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ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 1  BAGLIONI Federica 

2 BETTARINI Alessandro 

3 BIAGIOTTI Lia  

4 BIFOLCHI  Elena 

5 BIGOZZI  Marco  

6 CASUCCI Vittorio 

7 DELL'AVANZATO  Francesco 

8 FABBRIZZI Mattia 

9 MACHETTI  Diego 

          10 MARCHI  Gaia  
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11 MASCIULLI FERRI Filiberto 

12 MEATTINI Pietro  

13 MORGANTINI  Sebastiano  

14 MORICCIANI Niccolò  

15 RAPPUOLI  Sofia  

16 SANTORI  Rachele  

17 SEVERINI  Ilenia  

18 VALDAMBRINI Giada 

19 VOLPI  Matteo 

20 ZAMPERINI Altea 

21 ZAZZERONI  Sheila Belkis 

     

   

 
 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME  
 

Commissario Interno Giacinto Beninati (Fisica) 

Commissario Interno Carlo Rossi (Filosofia e Storia) 

Commissario Interno Paola Aretini (Italiano e Latino) 

Commissario esterno  

Commissario esterno  

Commissario esterno I 

 
 

   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Mosconi Marco Dirigente scolastico 

Anna Pasquariello Docente di Matematica 

Giacinto Beninati Docente di Fisica 

Antonella Trecci Docente di Disegno e Storia dell'arte 

Paola Aretini Docente di Italiano e Latino  

Marilena Venturini Docente di Scienze Motorie  

Massimo Giulio Benicchi Docente di Scienze 

Rossi Carlo 
Docente di Storia e Filosofia - Coordinatore di 
Classe 

Roncucci Angela Docente di Religione 

Fabiana Bassani Docente di Inglese 

Bischeri Patrizia Rappresentante genitori 

Brandini Cristina Rappresentante genitori 

Moricciani Niccolò Rappresentante alunni 

Marchi Gaia Rappresentante alunni 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL BIENNIO 
 

 classe I classe II 
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Iscritti 26 25 

   

   

   

   

 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

    classe III classe IV classe V 

Iscritti 22 21 21 

                 

             

              

               

 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V B è composta da alunni provenienti da vari Comuni del sud-senese (11 maschi e 
10 femmine).  Solo cinque dei ventuno alunni complessivi risiedono nel Comune di 
Montepulciano, gli altri 16 sono legati alla necessità di un quotidiano pendolarismo, in alcuni 
casi anche da Comuni particolarmente lontani. Le attitudini e la preparazione degli alunni si 
sono mostrate sin dall'inizio eterogenee, presentando competenze relative ai diversi 
linguaggi che le discipline richiedono in buona parte di discreto livello, ma in alcuni casi con 
lacune da colmare che si sono negli anni solo parzialmente attenuate. 
Nel corso del biennio gli alunni hanno lavorato cercando di recuperare le carenze pregresse 
e di potenziare le competenze sia scritte che orali delle discipline, affacciandosi alla classe 
terza con una fisionomia cresciuta rispetto alle classi iniziali, anche se alcune problematiche 
legate alla poca puntualità nello studio di alcuni soggetti hanno continuato a richiedere 
interventi di vario livello. Considerato il livello di partenza, la classe ha comunque mostrato 
un apprezzabile progresso in termini di partecipazione al dialogo educativo negli anni 
successivi. 
Dal punto di vista comportamentale va comunque notato che la classe è riuscita a credere 
con fiducia nel patto educativo superando l'iniziale eterogeneità e dando negli anni vita a un 
gruppo classe mediamente solidale. 
L’atteggiamento degli studenti che, sin dal biennio, è stato continuamente indirizzato dai 
docenti  alla  correttezza e al rispetto reciproco, ha reso in più casi possibile l’inserimento di 
nuovi alunni, accolti con sostanziale disponibilità. All’inizio della classe terza gli alunni 
presentavano una preparazione di base diversificata, alcuni sostenuti da un metodo di lavoro 
autonomo ed efficace acquisito nel biennio, mentre altri incerti se non rinforzati dalla continua 
guida degli insegnanti. Queste incertezze spesso restavano irrisolte a causa di un lavoro 
pomeridiano non adeguato alle necessità e in un piccolo gruppo ancora queste constatazioni 
si rivelano piuttosto attuali. Nonostante vari avvicendamenti nel gruppo docente durante il 
triennio, si è comunque notato  un certo miglioramento delle competenze, con scostamento 
apprezzabile rispetto ai livelli iniziali in una buona parte degli studenti, e si è mantenuta una 
apprezzabile puntualità sul piano della programmazione dei contenuti delle singole discipline. 
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 La classe ha comunque in generale vissuto un’esperienza scolastica improntata ad un 
discreto rispetto degli impegni, con frequenza regolare per la maggior parte degli alunni alle 
lezioni, cosa che ha permesso generalmente il mantenimento di un sufficiente ritmo di lavoro. 
Come dicevamo prima, non in tutti si è registrato lo stesso miglioramento e il completo 
colmarsi di lacune che condizionano ancora certi risultati. Si è comunque apprezzato un 
progresso talvolta anche in soggetti che apparivano inizialmente meno disinvolti, e ciò anche 
grazie alla loro partecipazione ad attività culturali di vario genere. Tutto questo è stato 
caratterizzato da piccoli ma significativi adeguamenti che nel corso del triennio si sono 
dimostrati importanti. La sostanziale fiducia e disponibilità con cui una discreta parte della 
classe ha vissuto l’esperienza scolastica ha permesso spesso ai docenti di rendere efficaci le 
proprie strategie didattiche, pur considerando le diverse attitudini degli studenti e con 
l'ottenimento di risultati altrettanto differenziati. 

 
 

 
 
 
 

CONTINUITA' DIDATTICA 
 

La classe ha avuto una discreta, ma non completa, continuità didattica nel corso del triennio; 
per quanto riguarda Scienze i docenti sono cambiati avendo anche dal quarto anno un 
docente diverso da quelli precedenti.  Matematica e Fisica sono state  scorporate e affidate a 
due diversi insegnanti al quinto anno con entrambi gli insegnanti del tutto nuovi.  In altre 
materie come Storia e Filosofia, Scienze Motorie, Inglese, Storia dell’Arte, Religione e 
Materie Letterarie c'è invece stata nel triennio una piena continuità. 
 

 
   

  
 
SITUAZIONE INIZIALE E PROGRESSO DELLA CLASSE NELL'ANNO IN CORSO 
 
Attualmente la classe risulta composta di 21 studenti regolarmente frequentanti, 
principalmente provenienti da paesi limitrofi, cinque afferenti anche dallo stesso comune su 
cui insiste l'Istituto. Gli alunni risultano diversificati quanto a capacità e competenze, ma 
anche per carattere e sensibilità. Alcuni infatti hanno rappresentato un valido punto di 
riferimento per il mantenimento del ritmo di lavoro in classe ed hanno partecipato attivamente 
alle lezioni senza mai sottrarsi agli impegni, mentre una parte ha vissuto l’esperienza 
scolastica in maniera meno partecipata, finalizzando gli impegni scolastici in modo 
discontinuo e personale.  Pertanto il profitto appare altrettanto diversificato con qualche 
punta di eccellenza in alcune materie, ma con risultati alquanto eterogenei. Infatti a un 
gruppo più attivo che si mostra impegnato e che ha consolidato un background culturale 
spazioso e criticamente orientato, si contrappone un altro gruppo apparentemente meno 
motivato. E’ chiaro che la partecipazione al dialogo educativo è condizionata anche 
dall’impegno quotidiano che, soprattutto in una classe terminale, fornisce quegli spunti di 
riflessione che non sempre possono scaturire dall’intuizione estemporanea. Pertanto quando 
l'impegno individuale è stato saltuario o discontinuo anche le lezioni sono apparse poco 
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partecipative. Complessivamente i livelli raggiunti, rispetto a quelli di partenza, risultano 
adeguati, anche se in qualche caso potevano essere sicuramente superiori con un impegno 
supplementare. 
Per quanto riguarda le eccellenze va comunque fatto notare che alcuni elementi della classe 
si sono ottimamente distinti nelle varie attività, concorsi e occasioni diverse cui hanno 
partecipato risultando talora tra i primi e comunque ottenendo buoni piazzamenti in più di 
un'occasione. 
 
                                                    

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  
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    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 paletra x  

 

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, quindi il raggiungimento 
degli obiettivi fissati in sede di programmazione per ogni disciplina indicate nelle relazioni dei 
singoli docenti, sebbene per la stesura dei programmi definitive si rimandi a quelli compilati 
dagli insegnanti al termine delle lezioni e firmati dagli studenti. Per la correzione delle prove 
scritte 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. 
Generalmente il gruppo classe ha evidenziato una apprezzabile maturazione della 
personalità, migliorando in alcuni casi i propri risultati sul piano cognitivo nelle singole 
discipline e talvolta raggiungendo esiti discreti, buoni ed eccellenti, in altri arrestandosi ai 
livelli della sufficienza. Pochi alunni continuano a evidenziare delle lacune derivanti 
probabilmente da un lavoro discontinuo e dal persistere di un metodo di studio non sempre 
efficace.  
 
 

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 
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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: 
 

Primo Anno 
 Attività sciistica - Settimana bianca 
 Viaggio di Istruzione a Ostia Antica 
 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica con la classificazione di un’alunna tra i 

primi 3 
 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 
 Partecipazione ai Campionati Studenteschi di Pallavolo, Atletica Leggera e Calcio 

dalle fasi d’Istituto alle Fasi Provinciali 
 

Secondo Anno 

 Attività sciistica (Settimana bianca) 

 Gita didattica a L'Aquila e Tivoli 

 Partecipazione ai Giochi Matematici di Autunno e Olimpiadi di Matematica 

 Partecipazione ai Campionati Studenteschi di Pallavolo, Atletica Leggera e Calcio 
dalle fasi d’Istituto alle Fasi Provinciali 

 

 

 

 

Terzo Anno 

 Viaggio di istruzione a Milano per L'Expo internazionale 

 Partecipazione alle iniziative per il Pendolo di Foucault, con visita anche al Galilei di 
Siena 
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 Partecipazione alle conferenze dell'Abbazia di Spineto dedicate a Dante (2 alunni) 

 Visita didattica all'Orto dei Pecci 

 Attività teatrale dei Licei Poliziani (2 alunni) 

 5 alunni hanno superato l'esame del PET, 3 alunni hanno frequentato il corso 
pomeridiano  

 Partecipazione ai Campionati Studenteschi di Pallavolo, Atletica Leggera e Calcio 
dalle fasi d’Istituto alle Fasi Provinciali 

 

 Partecipazione al progetto di continuità con le Scuole Medie “Novellando” e al 
Concorso letterario “R.Romaldo” presso l'Istituto Monna Agnese (un'alunna terza 
classificata) 

 Partecipazione alle attività del Coro di Istituto (un alunno) 
 

Quarto Anno 

 Viaggio di istruzione linguistico-culturale  a Dublino  

 Alcuni alunni hanno partecipato ad un seminario su Ungaretti all’abbazia di Spineto 

 Viaggio di Istruzione al CERN di Ginevra 

 Alcuni alunni hanno fatto da tutor per l'orientamento  

 Partecipazione all'iniziativa editoriale Selfie Di Noi 

 Partecipazione con un secondo classificato al Concorso Letterario indetto dal Serra 
Club 

 Tre alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Filosofia 

 Due alunni hanno partecipato al Festival della Filosofia di Modena  

 Partecipazione a diversi open-day universitari  

 Partecipazione al Concorso Letterario indetto dall'Istituto Monna Agnese (con un 
secondo classificato) e al Concorso Letterario Clanis (con un terzo classificato)  

 Partecipazione al Concorso Letterario indetto dall'AUSER con un primo classificato 

 Partecipazione alle iniziative musicali della scuola: 11 studenti hanno seguito 
l'iniziativa ''Intersezioni a Suon di Musica'', un alunno ha continuato la sua attività nel 
Coro di Istituto  

 Tutta la classe ha partecipato al Progetto Competenze di Cittadinanza con il docente 
di Diritto prof. Paolo Porcaro. 

 Partecipazione ai Campionati Studenteschi di Pallavolo, Atletica Leggera e Calcio 
dalle fasi d’Istituto alle Fasi Provinciali 

 

 Visita guidata alla Galleria degli Uffizi di Firenze 
 

 
 

Quinto Anno 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica (un alunno tra i primi dieci classificati) 

 Viaggio di Istruzione a Budapest 

 Viaggio di Istruzione al Laboratorio di Fisica di Frascati 

 Concorso Letterario per la Giornata della Memoria con un secondo classificato 

 Partecipazione a diversi Open-day universitari 

 Corsa campestre (quattro tra i primi dieci a livello di Istituto, uno a livello provinciale)  
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 Partecipazione all'iniziativa Selfie di Noi e al “Premio Piuma d’Oro” (un secondo posto 
nazionale con premiazione a Frosinone)  

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

 Tutta la classe ha partecipato al Progetto Competenze di Cittadinanza con il docente 
di Diritto prof. Paolo Porcaro. 

