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DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

CLASSE V SEZ A 

LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO 

A.S. 2019/2020 
 
Coordinatore di classe: Prof.ssa Sottani Sabrina  
 
Presentazione sintetica della classe  
 
1) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso: presentazione del percorso formativo.  
 

Composizione del Consiglio di Classe 
Disciplina DOCENTE 

Cognome Nome 
Religione ARBIA  CARMELA 
Lingua e letteratura inglese BERNARDINI  ANNA MARIA 
Sostegno CASSARANO  MARTINA 
Matematica CASTELLANI  LORENZO 
Scienze motorie e sportive FALTONI  MASSIMO 
Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina FRATINI  MARIA LAURA 
Storia, filosofia NOCENTINI  LUISA 
Disegno e Storia dell’arte ROMANO  CATERINA 
Fisica SOTTANI  SABRINA 
Scienze naturali, chimica e geografia VAGHEGGI  CLAUDIO 
Rappresentanti dei genitori TUCCI CINZIA 

GRASSO ANNA MARIA 
Rappresentanti degli studenti CERBAI NICO 

LAKRAD ADAM 
 

Variazione del Consiglio di Classe nel triennio: componente docente 
Disciplina Anno scolastico 

2017/18 
Anno scolastico 
2018/19 

Anno scolastico 
2019/20 

Religione    
Lingua e letteratura inglese    
Sostegno Baracchi Gian 

Lorenzo 
Tortora Antonio/D’ 
Allestro Elio 

Cassarano Martina 

Matematica    
Scienze motorie e sportive    
Lingua e letteratura italiana, 
lingua e letteratura latina 

   

Storia, filosofia    
Disegno e Storia dell’arte    
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Fisica    
Scienze naturali, chimica e 
geografia 

Rossi Simonetta Rossi Simonetta Vagheggi Claudio 

 
Prospetto sintetico dati della classe 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe success 
2017/2018 17 1  13 (di cui 3 con giudizio 

sospeso) 
2018/2019 13 3 1 15 (di cui 5 con giudizio 

sospeso) 
2019/2020 15    

 
La classe è costituita da 15 alunni, 10 maschi e 5 femmine. provenienti da un’unica sezione del biennio, 
fatta eccezione per due studenti che si sono inseriti al quarto anno: uno di essi, ripetente, proveniente dalla 
classe 4C del nostro istituto e l’altro proveniente da altra scuola a seguito del trasferimento della famiglia. 
 
Nel corso della terza, parte della classe si è dimostrata ancora immatura e poco disponibile al dialogo, ma 
la situazione è cambiata a partire dal successivo anno scolastico anche in seguito alle 5 non ammissioni alla 
classe successiva. La mancanza degli studenti respinti ha favorito un clima di crescita, maturazione e 
rispetto reciproco per cui gli studenti hanno via via dimostrato una crescente maturità di comportamento 
riuscendo a creare sereni e positivi rapporti interpersonali improntati ad una reciproca collaborazione e 
rispetto dell’altro. I due studenti arrivati all’inizio del quarto anno si sono da subito ben integrati nel gruppo 
classe creando rapporti positivi sia con i compagni che con i docenti. 
Nella classe si evidenziano sostanzialmente tre gruppi di studenti: un gruppo ha lavorato con impegno e 
serietà in tutte le discipline, raggiungendo globalmente buoni risultati; un gruppo limitato di studenti, grazie 
a capacità, impegno assiduo e costante, ha sviluppato un metodo di studio efficace e personale, 
raggiungendo ottimi risultati. Alcuni studenti hanno lavorato in modo discontinuo e superficiale nel corso 
di tutto il triennio e questo ha prodotto, nel tempo, una stratificazione delle lacune in alcune discipline; di 
conseguenza i risultati raggiunti risultano globalmente sufficienti. 
Nel suo insieme la classe ha evidenziato disponibilità all’ascolto, unita ad una sempre più consapevole 
assunzione di responsabilità; alcuni studenti hanno coltivato interessi specifici e partecipato con grande 
impegno ed entusiasmo a progetti proposti dal nostro istituto. 
Il Consiglio di Classe si è sempre adoperato nel sostenere tutti gli alunni ed ha cercato di stimolare 
l’interesse e la partecipazione di quelli in difficoltà anche attraverso le tipologie d’intervento previste 
dall’istituzione scolastica e frequenti contatti con le famiglie.  
In classe è presente uno studente che si avvale della legge104/92 art. 3 comma 3 per il quale il Consiglio di 
Classe ha redatto e sottoscritto il P.E.I., in collaborazione con la famiglia e gli operatori esterni che nel 
tempo hanno seguito lo studente. Esso segue un programma curricolare con obiettivi minimi per cui sosterrà 
l’esame di Stato ai fini del raggiungimento del diploma. Nel suo percorso quinquennale è sempre stato 
affiancato da un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali e da un’educatrice per 4 ore settimanali. Il 
Consiglio di classe si è sempre adoperato ai fini del raggiungimento della piena inclusione del ragazzo, sia 
dal punto di vista disciplinare che dal punto di vista relazionale. 
Due studenti hanno superato il test d’ingresso per l’ammissione al politecnico di Milano, uno studente ha 
ottenuto la certificazione di latino (livello A2), alcuni studenti hanno conseguito la certificazione linguistica 
“First Certificate in English” livello B2. 
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Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Consiglio di 
Classe ha fatto riferimento a quelli espressi dal P.T.O.F e approvati dal Collegio docenti relativamente al 
primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre, in seguito all’emergenza sanitaria e alla didattica a distanza, 
il Collegio dei Docenti ha approvato due griglie semplificate per la valutazione sia disciplinare che del voto 
di condotta. Per le singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente. 
 
