Stato mentre, per le verifiche orali, sono state effettuate interrogazioni di tipo tradizionale. 

Nell’assegnazione dei punteggi relativi alle prove di verifica si è fatto riferimento alle griglie di 

valutazione presenti nel PTOF dell’Istituto. Nelle valutazioni individuali si è tenuto conto, oltre che 

degli esiti delle suddette verifiche, attraverso cui è possibile indagare sulle reali capacità dell'alunno 

nel fare uso in maniera logica, razionale e consapevole delle conoscenze acquisite, anche di ulteriori 

elementi, quali gli interventi positivi durante le lezioni ed i progressi maturati rispetto alla situazione 

di partenza. 

 

 

Montepulciano, 11-05-2018         

            

 

       
 
 
 
 



 

Istituto di Istruzione Superiore Statale "A. Poliziano” 

Liceo scientifico "A. da Sangallo" Montepulciano (Si) 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5 Scientifio SEZ. D Scienze Applicate 

Anno scolastico 2017/2018 

 
   LINGUA E CULTURA INGLESE    Docente: FABIANA BASSANI 

 
Libri di testo:         M. Spiazzi, M. Tavella                      
                                    Performer culture & Literature, vol, II, ed. Zanichelli                    
                                    Performer culture & Literature, vol. III ed. Zanichelli 
 

Ore di lezione  –   trimestre: 30,  pentamestre: 46,  da effettuare: 12   Totale:  87 

  

La classe, che ha cambiato l’insegnante di inglese in quarta, ha 22 alunni e ha sempre presentato 

livelli di abilità misti, con alcuni elementi che, pur essendosi impegnati a superare difficoltà di base, 

di cui erano consapevoli, necessitano ancora di approfondimento e di recupero sia nel lessico che 

nelle strutture fondamentali e altri che hanno acquisito una valida preparazione, con metodi precisi di 

apprendimento delle strutture e degli argomenti, grazie a impegno e attenzione nel tempo più costanti. 

Nonostante la ridotta capacità di mantenere la concentrazione per una intera ora di lezione, sono da 

apprezzare il desiderio di apprendere nuove espressioni e significati e un sincero coinvolgimento nella 

discussione dei temi proposti. 

 

I vari argomenti sono stati presentati con gli obiettivi fondamentali di integrare il lavoro svolto 

negli anni precedenti e potenziare i seguenti aspetti: 

8) la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversi e un 

comportamento espressivo sostenuto da un più ricco patrimonio linguistico; 

9) la comprensione interculturale estesa a eventi più complessi della civiltà e della cultura straniera; 

10) il proseguimento dell’educazione linguistica come rapporto comparativo tra lingue diverse; 

11) la consapevolezza dei propri processi di apprendimento per permettere progressi nella autonomia 

nella scelta e nell’organizzazione delle attività di studio individuali, nonché agilità nell’istituire 

collegamenti opportuni tra le conoscenze acquisite anche in altre materie. 

  

CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 

 

 Gli obiettivi qui sopra esposti sono stati conseguiti da una parte della classe, che ha sempre 

costituito un valido punto di riferimento e di arricchimento delle proposte didattiche e di cui si sono 

potuti apprezzare, oltre agli ottimi risultati, la continuità, la serietà nell’impegno scolastico e 

l'autonomia nell'organizzazione dello studio.  Un consistente gruppo ha dimostrato interesse per i 

temi trattati, in particolare per quelli più legati al campo scientifico e quasi tutti sanno orientarsi e 

riescono a evincere le caratteristiche salienti di testi letterari e non, con capacità critica, anche se in 

certi casi permangono errori nell’espressione sia orale che scritta. Uno studente ha ricevuto un 

premio speciale dal British Council di Firenze per i risultati conseguiti.  

 



 

METODI E STRUMENTI 
 

Per il consolidamento linguistico si è incoraggiata la lettura intensiva ed estensiva, la 
discussione sui brani presentati dall’antologia e la conseguente produzione individuale guidata e 
libera, orale e scritta. L’osservazione delle strutture linguistiche ha accompagnato anche l’analisi dei 
testi di cultura. Agli alunni è stata inoltre offerta la possibilità di accedere al corso preparatorio al 
Preliminary English Test Certificate e al First Certificate in English, conseguito da alcuni con successo. 
Si sono utilizzati il laboratorio linguistico, collegamenti a siti internet, audio e video, oltre ai testi in 
adozione, si sono presi in considerazione libri degli autori trattati, su cui gli alunni hanno svolto 
approfondimenti, anche con lavori in formato elettronico.  Sia in quarta che in quinta abbiamo 
proposto in lingua inglese alcuni argomenti delle altre materie di studio (Filosofia, Storia e Fisica).  
 