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

 Partecipazione ai Giochi Matematici indetti dall'Università Bocconi 

 Partecipazione al Concorso letterario Clanis con un primo classificato 

 Partecipazione ai Campionati Studenteschi di Pallavolo, Atletica Leggera e Calcio 
dalle fasi d’Istituto alle Fasi Provinciali 

 

 
 
 
 
 
 
Nei vari anni hanno conseguito le seguenti certificazioni: 
PET un alunno 
FIRST due alunni 
IELTS un alunno 
ECDL un alunno attestato finale, vari alunni livelli intermedi 
 
E' stata regolarmente attivata l'attività CLIL in Lingua Inglese per la materia di Filosofia, ove 
si sono proposte delle lezioni in lingua, seguite da varie esercitazioni, dedicate alle figure di 
Karl Raimund Popper e di Thomas Kuhn e più in generale alla Filosofia della Scienza del 
1900. Il modulo proposto è stato per la precisione “Popper and Kuhn: Truth and the Progress 
of Science”. 
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Attività di Alternanza scuola-lavoro svolte dalla classe nel secondo biennio e nell’ultimo anno (L. 

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

 

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

hanno partecipato ai percorsi previsti dal progetto AS-L (PTOF 2015-2018, come agg. a.s. 2017-18) e, 

in taluni casi, hanno svolto ulteriori periodi di Alternanza secondo le proprie preferenze e finalità.  

I percorsi effettuati sono tutti finalizzati all’acquisizione di una visione complessiva del mondo del 

lavoro e delle sue dinamiche e forniscono agli studenti strumenti di orientamento professionale che 

tengano 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. 
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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, tecnico scientifico e sulla tipologia D (tema di ordine 
generale). La simulazione della prima prova si è tenuta il 9 Maggio 2018. 
La simulazione della seconda prova d’esame è prevista per il 1° Giugno 2018. 
Alla data del presente documento sono state effettuate due 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 

06/12/17 

Storia, Storia 

dell'Arte, Inglese, 

Scienze 

2,00 ore B 

28/03/18 
Storia, Scienze, 

Fisica, Inglese 
2,00 ore B 

    

 

Montepulciano, 15 maggio 2018 
                                                                     

        Il Consiglio di Classe 
 
 
 

Rossi Carlo  

Beninati Giacinto  

Aretini Paola  
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Pasquariello Anna  

Benicchi Massimo  

Roncucci Angela  

Trecci Antonella  

Bassani Fabiana  

Venturini Marilena  

  

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

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:  

 

 

 

ALUNNO  .......................................................................   DATA ............................ 

 

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 

 

2, 50 

 

 

2, 00 

 

 

1, 50 

 

 

 

 

3, 50 

 

3, 00 

 

 

2, 50 

 

 

2, 00 

 



 

 

-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  

 

1, 25 

 

 

1, 00 

 

 

0, 50 

 

 

 

1, 50 

 

 

1, 00 

   

VOTO:  

 

 

ALUNNO:...................................................................................... DATA ......................... 

 

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, 50 

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 

 

2, 50 

 

2, 00 

 

 

 

3, 50 

 

3, 00 

 

 



 

 

- 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  

 

1, 50 

 

 

 

1, 25 

 

 

 

1, 00 

 

 

0, 50 

2, 50 

 

 

 

2, 00 

 

 

 

1, 50 

 

 

1, 00 

   

VOTO:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
 
VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA   -  MATEMATICA  
 
CANDIDATO…………………………….....................…………………..... CLASSE ............................  
 

Problema n. 1 2 

Capacità e comprensione          1-3  

- insufficiente 

- sufficiente 

- buona 

  

Conoscenza                                 1-6 

gravemente insufficiente 

insufficiente 

mediocre 

sufficiente 

discreta 

ottima 

  

Abilità  nella risoluzione              1-6 

- gravemente insufficiente 

- insufficiente 

- mediocre 

- sufficiente 

- discreta 

- 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. 
 
 
 

Punteggi
o 

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 3/A 

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

Candidato/a ___________________________  classe V C Scientifico  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 

     

 
 



 

 

 

 
ALLEGATO 3/B 
 
 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 4 

 
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 5 
 
TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA EFFETTUATE DURANTE IL V ANNO (TIPOLOGIA B) 
Simulazione Terza Prova 6 Dicembre 2017 
 



 

 

 

 INGLESE          Nome               Cognome                 
 

… ‘How sad it is!’ murmured Dorian Gray with his eyes still fxed upon his own portrait. ‘How sad it 

is! I shall grow old, and horrible, and dreadful. But this picture will remain always young. It will never 

be older than this particular day of June […] If it were only the other way! If it were I who was to be 

always young, and the picture that was to grow old! For that – for that – I would give everything! Yes, 

there is nothing in the whole world I would not give! I would give my soul for that!’ 

 

A.  Explain what Dorian wishes and why, in 10 lines. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

B. Who are the main characters in Moby Dick? Answer in 7 lines. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________



 

 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA STORIA DELL’ARTE 

Cognome Nome:______________________________________________________________ 

Data:____________________ Classe:_________________________ 

1) Nell’architettura dagli anni del 1524 esiste un decoratore e architetto che realizza a Mantova le sue 

opere migliori. Riporta il suo nome e dei suoi capolavori. Descrivi il PALAZZO TE. (max 10 righe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Indica in che modo le direttive del Concilio di Trento hanno condizionato l’operato degli artisti nel 

Seicento.(max 10 righe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3)In quest’opera  l’artista precisa e approfondisce le sue principali tematiche figurative. Descrivi gli 

elementi che contengono l’opera. (max 10 righe) 

Autore:__________________________ 

Titolo:_________________________________________

 
Collocazione: __________________________Datazione____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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III Prova Classe V Scientifico B 

Scienze 

 
1)  Qual è il ruolo dell'ATP nella cellula? (Max. 8 righe circa 80 parole) 

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

 

2) "Nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente". Spiega questa affermazione. (Max. 8 righe circa 80 parole) 

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

 

3)  Cosa si intende per "shuttle della carnitina"?  (Max. 8 righe circa 80 parole) 

…................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
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           Liceo Scientifico A. da Sangallo – Montepulciano 

                 Classe V LSB    Anno Scolastico 2017/18 

                                

                         Simulazione di Terza Prova 

 

Materia: Storia  Candidato:............................................................... 

 

Domanda n.1) Le principali alleanze internazionali durante la Prima Guerra mondiale (max 10 righe) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

Domanda n.2) L'ingresso in guerra dell'Italia: interventisti e neutralisti (max.10 righe): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

Domanda n.3) Principali elementi della NEP in Russia ed effetti conseguenti (max 10 righe) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................        
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Simulazione Terza Prova 28.03.2018 
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ALUNNA/O __________________________________________    CLASSE: V sez. B     

Inglese       

1)  What aspects of the traditional novel did Virginia Woolf reject? (70 words)  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) The novel ‘The Great Gatsby’ and the myth of going from ‘rags to riches’ (80 words) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3) But I tell you, Winston, that reality is not external. Reality exists in the human mind, and 

nowhere else. Not in the individual mind, which can make mistakes, and in any case soon 

perishes; only in the mind of the Party, which is collective and immortal. Whatever the 

Party holds to be truth is truth. It is impossible to see reality except by looking through the 

eyes of the Party. That is the fact that you have got to relearn, Winston. It needs an act of 

self-destruction, an effort of the will. You must humble yourself before you can become 

sane.  Nineteen Eighty-four   

How can reality be manipulated in the novel? Comment. (100 words) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

 

 

IISS Agnolo Poliziano - Montepulciano –                                                            

A. S. 2017-18 Liceo Scienze applicate   
Simulazione della III Prova d’esame  Classe VB 

Alunno/a_________________________________               Data 28.03.2018       

 

Materia: Scienze naturali 
 

1) Cosa si intende per “epigenetica”? (Circa 80 parole, 8 Righe) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2) Cosa si intende nella regolazione post-trascrizionale per “splicing alternativo”? (Circa 80 parole, 8 Righe) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3) Esprimi sinteticamente i concetti di “ciclo litico e ciclo lisogeno” nei virus. (Circa 80 parole, 8 Righe) 

 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………..............                
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           Liceo Scientifico A. da Sangallo – Montepulciano 

                 Classe V LSB     Anno Scolastico 2017/18 

                                

                         Simulazione di Terza Prova 

 

Materia: Storia  Candidato:............................................................... 
 

Domanda n.1) Le principali alleanze internazionali alla vigilia della II Guerra mondiale (max 10 righe) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

Domanda n.2) L'attacco dell'URSS alla Finlandia: andamento e conseguenze (max.10 righe): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

Domanda n.3) Il ruolo dell'istruzione e quello della propaganda durante il Fascismo (max 12 righe) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

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

1 ) Descrivere  le basi  sperimentali del fenomeno  dell’ induzione  elettromagnetica  e indicare  la 

relative legge spiegando il significato dei simboli che vi compaiono. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 

2) Dimostrare l’espressione del coefficiente di autoinduzione per un solenoide 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

3)  Un circuito R L C con   R = 100 Ω ,  L = 3.6 H,  C = 3.5 µF è alimentato da una tensione efficace di 

90 V con f = 55 Hz. Determinare  Z, l’angolo di sfasamento e la potenza media. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

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

Liceo scientifico  “A.  da Sangallo” 

 
 
 
 

Anno scolastico 2017/2018                                      classe V sez. B 
 

Docente: Paola Aretini               Disciplina: ITALIANO 
 
Ore svolte (alla data 11-05-2018): 119, di cui 54 nel I trimestre, 65 nel II pentamestre  
Testi in adozione:  
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RELAZIONE  

 

 

Presentazione della classe 
 
La V B è composta di 21 elementi che, se pur con diverse attitudini, interessi ed impegno, hanno 
conseguito una soddisfacente maturazione a livello formativo e cognitivo. Si tratta di ragazzi vivaci, 
ma sostanzialmente corretti. Qualcuno ha avuto bisogno di essere sollecitato ad un lavoro più 
costante e meglio organizzato, ma nel complesso gli allievi hanno partecipato al dialogo educativo; 
non sono mancate personalità di spicco, che si sono distinte per capacità logico-espressive e di 
valutazione critica.  

Sul piano didattico, si possono individuare alcuni allievi in possesso di conoscenze di livello buono e 
anche ottimo, discrete competenze, determinati e puntuali nell’adempimento dei loro doveri; alunni 
che, pur non mancando di basi, né di capacità, si sono applicati in maniera superficiale, conseguendo 
un profitto positivo, ma inferiore alle loro possibilità; qualche alunno con difficoltà, soprattutto nella 
produzione scritta, ma che ha cercato progressivamente di sopperire alle sue difficoltà; solo qualcuno, 
che ha mantenuto atteggiamento apatico, fa registrare ancora lacune. 

 

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

 
 Conoscenze  
1. Conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali richieste all’esame di stato  
2. Conoscere autori, testi e tematiche fondamentali del programma svolto  
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  Competenze  
1. Consolidare le competenze di scrittura acquisite per le diverse tipologie richieste all’Esame 

di Stato. A tal fine l’allievo dovrà sapere: 
- organizzare il testo e argomentare in modo efficace 
- utilizzare adeguata efficacia espositiva e lessicale  
2. Esporre oralmente i contenuti in modo organico e coerente 
3. Trattare autori, opere e movimenti letterari, inserendoli nel quadro di riferimento  
4. Saper rielaborare, attraverso una riflessione personale, gli argomenti affrontati  
5. Stabilire collegamenti interdisciplinari  
 
 Capacità 

1) Far conoscere i caratteri salienti del panorama storico-letterario italiano tra Otto e Novecento e 
alcuni testi letterari dei secoli e XIX e XX;  

2) far conoscere le differenti modalità della comunicazione (letteraria e non) e i codici relativi ai diversi 
linguaggi specialistici; 

3) far conoscere le dinamiche che intercorrono tra cultura, potere politico, potere economico nei secoli 
presi in esame;   

 

Contenuti 

 

(cfr. Programma allegato) 

 

Modulo 1. Il Neoclassicismo 

U. D. 1.1 Ugo Foscolo 

 
 

Modulo 2. Il Romanticismo  

U. D. 2.0 La polemica classici-romantici e le peculiarità del Romanticismo italiano 

U. D. 2.1 La narrativa romantica: Alessandro Manzoni 

U. D. 2.2 La poesia romantica: Giacomo Leopardi 

 

Modulo 3. Realismo, Naturalismo, Verismo 



 

37 

 

U. D. 3.0 Naturalismo e Verismo 
U. D. 3.1 Giovanni Verga 
 
Modulo 4. La poesia tra Otto e Novecento  
U. D. 4.1 La poesia scapigliata (cenni) 
U. D. 4.2 I crepuscolari  (cenni) 
 

Modulo 5. Decadentismo, simbolismo, estetismo 

U. D. 5.0 Esteti decadenti (Wilde, Huysmann), simbolismo francese (Baudelaire) cenni 
U. D. 5.1 Giovanni Pascoli                                                  
U. D. 5.2 Gabriele D’Annunzio 

 

Modulo 6. Narrativa e teatro nel primo Novecento 

U. D. 6.1 Italo Svevo 
U. D. 6.2 Luigi Pirandello 
 
Modulo 7. La poesia del Novecento 
U. D. 7.0. Le avanguardie e la poesia Futurista (cenni) 
U. D. 7.1 Umberto Saba  
U. D. 7.2 Eugenio Montale  
U. D. 7.3 Giuseppe Ungaretti  
 

Modulo 7. Dante Alighieri, La Commedia. Paradiso: canti I, II (vv.1-15), III, VI, VIII, XI, XII, 

XV, XVII, XXXIII.  
 