Temi multidisciplinari sviluppati nelle varie discipline 

 Le migrazioni e le conquiste (Materie coinvolte: Inglese, Storia, Italiano, Storia dell’arte) 

 Il rapporto Uomo-Natura (Materie coinvolte: Scienze, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, Italiano, 
Storia dell’arte) 

 Il determinismo (Materie coinvolte: Italiano, Inglese, Filosofia, Storia dell’arte) 

 La figura della donna (Materie coinvolte: Storia dell’arte, Storia, Filosofia, Italiano, Inglese, 
Religione) 

 Il rapporto arte-vita-pensiero (Materie coinvolte: Storia dell’arte, Storia, Filosofia, Italiano, Inglese, 
Religione) 

 Il senso del viaggio (Materie coinvolte: Latino, Storia dell’arte, Storia, Filosofia, Italiano, Inglese) 

 L'alienazione dell'uomo moderno (Materie coinvolte: Storia dell’arte, Storia, Filosofia, Italiano, 
Inglese, Religione) 

 La crisi delle certezze (Materie coinvolte: Latino, Fisica, Storia dell’arte, Storia, Filosofia, Italiano, 
Inglese, Religione) 

 Il ruolo dell’intellettuale (Materie coinvolte: Latino, Storia dell’arte, Storia, Filosofia, Italiano, 
Inglese, Religione) 

 Il tempo e la memoria (Materie coinvolte: Latino, Fisica, Storia dell’arte, Storia, Filosofia, Italiano, 
Inglese, Religione) 

 La guerra (Materie coinvolte: Latino, Storia dell’arte, Storia, Filosofia, Italiano, Inglese, Religione) 

 Il limite e l’infinito (Materie coinvolte: Matematica, Fisica, Storia dell’arte, Storia, Filosofia, 
Italiano, Religione) 

 
Attività svolte nell’ambito dei percorsi P.C.T.O. 

 Corsi sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Progetto di Educazione Finanziaria UNICREDIT 

 Artel-Energia 

 Volontariato presso varie strutture (Istituti di riabilitazione, Istituti religiosi) 

 Progetto Pomeriggi in Laboratorio 

 Centro Chirurgico Toscano 

 Gestione Compravendita libri usati 

 Calcit 

 Progetto di giornalismo “Noi siamo futuro” 

 POR LEWS – Modulo Lavoro 

 POR DAT – Modulo Autoimprenditorialità 

 Formazione per attività di Tutor per accoglienza classi prime 

 PON “La Valdichiana e le sue Leopoldine” 

 PON “Orientamento e Ri-orientamento” 
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 PON “Arezzo Dimenticata” 

 Progetto “Della mia dolce Armenia” 
 
Competenze di Cittadinanza e Costituzione 
Nel corso del triennio, alla classe sono state offerte, in varie discipline, diverse occasioni di confronto e 
riflessione sulle tematiche della cittadinanza e del “bene comune”. Gli alunni hanno partecipato ad incontri 
(tra cui quest’anno, uno sulla nascita della democrazia in India, un altro sull’Armenia e lo sterminio del suo 
popolo) e si sono impegnati in iniziative di solidarietà e di tutoraggio. 
Relativamente ai contenuti durante quest’anno, sono stati affrontati, anche con la collaborazione di alcuni 
docenti di diritto a disposizione nel Liceo, i seguenti temi:  
 
La Costituzione italiana: contesto e approfondimento dei primi 12 articoli. 
L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 10 dicembre 1948.  
Le tappe della costruzione europea. Le istituzioni europee. 
 
2) Obiettivi generali raggiunti dalla classe 
 
CONOSCENZE 
Un ristretto gruppo di alunni ha svolto un percorso regolare, sostenuto da motivazione e impegno, ed ha 
progressivamente affinato la capacità di organizzazione e di rielaborazione delle proprie conoscenze, 
raggiungendo ottimi risultati. Per altri si sottolinea un progressivo miglioramento che si è verificato grazie 
alle sollecitazioni degli insegnanti e alla crescita personale dei ragazzi. Alcuni studenti presentano, 
soprattutto in alcune materie, una preparazione disomogenea, frutto di impegno discontinuo nello studio, 
di un approfondimento non sempre adeguato e di lacune pregresse. Al riguardo si rimanda alle relazioni dei 
docenti contenute in questo documento. 
 