 

 
CONTENUTI   

 

Si è seguito lo svolgimento cronologico della letteratura, distinguendo però per generi 

letterari. Dopo un inquadramento del contesto storico e sociale in cui sono apparsi, si sono letti, 

commentati e discussi estratti dalle opere e qui di seguito si indicano le pagine precise:  

 

The Victorian Age: features and social history pp 284, 285, 286, 287, 290, 299, 324, 325, 326 (The 

White Man's Burden) 

C. Darwin     pp. 330, 332 Charles Darwin and Evolution, Darwin vs God  

C. Dickens  p 301, Oliver Twist 302,303, Oliver wants some more 303     304, 

Hard Times pp 308-311,The definition of a horse 309-311 

R. L. Stevenson   The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde soltanto pag. 338  

T. Hardy    pp 333 Tess of the D’Urbervilles, Alec and Tess in fotocopia  

New Aesthetic theories   p 347, 349 

O. Wilde pp 351-352 The Picture of Dorian Gray, pp 354-356 I Would 

Give my Soul  

W. Whitman   p 385-386 I Hear America Singing p 387 

Pound      p 415 e In a Station of the Metro, In fotocopia   

T. S. Eliot    pp 431-433 e 435-436 

A Deep Cultural Crisis  pp 440-441 

The Modernist Spirit   p  447 

The Modern Novel   p  448 

J. Conrad    pp. 450-451 (The plot) 

J. Joyce pp 463-468 Dubliners: Eveline,  fotocopie su Ulysses e trama 

di A Portrait of the  Artist as a Young Man (sui materiali 

didattici del registro) 

V.  Woolf    pp. 474-478  

The Roaring Twenties and the Wall Street Crash pp. 485-486 

F. S. Fitzgerald   pp 488-489 e brano in fotocopia “Boats against the Current” 

Gandhi    pp 525-526 (e fotocopia) 

S. Rushdie    pp 527-529 Midnight’s Children 

G. Orwell    pp 532-535 Nineteen Eighty-four 

A. Huxley fotocopie: Lifestory;  Brave New World “The Conditioning 

Centre”   

S. Beckett    pp. 543-546 Waiting for Godot 

 



 

 
 

VERIFICHE 

 

Su tali argomenti sono state svolte verifiche orali e scritte. Queste ultime consistevano in questionari che 

tenevano in considerazione sia l’ambiente, il movimento letterario e i loro presupposti storico e sociali, sia le opere in 

senso stretto e i loro autori, oppure si sono proposti brevi brani nuovi degli autori presentati, richiedendone comprensione, 

l’analisi e un commento personale attraverso un questionario. In entrambi i casi era consentito soltanto l’uso del dizionario 

monolingue. 

Come determinato dal Consiglio di Classe si sono svolte verifiche in forma di simulazione di terza prova con 

tipologia B. 

Nella misurazione in decimi, tenendo conto che nella scala decimale l’1 e il 2 indicano lacune pressoché totali e 

il 10 l’eccellenza assoluta, si è considerata la correttezza formale, la competenza lessicale e la rielaborazione personale e 

si sono ritenuti gravi gli errori che impedissero l’effettiva comprensione del messaggio o le interpretazioni arbitrarie. 

Nell'attribuzione del voto si è seguita la seguente scala: 

 

LIVELLI 

10. Rielaborazione impeccabile 

 9. Comunicazione corretta dei contenuti appresi, con approfondimenti personali 

 8. Comunicazione accurata e scorrevole dei contenuti appresi 

 7. Comunicazione adeguata e chiara con qualche sbaglio che non compromette la comprensione 

 6. Comunicazione semplice, con alcuni errori ma ancora comprensibile 

 5. Comunicazione incerta e superficiale, non corretta 

 4. Frequenti errori e  difficoltà nel produrre messaggi comprensibili 

 3. Comunicazione frammentaria e lacunosa 

Copie delle prove somministrate e griglia di valutazione in quindicesimi utilizzata sono allegate alla relazione generale. 