Metodologie 

 

Per quanto riguarda la storia letteraria, ogni corrente e ogni autore sono stati inquadrati con 
lezioni frontali; a tal proposito per una più ampia contestualizzazione degli autori e delle 
opere oggetto di studio, si è cercato di tenere costantemente presente il panorama socio-
culturale, i modelli e i paralleli europei. Sono seguite le esercitazioni di laboratorio per l’analisi 
testuale, in parte condotte in classe sotto la guida dell’insegnante stessa (ma quanto più 
possibile in forma interattiva con i ragazzi), in parte assegnate come lavoro personale.  
Sono stati analizzati in classe i testi poetici dell’Otto e Novecento e i canti scelti dal Paradiso 
di Dante; sono state lette in classe solo per quel che riguarda i passi più significativi, ed 
affidate per il resto alla lettura dei singoli studenti o di gruppi di studenti, le opere in prosa: 
questo anche allo scopo di incentivare l’abitudine a leggere e far acquisire un metodo 
rigoroso, ma creativo e personale. L’insegnante ha avuto poi cura di verificare di volta in volta 
con discussioni ed interrogazioni, relazioni ed analisi testuali che gli studenti avessero letto 
quanto assegnato. Va detto a questo proposito che la continuità didattica per l’insegnamento 



 

38 

 

di italiano, di cui ha potuto godere tutta la classe dal terzo anno ha permesso di diluire 
proficuamente la lettura delle opere narrative nel corso del curriculo. 
Soprattutto per motivi di tempo, ma anche per evitare che, sovraccaricando gli studenti di bibliografia 
critica, passasse in secondo piano la lettura diretta delle opere ed essi finissero per leggere la critica, 
ma non i testi d’autore, è stata molto limitata la proposta di testi della critica. 

Infine, ove possibile, si è cercato di interagire con le altre discipline operando i tagli e le scelte dei 
percorsi in collegamento con i rispettivi programmi.  

Per quanto concerne la produzione scritta, è stato dedicato un congruo spazio alla preparazione della 
prima prova degli esami di Stato conclusivi, pertanto gli studenti sono stati fatti esercitare sulle 
seguenti tipologie: analisi del testo, articolo di giornale, saggio breve, tema di argomento storico-
sociale e di ordine generale.  

 

Verifiche 
Allo scopo di controllare il conseguimento degli obiettivi prefissi, ci è avvalsi di  
interrogazioni individuali e analisi testuali orali, questionari a risposta aperta o chiusa, 
composizioni scritte di varia tipologia.   
I compiti in classe per la verifica scritta hanno avuto cadenza mensile e hanno riguardato le 
tipologie attualmente vigenti per la prima prova degli esami di Stato conclusivi.  
Le verifiche orali sono state effettuate alla fine di ogni unità didattica, allo scopo di  appurare 
che gli allievi avessero acquisito gli obiettivi minimi previsti per ogni U. D. prima di procedere 
nello svolgimento del programma. Si è cercato di garantire ad ogni alunno nel trimestre 3 
voti; nel pentamestre  3 voti per lo scritto e tre per l’orale. 
 

Valutazione 

La valutazione formativa intermedia e quella finale dell’alunno si sono basate su una visione 
globale del suo profitto negli studi, non su apprendimenti puramente nozionistici. Elementi di 
valutazione sono stati: il grado di acquisizione delle conoscenze, la maturazione delle 
capacità, lo sviluppo delle competenze da parte dello studente, in rapporto alle capacità 
ricettive dei singoli e in relazione alla classe, nonché il livello di maturazione della personalità 
individuale, l’interesse dimostrato, l’assiduità nello studio e nella frequenza alle lezioni, il 
progresso effettivo e reale in rapporto ai livelli di partenza, il modo con cui l’allievo ha reagito 
alle sollecitazioni e alle difficoltà incontrate, l’impegno con cui si è adoperato per superarle.  

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

sezione “Curricolo”, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani e allegate al presente documento 

del C. d. C. 

 

 

Montepulciano, 11 maggio 2018      La docente   

                   Paola Aretini                 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
MODULO 1  

IL NEOCLASSICISMO  
Quadro storico e panorama culturale di riferimento 
 

U. D. 1.1 UGO FOSCOLO 

La vita, la personalità, la poetica, il pensiero, le opere 

Il romanzo epistolare Le ultime lettere di Jacopo Ortis  
Le odi neoclassiche e i sonetti maggiori 
- All’amica risanata 
- Alla sera,  
- A Zacinto  
- In morte del fratello Giovanni

 I Sepolcri  (lettura integrale)

 Le Grazie  
- Il velo delle Grazie (inno III, vv. 144-198)

 Notizia intorno a Didimo Chierico  
- Ritratto di Didimo Chierico  
 
MODULO 2  
IL ROMANTICISMO  
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U. D. 2.0 PANORAMA SOCIO-CULTURALE EUROPEO DI RIFERIMENTO.  
- Romanticismo e preromanticismo  
- La polemica classici-romantici e le peculiarità del Romanticismo italiano  
- Il programma de Il Conciliatore (vol. IV p. 257) 
- M. me de Staël Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (vol. IV p. 264)  
- G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo (“Poesia universale e popolare” 
vol.IV, p. 274). Il concetto di “popolo” e il pubblico dell’intellettuale romantico  
- La questione della lingua 
 
U. D.2.1 ALESSANDRO MANZONI  

 

La vita, la personalità, la poetica, il pensiero, le opere 
 
 Carme in morte di Carlo Imbonati (cenni)

 Gli Inni sacri 

 Le tragedie Il  conte di Carmagnola e Adelchi  
- Adelchi  coro atto III (“Dagli atri muscosi”) 
- Adelchi , “La morte di Adelchi” 
- Adelchi  coro atto IV (“Sparsa le trecce morbide”)

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

 Le odi civili 
- Il cinque maggio 

 Il romanzo: la scelta del genere, la genesi, l’impostazione ideologica, la struttura narrativa, 
la lingua, varie prospettive di lettura del testo 
 - I promessi sposi (lettura integrale) 

 

U. D. 2.2 GIACOMO LEOPARDI 

La vita, la personalità, la poetica, il pensiero, le opere. 

La conversione al bello, la conversione al vero. Dal pessimismo storico al pessimismo 
cosmico, la teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito, la ricordanza, poesia 
d’immaginazione e poesia di sentimento, il concetto di natura e il materialismo, Leopardi e il 
progresso, il tema del tedio, il titanismo, la fase “eroica” dell’ultimo Leopardi 

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

 Operette morali  
- Dialogo della Natura e di un Islandese

 Lettura di passi dallo Zibaldone (n. 143-144; 165-169; 514-516; 734-735; 1234-1236;1429-
1431; 1744-1747; 1789.  Vol. 5 p. 49, 52, 69-71) 
 
MODULO 3  
REALISMO, NATURALISMO, VERISMO 
  
Panorama socio-culturale europeo di riferimento 
Il realismo francese e il romanzo “sperimentale” (cenni) 
 
U. D. 3.1 GIOVANNI VERGA 
 La vita e le opere, la “conversione” al verismo, l’eclissi dell’autore, la poetica e le tecniche 
narrative: regressione, straniamento, discorso indiretto libero, il “ciclo dei vinti” e il 
pessimismo verghiano e il progresso 
 
 I romanzi mondano-scapigliati (cenni)

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

 La novelle veriste: le raccolte Vita dei campi e Novelle rusticane  
- Fantasticheria (da Vita dei campi) 
- Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
- Prefazione a L’amante di Gramigna (da Vita dei campi) 
- Libertà (da Novelle rusticane) 
- La roba (da Novelle rusticane) 
 
MODULO 4 
 LA POESIA TRA OTTO E NOVECENTO 
La scapigliatura 
- E. Praga, Preludio 
I crepuscolari: l’antidannunzianesimo e la “vergogna di essere poeta” 
- G. Gozzano, La signorina Felicita, I, vv. 1-48; III 73-90 (da I colloqui ) 
 
MODULO 5 
DECADENTISMO, SIMBOLISMO, ESTETISMO 
Panorama socio-culturale europeo di riferimento 

L’esteta decadente e i modelli europei  
La mutata condizione dell’intellettuale 

Cenni al simbolismo francese.  
- Ch. Baudelaire, L’albatro 
- Ch. Baudelaire, Corrispondenze 
 
U. D. 6.1  
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GIOVANNI PASCOLI 

La vita, le opere, la poetica 

Il nido come chiusura al mondo e rifiuto della storia  
Il simbolismo pascoliano. La poetica del fanciullino e la visione pascoliana del mondo. 
Frammentismo ed impressionismo in Myricae. L’ideologia politica: dal socialismo umanitario 
al nazionalismo.  

                                                  

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

 Myricae 
- Novembre 
- Lavandare 
- Arano 
- X agosto 
- L’assiuolo 
- Lampo 
- Temporale 
-Tuono

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

 Primi Poemetti  
- La palingenesi degli emigranti, da Italy canto secondo, XIX-XX (vol. 5 pp. 601-603)

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

 La grande proletaria si è mossa 
 - “Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori” (vol. 5, p. 553-554) 
 
U. D. 6.2 GABRIELE  D’ANNUNZIO 
La vita, la personalità, le opere. Vita e arte nella società di massa; il vivere inimitabile e il 
divismo; la fase estetizzante, la fase dell’“innocenza”, il superomismo, il panismo, la fase 
notturna.                        

 I romanzi con particolare riferimento a Il piacere e cenni agli altri romanzi 

- “La vita come opera d’arte: ritratto di Andrea Sperelli” (da Il piacere I, 2)

 Poema paradisiaco

 Laudi  
- La sera fiesolana (da Alcyone) 
- La pioggia nel pineto (da Alcyone)  
- La sabbia del tempo (da Alcyone) 
 
MODULO 5  
NARRATIVA E TEATRO NEL PRIMO NOVECENTO 
Panorama socio-culturale di riferimento  
Il romanzo del Novecento: le strutture narrative, le tecniche e i modelli europei 
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U. D. 5.1 ITALO SVEVO 
La vita, la personalità, le opere. 
Il caso letterario, l’ambiente triestino, la formazione culturale, i temi della senilità e 
dell’inettitudine, il meccanismo dell’autoinganno, la casualità, salute e malattia, la psicanalisi, 
la malattia dello scrivere, l’ironia, il monologo interiore.

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

 Il saggio L’umorismo 
- “Comicità e umorismo” (vol. 6, p. 168-169)

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

 Le novelle  
Lettura ed analisi delle seguenti novelle da Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato  
- La carriola   

 
 Il teatro: la fase “verista”, il teatro del grottesco, il teatro nel teatro, il “teatro dei miti” 
Particolare riferimento a Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV, Così è (se vi pare) 
- “La vera e la finta follia” (da Enrico IV, vol. 6, pp. 238-239) 
- “I sei personaggi irrompono sul palcoscenico” (da Sei personaggi in cerca d’autore, vol. 6, 
pp. 231-234) 
- “La doppia verità della signora Ponza” (da Così è se vi pare, vol. 6, pp. 225-227) 
 
MODULO 7  
LA POESIA DEL NOVECENTO 
 
U. D. 7.0 LE AVANGUARDIE E LA POESIA FUTURISTA 
Il paroliberismo  e  il culto della velocità 
- F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
U. D. 7.1 UMBERTO SABA  
La vita, la poetica e l’opera 
L’accettazione della vita: amore e dolore, il “doloroso amore della vita”; dolore individuale e 
dolore universale. La linea antinovecentista: chiarezza e immediatezza. Trieste come luogo 
dell’anima. 

 Il Canzoniere  
- La capra (da Casa e campagna) 
- A mia moglie(da Casa e campagna) 
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- Città vecchia (da Trieste e una donna) 
- Trieste (da Trieste e una donna) 
- Teatro degli Artigianelli (da 1944) 
- Ulisse (da Mediterranee) 
- Amai (da Mediterranee) 
 
U. D. 7.2 GIUSEPPE UNGARETTI * 
La vita, l’evoluzione poetica e le opere 
Ungaretti “uomo di pena”; la poesia come espressione della vita; la poesia come intuizione e 
illuminazione, il “porto sepolto”, l’ “allegria di naufragi”; la poesia della parola e la ricerca della 
parola “scavata” 

 
 L’allegria 

 - Commiato   
- In memoria  
- I fiumi  
- Veglia   
- Soldati 
- Fratelli 
- San Martino del Carso

 Sentimento del tempo 
- La madre  

 Il dolore 
 
U. D. 7.3 EUGENIO MONTALE * 
La vita, l’evoluzione poetica e le opere 
Il “male di vivere”, la visione del mondo e il tema del varco, il correlativo oggettivo e la 
disarmonia tra individuo e realtà, le “occasioni”, il tema della memoria, il valore salvifico della 
figura femminile, l’allegorismo, il valore della storia, la poetica antieloquente e la crisi della 
parola salvatrice, la svolta prosastica di Satura. 
 
 Ossi di seppia  
- Non chiederci la parola  
- I limoni  
- Spesso il male di vivere ho incontrato  
- Meriggiare pallido e assorto  
- Cigola la carrucola  
 
 Le occasioni 
- La casa dei doganieri  
- Non recidere, forbice, quel volto 

 La bufera ed altro  
- La primavera hitleriana  
- Piccolo testamento 

 Satura 
- Ho sceso dandoti il braccio  
 
MODULO 7 

DANTE ALIGHIERI,  La Commedia. Paradiso: inquadramento generale della cantica 
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Lettura canti I, II (vv.1-15), III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXXIII. Di questi canti è stata 
effettuata lettura, parafrasi, contestualizzazione ed analisi testuale.  
 