COMPETENZE 
La classe ha conseguito nel suo insieme un adeguato grado di competenze nelle singole discipline. Alcuni 
alunni hanno dimostrato di saper lavorare autonomamente, di recuperare ed organizzare le informazioni, al 
fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze, e di esprimersi con un lessico appropriato nonché 
di argomentare in modo lineare e coerente. Buona parte della classe sa organizzare e rendere operativo 
l’apprendimento ad un livello discreto o buono; altri hanno acquisito le competenze, mediamente  
sufficienti, necessarie ad esprimere e interpretare concetti. Al riguardo si rimanda alle relazioni dei docenti 
contenute in questo documento. 
 
ABILITA’ 
Le abilità si sono progressivamente sviluppate, in modo non sempre omogeneo, nell’arco del triennio. 
Alcuni studenti hanno evidenziato ottime abilità espressive e di argomentazione, come pure quelle di 
intuizione e di elaborazione dei dati. Una parte degli studenti ha mostrato di aver raggiunto buone capacità 
di analisi, di sintesi e di valutazione critica autonoma, frutto di una preparazione sistematica e seria. Alcuni 
studenti, a causa di un lavoro discontinuo e superficiale hanno sviluppato semplicemente abilità di base. Al 
riguardo si rimanda alle relazioni dei docenti contenute in questo documento. 
 
3) Attività extra, para, intercurriculari (Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, 
conferenze, teatro, cinema, attività sportive etc.) 
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Terzo anno 

 Olimpiadi della fisica 

 Pomeriggi in laboratorio: incontri pomeridiani nel laboratorio di fisica 

 Olimpiadi della matematica 

 Campionati della Bocconi 

 Kangourou della matematica 

 Progetto musei interattivi: “Mirabilandia: la fisica applicata ai giochi” 

 Teatro in lingua inglese: spettacolo teatrale “A Midsummer Night’s Dream” di W Shakespeare, 
tenuto dalla compagnia Palketto Stage presso il Teatro Petrarca 

 Laboratorio teatrale di improvvisazione in lingua inglese a cura dell'esperta A. Griffin: “Drama 
Workshop su The Elizabethan Theatre” 

 Aulularia di Plauto della compagnia de Guitti  

 Ritratti (Boccaccio) del Prof. Nardoni a Roma 

 Latine ludere 

 Progetto neve 

 Partecipazione al torneo interno di pallavolo 

 Gruppo di lettura con partecipazione al salone del libro di Torino 
 

Quarto anno 

 Olimpiadi della fisica 

 Pomeriggi in laboratorio: incontri pomeridiani nel laboratorio di fisica 

 Olimpiadi della matematica 

 Campionati della Bocconi 

 Kangourou della matematica 

 Teatro in lingua inglese: spettacolo teatrale “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hide” di R.L. 
Stevenson tenuto dalla compagnia Palketto Stage presso il Teatro Petrarca 

 Laboratorio di improvvisazione teatrale in lingua a cura dell'esperta A. Griffin: “The Rise of the 
Novel” 

 Partecipazione al progetto sulla poesia del 900 

 Spettacolo teatrale della compagnia “I Guitti”  

 Olimpiadi di latino 

 Viaggio di istruzione a Mantova/Verona (2 giorni) 

 Partecipazione al torneo interno di pallavolo 

 Gruppo di lettura con partecipazione al salone del libro di Torino 
 

Quinto anno 

 Olimpiadi della matematica 

 Conferenza di fisica tenuta dal prof. Santambrogio Gabriele dal titolo “Onde o particelle” 

 Incontro in aula magna con il Prof. Patota dell’Università di Siena sul tema letteratura e numeri.  

 Teatro in lingua inglese: spettacolo teatrale The Importance of Being Earnest di O. Wilde tenuto 
dalla compagnia Palketto Stage presso il Teatro Petrarca.  

 Laboratorio di improvvisazione teatrale in lingua a cura dell'esperta A. Griffin su Oscar Wilde 
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 Progetto “Della mia dolce Armenia”: una mostra fotografica presso la casa del Petrarca e alcuni 
studenti della classe sono stati formati per fare da guida presso la suddetta mostra 

 Esposizione Internazionale di Arte Contemporanea di Venezia (Biennale). 

 Gruppo di lettura con viaggio a Napoli 

 Conferenza su Gandhi e la nascita della democrazia in India. 

 Caffè filosofico 

 Olimpiadi della filosofia. 
 
4) Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici etc) 
 
I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati: la lezione frontale, la discussione di gruppo, la 
lettura diretta di testi scritti e iconici, l’utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali, il laboratorio di fisica. 
In alcuni casi si è colta l’occasione della presenza di esperti per ampliare la conoscenza di alcuni temi 
attraverso conferenze e dibattiti. La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove 
scritte, interrogazioni e test di varia tipologia. I criteri di valutazione sono quelli previsti dal P.T.O.F. 
d’Istituto per il primo quadrimestre; nel secondo quadrimestre, in seguito all’emergenza sanitaria e alla 
didattica a distanza, la valutazione si è basata sulle due griglie semplificate approvate dal Collegio docenti 
in sostituzione dei criteri di valutazione del P.T.O.F. 
 