 

 

        Prof.ssa Fabiana Bassani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I.I.S.S. “A. POLIZIANO” MONTEPULCIANO (SI) 

CLASSE 5D L.S.A. 

Anno scolastico 2017/2018 

Materia: Informatica   Insegnante: Vichi Veronica 

Libro di testo: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy,” Corso di Informatica Linguaggio C e C++”, 

vol. 3, edizioni Hoepli.  

Ore di lezione effettuate: 19 nel trimestre, 32 nel pentamestre ( fino a 11 maggio). 

Relazione finale  

La classe, composta da 22 alunni di cui 4 ragazze e 18 ragazzi, mi è stata affidata dal mese di ottobre 

di quest’anno. Il buon rapporto relazionale, improntato da subito sul rispetto e sulla serenità del clima, 

ha permesso l’adeguato sviluppo del programma didattico. La maggior parte degli studenti ha 

mostrato attenzione e interesse  alle attività scolastiche, conseguendo un buon  rendimento: un gruppo 

di allievi risulta in possesso di conoscenze buone/ottime sulla parte teorica di calcolo numerico e delle 

reti e discrete competenze per risolvere problemi tramite algoritmi; un altro gruppo, pur avendo 

raggiunto un risultato positivo grazie alle buone capacità, ha mostrato poca continuità. 

Obiettivi  

L’insegnamento dell’informatica nel Liceo delle Scienze Applicate si pone quali finalità formative: 

 comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione; 

 acquisire la padronanza dei principali strumenti dell’informatica; 

 utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare 

connessi allo studio delle discipline di carattere scientifico; 

 acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 

informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso.  

Obiettivi specifici e conoscenze disciplinari.  

Conformemente con le indicazioni nazionali, nella classe quinta del Liceo Scientifico delle Scienze 

Applicate si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti e un approfondimento 

dei loro fondamenti concettuali.  

 Saper conoscere dei principi teorici di calcolo numerico e padronanza dei relativi algoritmi. 

 Saper affrontare le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete e alla struttura 

dei servizi di rete.  

Contenuti disciplinari  

Unità di apprendimento 1: Algoritmi di calcolo numerico 

1. Calcolo approssimato della radice quadrata 

a. Cenni sul calcolo numerico 

b. Calcolo della radice quadrata 

c. Alcuni metodi proposti da Newton 

2. Generare numeri pseudocasuali 

a. Processi deterministici e pseudocasuali 

b. Numeri pseudocasuali in C++ 

c. Algoritmi che generano le sequenze 

d. Linear Congruential Generator ( LCG) 

3. Calcolo di π e integrazione con il metodo Monte Carlo 

a. La ricerca di pi greco 

b. Il metodo Monte Carlo 

c. Integrazione numerica con il metodo Monte Carlo 

d. Il problema della moneta di Buffon 



 

4. Il numero e 

a. Generalità 

b. Calcolo del numero e 

c. Ricordare il numero e 

6. Calcolo approssimato della radice di un’equazione: metodo di bisezione 

a. Generalità 

b. Metodo di bisezione 

7. Calcolo approssimato delle aree 

a. Generalità 

b. Metodo dei rettangoli 

c. Metodo dei trapezi 

d. Metodo di Cavalieri- Simpson 

Unità di apprendimento 2: Applicazioni tecnico scientifiche in C++ 

1. Algoritmi crittografici 

a. Introduzione alla crittografia 

b. Tecniche crittografiche 

c. Cifrario di Cesare 

d. La scacchiera di Polibio 

e. La crittografia e la Grande Guerra 

2. Anagrammi e permutazioni lessicografiche 

a. Premessa 

b. Permutazioni semplici e con ripetizione 

c. Anagrammi e permutazioni lessicografiche 

d. Factoradic, codice di Lehmer e ordine lessicografico 

3. Speranza matematica e gioco d’azzardo 

a. Premessa 

b. Speranza matematica e gioco equo: note essenziali 

c. Testa o croce 

d. Il gioco del Craps 

e. La legge dei grandi numeri 

4. La geometria dei frattali 

a. Premessa 

b. Cenni sull’approccio matematico ai frattali 

c. Costruzione e disegno dei frattali 

d. La dimensione frattale 

e. La curva di Peano 

f. Da Tartaglia a Sierpinski 

g. L’insieme di Mandelbrot e di Julia 

Unità di apprendimento 6: Principi teorici della computazione 

1. Analisi degli algoritmi 

a. Introduzione 

b. Definizioni 

c. Parametri di qualità di un algoritmo 

d. Il modello di costo per il calcolo del tempo di esecuzione 



 