*U. D. completate dopo il 15 maggio 
 
 
 
Montepulciano, 11 maggio 2018      La docente   
          Paola Aretini 
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Ore svolte (alla data 11-05-2018): 76 di cui 41 nel I trimestre, 35 nel II pentamestre 

  

Testo in adozione: G. Pontiggia - M. C. Brandi, Bibliotheca latina. Storia e testi della letteratura 

latina, ed. Principato, volumi 2 e 3 

 

 

             

Relazione finale 

 

 

 

Presentazione della classe 

 
La V B è composta di 21 elementi che, se pur con diverse attitudini, interessi ed impegno, hanno conseguito 
una soddisfacente maturazione a livello formativo e cognitivo. Non si sono segnalati problemi dal punto di 
vista disciplinare, anche se qualche elemento, poco motivato, con il suo atteggiamento ha talora compromesso 
l’equilibrio all’interno della classe. Qualcuno ha avuto bisogno di essere sollecitato ad un lavoro più costante e 
meglio organizzato o a una più assidua frequenza, ma nel complesso gli allievi hanno partecipato al dialogo 
educativo; non sono mancate personalità di spicco, che si sono distinte per capacità logiche, espressive e di 
valutazione critica.  

Sul piano didattico, si possono individuare: a) allievi in possesso di conoscenze di livello 

buono/ottimo relativamente alla storia letteraria, discrete competenze nella comprensione e 

nella traduzione dei testi latini, determinati e puntuali nell’adempimento dei loro doveri; b) 

alunni che, pur non mancando di capacità, si sono applicati in maniera un po’ superficiale, 

conseguendo un profitto positivo, ma inferiore alle loro possibilità; c) alunni che faticano 

ancora, soprattutto nella decodificazione dei passi d’autore, ma che si sono applicati allo 

studio regolarmente e hanno soddisfacenti conoscenze a livello teorico; d) qualche caso 

isolato che ha lacune per impegno saltuario.   
 

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

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

antica.  

Competenze  

 

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

della letteratura; 

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

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

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

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

multidisciplinare . 

 

Contenuti  (cfr. Programma allegato) 

 

A) Storia letteraria  

MODULO 1. L’ETA DI TIBERIO 

U. D. 1.1 Fedro   

MODULO 2. L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA  
U. D. 2.1 Seneca  
U. D. 2.2 Petronio  
U. D. 2.3 Lucano  
U. D. 2.4 Persio   

MODULO 3.L’ETÀ DEI FLAVI  
U. D. 3.1 Marziale  
U. D. 3.2 La prosa nella seconda metà del secolo: Plinio il Vecchio e Quintiliano  

MODULO 4. L’ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO  
U. D. 4.1 Giovenale   
U. D. 4.2 Plinio il giovane  
U. D. 4.3 Tacito  

MODULO 5. L’ETÀ DEGLI ANTONINI  
U. D. 5.1 Apuleio   

MODULO 6. LA LETTERATURA CRISTIANA  
U. D. 6.1 Agostino  
 

B) Classici  
Lettura in lingua originale (per i testi poetici anche metrica), traduzione, analisi stilistico-
retorica, contestualizzazione di passi dai seguenti autori latini.  

Prosa  
Cicerone, Somnium Scipionis   §1-3 (9,9-11.11); 4,9  (17,17) 5,10 (18,18); 5,11(18,19); 6, 12 
(19, 20); 6, 13 (20, 21); 6, 14 (20, 22); 7,15 (21,23); 7,17 (22,24- 23,25); 8;18; 9,19-9,21  

Poesia  
Lucrezio, De rerum natura I, 1-43; I, 62-79; I, 80-101; II, 1-19; V, 195-234. 
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Metodologie e strumenti  

Per quanto riguarda la storia letteraria, ogni genere e ogni autore sono stati inquadrati 
dall'insegnante con lezioni frontali nel panorama socio-culturale di riferimento. Allo studio 
manualistico è stata fatta sempre seguire la lettura dei testi, in lingua originale o in traduzione 
italiana, lettura in parte condotta in classe, in parte assegnata a casa, allo scopo di 
promuovere un approccio autonomo e critico alle fonti latine. Sono stati tradotti e analizzati 
sotto la guida dell’insegnante – ma, quanto più possibile, in forma interattiva con i ragazzi – i 
testi di Lucrezio e di Cicerone.  Parallelamente allo sviluppo del programma di storia della 
letteratura in senso cronologico, sono stati introdotti alcuni percorsi trasversali di 
approfondimento: per genere letterario e tematici, per dar modo agli allievi di focalizzare 
meglio alcune problematiche e abituarli a istituire collegamenti di natura intertestuale. Si è 
cercato ove possibile anche di far familiarizzare gli studenti con lo stile degli autori studiati, 
onde farne cogliere le peculiarità  
 
Verifiche  
Allo scopo di controllare il conseguimento degli obiettivi prefissi, ci si è avvalsi di compiti in 
classe, interrogazioni individuali, esposizioni su singoli argomenti. Per la storia letteraria, le 
verifiche orali sono state alternate a questionari scritti, modellati sulle tipologie della terza 
prova degli esami di Stato. Per i classici è stato richiesto: inquadramento dell'autore e 
dell'opera nel panorama storico-letterario, traduzione dei passi, lettura metrica per i testi 
poetici, analisi stilistica e grammaticale, commento e interconnessioni con altri testi. I compiti 
in classe per la verifica scritta sono consistiti in prove di decodificazione del testo latino e/o e 
questionari di letteratura.  
Si è cercato di garantire ad ogni alunno nel trimestre 3 voti; nel pentamestre  3 voti per lo 
scritto e due per l’orale, come stabilito nel PTOF (sezione curricolo). 
 

Valutazione  

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

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

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

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

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

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

superarle.  Per le verifiche scritte e orali sono state utilizzate le griglie di valutazione inserite 

nel PTOF, sezione “Curricolo”, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani. 
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Montepulciano, 11 maggio 2018                                                               La docente 

                        Paola Aretini 
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Istituto D’Istruzione Superiore Statale  “Poliziano” -  Montepulciano (SI) 
Liceo scientifico  “A.  da Sangallo” 

 
 
 
 
Anno scolastico 2017/2018                                          classe V sez. B 
 
Docente: Paola Aretini               Disciplina: LATINO 
 
Ore svolte (alla data 11-05-2018): 76 di cui 41 nel I trimestre, 35 nel II pentamestre 
  
Testo in adozione: G. Pontiggia - M. C. Brandi, Bibliotheca latina. Storia e testi della 
letteratura latina, ed. Principato, volumi 2 e 3 
            

 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

4) Storia letteraria  
 

MODULO 1  

L’ETA DI TIBERIO  

U. D. 1.1 FEDRO  
La vita e l’opera Il genere letterario della favola e la favolistica latina, i modelli Lettura in 
traduzione italiana dei seguenti passi:  

* Lupus et agnus (I,1)  
* Canis, sus et venator (III,7)  
 
MODULO 2  

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA  

U. D. 2.1 SENECA  
La vita, la personalità, il pensiero, le opere  

-Dialoghi (Consolationes ad Marciam, ad Polybium, ad Helviam matrem; De constantia 
sapientis; De vita beata; De providentia; De brevitate vitae);  
-Trattati (De clementia, De beneficiis);  
-Epistulae morales ad Lucilium;  
-Apokolokyntosis  
-Tragedie    
Il rapporto filosofia / potere: il ruolo dell’intellettuale in epoche di dispotismo; l’autarcheia del 
saggio stoico tra otium e negotium; il trascorrere del tempo e la brevità della vita; i generi 
letterari della consolatio e dell’epistola filosofica; l’importanza delle tragedie senecane nella 
storia del teatro latino e la permanenza del modello tragico senecano nella cultura  europea; 
lo stile  “drammatico”.   
Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:  
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* Otiosi e occupati (De brevitate vitae 14)  
* Elogio di Neone (De clemantia I,1)  
* Tedium viate e commutatio loci (De tranquillitate animi II, 13-15)  
* L’uso del tempo (Epist. 1)  
* Le letture (Epist. 2)  
* La libertà del saggio (Epist. 8, 1-7)  
* Anche gli schiavi sono uomini (Epist. 47, 1-6; 15-21)  
 
U. D. 2.2 PETRONIO  
La personalità dell’autore e la sua opera Il Satyricon.  
Il genere del romanzo latino; i rapporti con i modelli (romanzo greco, epica omerica, fabula 
milesia). Ripresa e parodia dei miti e dei generi letterari tradizionali (con particolare 
riferimento al mito di Ulisse e all’Odissea); realismo e “amoralità” del Satyricon; la fortuna di 
Petronio nei secoli  
Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:   

* Una disputa de causis corruptae eloquentiae (Satyricon 1-4)  
* Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione (Satyricon 32- 34)  
* Cena Trimalchionis: il lupo marraro e altre storie (Satyricon 61-64)  
* La novella della matrona di Efeso (Satyricon 110, 6-113,2)  
* Contro l’epica storica (Satyricon 118)  
 
U. D. 2.3 LUCANO  
La vita e l’opera Il Bellum civile  
Il genere dell’epica storica e i rapporti con l’epica virgiliana; la mancanza dell’intervento 
divino; la crisi dello stoicismo; i personaggi; il gusto dell’orrido.  
Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:   

* Macabro rito di di necromanzia (VI, 719-830)  
* Al  nume non occorrono parole (IX, 544-586)  
 
U. D. 2.4 PERSIO   
Il genere satirico nell’età di Nerone  
 
MODULO 3  

L’ETÀ DEI FLAVI  

U. D. 3.1 MARZIALE  
La vita e gli epigrammi Il genere dell’epigramma e sua la sua evoluzione; la figura del poeta 
cliens e la condizione degli intellettuali di età flavia; il meccanismo dell’arguzia; la poetica e il 
realismo di Marziale  
Lettura in traduzione italiana dei seguenti epigrammi:   

* La poetica (Epigr. I, 4; IV,49; X, 4) 
* La vita a Bilbili (Epigr. XII, 18) 
* La vita ideale (Epigr. X, 47) 
* Epigrammi satirici (Epigr. I, 10; I,47; II,38; VIII,10; X, 8; X, 91) 
 
U. D. 3.2 LA PROSA NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO  

PLINIO IL VECCHIO 
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 Le notizie biografiche e la Naturalis historia 
* I mirabilia dell’India (Naturalis historia VII, 21-32 passim) 
 
QUINTILIANO   
Notizie biografiche  e Institutio oratoria 
* Vantaggi della scuola pubblica (Inst. I, 2, 17-29)  
* Il maestro ideale (Inst. II, 2, 4-8, testo fornito in fotocopia)  
 
MODULO 4  

L’ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO  

U. D. 4.1 GIOVENALE 
La vita e le satire.  Rapporto con la satira latina precedente; la poetica dell’“indignatio”; la 
condizione del poeta cliens. Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:  

* Facit indignatio versum(Sat. I, 1-87; 147-171) 
* La ridda infernale nelle strade di Roma Satira III (Sat. III, 232-267) 
* Ritratti di donne (Sat. VI,434-473) 
 
U. D. 4.2 PLINIO IL GIOVANE  
La vita, la personalità e l’opera  
L’Epistolario Il Panegirico di Traiano 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:  

* Le fonti del Clitumno (Epist. VIII, 8 p. 334)  
* Dalla villa in Tuscia: la giornata tipo (Epist. IX, 36, p. 336) 
* Carteggio Plinio Traiano sulla questione dei Cristiani (Epist.X, 96-97, p. 338)  
 
U. D. 4.3 TACITO  
La vita, la personalità, le opere  
-Dialogus de oratoribus  
-Agricola  
-De origine et situ Germanorum  
-Historiae  
-Annales  

Le cause della decadenza dell’oratoria e l’ineluttabilità del principato; la figura di Agricola e 
l’esaltazione della via mediana tra il deforme obsequium e l’abrupta contumacia; la letteratura 
etnografica latina e l’esaltazione della purezza primigenia barbari; la corruzione del senato; lo 
svuotamento del mos maiorum; l’età neroniana raccontata da uno storico e senatore romano; 
i ritratti dei personaggi; la psicologia delle masse; la drammatizzazione del racconto; modelli 
e stile; il “tacitismo”.  
Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:  

* L’antica fiamma dell’eloquenza (Dialogus 36)  
* Proemio dell’Agricola (Agricola 1-3)  
*Passione dei Germani per la guerra (Germania, 14) 
* Fierezza e integrità delle donne germaniche(Germania 18) 
* Proemio delle Historiae (Historiae I, 1-3) 
* Degrado morale del popolo romano (Historiae III, 83, p. 404) 
* Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori (Annales I, 7-12 passim) 
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* Morte di Petronio (Annales XVI, 18, 2 sgg) testo fornito in fotocopia 
* Morte di Seneca (Annales XV, 60-64) testo fornito in fotocopia 
* Infelicità dello storico moderno (Annales IV, 32-33) 
* Il matricidio (Annales XIV, 3-10) 
 
MODULO 5  

L’ETÀ DEGLI ANTONINI  

U. D. 5.1 APULEIO  
La vita, la personalità, le opere  
- Apologia  
-Metamorphoseon libri XI  
L’importanza delle Metamorfosi nel genere del romanzo latino; il rapporto con i modelli, in 
particolare con la fabula milesia; le differenze con l’altro romanzo latino, il Satyricon di 
Petronio; Il romanzo “di formazione”; il tema isiaco; la favola di Amore e Psiche; il motivo 
della curiositas; lo stile di Apuleio  
Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi dalle Metamorfosi:  

* La storia di Telifrone (Metam. II, 19-30) 
* Metamorfosi di Lucio in sino (Metam. III, 21-25) 
* La novella di Amore e Psiche (Metam. V, 21-23) 
* La contesa fra l’ortolano e il soldato  (Metam. IX, 39-42) 
*  Apparizione di Iside (Metam. XI, 4-5) 
 
MODULO 6   
LA LETTERATURA CRISTIANA  
U. D. 6.1 AGOSTINO  
La vita, la personalità e le Confessiones  
Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:  

* Recordari volo (Conf. II, 1)  
* Il furto delle pere (Conf. II, 9)  
* Nondum amabam et amare ambam (Conf. III, 1)  
* Lettura della Bibbia (Conf. III, 9)  
* La divina chiamata (Conf. X, 38)  
 
B) Classici  
Lettura in lingua originale (per i testi poetici anche metrica), traduzione, analisi stilistico-
retorica, contestualizzazione di passi dai seguenti autori latini.  