5) Didattica a distanza 
 
A partire dal 5 Marzo, con la chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria, il nostro liceo si attivato 
da subito con la didattica a distanza. Tutti i docenti del Consiglio di Classe, con l’intento di continuare a 
perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed 
imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 
continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti 
attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 
digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video e di audio lezioni registrate dai 
docenti stessi.  
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e 
le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni secondo l’orario dei 
singoli docenti con riduzione del modulo orario da 60 a 40 minuti (mediante l’applicazione di Google Suite 
“Meet Hangouts”), invio di materiale attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-
Suite a disposizione della scuola, ricezione ed invio e correzione degli esercizi attraverso la mail 
istituzionale e Classroom con funzione apposita. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni anche 
diapositive, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
Nonostante un primo periodo di smarrimento iniziale da parte degli studenti, la classe ha risposto 
positivamente al nuovo modo di fare didattica: gli studenti partecipano nella loro totalità ed attivamente 
alle videolezioni, in quasi tutte le discipline.  
Nel secondo quadrimestre la sospensione delle lezioni in presenza ha portato ad un periodo iniziale con 
solo verifiche formative e successivamente ad un secondo periodo con verifiche sommative che sono state 
valutate secondo le griglie semplificate approntate dal Collegio Docenti telematico. Le verifiche sommative 
sono state di varie tipologie, al fine di testare le varie abilità e competenze degli studenti: verifiche orali, 
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test tramite questbase, elaborati scritti da svolgere in videolezione e restituire allo scadere dell’unità oraria 
mediante classroom e riconsegna di verifiche scritte periodiche. 
 
L’attività di informazione a beneficio delle famiglie è stata costante e puntuale. Anche nel periodo di 
sospensione delle attività didattiche in presenza, il colloquio con le famiglie non si è interrotto ed è avvenuto 
con la messa a disposizione dei docenti di un’ora settimanale per i colloqui con i genitori di alunni con 
profitto insufficiente previo appuntamento e video conferenza su Meet. Comunque il coordinatore ha 
inviato ai rappresentati dei genitori e degli studenti una e-mail in cui venivano descritte la modalità di 
didattica a distanza messe in atto dal Consiglio di Classe. Sempre tramite e-mail da parte del coordinatore 
è stato richiesto un riscontro sulla didattica a distanza da parte dei rappresentanti dei genitori che hanno 
espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dai docenti 
 
 

MODULO SVOLTO CON METODOLOGIA CLIL 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 
usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di STORIA DELL’ARTE e INGLESE per 
acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ad un modulo delle discipline non linguistiche 
(DNL)nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero 
ore 

Competenze acquisite 

The Hudson River School: 
analisi dei dipinti The Oxbow 
and Falls at Kaaterskill by T. 
Cole ,  
 

Inglese Storia 
dell’arte 

3 ore Disciplinari: capacità di analizzare 
un’opera d’arte dal punto di vista 
soggettivo ed oggettivo.  
Linguistiche: capacità di utilizzare il 
lessico specifico della storia dell’arte in 
lingua inglese e saper compiere semplici 
analisi stilistiche. 
Trasversali (relazionali, cognitive, 
relative ad abilità di studio): capacità di 
compiere collegamenti fra le discipline 
ed i saperi specifici, utilizzando un 
unico veicolo linguistico, ormai 
divenuto internazionale. Comprendere 
la rete di collegamenti fra arte, civiltà e 
letteratura di un paese. 

Turner and the Sublime: 
visione di un film biografico 
su Turner, in lingua originale, 
analisi di Rain Steam and 
Speed 
 

Inglese Storia 
dell’arte 

3 ore 

The Pre- Raphaelites, 
Victorian Revolutionaries 

Inglese Storia 
dell’arte 

3 ore 

 
 
Arezzo, 30 maggio 2020  
 
 
Il Coordinatore di classe         Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Sabrina Sottani         Prof. Anselmo Grotti 
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RELAZIONE FINALE - MATEMATICA 
CLASSE 5° A – A.S. 2019/20 

DOCENTE: PROF. LORENZO CASTELLANI 
 
 PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, nel corso del triennio, ha, nel suo insieme, partecipato al dialogo educativo; in alcuni casi è stato, 
tuttavia, necessario sollecitare gli interventi per favorire il coinvolgimento della maggior parte degli allievi.  
Si sottolinea la costante partecipazione di tutta la classe alle lezioni online tenute in seguito all’insorgenza 
della emergenza epidemiologica. 
Una parte degli alunni ha avuto un andamento costante soprattutto dal punto di vista dell’impegno profuso 
sempre teso a migliorare il rendimento scolastico.  
Nonostante ciò alcuni alunni, anche a causa di lacune di base mai completamente sanate o per una scarsa 
propensione per la materia, hanno mostrato difficoltà, in prevalenza nelle prove scritte, laddove gli esercizi 
richiedessero un uso articolato delle conoscenze apprese attestandosi su valutazioni spesso insufficienti. 
 