e. Calcolo della complessità in funzione del passo base 

2. Complessità asintotica e notazione O-grande 

a. Complessità asintotica 

b. Notazione O-grande 

c. Algebra degli O-grandi 

d. Equivalenza tra algoritmi 

e. Classi di complessità degli algoritmi 

f. Istruzione dominante 

3. La complessità dei problemi 

a. Algoritmi e problemi 

b. Problemi computabili ma intrattabili 

c. Problemi polinomiali ed esponenziali 

d. La classe NP 

e. La classe P coincide con la classe NP? 

f. La classe NPC o NP-completa 

g. Risolvere i problemi intrattabili 

 

Unità di apprendimento 7: Le reti 

1. Gli elementi fondamentali di una rete 

a. Reti: definizioni e concetti di base 

b. Aspetti hardware delle reti 

c. Reti locali 

d. Topologia delle reti locali 

e. Reti geografiche 

f. Reti wireless 

2. Il trasferimento dell’informazione 

a. La trasmissione dei dati 

b. Tecniche di trasferimento dell’informazione 

3. L’architettura a strati ISO/OSI 

a. Il modello OSI 

Da completare la parte relativa al TCP/IP, indirizzamento IP e subnetting, indirizzi statici e dinamici. 

Metodologie didattiche  

Lezione frontale. Lezione partecipata, con stimolazione alla discussione, all’intervento, alla 

previsione della soluzione ai quesiti proposti. Esercitazioni in laboratorio.  

Tipologie di verifica  

Verifiche sommative, con domande a risposta aperta e chiusa, sulle capacità di collegamento e 

applicazione dei concetti appresi. Programmazioni individuali nel linguaggio C++.  

Criteri di valutazione  

Fanno riferimento alla griglia di valutazione concordata dal Consiglio di classe e riportata nella parte 

comune del documento.  

Montepulciano, 11 maggio 2018 

 L’insegnante 

          Vichi Veronica  

 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A.POLIZIANO” 

M O N T E P U L C I A N O 
 

Anno Scolastico 2017/18–  SCIENZE MOTORIE - Relazione finale classe V D 

Insegnante Prof.Marilena VENTURINI 

 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 Alla classe, composta nel triennio da 21 alunni (18 maschi e 3 femmine), nel quarto anno se 

ne aggiungeva una nuova, di nazionalità straniera, che mostrava iniziali difficoltà nell'inserimento 

con i compagni, avendo un carattere riservato ed evidenti problemi iniziali di comprensione della 

lingua italiana; in questo anno appaiono superati con maggiore facilità nel lavoro pratico dove  è 

riuscita a cogliere le dinamiche operative.   

 

Fin dal primo anno di liceo, la gran parte degli gli alunni si è sempre posta nei confronti della 

materia in modo  decisamente vivace seppure a volte un po' confusionario nella organizzazione del 

lavoro. Sono stati disponibili in quasi tutte le attività affrontate,  ed altresì animati da un sano e 

manifesto spirito competitivo, questo decisamente più evidente che in altre classi, vista la 

preponderante componente numerica del  gruppo maschile che da subito ha in parte influenzato 

alcune scelte didattiche, privilegiando lavori e sport di squadra; sono quindi riusciti, ognuno partendo 

dalle proprie capacità, ad utilizzarle al termine del percorso in modo adeguato.  

 

Sia gli elementi dotati in partenza di abilità solamente sufficienti, sia quelli con maggiori 

capacità, sono entrambi cresciuti nelle loro potenzialità valorizzandole, riuscendo anche a prenderne 

consapevolezza ed, in alcuni casi, riuscendo -in una rielaborazione personale- ad ottenere evidenti 

buoni risultati, rappresentando così il Liceo nelle varie gare provinciali e regionali. 

 

Si è sempre lavorato nel rispetto delle regole, e ciò ha facilitato il raggiungimento degli 

obbiettivi; questo ha determinato un variegato profitto tanto sono diversi gli alunni e le loro 

potenzialità 

. 

 Corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai hanno mostrato 

atteggiamenti inadeguati all’ambito scolastico. 

 

 Gran parte della programmazione didattica è stata dedicata alle specialità di atletica leggera, 

che hanno come finalità la produzione di un gesto sportivo specialistico squisitamente individuale. 

Gli alunni hanno potuto, in tal modo, scoprire praticamente e prendere atto delle proprie  individuali 

capacità, affrontando discipline così uniche e diverse tra loro, trovando quindi quella a ciascuno più 

congeniale; proprio in questa fase gli elementi maggiormente dotati e motivati sono riusciti ad 

esprimersi evidenziando una pesonale rielaborazione del gesto tecnico, frutto di volontà e desiderio 

di migliorarsi. Mentre attraverso i giochi di squadra, nello specifico il calcio e la pallavolo, si è 

permesso a  tutti di produrre un lavoro fluido ed efficace, consentendo loro di esprimersi liberamente 

e con tranquillità proprio perché il singolo, comunque ed in ogni situazione di lavoro, era apprezzato 

ed incoraggiato dal gruppo. 

  

 Purtroppo notevoli sono state le difficoltà, incontrate peraltro fin dagli scorsi anni, per 

garantire agli alunni un normale e dignitoso svolgimento dell'attività didattica. Nella scuola si è 

dovuto condividere la palestra con altri gruppi-classi, ed è conseguentemente venuta a mancare quella 

libertà di gestione che ha portato a sacrificare alcune scelte didattiche. Inoltre per alleggerire 



 

l’inevitabile affollamento della palestra e per praticare le attività di atletica leggera, la classe è stata 

costretta a raggiungere a piedi la struttura sportiva dell’Istituto “San Bellarmino” e l’attiguo campo 

sportivo per effettuare il normale svolgimento della lezione. I sopra denunciati disagi hanno 

condizionato il lavoro effettuato che è risultato così a volte frammentario.  

  

 Complessivamente, poi, le ore di lezione sono state veramente poche, ad oggi 49 (trimestre 

29 - secondo pentamestre 20- previste finali nel pentamestre 28-), in quanto festività, gite e vari altri 

impegni si sono sovrapposti ai giorni di lezione, in modo paticolare negli ultimi due mesi di scuola; 

quest’anno, inoltre, l’atletica leggera è stata un po’ sacrificata viste le limitate uscite, causa maltempo, 

nei mesi di Aprile e Maggio, mesi naturalmente vocati a questa disciplina. 

Pertanto, negli ultimi due mesi di scuola ho ritenuto più opportuno utilizzare le poche ore  disponibili 

per effettuare prevalentemente un lavoro teorico, a discapito di quello meramente pratico che sempre 

è stato al centro della mia didattica: “apprendere la teoria del gesto tecnico attraverso l'esercitazione 

pratica”..   

 

METODI E MEZZI 
 

Il metodo usato è stato sia quello “globale” che quello “analitico”, a seconda degli argomenti 

trattati e degli obbiettivo specifici da raggiungere. Sono state inoltre prodotte dagli alunni delle tesine, 

dove sono stati approfonditi gli argomenti trattati  collegati all'ambito pratico.  

 

VERIFICA, 
 

Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso l’osservazione 

delle attività proposte ( verifiche pratiche delle discipline affrontate). La discussione e la correzione 

contestuale al lavoro, sia pratico che teorico, sono stati ulteriori strumenti per favorire la motivazione 

verso le proposte stesse. Test scritti e verifiche orali con approfondimenti effettuati 

 dagli alunni sugli argomenti trattati. 

 

VALUTAZIONE 
 

Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la 

continuità dell’impegno nel corso dell’intero anno scolastico, il progressivo miglioramento delle 

capacità psico-motorie rispetto alla situazione iniziale e l'apprendimento dell'aspetto teorico delle 

discipline prese in esame.. 

 

OBBIETTIVI EDUCATIVI 
 

La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari esercizi. 

Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di 

collaborazione (gioco di squadra). 

Conoscenza e rispetto del proprio corpo. 

 
OBBIETTIVI DIDATTICI 
 

Potenziamento fisiologico. 

Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base. 

Conoscenza e pratica di alcune specialità di atletica leggera. 

Conoscenza e pratica di giochi di squadra. 