Prosa  
Cicerone, Somnium Scipionis   §1-3 (9,9-11.11); 4,9  (17,17) 5,10 (18,18); 5,11(18,19); 6, 12 
(19, 20); 6, 13 (20, 21); 6, 14 (20, 22); 7,15 (21,23); 7,17 (22,24- 23,25); 8;18; 9,19-9,21  

Poesia  
Lucrezio, De rerum natura I, 1-43 “Inno a Venere” 
Lucrezio, De rerum natura I, 62-79 “Elogio di Epicuro” 
Lucrezio, De rerum natura I, 80-101 ”Il sacrificio di Ifigenia” 
Lucrezio, De rerum natura II, 1-19 “Elogio della sapienza” 
Lucrezio, De rerum natura V, 195-234 “Il mondo non è stato fatto per l’uomo” 
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Lettura in traduzione italiana:  
Lucrezio, De rerum natura  “Il dolce miele delle muse” p. 416 
Lucrezio, De rerum natura  “Il taedium vitae” p. 437 
Lucrezio, De rerum natura “La vita degli uomini primitivi” 
Lucrezio, De rerum natura  "La peste di Atene” 
 
 
Montepulciano, 11 maggio 2018                                                          La docente 

Paola Aretini  
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

STATALE “A. POLIZIANO” 

LICEO SCIENTIFICO "A. da Sangallo" 

Classe V sez. B 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

                                                          Relazione di Matematica 

 

         Docente: Anna Pasquariello 

 

 

Testi usati 
Bergamini, Trifone, Barozzi.   Manuale blu 2.0di matematica, confezione 3,4 e 5.  Zanichelli 
 

 
Ore di lezione effettuate nel trimestre: 55 

Ore di lezione effettuate nel pentamestre: 54 ad oggi più altre 16 possibili 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Il mio percorso lavorativo con la classe è iniziato al quinto anno con l’insegnamento della matematica. 

Il rapporto con questi studenti è stato fin da subito molto sereno, anche se mi sono resa conto molto 

presto di aver a che fare solo con un ristretto gruppo di persone motivate allo studio e dotate di buone 

conoscenze pregresse, per quanto riguarda la maggioranza della classe invece le conoscenze pregresse 

erano profondamente lacunose. 

La classe quindi si presenta abbastanza eterogenea e non molto unita, anche se nei miei confronti 

hanno sempre tutti tenuto un comportamento educato e disponibile all’apprendimento, soprattutto 

durante il primo trimestre dell’anno scolastico.  

Diversi alunni quest’anno hanno partecipato ai Giochi Matematici della Bocconi che si sono tenuti a 

marzo, mentre nessuno studente si è iscritto alle Olimpiadi di Matematica (fase di istituto).  

I livelli di profitto sono diversificati, una esigua parte della classe è su un livello più che discreto, una 

consistente parte della classe si assesta su un livello di sufficienza, un gruppo esiguo di studenti si 

assesta tra un livello mediocre o di grave insufficienza.  

Diversi studenti hanno evidenziato una sorta di meccanicità nell’applicazione delle tecniche, causa di 

qualche difficoltà nella risoluzione degli esercizi, per tale motivo ho ritenuto opportuno svolgere in 

classe diversi problemi, facendo in modo che si abituassero alla risoluzione e potessero procedere 

autonomamente.  

Nel corso di tutto il pentamestre è stata fatta una rivisitazione sintetica dei principali argomenti di 

matematica del triennio e delle loro correlazioni, tramite la risoluzione dettagliata di alcune delle prove 

di maturità assegnate negli anni precedenti e delle varie simulazioni ministeriali, cercando di 

potenziare nella classe le capacità di “modellizzazione matematica “ necessarie per una adeguata 

risoluzione dei problemi. 

Il programma, soprattutto nel corso del pentamestre, è stato svolto in maniera più spedita, soffrendo 

dell’inevitabile ritardo con i programmi ministeriali accumulato durante il primo trimestre, come si 
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vedrà infatti dal programma svolto, la programmazione didattica ministeriale è iniziata da novembre 

con il calcolo delle derivate, durante i primi due mesi dell’anno ho dovuto recuperare la parte di 

programma che non era stata svolta nell’anno precedente, ovvero il calcolo dei limiti e la continuità 

delle funzioni, argomenti fondamentali  per il calcolo differenziale e integrale, di conseguenza ho 

dovuto decidere di operare dei tagli nel corso della programmazione, per tale motivo alcuni teoremi 

sono stati enunciati ma non dimostrati, e qualche argomento del calcolo delle probabilità o del calcolo 

differenziale non è stato approfondito come avrei voluto. 

Inoltre nel corso del pentamestre ci sono state diverse assenze, di massa o individuali, che hanno 

inficiato negativamente sul regolare svolgimento delle lezioni; in buona parte della classe è 

notevolmente diminuito l’impegno allo studio pomeridiano e ciò si è inevitabilmente ripercosso sul 

rendimento che è stato nettamente in calo rispetto a quello del trimestre. 

 

                                   OBIETTIVI 
 
In quest’ultimo anno gli alunni hanno ampliato il livello di preparazione culturale iniziato negli anni 
precedenti, in particolare lo studio della matematica ha promosso l’abitudine a studiare ogni questione 
attraverso l’esame critico dei suoi fattori e le capacità insite nella rielaborazione 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: 
 
CONOSCENZE 
 

 Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di matematica. 

 Potenziamento dei contenuti algebrici di base. 

 Conoscenza dei grafici e delle proprietà delle funzioni algebriche e trascendenti      
         studiate. 
 
COMPETENZE  
 

 Comprensione della corrispondenza tra luoghi geometrici ed equazioni. 

 Comprensione e uso della simbologia matematica.  

 Comprensione del rapporto tra pensiero filosofico e pensiero scientifico. 
 
ABILITÁ 

 

 Saper correttamente comunicare con il lessico disciplinare. 

 Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in    
         modo flessibile le strategie di approccio. 
 Saper svolgere lo studio completo di una funzione a variabile reale.  

 Saper risolvere problemi di analisi matematica. 

 Capacità di riconoscere situazioni, anche in altre discipline, che si possono affrontare  

         con modelli matematici. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Ripasso sulle funzioni elementari e sui domini di funzione 
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LIMITI DI FUNZIONE E FUNZIONI CONTINUE 

 

Definizione di limite, teoremi sul calcolo dei limiti. 

Definizione di funzione continua, teoremi sulla continuità (senza dimostrazioni): teorema di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. 

La risoluzione approssimata di una equazione.  

 

 

Classificazione delle discontinuità di una funzione in un punto. 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE  

 

Definizione di rapporto incrementale e significato geometrico.  

Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico.  

Funzione derivata. 

Applicazioni in fisica delle derivate. 

Regole di derivazione con dimostrazione delle formule delle derivate delle principali funzioni di tipo 

elementare. 

Dimostrazione delle formule di derivazione di somma, prodotto e quoziente di funzioni. 

Derivata della funzione composta. 

Teoremi di Rolle con significato geometrico, teorema di Lagrange con significato geometrico, teorema 

di Cauchy ( tutti senza dimostrazione).  

Il teorema di De L’Hospital e le sue applicazioni ai limiti delle forme indeterminate. 

Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti. 

Problemi di massimo e minimo.  

Punti in cui una funzione è continua ma non derivabile: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente 

verticale. 

Derivata seconda e relazione con la concavità di una funzione, flessi. 

Studio completo di funzione. 

Analisi e confronto tra il grafico di una funzione e della sua derivata. 

 

CALCOLO INTEGRALE  

 

Le primitive e l’integrale indefinito.  

Integrali immediati.  

Integrazione per parti, integrazione per sostituzione, integrazione delle funzioni razionali fratte. 

L’integrale definito e le sue proprietà.  

Il teorema della media (con dimostrazione).  

La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 

Applicazioni alle aree e ai volumi.  

Integrali in senso improprio. 

 

Definizione di equazione differenziale, di ordine e di integrale generale.  

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.  

Equazioni differenziali del primo ordine omogenee e non. 

Equazioni differenziali omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti.  

 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’  
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Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni semplici e con ripetizione. 

Combinazioni semplici e coefficienti binomiali con relative proprietà. 

Spazio degli eventi ed evento. Probabilità secondo la concezione classica. 

Probabilità dell’evento contrario. Probabilità degli eventi unione e intersezione. 

Probabilità condizionata. Prove ripetute ( Bernulliana) .  

 

Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità.  

Valor medio, varianza, deviazione standard. 

Funzione di ripartizione. 

Distribuzione uniforme, binomiale.  

Distribuzioni continue e funzione densità di probabilità, valor medio, varianza e deviazione standard. 

La distribuzione uniforme. 

La distribuzione gaussiana. 

 

 

 

(Da svolgere entro il termine dell’a.s.) 

 

ELEMENTI DI GEOMETRIA DELLO SPAZIO 

 

Ripasso di geometria analitica nello spazio su piani e rette. 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 

 

La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni dialogate e di tipo partecipativo, durante le quali, 
partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi o esercizi opportunamente scelti 
o richiamando conoscenze pregresse), ho cercato di coinvolgere gli alunni in modo da stimolare l’intuizione e 
facilitare la comprensione dei concetti. 

Su ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, 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. 
Oltre al consueto libro di testo e appunti forniti agli studenti dalla sottoscritta, mi sono avvalsa dell’uso di 
software informatici, quali Geogebra. 

 

 

CRITERI 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. 
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Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, 
adeguatamente aiutato, li può correggere e cosi approfondire lo studio.  

In questo modo  è più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. Queste premesse 
implicano la necessità di frequenti verifiche. 

 

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 del 12/09/2014 (allegate di seguito). 

 

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

 

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

Media dei voti attribuiti 

Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

Partecipazione alle attività didattiche 

Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

Impegno manifestato. 
 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Valutazione sommativa: 

 

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

capacità di adattare procedure note a situazioni diverse.  

6) Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del 

linguaggio formale. 

7) Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni della 

seconda prova. 
 

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. 
 
 
 
 

Montepulciano, 15/05/2018 La docente 

Prof.ssa  Anna Pasquariello 
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Fisica 

Docente: Giacinto Beninati       

 

Libro di Testo :   

     Walker   

     Dalla meccanica alla fisica moderna  

 Volumi   2 - 3   

     Casa editrice: Linx 

 

Sono stati utilizzati anche appunti del docente 

 

Ore di Lezione Effettuate 
 

Primo periodo ( Trimestre)  n 43  Secondo periodo  ( Pentamestre ) n. 44 +  9 

 

Giudizio sulla classe 

Il mio lavoro nella classe è iniziato in questo anno scolastico e, la situazione di partenza, ha 

mostrato subito  alcune carenze nella preparazione di base e una certa mancanza di strutturazione 

rispetto a concetti fondamentali quali il lavoro, l’energia potenziale, la conservazione dell’energia, 

concetti, questi, che giocano un ruolo fondamentale nell’elettromagnetismo, nucleo centrale del 

programma del quinto anno.  La classe si è mostrata subito differenziata rispetto alla partecipazione, 

all’interesse e all’impegno nello studio con un gruppo di alunni molto motivato e impegnato, un altro 

che si è mantenuto su livelli accettabili e in alcuni casi discreti e un altro un po’ discontinuo sia nella 

partecipazione che nell’ impegno. 

La trattazione del programma ha richiesto frequenti richiami sugli argomenti già studiati, nel 

tentativo di proporre uno sviluppo organico e consequenziale della disciplina e il lavoro è stato talvolta 

un po’ faticoso. Rispetto alla programmazione iniziale, si è dovuto sfrondare qualche argomento 

privilegiando una trattazione più articolata di quelli principali per fornire agli alunni un quadro di 

riferimento quanto più chiaro possibile. 

Nella trattazione degli argomenti si è cercato di privilegiare  la comprensione dei fenomeni ma si è 

anche messo in luce come la fisica sia il “naturale “  campo di applicazione di molte tecniche 

matematiche come il calcolo delle derivate e degli integrali . 

La trattazione della fisica moderna  si è limitata allo studio dei concetti fondamentali della relatività 

ristretta, e ad alcuni elementi di fisica quantistica quali  la radiazione del corpo nero e l’ipotesi di 

Plank, l’effetto fotoelettrico e il dualismo onda corpuscolo; il principio di indeterminazione. 

Alla data odierna i livelli di profitto variano passando dal buono o più che buono al discreto, al  

sufficiente e, in alcuni casi, ancora al mediocre, ricalcando la suddivisione della classe nei gruppi 

indicati all’inizio. 

 

Finalità 

Lo studio della fisica concorre, attraverso l'acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 

specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell'allievo, favorendo la formazione di 

una  cultura ampia e armonica, tale da consentire una comprensione critica della realtà.  

Obiettivi educativi  
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 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica  

 Acquisizione di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione dei fenomeni 

naturali 

Obiettivi cognitivi 

 

CONOSCENZE  

 La corrente elettrica, il magnetismo e le relazioni fra campi elettrici e  magnetici, i circuiti in 

corrente alternata,le onde elettromagnetiche, i fondamenti della teoria della relatività ristretta, cenni 

alla fisica dei quanti. 