MATERIA: MATEMATICA 
 
 OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
 CONOSCENZE 
Circa la metà quarti della classe ha maturato una buona conoscenza degli argomenti di analisi con 
riferimento al calcolo dei limiti, allo studio di una funzione con relativo tracciamento del grafico, al 
calcolo differenziale ed integrale. 
Per alcuni, tuttavia, si registra una sufficiente conoscenza teorica ma una maggiore fragilità nella 
risoluzione degli esercizi soprattutto laddove richiedano un uso critico degli argomenti affrontati. 
 
 ABILITÀ 
Circa la metà della classe ha acquisito le abilità essenziali richieste dalla materia riuscendo ad applicare 
i contenuti affrontati nella risoluzione di problemi variamente complessi.  
Della rimanente parte alcuni, pur in possesso delle conoscenze, non hanno raggiunto le abilità 
sufficienti, altri, anche per una mancanza di esercizio non riescono ad applicare le leggi fondamentali 
studiate nemmeno a problemi di relativa semplicità.  

 
 COMPETENZE 
Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti sollecitandoli ad 
un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad una corretta esplicazione degli 
enunciati dei teoremi studiati mediante un linguaggio specifico appropriato. 
Circa la metà della classe ha raggiunto un buon livello di competenza nella disciplina ed ha imparato 
ad affrontare situazioni problematiche servendosi di modelli matematici che ne consentano una 
rappresentazione raggiungendo una buona autonomia nella gestione delle conoscenze relative alla 
disciplina, migliorando la propria capacità di astrazione e conseguendo, via via, una visione più 
consapevole del proprio sapere; la rimanente parte non ha, invece, raggiunto competenze adeguate in 
tal senso sia a causa di lacune, sia a causa di una difficoltà di approccio verso la materia e ha mostrato 
difficoltà nell’individuazione e nell’applicazione di metodi e procedure di calcolo nei problemi. 

 



 DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO – CLASSE 5A  
  

9 
 

 METODOLOGIA 
Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, lo studio della Matematica dovrà aver 
fornito agli allevi gli strumenti necessari ad affrontare criticamente problemi di varia natura tecnico-
scientifica mettendoli in condizione di scegliere autonomamente le strategie di approccio per la loro 
soluzione. 
Inoltre, le tecniche proprie della disciplina, dovranno aver permesso di terminare il processo di affinamento 
delle capacità logiche e di analisi cominciato nel biennio perfezionando l’abitudine al rigore 
nell’esposizione di conoscenze e nell’archiviazione dei dati. 
La lezione frontale, momento fondamentale ed insostituibile nel processo di insegnamento-apprendimento, 
è stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento applicativo favorendo la 
partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una rapida verifica dell’apprendimento 
delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle tecniche di calcolo illustrate. 
In occasione della settimana di sospensione delle attività didattiche si è tentato di proporre un approccio 
ludico ma, al contempo, rigoroso per favorire il recupero delle lacune. 
Durante l’anno sono state predisposte attività di sostegno, richieste dai ragazzi, nel corso delle quali sono 
stati affrontati e risolti problemi di vario livello di difficoltà utili anche al fine di approfondire le diverse 
tematiche. 
 
 STRUMENTI DIDATTICI 

- LIBRO DI TESTO: MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA (VOLUME 5) DI BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI 

(CASA EDITRICE ZANICHELLI) 
- FASCICOLI FORNITI DAL DOCENTE 
- CLASSE VIRTUALE 
- GOOGLE MEET HANGOUTS 

 
 VERIFICHE 
Nella primo quadrimestre e nella prima parte del secondo sono state somministrate verifiche di varia natura 
al fine di abituare gli allievi a prove diversificate. 
In particolare si sono effettuate: 

- interrogazioni orali alla lavagna 
- prove scritte riguardanti la risoluzione di esercizi di varia natura e formulate secondo uno schema 

simile a quello della prova scritta dell’esame di Stato 
- prove scritte a risposta multipla 

A partire dal mese di marzo, in concomitanza con l’insorgenza dell’emergenza epidemiologica sono stati, 
di tanto in tanto, assegnati esercizi con scadenza nella classe virtuale volti a verificare la comprensione 
degli argomenti ma senza alcuna valenza sommativa e test a scelta multipla su piattaforma online aventi, 
invece, lo scopo di procedere a valutazione sommativa.  
 
Le prove scritte di matematica effettuate nella prima parte dell’anno sono state valutate secondo i seguenti 
criteri: 

- conoscenza dei contenuti e capacità di interpretazione del testo proposto 
- scelta adeguata dei metodi risolutivi 
- chiarezza espositiva con esauriente motivazione dei passaggi eseguiti 
- capacità di analisi e di rielaborazione dei risultati via via acquisiti 
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 CONTENUTI 
 

Nozioni di topologia in R 
- Richiami sul concetto di intervallo 
- Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali 
- Massimo e minimo per un insieme limitato di numeri reali 
- Intorni di un punto 
- Punto di accumulazione e punto isolato 