 



 

PROGRAMMA ANALITICO 
Pratico: 

Esercizi a carico naturale ed aggiuntivo. 

Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso 

l’incremento della resistenza tramite prove in ambiente naturale (corsa campestre). 

Potenziamento dei maggiori gruppi muscolari (addominali e dorsali) eseguiti nelle posizioni 

fondamentali e con l’utilizzo dei piccoli attrezzi (palla medica..). 

Esercizi per i maggiori gruppi articolari (mobilizzazione scapolo-omerale e coxo-femorale) 

col supporto dei grandi attrezzi (spalliera, scala orizzontale). 

Pallavolo: fondamentali di gioco (palleggio, bagher, battuta); studio minimo del gioco per 

rendere possibile l’effettuazione di partite tra  compagni di classe e la partecipazione di questa al 

Torneo d'Istituto. 

   Calcetto. 

Pallacanestro Torneo d'Istituto Fondamentali tiro, passaggi.palleggio e terzo tempo 

Atletica leggera: pratica di alcune specialità.100m (corsa veloce) con relativa partenza dai 

blocchi, 400m,  mezzofondo (1000m), salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco, 

ostacoli e staffetta. 

Partecipazione degli alunni alle gare d'Istituto di corsa campestre, giornata di atletica, Torneo 

interno di Pallavolo e di Pallacanestro. 

 

Teorico: 

Conoscenze delle tecniche e del regolamento FIDAL per quanto riguarda le specialità di 

atletica leggera, le corse: 100m. e relativa partenza dai blocchi, la corsa a ostacoli e relativa tecnica 

del passaggio, la staffettta 4x100, come si esegue una staffetta e tecnica del passaggio del testimone, 

400m; il mezzofondo: 1000m  e corsa campetre;  salti in estensione: salto in lungo e relativa tecnica; 

salto in elevazione: salto in alto (tecnica Fosbury)e nozioni sulle precedenti tecniche di salto; getto 

del peso e relativa tecnica O'Brien; lancio del disco e relativa tecnica.  

Conoscenza delle regole della pallavolo. Conoscenza dei fondamentali individuali: palleggio,  

schiacciata,  bagher e  battuta. 

Le capacità condizionali: forza, definizione e classificazione. Velocità, definizione e 

classificazione. Resistenza definizione e classificazione,e i suoi effetti nell'allenamento.  

  Il sistema muscolare, il muscolo scheletrico,il lavoro muscolare. Lo scheletro assile ed 

appendicolare. Dismorfismi e paramorfismi. 

Primo soccorso (strappi contratture, stiramenti) 

Doping. 

  

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

 

Testo in adozione:  Balboni- Dispenza “Movimento + Sport = Salute” Ed. Il Capitello               

Attrezzatura sportiva in dotazione all’Istituto e presenti al campo sportivo. 

Tesine prodotte dagli alunni con approfondimenti sugli argomenti trattati.  

 

                                                                  

 

 

  Prof. Marilena Venturini  
 
 
 
 



 

RELAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

INSEGNANTE: Angela Roncucci 

TESTO IN ADOZIONE: Claudio Cristiani – Marco Motto, Coraggio, andiamo! 100 lezioni di 

religione, Editrice La Scuola, vol. Unico, ed. Plus 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  Trimestre 9 

Pentamestre 19  Totali: 28 

 

Giudizio sulla classe 

Tredici studenti su ventidue si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica. La classe è 

composta di maschi, con la presenza di una sola ragazza, inseritasi dalla quarta. Nel corso del 

quinquennio questi giovani sono sicuramente cresciuti, acquisendo modelli comportamentali consoni 

all’ambiente scolastico. La preponderanza dell’elemento maschile e le personalità molto eterogenee 

di questi studenti, con conseguenti modelli comportamentali molto diversi tra loro, è stata la 

caratteristica della Quinta D. La difficoltà di armonizzare le esigenze di tutti e di ciascuno e di venire 

incontro ai bisogni educativi di tutti con tecniche d’insegnamento sistematiche e improntate ad un 

modello scolastico adatto a classi miste, è stata superata nel tempo, con un’opera educativa sinergica, 

con l’uso frequente del dialogo guidato e l’insegnamento per problemi, e con la crescita in 

consapevolezza e autonomia dei ragazzi stessi. Questi giovani hanno partecipato al dialogo educativo 