Competenze  

 Saper risolvere circuiti in corrente continua 

 Saper calcolare il campo magnetico prodotto da fili percorsi da corrente 

 Saper descrivere il moto delle cariche in un campo magnetico 

 Saper calcolare le forze elettromotrici indotte 

 Saper usare le formule relativistiche per la contrazione delle lunghezze, la dilatazione dei tempi e 

la composizione delle velocità. 

 

Capacità  

 

 Saper utilizzare le conoscenze per risolvere problemi di fisica utilizzando gli opportuni strumenti 

matematici 

 

Programma svolto 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 Ripasso sulla corrente elettrica continua;  

 Carica e scarica del condensatore (circuito RC);  

 

IL MAGNETISMO 

 Magneti permanenti; definizione operativa del vettore B; interazioni fra campo magnetico e fili 

percorsi da corrente o cariche in movimento; regola della mano destra 

 Moto delle cariche in un campo magnetico costante: moto rettilineo, moto circolare, moto 

elicoidale;  

 Momento torcente su una spira rettangolare posta in un campo magnetico; momento magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico stazionario; il teorema di Ampere; il flusso del campo 

magnetico attraverso una superficie chiusa.  

 Campo Magnetico generato da un filo rettilineo indefinito percorso da corrente: legge di Biot e 

Savart; Interazione fra fili rettilinei paralleli percorsi da corrente 

 Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente nel suo centro; 

solenoide; campo magnetico generato da un solenoide. 

 Cenni al magnetismo nella materia 
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L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La forza elettromotrice indotta; la legge di Faraday – Newmann; la legge di Lenz; esempi di 

calcolo della forza elettromotrice indotta e considerazioni energetiche; il fenomeno della 

autoinduzione; coefficiente di autoinduzione di un solenoide; circuito RL: extra corrente di 

chiusura e di apertura; densità di energia del campo magnetico 

LA CORRENTE ALTERNATA  

 Tensioni e correnti alternate, valore efficace della corrente e delle altre grandezze elettriche;  

 Circuito resistivo, circuito capacitivo e circuito induttivo; concetto di impedenza. 

 Il circuito R L C in serie; la condizione di risonanza. 

N.B: Per  l’analisi dei circuiti in corrente alternata non è stato usato lo schema dei fasori come 

proposto dal libro di testo ma è stata usata la seconda legge di kirchhoff per ricavare le equazioni 

differenziali corrispondenti. Di tali equazioni non è stata proposta la risoluzione matematica ma è 

stata indicata la soluzione motivata da argomentazioni di natura fisica. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

 Reinterpretazione della legge di Faraday Newmann come circuitazione di un campo elettrico 

indotto; Circuitazione del campo elettrico nel caso generale; Circuitazione di un campo magnetico 

variabile nel tempo: corrente di spostamento. 

 Le quattro equazioni di Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo 

 Le onde elettromagnetiche. Equazione delle onde elettromagnetiche. Densità di energia dei campi 

elettrici e magnetici. Relazione fra E e B. Energia trasportata e intensità. 

 

ELEMENTI DI FISICA MODERNA 

.La Relatività ristretta 

 Introduzione storica; i postulati della relatività ristretta. 

 Intervallo di tempo proprio e lunghezza propria. 

 La dilatazione degli intervalli di tempo e la contrazione delle lunghezze. 

 Le trasformazioni di Lorentz( senza dimostrazione ); la composizione relativistica delle velocità.  

 

Cenni di  fisica quantistica 

 La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck 

 L’effetto fotoelettrico 

 L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda particella 

 Il principio di indeterminazione 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 Esperienze sulla corrente e sui condensatori - Esperienze sul magnetismo e sulla corrente indotta. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per verificare l'apprendimento sono stati utilizzati: 

Compiti scritti  - Test di verifica scritti 

Prove orali 

Simulazione di terze prove.
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ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

“Agnolo Poliziano” 
Liceo scientifico “A. da Sangallo” 

MONTEPULCIANO 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Classe VB 

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 35 nel trimestre e 36 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 12. 

 

 

Giudizio sulla classe 

 

Ho seguito la classe, composta da 11 alunni e 10 alunne, negli ultimi due anni di corso. 

Gli studenti risultano sostanzialmente divisi in più gruppi molto diversi per capacità, serietà 

nell’impegno scolastico e affidabilità nell’atteggiamento in classe, con aratteristiche non sempre 

sovrapponibili negli stessi individui. Fin dall’inizio è emersa una  minima propensione riguardo 

la partecipazione attiva al processo didattico che, spesso, ha limitato l’interesse manifestato per 

le attività di approfondimento.  Tale situazione, nel corso dei due anni scolastici, ha sedimentato 

qualche difficoltà nella organizzazione della didattica  col risultato che anche i soggetti 

disponibili hanno visto limitare progressivamente impegno, interesse e partecipazione. 

Gli obiettivi proposti sono stati sostanzialmente acquisiti dall’intero gruppo classe, anche se per 

taluni i progressi metodologici e contenutistici appaiono limitati e risultano appena sufficienti, 

mentre per altri si manifestano in modo più deciso. 

In conclusione: nonostante diversi studenti abbiano rivelato un approccio metodologico ed un 

rigore non sempre appropriati per una disciplina scientifica,  tutti gli alunni hanno saputo 

acquisire una accettabile conoscenza degli argomenti pur con diversa intensità. 

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

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

Conoscenze: la tettonica a placche e i principali fenomeni litosferici collegati. Competenze: saper 

inquadrare i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici nella teoria della Tettonica delle Placche 
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Contenuti 
 
Dinamica della litosfera e fenomeni collegati: vulcanismo, attività sismica. La Tettonica delle placche 

come modello globale.  

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. (Entro il 14 maggio) 

Entro la fine dell’anno sarà possibile ultimare gli argomenti relativi  a Genomica e proteomica. 

 

 

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 Tetonica a zolle, vulcanismo ed attività 

sismica. 

 

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 
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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                               
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STORIA DELL'ARTE  

INSEGNANTE TRECCI ANTONELLA 

  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE  
Trimestre:  23 ore. Pentamestre: 25ore (11 maggio) più 8 possibili 
  
PROFILO DELLA CLASSE  
Durante tutto il corso degli studi, la classe ha avuto solamente nell’ultimo triennio la solita insegnante  di 
Disegno e Storia dell’Arte, conoscendo una continuità didattica nella disciplina. Io ho guidato la classe nello 
studio della disciplina durante il terzo,il quarto e il quinto anno, faticando per avere la possibilità di un 
rapporto positivo e costruttivo con gli alunni che è migliorato nel corso degli anni. 
Per quel che riguarda lo studio della Storia dell’Arte previsto per quest’anno, ho scelto di svilupparne le linee 
con approfondimenti su vita, opere e tematiche essenziali degli autori tradizionalmente ritenuti più significativi 
dalla fine del Settecento,Ottocento e alla prima metà del Novecento, anche cercando di attualizzare i 
contenuti disciplinari o collegarli alle altre materie di studio. Per il Disegno, agli alunni ho proposto un leggero 
ripasso della materia con gli argomenti trattati negli anni precedenti. 
Nonostante la scarsa autonomia e il metodo di studio non sempre appropriato, gli studenti nel complesso 
hanno manifestato per la materia un interesse abbastanza limitato , dedicandosi allo studio con poca 
regolarità e impegno saltuario e incostante.  
Gli alunni hanno dimostrato vari tipi di capacità di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti proposti,  a 
seconda delle attitudini individuali,, conseguendo risultati anche abbastanza positivi dalla sufficienza a 
valutazioni ottimali.  
  
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Disegno. Saper applicare il metodo delle proiezioni ortogonali per la rappresentazione grafica di oggetti reali. 
Saper osservare l’oggetto reale per coglierne le relazioni e le proporzioni tra le parti. Saper utilizzare le fonti 
disponibili, per descrivere l’evoluzione storica del bene studiato.  
Storia dell’arte. Saper illustrare il profilo storico, il contesto culturale e le espressioni dal 
Settecentodall’Ottocento al Novecento. Saper analizzare e illustrare le principali tecniche costruttive e 
artistiche studiate.  
Saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte collocandola 
nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento. Saper utilizzare con sufficienti proprietà, familiarità e 
scioltezza il lessico specifico della disciplina. Sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici idonei.  
  
CONTENUTI  
Disegno  
Attività laboratoriale rivolta a saper leggere e capire le immagini disegnate nelle varie tipologie. 
  
Storia dell’arte  
Rinascimento. 
Bramante, Milan, San Pietro in Montorio 
Roma S. Pietro di Costastino 
Leonardo da Vinci 
Masaccio 
Guido Reni 
Guercino 
Manierismo Vasari, Ammannati, Bomarzo, Vignola, Palladio Caravaggi,Raffaello 
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Neoclassicismo, Illuminismo Boulèe ,Pannini, Piranesi, caratteri generali. Jacques-Louis David, Giuramento 
degli Orazi , La morte di Marat, Auguste Dominique Ingres, Giove e Teti, La Grande Odalisca.  
Antonio Canova, Le tre Grazie, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina d’Austria, Adone e Venere, 
Paolina Borghese.  
Preromanticismo, caratteri generali.  
Goya, Le fucilazioni del 3 maggio 1808. Maja desnuda, Maja vestida 
Gericault, Zattera della Medusa.  
Delacroix, La libertà che guida il popolo, La cappella dei Santi in Saint Sulpice.  
Romanticismo inglese, rapporto tra Turner e Constable.  
La scuola di Barbizon.  
Realismo, caratteri generali. Courbet  
Macchiaioli. Fattori, La rotonda di Palmieri, Vedetta. Lega, Il Pergolato.  
L’architettura del ferro. Paxton, Eiffel, Mengoni.  
Art Nouveau 
Impressionismo, caratteri generali.  
Monet, Impressione. Levar del sole. Cattedrale di Rouen.  
Manet, Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère 
Degas. La classe di danza.  
Renoir. Confronto con Monet, La Grenouillère.  
Postimpressionismo. Caratteri generali.  
George Seurat. Una domenica pomeriggio all'isola della Gran-Jatte 
Cezanne, I giocatori di carte 
Paul Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  
Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.  
Fauves. Matisse, La stanza rossa, La danza  
Espressionismo. Munch, L’urlo  
Cubismo, caratteri generali.  
Picasso, Les demoiselles d'Avignon, Guernica.  
Futurismo, Manifesto. Marinetti.  
Boccioni, La città che sale.  
Dadaismo, caratteri generali.  
Surrealismo  
Mirò, Il carnevale di arlecchino.  
Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.  
Astrattismo, caratteri generali.  
Kandinskij, acquerello Senza Titolo, Blu Cielo, Alcuni Cerchi.  
Piet Mondrian, Composizione in rosso, blu e giallo.  
Razionalismo in architettura. Bauhaus  
Architettura organica. Frank Lloyd Wright.  
Metafisica, De Chirico, Le Muse inquietanti.  
Si prevede di svolgere entro il termine dell’a.s. gli argomenti contrassegnati in grassetto.  
  
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Nel corso delle lezioni ho avuto con la classe un approccio non sempre positivo per le nozioni spiegate. Sapere 
che all’esame di stato la materia di Storia dell’arte non ci sarebbe stata, ha portato a lasciarla in disparte e a 
preferire approfondire altre materie interessate. Ho cercato di rendere più scorrevole lo studio principalmente 
con lezioni frontali, poi cercando di intervenire anche con visioni in aula di informatica per rendere più leggero 
lo studio e l’approccio. La parte storica  con le altre materie si è intersecata nelle lezioni, specialmente per gli 
artisti che hanno lasciato un traccia nei secoli precedenti.  
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La verifica si è svolta mediante verifiche orali e scritte. Per le prove scritte è stata utilizzata la tipologia con 
quesiti a riposta breve. Per quanto riguarda le verifiche orali, queste si sono svolte mediante la formulazione 
diretta di quesiti o mediante l’analisi di immagini tratte dal libro di testo. Si è avuto a anche una verifica nel 
primo trimestre di una simulazione della terza prova . 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:  
-la situazione di partenza;  
-l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;  
-i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;  
-l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;  
-l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

La docente di Storia dell'Arte 

Antonella Trecci 
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Istituto di Istruzione Superiore Statale "A. Poliziano” 

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

RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5 Scientifico SEZ. B 

Anno scolastico 2017/2018 

 

   LINGUA E CULTURA INGLESE    Docente: FABIANA BASSANI 

 
Libri di testo:              M. Spiazzi, M. Tavella                     
                                    Only Connect, 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 avuto sempre la stessa insegnante di inglese fin dalla prima, ha 21 alunni e ha sempre presentato livelli di 

abilità misti.  

 

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

precedenti e potenziare i seguenti aspetti: 

la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversi e un comportamento espressivo 

sostenuto da un più ricco patrimonio linguistico; 

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

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

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 soltanto 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 ai buoni 

risultati, la continuità, la serietà nell’impegno scolastico e l'autonomia nell'organizzazione dello studio. Nella maggior parte 

degli studenti, però, il coinvolgimento sui temi, per quanto attuali, e i testi presentati è rimasto sporadico e velleitario a 

causa di una limitata consapevolezza delle proprie possibilità culturali, con un atteggiamento di ostentato disinteresse e 

numerose ore di assenza.  

Quasi tutti sanno comunque orientarsi e riescono a evincere le caratteristiche salienti di testi letterari e non, anche 

se in certi casi permangono errori nell’elaborazione sia orale che scritta e soprattutto lacune nella preparazione sul lavoro 

proposto, infatti alcuni elementi, pur dotati di basi sufficienti per seguire un programma avanzato, non sono riusciti a 

strutturare lo studio in maniera costante e necessitano tuttora di approfondimenti.  