 
Funzioni reali di variabile reale 
- Richiami sulla classificazione delle funzioni matematiche reali di variabile reale 
- Grafico di una funzione 
- Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari 
- Richiami sulle funzioni elementari (esponenziale, logaritmica, goniometriche e goniometriche 

inverse) 
- Richiami sulle trasformazioni elementari di grafici di funzioni 
- Richiami sulle funzioni composte 
- Funzioni invertibili 
- Funzioni limitate 
- Determinazione del dominio di funzioni matematiche 
- Determinazione del segno di funzioni matematiche 

 
Limiti di funzioni 
- Limite finito per una funzione in un punto 
- Limite finito per una funzione all’infinito 
- Limite infinito per una funzione in un punto 
- Limite infinito per una funzione all’infinito 
- Limite destro e limite sinistro 
- Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 
- Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 
- Teorema del confronto (con dimostrazione) 
- Operazioni sui limiti 
- Regola per il cambiamento di variabile 

- Limiti notevoli: 1lim
0
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- Limiti notevoli deducibili da 1lim
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- Forme indeterminate 
- Gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto 
- Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi 
- Infiniti e infinitesimi equivalenti 
- La gerarchia degli infiniti 

 
Funzioni continue 
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- Definizione di funzione continua in un punto 
- Continuità delle funzioni elementari 
- Continuità delle funzioni composte 
- Calcolo di limiti 
- Funzioni continue su intervalli 
- Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 
- Asintoti e loro determinazione 
- Teoremi sulle funzioni continue 

o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
o Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

- Grafico probabile di una funzione 
 
Calcolo differenziale 
- Definizione di derivata  
- Derivata destra e sinistra 
- Calcolo di derivate mediante la definizione 
- Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 
- Equazione della tangente ad una curva 
- Continuità e derivabilità (con dimostrazione) 
- Derivata delle funzioni elementari 
- Derivata della somma, del prodotto e del quoziente  
- Derivata della funzione composta 
- Derivata delle funzione inversa 
- Derivate di ordine superiore 
- Criterio di derivabilità 
- Punti di non derivabilità e loro classificazione 
- Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 
- Applicazioni delle derivate alla fisica 

o La velocità 
o L’accelerazione 
o L’intensità di corrente 

 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
- Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
- Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
- Conseguenze del teorema di Lagrange: crescenza e decrescenza di una funzione 

o 1° e 2° corollario del teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
- Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
- Teoremi di De l’Hôpital (senza dimostrazione) 
- Applicazioni dei teoremi di De l’Hôpital al calcolo di limiti in forma indeterminata 

 
Massimi e minimi relativi. Studio di una funzione 
- Definizione di massimo e minimo relativo 
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- Teorema di Fermat o condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi (con 
dimostrazione) 

- Determinazione di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima 
- Determinazione di massimi e minimi relativi con il metodo delle derivate successive 
- Massimi e minimi assoluti 
- Problemi di massimo e minimo 
- Concavità e convessità 
- Punti di flesso 
- Studio completo del grafico di una funzione 

 
Integrali indefiniti 
- Definizione di primitiva 
- Integrale indefinito e sue proprietà 
- Integrali indefiniti immediati 
- Integrazione per scomposizione, per sostituzione e per parti 
- Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 
Integrali definiti 
- Il problema delle aree: il trapezoide 
- Definizione di integrale definito e sue proprietà 
- Significato geometrico dell’integrale definito 
- Funzione integrale 
- Teorema della media integrale (con dimostrazione) 
- Teorema di Torricelli-Barrow (con dimostrazione) 
- Formula di Newton-Leibniz 
- Calcolo di aree di domini piani 
- Calcolo del volume di solidi 

o Il metodo delle sezioni normali 
o Solidi di rotazione 
o Il metodo dei gusci cilindrici 

- Integrale improprio per una funzione con un numero finito di punti di discontinuità 
- Integrale improprio per una funzione definita su intervalli illimitati 
- Applicazione degli integrali alla fisica 

o Equazione oraria e velocità 
o Il lavoro di una forza 
o La quantità di carica 

 
Equazioni differenziali 
- Equazioni differenziali del primo ordine: il problema di Cauchy 

o Equazioni differenziali del tipo )(' xfy   

o Equazioni differenziali a variabili separabili 
o Equazioni differenziali lineari 

- Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti: il problema di Cauchy 
o Equazioni omogenee 
o Equazioni complete 
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Elementi di analisi numerica 
- Risoluzione approssimata di equazioni 

o La separazione delle radici 
o Primo teorema di unicità dello zero (senza dimostrazione) 
o Secondo teorema di unicità dello zero (senza dimostrazione) 
o Metodo delle tangenti 
o Metodo di bisezione 

- Richiami sulla risoluzione grafica di equazioni trascendenti 
- Integrazione numerica 

o Formula dei trapezi 
o Determinazione dell’errore nell’integrazione numerica 

 
 
SI TENGA CONTO CHE A PARTIRE DAL MESE DI MARZO LE ORE DI LEZIONE SONO STATE RIMODULATE IN 

SEGMENTI DELLA DURATA DI 40 MINUTI PER NON GRAVARE ECCESSIVAMENTE SUGLI STUDENTI 
 
ORE DI LEZIONE SVOLTE ALLA DATA DEL 30.05.20: 132  
 
ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE: 8 
 
 
AREZZO, 30.05.2020 
 

IL DOCENTE Prof. Lorenzo Castellani 
 
 
 