in modo sempre più appropriato nel tempo, si sono lasciati coinvolgere nel dibattito, affrontando le 

tematiche di ordine etico-esistenziale e storico–teologico, con spontaneità e freschezza. Proprio 

quest’interesse al confronto con le proposte della Religione cristiana rispetto ad altri sistemi di 

significato e alle loro personali opinioni, ha alimentato e sostenuto un interessante e costante dibattito 

in classe rendendo proficuo il lavoro scolastico e permettendo di superare le difficoltà generate dalla 

fatica a seguire con costante attenzione ed interesse le lezioni da parte di alcuni, e la discontinuità di 

uno studio domestico personale, studio che avrebbe sicuramente arricchito le personalità di questi 

giovani e le loro indubbie qualità critiche ed analitiche. 

 

Obiettivi conseguiti 

Con i relativi distinguo personali, questi/e giovani hanno conseguito in generale gli obiettivi 

programmati sia relativi all’etica che al rapporto fede-scienza e alla storia della Chiesa. 

Conoscenze:  

Hanno mostrato di saper riflettere, guidati, sugli interrogativi di senso più rilevanti; 

hanno acquisito dati significativi sullo sviluppo storico della Chiesa nell’età medioevale e moderna; 

Competenze: 

Hanno mostrato di riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della 

dignità della persona, della libertà di coscienza, della necessità di ricercare la giustizia;  

di saper accogliere criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 

Cristianesimo e di distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; 

hanno colto la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura. 

Abilità: 

Si sono confrontati con alcuni aspetti delle grandi verità della fede cristiano-cattolica; 

hanno saputo descrivere l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli 

effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali. 

Il profitto è stato mediamente buono, sia in riferimento alle conoscenze e alle competenze acquisite 

in condizioni di esercizio non sempre facili, visto il tempo limitato per svolgere le lezioni, sia in 

riferimento alla partecipazione. 

 

 

 



 

 Programma 

1 - Un’etica per la persona - Il valore della sessualità. La morale sessuale: bussola o camicia di forza? 

Il matrimonio: gli sposi, ministri dell’amore. La procreazione e la fecondazione assistita.  

Essere donna nel mondo della Chiesa. Il recupero della “cultura della femminilità”. Il Cristianesimo 

è maschilista?  

Vite da sballo. Le dipendenze. L’eutanasia Welby, un caso italiano. 

2 - La fede in dialogo: cultura, scienza, tecnologia – Fede e cultura: un rapporto da rinnovare. 

L’interculturalità: fatica e speranza della Chiesa. Matteo Ricci, un gesuita in Cina. 

Il rapporto tra scienza e fede nella storia: il “caso Galileo”. Una nuova frontiera: la tecnologia 

3 - La Chiesa dal Medioevo all’età moderna - Le crociate: Dio lo vuole? Eretici e santi per rinnovare 

la Chiesa. L’Inquisizione: per difendere o perseguitare? La Chiesa nel XX secolo. La Chiesa e le idee 

liberali. La Chiesa di fronte al marxismo e al nazismo. La sfida della democrazia. Il posto della 

religione tra passato e presente. L’identità da ritrovare. Le radici cristiane dell’Europa. 

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

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

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

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

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

a rilevare problemi, a confrontarsi, ad esprimere opinioni, a documentarsi. Nell’ultima parte dell’anno 

scolastico gli studenti hanno svolto delle brevi lezioni su temi assegnati con risultati molto positivi. 

Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati modelli attuativi che tenevano 

conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, la prospettiva 

antropologica, la prospettiva storica. 

Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale per introdurre gli argomenti; la lezione 

dialogata; approfondimenti personali; letture e analisi in classe di testi di argomento teologico, 

morale, visione di film. 

 

Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale sia espressa sotto forma di giudizio e il Collegio 

dei docenti di questo Liceo, su proposta del prof. Mammana, ha accettato che tale giudizio possa 

essere espresso con le diciture: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto e ottimo. 

Si è fatto ricorso sia all'osservazione diretta nell’ora di lezione che al controllo verbale con la 

riespressione personale dei contenuti studiati. 

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

atteggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l'argomento; seguire il dialogo educativo 

con attenzione ed interesse, intervenire in modo attivo e proficuo. 

 

  

L’insegnante 

                              Angela Roncucci 
 