 

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 
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possibilità di accedere al corso preparatorio al Preliminary English Test Certificate e al First Certificate in English, che 
alcuni hanno conseguito. Si sono utilizzati il laboratorio linguistico, collegamenti a siti internet, audio e video.  

 
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 seguenti 

opere,  dei quali si riporta precisa indicazione delle pagine a cui ci siamo limitati: 

 

 

 

Vol. 2 

 

The Victorian Frame of Mind   p   E 17 

Ch. Dickens, Oliver Twist, Hard Times pp E 37-56 

T. Hardy, Tess of the D’Urbervilles  pp E 74-75 

       pp E 78-81 

R. L. Stevenson    pp E 96-97 

Stevenson, Jekyll’s experiment  pp E 102-104 

O. Wilde     pp E 110-112 

Wilde, The Picture of Dorian Gray  pp E 114 

Wilde, The Importance of Being Earnest pp E124-127     

W. Whitman     pp E143-145 

Whitman, I Hear America Singing  pp E148 

 
 

 

      Vol. 3  

 

World War I     p  408 

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

T.S. Eliot    p  431 

Eliot, The Waste Land  pp 432-436 

A Deep Cultural Crisis  pp 440-441 

The Modernist Spirit   pp 447 

Interior monologue   pp 449 

J. Conrad, Heart of Darkness  pp 450-455 

E. M. Forster, A Passage to India pp 457-462 

J. Joyce, Dubliners (Eveline)  pp 463-468 e fotocopie su Ulysses 

V Woolf, Mrs Dalloway  pp 474-478 

The USA in 20th century  pp 484-486 

American Writers   p   487 § 1,2,3 

F. S. Fitzgerald, The Great Gatsby,  pp 488-489 Boats against the Current (in fotocopia)  

J. Steinbeck, Grapes of Wrath pp 503-505 

G. Orwell, Nineteen Eighty-four pp 532-535 

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

S. Beckett, Waiting for Godot pp. 543-546 
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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 sono allegate alla relazione generale. 

 

 

        Prof.ssa Fabiana Bassani 
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                 Anno scolastico 2017-2018 

         Istituto di Istruzione Superiore A.Poliziano 

               Classe V Liceo Scientifico sez. B 

               

                         Relazione finale 

                  Materie: Storia e Filosofia 

                  Docente: Prof. Carlo Rossi 

 

Testi in adozione: 

Storia: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Il Nuovo Profili storici vol.3, Laterza 

Filosofia: Abbagnano, Fornero, Il Nuovo Protagonisti e Testi della Filosofia vol.2B,3A,3B, Paravia 

 

Ore di lezione effettuate: 

Storia: I trimestre 20  ; II pentamestre 31 (presunte) 

Filosofia: I trimestre 32 ; II pentamestre 53 (presunte) 

  

Giudizio della classe. Obiettivi conseguiti. Eventuali obiettivi programmati e non conseguiti. 
Il docente delle materie in oggetto ha avuto in assegnazione la classe per tutto il triennio. In questi tre 

anni la classe (adesso composta da 21 studenti in tutto)  ha avuto alcuni cambiamenti nella componente 

dei discenti ma questo non ha creato eccessive problematiche ai docenti, nel contesto delle varie 

programmazioni, per lo svolgimento del proprio lavoro; si è resa possibile comunque una certa 

continuità nella pianificazione didattico-educativa. 

La classe si presentava, all’inizio del triennio, dialettica e intellettualmente vivace, ma ovviamente 

eterogenea sulla disponibilità relativa all’accettazione regolare dei ritmi, dei contenuti e delle regole 

proposte. Non è stato immediato far accettare a tutti regole e ritmi necessari al normale svolgimento 

dell'attività didattica, ma ciò è comunque avvenuto in tempi accettabili. 

Facendo leva sui diversi interessi (genuini e sovente apprezzabili) dei soggetti della classe e sulla loro 

schiettezza nelle relazioni interpersonali, si sono realizzati una serie di adeguamenti che hanno, nel 

corso degli anni, portato a miglioramenti, non soltanto cognitivi, sicuramente apprezzabili. 

Ovviamente c’è ancora all’interno della classe un ventaglio di rendimenti, di diverse sensibilità e di 

variegate predisposizioni, ma il livello del dialogo educativo è sempre aperto e talora ricco di momenti 

di reciprocità e di attivi interventi da parte degli allievi. 

Da parte di un gruppo di alunni questa partecipazione si è compiuta anche attraverso intuizioni e 

analisi critiche che dimostrano non soltanto voglia di conoscere e approfondire, ma anche un retroterra 

culturale che si va rapidamente consolidando. 

Gli apporti personali alle lezioni sono diventati sempre più coerenti e dettagliati e le lezioni danno 

spesso luogo a momenti positivi di discussione ed approfondimento. 

Riguardo gli obiettivi programmati, per i quali si rinvia ai documenti delle riunioni specifiche e alla 

programmazione individuale di inizio anno, si può quindi ravvisare una sostanziale serie di segnali 

positivi riguardo al raggiungimento dei medesimi. Anche i programmi stabiliti inizialmente, 

nonostante le varie difficoltà che ritualmente si presentano, sono stati svolti, in linea di massima, come 

previsto. Più avanti i contenuti trattati saranno specificati più in dettaglio. Non si sono segnalati casi, 
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nelle materie di Storia e Filosofia, da dover sanzionare, allo stato attuale, con insufficienze che 

stigmatizzino particolari discrasie tra obiettivi programmati e obiettivi effettivamente raggiunti. 

 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Tipologia delle prove utilizzate 
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione continua, sono state utilizzate 

modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, da parte dello 

studente di lacune che, se non accertate per tempo, sarebbero divenute difficili da colmare. 

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

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

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

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

analisi e sintesi. 

E’ stata data particolare  importanza alla capacità di collegare le conoscenze acquisite all’interno della 

singola disciplina e fra discipline diverse, nonché alla capacità di caratterizzare in modo personale i 

vari argomenti trattati. 

Ulteriore rilievo nella valutazione è stato dato anche alla capacità di sintetizzare con efficace 

sostanzialità e pertinenza gli argomenti trattati. 

Si sono tenute almeno due verifiche orali a quadrimestre e costante è stato il monitoraggio degli 

interventi, dell’interesse dimostrato e della disponibilità al dialogo culturale. 

La valutazione sommativa si struttura, ovviamente, sulle verifiche formative e tiene conto sia del 

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

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

disciplinari all’inizio dell’anno, è compito preciso dell’insegnante portare anzitutto gli studenti alla 

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

raggiungere anche il prioritario obiettivo educativo dell’autovalutazione. 

In ogni caso, in merito alle metodologie di misurazione e valutazione, ci si è attenuti prima di tutto ai 

criteri deliberati nelle varie sedute dei Collegi dei Docenti appositamente dedicati a questi problemi. 

Ricordiamo ad esempio la seduta del Collegio dei Docenti dell’11 Ottobre 2001 in cui si determinò che 

la proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie dovesse discendere dai seguenti 

elementi: 

percentuale delle prove positive rispetto al totale di quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico; 

media dei voti attribuiti; 

progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

partecipazione attiva alle attività didattiche; 

collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 

impegno manifestato. 

 

La tipologia delle prove effettuate, viste le discipline in oggetto, è stata prevalentemente orale anche se 

alcune sporadiche prove scritte (sia all’interno delle simulazioni di terza prova, sia nel contesto di 

specifiche prove tenutesi durante l'anno) hanno fatto parte, durante questi due anni, del contesto 

valutativo a disposizione del docente. 

 

 

Montepulciano, 15.5.2018 

 

                                                     Il docente delle materie 

                                                            Carlo Rossi 
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                LICEO SCIENTIFICO A. DA SANGALLO 

                               MONTEPULCIANO 

   Classe V sez. B – Programma di Filosofia – A.s. 2017-2018 

 
Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Il Nuovo Protagonisti e testi della filosofia (3A e 3B),  

Paravia Editore 

 

Docente: Prof. Carlo Rossi 

 

FICHTE: L’Infinità dell’Io, La Dottrina della scienza e i suoi tre principi, La struttura dialettica dell’Io 

 

SCHELLING: L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fiche, La Filosofia della 

Natura , La teoria dell’arte 

 

HEGEL: I capisaldi del sistema, Idea Natura e Spirito: Le partizioni della Filosofia, La dialettica, La 

Fenomenologia dello Spirito, La logica, La Filosofia della Natura, La Filosofia dello Spirito 

(Soggettivo, Oggettivo e Assoluto) 

 

SCHOPENHAUER: Il mondo della rappresentazione come velo di Maya, La scoperta della via 

d’accesso alla cosa in sé, Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, Il pessimismo, Le vie di 

liberazione dal dolore 

 

KIERKEGAARD: L’esistenza come possibilità e fede, La verità del singolo: il rifiuto dell’hegelismo e 

l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio, Gli stadi dell’esistenza, L’angoscia 

 

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH: Destra e Sinistra hegeliana, Feuerbach (eccetto il 3.6) 

 

MARX: Caratteristiche generali del Marxismo, La critica al misticismo logico di Hegel, La critica 

della civiltà moderna e del liberalismo, La critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’alienazione, Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale, Struttura 

e sovrastruttura, La dialettica della storia, La sintesi del Manifesto, Introduzione generale al Capitale, 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato, Le fasi della futura società comunista 

 

IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO: Principi del Positivismo, Il concetto di evoluzione, La 

teoria dell’evoluzione: Darwin 

 

NIETZSCHE: Il periodo giovanile (Tragedia e filosofia, Le considerazioni inattuali: storia e vita), Il 

periodo illuministico, Il periodo di Zaratustra, L’ultimo Nietzsche e la Volontà di Potenza  

 

FREUD: Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi, La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso, 

La scomposizione psicoanalitica della personalità, I sogni gli atti mancati e i sintomi nevrotici, La 

teoria della sessualità e il complesso edipico, La religione e la civiltà 
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GLI SVILUPPI DELLA PSICOANALISI: GLI SCISSIONISTI: JUNG  

 

IL NEOPOSITIVISMO: Il Circolo di Vienna, Le dottrine caratteristiche del neopositivismo, Schlick 

(limitatamente al principio di verificazione) 

  

POPPER Il falsificazionismo (limitatamente al problema della demarcazione e al principio di 

falsificabilità) 

 

L'EPISTEMOLOGIA POST-POSITIVISTICA (limitatamente a Kuhn e Feyerabend) 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE (limitatamente a Horkheimer, Adorno e Marcuse) 

 

Per la materia in oggetto va ricordato che è stato attivato anche un modulo di studio CLIL (Content 

and Language Integrated Learning) in Lingua Inglese dedicato as un confronto critico tra le filosofie 

di Karl R.Popper e di Thomas Kuhn. 

  

 

  

 

 

                                                                                     Il docente 

                                                                                   Carlo Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     LICEO SCIENTIFICO A.DA SANGALLO – MONTEPULCIANO (SI) 

                                  Anno Scolastico 2017/2018 

                                                Materia di Storia- Classe V sez.B 

 

Contenuti svolti (libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi Profili storici, dal 

1900 a oggi) 

 

 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA SOCIETA’ DI MASSA 

Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo, imperialismo 

Scienza e tecnologia 

Le nuove industrie 

Motori a scoppio ed elettricità  

            Caratteristiche della società di massa 

      Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva. Fordismo e taylorismo 

      Le nuove stratificazioni sociali 

      I partiti socialisti e la II Internazionale 

      I cattolici e la “Rerum Novarum” 

      Il nuovo nazionalismo 

 

L’EUROPA TRA DUE SECOLI 

Le nuove alleanze 

      La belle époque e le sue contraddizioni 

      Il progetto “trialistico” 

  Verso la prima guerra mondiale 

 

 L’ITALIA GIOLITTIANA 

      La crisi di fine secolo 

      La svolta liberale 

      La questione meridionale 

      I governi Giolitti e le riforme 

      Il giolittismo e i suoi critici 

      La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 

      La crisi del sistema giolittiano 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

            Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

      Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

      L’Italia dalla neutralità all’intervento 

      La grande strage (1915-16) 
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      La guerra nelle trincee 

      La nuova tecnologia militare 

      La mobilitazione totale e il  “fronte interno” 

      La svolta del 1917 

      L’Italia e il disastro di Caporetto 

      Rivoluzione o guerra democratica? 