Anno Scolastico 2019/20– SCIENZE MOTORIE- Relazione finale classe 5A 
Insegnante Prof. Massimo Faltoni 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5A 
 

 La classe, composta da alunni 15 ha mostrato sempre, un’applicazione ed una disponibilità nei 
confronti della materia continua e  puntuale.   
 Vivaci, interessati, disponibili, curiosi nel fare, propositivi in ogni attività affrontata ed animati da 
un sano spirito competitivo, questo decisamente più evidente nel gruppo maschile; sono quindi riusciti, 
ognuno partendo dalle proprie capacità, ad utilizzarle in modo adeguato.  L’impostazione nel lavoro mi ha 
permesso di operare con facilità sugli elementi tecnici delle varie discipline programmate, già da loro in 
parte conosciute. Sia gli elementi dotati in partenza di abilità solamente sufficienti, sia quelli con maggiori 
capacità, sono entrambi cresciuti nelle loro potenzialità valorizzandole, riuscendo anche a prendere 
consapevolezza ed, in alcuni casi, riuscendo- in una rielaborazione personale- ad ottenere più che buoni 
risultati. Il profitto, sicuramente variegato tanto sono diversi gli alunni e le loro potenzialità, ma da 
quantificare con partenza dal discreto ed arrivo all'ottimo.   
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 Si è sempre lavorato in un clima sereno e nel rispetto delle regole e ciò ha facilitato il 
raggiungimento degli obbiettivi.  
  Corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai hanno mostrato 
atteggiamenti inadeguati all’ambito scolastico. 
 Parte della programmazione didattica è stata dedicata al gioco di squadra (pallavolo -calcio) onde 
permettere a tutti di produrre un lavoro fluido ed efficace: ciò ha inoltre permesso a tutti di esprimersi 
liberamente e con tranquillità proprio perché il singolo, comunque ed in ogni situazione di lavoro, era 
apprezzato ed incoraggiato dal gruppo. 
     
 
METODI E MEZZI 

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

e degli obbiettivi specifici. Sono state utilizzati tutti i mezzi disponibili a scuola 
 

VERIFICA 
 

Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso l’osservazione delle 
attività proposte con test pratici e in video lezione 

 
VALUTAZIONE 
 

Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la continuità 
dell’impegno nel corso dell’anno scolastico frequentato e nella parte delle lezioni in video.   

 
OBIETTIVI 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. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 
Potenziamento fisiologico. 
Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 
Conoscenza e pratica di un gioco di squadra. 

 
PROGRAMMA ANALITICI 

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 . 

Pallavolo: fondamentali di gioco (palleggio, bagher, battuta); studio minimo del gioco per rendere 
possibile l’effettuazione di partite tra i componenti della classe e la partecipazione al torneo d'Istituto. 
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Partecipazione degli alunni al torneo di pallavolo 
Conoscenza delle regole della pallavolo e dei suoi fondamentali 
Le capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, elasticità. 
Conoscenza della pratica di primo soccorso BLS-D 

 
 

Arezzo 30 Maggio 2020   Prof. MASSIMO FALTONI 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.s. 2019/2020- Classe 5° sez A 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Claudio Vagheggi 

Ho effettuato l’insegnamento di scienze in questa classe solo durante quest’anno scolastico. La classe che 
si è manifestata fin da subito disponibile al dialogo scolastico, ha evidenziato una preparazione di base 
abbastanza eterogenea e, in particolare, in un gruppo di studenti si sono rilevate maggiori difficoltà e lacune. 
Nel percorso didattico che abbiamo condiviso c’è stata una crescita sia nei rapporti interpersonali che nei 
differenti aspetti inerenti la didattica. In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente 
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 
Gli studenti in generale hanno seguito le lezioni con continuità e una parte della classe ha dimostrato 
particolare interesse per le tematiche affrontate partecipando in modo attivo alle attività didattiche proposte 
e grazie a buone competenze e all’impegno ha conseguito una preparazione omogenea e approfondita. In 
un altro gruppo di alunni si è evidenziata una certa disomogeneità relativamente alla completezza, al grado 
di approfondimento e di rielaborazione degli argomenti trattati. Lo svolgimento del programma è proceduto 
regolarmente fino all’interruzione delle lezioni in classe a causa della pandemia, poi, dopo un breve periodo 
iniziale di assestamento sia da parte mia che da parte degli studenti, la didattica è ripresa in modo 
sostanzialmente regolare con l’utilizzo della piattaforma classroom e soprattutto tramite le videolezioni su 
meet. Complessivamente sono stati conseguiti gli obiettivi cognitivi preventivati, in particolare un gruppo 
di studenti ha ottenuto un buon profitto.  
COMPETENZE 
Una parte della classe ha acquisito le competenze relative alla disciplina ad un livello soddisfacente e 
pressoché discreto. Alcuni alunni, particolarmente studiosi e con buone capacità logiche, hanno raggiunto 
apprezzabili risultati, dimostrando di saper esporre con linguaggio specifico le conoscenze apprese. Un 
altro gruppo di alunni sono in grado di illustrare le competenze acquisite in modo appena sufficiente con 
linguaggio tecnico-scientifico non sempre adeguato. 
ABILITA’ 
Un gruppo di studenti ha dimostrato discrete abilità di analisi e di sintesi, capacità di effettuare collegamenti 
tra le tematiche affrontate, di rielaborare criticamente i contenuti appresi e di porsi in modo consapevole di 
fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico. Un’ altra parte della classe ha acquisito meno abilità 
disciplinari a causa di difficoltà nell’interpretazione e nella rielaborazione degli argomenti proposti. 
METODOLOGIE 
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L’attività didattica si è basata prevalentemente sulle lezioni frontali integrata dalla proiezione di immagini 
e creazione di schemi. Gli argomenti sono stati descritti e presentati avvalendosi di molti esempi cercando 
di stimolare la partecipazione attiva degli studenti nella risoluzione di esercizi, problemi e nelle fasi di 
collegamento dei vari argomenti anche con altre discipline. Il percorso si è sviluppato partendo dalla 
chimica organica di base, per poi studiare le biomolecole nella loro struttura e nelle loro funzioni e i relativi 
processi metabolici e infine terminare il programma con le biotecnologie 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: Sadava-Hillis-Heller-Berenbaum-Posca 
“Chimica organica, biochimica e biotecnologie”  Ed Zanichelli 
 