      L’ultimo anno di guerra 

      I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

      Da febbraio a ottobre 

      La rivoluzione d’ottobre 

      Dittatura e guerra civile 

      La terza internazionale 

      Dal comunismo di guerra alla NEP 

      Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

 

L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

      Le trasformazioni sociali 

      Conseguenze economiche 

      Il biennio rosso 

      Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale 

      La Repubblica di Weimar 

      La crisi della Ruhr 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

      Problemi del dopoguerra 

      Popolari, socialisti e fascisti 

      La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 

      Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 

      Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI 

      Il fascismo agrario e le elezioni del 1921 

      La agonia dello stato liberale 

      La marcia su Roma 

      Verso lo Stato autoritario 

      Il delitto Matteotti e l’Aventino 

      La dittatura a viso aperto 

 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30 

      Crisi e trasformazione 

      Gli anni dell’euforia: gli USA prima della crisi 

      Il grande crollo del 1929 

      Roosevelt e il “New Deal” 

      Il nuovo ruolo dello stato  

      I nuovi consumi 

 

      L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

      L’eclissi della democrazia 
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      La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 

      Il consolidamento del potere di Hitler 

      Il Terzo Reich 

      Repressione e consenso nel regime nazista 

      L’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata 

      Lo stalinismo 

      La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 

      La guerra di Spagna 

      L’Europa verso la catastrofe 

 

      L’ITALIA FASCISTA 

      Il totalitarismo imperfetto 

      Il regime e il paese 

      Cultura,scuola,comunicazioni di massa 

      Il fascismo e l’economia. La “battaglia del grano”e “quota novanta” 

      Il fascismo e la grande crisi. Lo “stato-imprenditore” 

      L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 

      L’Italia anti-fascista 

      Apogeo e declino del regime fascista 

 

      LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

      Le origini e le responsabilità 

      La distruzione della Polonia e l’offensiva al nord 

      L’attacco a occidente e la caduta della Francia 

      L’intervento dell’Italia 

      La battaglia d’Inghilterra 

      Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il nord Africa 

      L’attacco all’unione sovietica 

      L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 

      Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo 

     1942- 1943: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 

      La caduta del fascismo e l’8 settembre 

      Resistenza e lotta politica in Italia 

      Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 

      La fine del Terzo Reich 

      La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 

      IL MONDO DIVISO 

      Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale 

      Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

      La fine della “grande alleanza” 

      La “guerra fredda” e la divisione dell’Europa 

      L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari” 

      Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione 

      La ripresa del Giappone 

      La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 

      Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese 

      L’Europa occidentale e il Mercato comune 
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      La Francia dalla Quarta Repubblica al regime gaullista 

 

      LA DECOLONIZZAZIONE E IL TERZO MONDO 

      I caratteri generali della decolonizzazione 

      Il Medio Oriente e la nascita di Israele 

      Le trasformazioni dell'America Latina 

 

            LA SOCIETÀ DEL BENESSERE 

      Il boom dell’economia 

      Le nuove frontiere della scienza 

      Il trionfo dei “mass media” 

      L’esplosione demografica 

      La civiltà dei consumi e i suoi critici 

      Contestazione giovanile e rivolta studentesca 

      La Chiesa cattolica e il Concilio Vaticano II 

       

 

      L’ITALIA REPUBBLICANA 

      La Costituzione repubblicana 

      Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre 

      La ricostruzione economica 

      Gli anni del centrosinistra e il boom economico 

 

      DISTENSIONE E CONFRONTO 

      La Guerra del Vietnam  

                                                                           

 

                                                                             Il docente 

                                                                           Carlo Rossi       
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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 B 

Insegnante Prof.Marilena VENTURINI 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 La classe, composta da 21 alunni (11 maschi e 10 femmine), è stata da me seguita fin dal primo 

anno, e quindi per l'intero percorso liceale, ed in questo quinquennio ho vissuto con loro tutte le 

sfumature dell'adolescnza, dalla transizione dello stato infantile a quello verso l'individuo adulto. 

               

            Al suo interno raccoglie una variegata classificazione di personalità e caratteri, alcuni dei quali 

si sono purtroppo manifestati con atteggiamenti e comportamenti non sempre adeguati al contesto 

scolastico e ciò specialmente negli ultimi due anni; questo ha reso a volte faticoso  e pesante, tanto da 

rallentarlo a scapito di tutti, il lavoro da svolgere. 

             

                 Certi atteggiamenti adolescenziali hanno, a volte, destabilizzato e creato tensioni  tra 

l'insegnate ed alcuni alunni così come tra loro stessi; queste sono state affrontate e superate col solo 

strumento in mio possesso e cioè attraverso la continua ricerca del dialogo. Il rispetto di sé e quindi 

dell'altro ritengo non possa essere secondario all'apprendimento degli argomenti trattati nella 

praogrammazione didattica, ma fuso insieme e soprattutto nella mia disciplina, dove conoscenza, 

rispetto di sé, degli altri,  delle regole e delle cose contribuiscono a far acquisire i valori fondamentali 

della “persona”.    

             

            Da non trascurare poi una riflessione su alcuni alunni che con i soli silenzi non hanno mai 

preso posizione in certe situazioni, forse “subendo” le eccessive esternazioni di alcune personalità, che, 

come ribadisco, rientrano nel processo, non standardizzabile, di crescita adolescenziale. 

 

Tali caratteristiche ancora oggi, al termine di questo percorso, permangono anche se in forme 

blande e silenziose ma producono gli stessi effetti negativi che si ripercuotono sulla qualità del lavoro 

e sul percorso formativo effettuato dalla classe. 

 

Sono dovuta necessariamente partire da queste considerazioni per poter quantificare i risultati 

raggiunti che per molti alunni sono non adeguati ed al di sotto delle loro reali capacità. 

 Per questi l'applicazione nei confronti della materia, sia per i contenuti pratici che teorici, non 

è sempre stata continua e puntuale, talvolta addirittura selettiva riguardo gli argomenti analizzati, 

applicandosi  nel modo dovuto solo quando il lavoro risultava loro più gradito. 

Da elogiare invece quegli alunni e quelle alunne che in questi cinque anni di liceo hanno 

sempre cercato di lavorare in modo serio e consapevole; interessati e disponibili, curiosi nel fare, 

propositivi in ogni attività affrontata, hanno così migliorato e consolidato le loro abilità motorie ed i 

contenuti teorici della materia. 

Inevitabile, in questo quadro, affermare che non tutti sono cresciuti valorizzando appieno le 

proprie potenzialità, limitando anche la rispettiva rielaborazione, diversamente da chi, partendo anche 

da abilità solamente sufficienti o discrete, è invece maturato; riuscendo allora ad esprimersi 

correttamente e consapevolmente attraverso una personale rielaborazione, tanto che taluni, grazie ai 
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risultati raggiunti, hanno rappresentato il Liceo nelle varie gare provinciali e regionali con assoluto 

impegno e serietà. 

                                                                   

Si è sempre cercato di lavorare in armonia e nel rispetto delle regole; per quanto detto sopra, 

ciò non è stato sempre possibile, e laddove si sono avute tensioni, queste sono state alla fine in parte 

superate; complessivamente, sia all'interno del gruppo che nel rapporto di questo con l'insegnante, si è 

comunque raggiunto un quadro accettabile. 

. 

 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 così potuto praticamente scoprire e prendere atto delle loro capacità 

individuali, affrontando discipline così uniche e diverse tra loro, trovando in tal modo quella a loro 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 la pallavolo ed il calcio, si è 

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

con tranquillità. 

  

 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 sacrificato alcune scelte didattiche. Inoltre per alleggerire l’inevitabile affollamento 

della palestra e per praticare le attività di atletica leggera, (diversamente dalla palestra) 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;  tali disagi hanno condizionato il lavoro 

effettuato che è così risultato a volte frammentario.  

  

 Complessivamente, poi, le ore di lezione sono state veramente poche [ad oggi 48 (trimestre 21 

- secondo pentamestre 27- previste finali nel pentamestre 37-)], in quanto festività e vari altri impegni 

si sono sovrapposti ai giorni di lezione; inoltre quest’anno l’atletica leggera  all'aperto è stata un po’ 

sacrificata viste le limitate uscite, causa maltempo in 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  delle tesine sulle quali 

gli alunni hanno fissato ed  approfondito gli argomenti trattati.  

 

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 
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verso le proposte stesse; sono state inoltre effettuate verifiche orali per quantificare l'apprendimento 

degli aspetti puramente teorici degli 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 un gioco di squadra 

Conoscenza dei contenuti teorici degli argomenti praticamente trattati.. 

 

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). 

Test pratici di verifica delle capacità motorie (Sargent test, Cooper...). 

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 
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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 e di 

pallavolo.  Teorico: 

Conoscenze delle tecniche, del regolamento FIDAL e cenni storici 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:  Velocità, definizione e classificazione. Resistenza definizione e 

classificazione,e i suoi effetti nell'allenamento.  

Apparato scheletrico:assile ed appendicolare. 

Paramorfismi e dismorfismi.Postura e salute. 

Doping e le principali metodiche dopanti. 

L'allenamento. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

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

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

Materiale didattico (fotocopie) recuperato da altri testi. 

Tesine elaborate dagli alunni 

Montepulciano,  5 Maggio 2018 

      

 Prof. Marilena Venturini  
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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 14 

Pentamestre 17 Totali 31 
 

Giudizio sulla classe 
Quindici studenti su ventuno si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica. L’assetto 
della classe è rimasto quasi inalterato dalla prima, in riferimento agli esoneri a Religione.  Nel 
corso del quinquennio si è notato un cambiamento nel modo di rapportarsi allo studio e nelle 
modalità di partecipazione al dialogo educativo. Per quanto sia sempre complesso, e rischioso di 
fraintendimenti, fare analisi generiche quando si parla di “persone”, è possibile individuare un 
atteggiamento abbastanza generalizzato di perdita di entusiasmo e di desiderio a confrontarsi e 
partecipare attivamente e criticamente al dialogo educativo. È necessario e corretto chiarire che 
la classe non ha mai dato problemi disciplinari, piuttosto ha proposto atteggiamenti a volte di 
passiva attenzione alle lezioni e questo nel corso degli ultimi due anni. Nel passato questi giovani 
erano molto più reattivi, si lasciavano “provocare” dall’insegnante e dalla materia e davano tutti 
contributi ragionati al dibattito. In conclusione, se tutti hanno seguito con attenzione, e sono stati 
rispettosi nei confronti dell’insegnante, solo alcuni hanno mostrato un interesse vero e, 
sollecitati, hanno dato un contributo critico al dialogo. Ci sono state anche eccellenti prestazioni. 
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 acquisito dati significativi sullo sviluppo storico della Chiesa nell’età medioevale e 
moderna; 
hanno appreso la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico. 
Competenze 
Hanno mostrato di riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della 
dignità della persona, della libertà di coscienza, della necessità di ricercare la giustizia e di aprirsi 
all’impegno per il bene comune; 
di saper accogliere criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 
Cristianesimo e di distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; 
hanno colto la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura. 
Abilità 
Si sono confrontati con alcuni aspetti delle grandi verità della fede cristiano-cattolica; 
hanno parzialmente descritto 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 differenziati e mediamente discreto, con punte ottime; si riferisce  sia alle 
conoscenze e alle competenze acquisite in condizioni di esercizio non sempre facili, visto il 
tempo limitato per svolgere le lezioni, sia all’interesse e alla partecipazione. 
 

Programma 
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1 - Un’etica per la persona - Il valore della sessualità. La morale sessuale: bussola o camicia di 
forza? Il matrimonio: gli sposi, ministri dell’amore. La procreazione e la fecondazione assistita.  
Essere donna nel mondo della Chiesa. Il recupero della “cultura della femminilità”. Il 
Cristianesimo è maschilista?  
Vite da sballo. Le dipendenze. L’eutanasia Welby, un caso italiano. 
2 - La fede in dialogo: cultura, scienza, tecnologia – Fede e cultura: un rapporto da rinnovare. 
L’interculturalità: fatica e speranza della Chiesa. Matteo Ricci, un gesuita in Cina. 
Il rapporto tra scienza e fede nella storia: il “caso Galileo”. Una nuova frontiera: la tecnologia 
3 - La Chiesa dal Medioevo all’età moderna - Le crociate: Dio lo vuole? Eretici e santi per 
rinnovare la Chiesa. L’Inquisizione: per difendere o perseguitare? La Chiesa nel XX secolo. La 
Chiesa e le idee liberali. La Chiesa di fronte al marxismo e al nazismo. La sfida della democrazia. 
La Chiesa collegiale: il Concilio Vaticano II. Il posto della religione tra passato e presente. Come si 
esprime il sentimento religioso (Il lato oscuro delle sette). Fondamentalismo e integralismo. 
L’identità da ritrovare. Le radici cristiane dell’Europa. 

I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire sempre dei riferimenti chiari 
e di attualizzare quanto studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e in risposta alle 
loro esigenze fondamentali, l’insegnamento si è svolto come documentazione diretta sulle fonti 
della tradizione cristiana, come ricerca storica, come confronto e dialogo aperto con altri modelli 
di pensiero. Si è tenuto presente la necessità di coinvolgere personalmente ciascun studente, 
sollecitando a rilevare problemi, a confrontarsi, ad esprimere opinioni, a documentarsi. 
Nell’ultima parte dell’anno scolastico gli studenti hanno svolto delle brevi lezioni su temi 
assegnati con risultati molto positivi. 
Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati modelli attuativi che 
tenevano conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, la 
prospettiva antropologica, la prospettiva storica. 
Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale per introdurre gli argomenti; la lezione 
dialogata; approfondimenti personali; letture e analisi in classe di testi di argomento teologico, 
morale, visione di film. 
 

Strumenti di verifica e metodi di valutazione 
La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale sia espressa sotto forma di giudizio e il 
Collegio dei docenti di questo Liceo, su proposta del prof. Mammana, ha accettato che tale 
giudizio possa essere espresso con le diciture: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, 
distinto e ottimo. 
Si è fatto ricorso sia all'osservazione diretta nell’ora di lezione che al controllo verbale con la 
riespressione personale dei contenuti studiati. 
Sono stati considerati e valutati il livello del linguaggio specifico, di criticità e il livello di 
atteggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l'argomento; seguire il dialogo 
educativo con attenzione ed interesse, intervenire in modo attivo e proficuo. 
 
  

L’insegnante 
                              Angela Roncucci 
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Rossi Carlo  

Pasquariello Anna  

Aretini Paola  

Beninati Giacinto  

Benicchi Massimo Giulio  

Roncucci Angela  

Trecci Antonella  

Bassani Fabiana  

Venturini Marilena  

                                                                                             

 

 

 

Montepulciano, 15 Maggio 2018 

 