PROVE DI VERIFICA 
La preparazione degli studenti è stata verificata utilizzando prevalentemente prove orali.  Il colloquio 
individuale ha avuto tempi e tipologie differenti in relazione alle tematiche affrontate 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione relativa alle verifiche ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, della 
partecipazione al dialogo educativo, della continuità nell’applicazione. Sono stati presi in esame i seguenti 
elementi: 

a) Acquisizione di una terminologia specifica e dei contenuti 
b) Capacità di effettuare collegamenti e confronti 
c) Rigore nell’esposizione 
d) Efficacia nell’argomentazione ed autonomia di giudizio 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 CHIMICA ORGANICA 
 Composti organici: proprietà dell’atomo di carbonio, formule di struttura, isomeria di struttura e 
stereoisomeria, isomeri geometrici, enantiomeri, disteromeri, configurazione R-S, attività ottica, proprietà 
fisiche, reattività, effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, carbocatione e carboanione, reagenti 
elettrofili e nucleofili 
 Alcani: ibridazione del carbonio sp3, formula molecolare e nomenclatura, isomeria,  proprietà fisiche, 
reazioni di combustione e di alogenazione.  
Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà fisiche, conformazione,  
reazioni di combustione, di alogenazione e di addizione 
Alcheni: ibridazione del carbonio sp2, formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà 
fisiche, reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila e regola di Markovnikov. Reazione di 
polimerizzazione. 
 Alchini: ibridazione del carbonio sp, formula molecolare e nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni di addizione: idrogenazione, di addizione elettrofila, reazione di idratazione. 
 Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, monociclici: derivati monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti, 
struttura del benzene, reazioni di sostituzione elettrofila di alogenazione e di alchilazione, reattività del 
benzene monosostituito, orientazione del secondo sostituente. Idrocarburi aromatici policiclici, composti 
aromatici eterociclici 
Alogenuri Alchilici: nomenclatura, classificazione, reazioni di sintesi: addizione elettrofila, sostituzione 
nucleofila, proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila Sn2 e SN1, reazione di eliminazione 
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 Alcoli: nomenclatura, formula molecolare, classificazione. Reazioni di sintesi: idratazione degli alcheni, 
riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche e chimiche, la reazione di ossidazione 
 Polioli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 
Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 
Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 
 Aldeidi e Chetoni: gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e nomenclatura, reazione di sintesi 
da alcoli primari e secondari, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: di addizione nucleofila, di riduzione e 
di ossidazione, i reattivi di Fehling e di Tollens 
Acidi carbossilici: il gruppo carbossile formula molecolare e nomenclatura, sintesi per ossidazione di un 
‘aldeide e di un alcol primario, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di rottura del legame O-H e di 
sostituzione nucleofila acilica. Derivati degli acidi carbossilici: gli esteri e le ammidi.  Acidi carbossilici 
polifunzionali, idrossoacidi e chetoacidi 
Ammine: formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 
BIOCHIMICA 
 Carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, chiralità: proiezioni di Fischer, strutture cicliche: 
proiezioni di Haworth, reazioni di riduzione e di ossidazione. Disaccaridi. Polisaccaridi. 
 Lipidi: classificazione, trigliceridi, grassi e oli. Reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina. Fosfolipidi, 
steroidi e vitamine liposolubili. 
Gli amminoacidi e le proteine: la chiralità, la nomenclatura e la classificazione, le proprietà fisiche e 
chimiche, il legame peptidico, la classificazione delle proteine, la struttura delle proteine 
Gli acidi nucleici: nucleoside e nucleotide, strutture del DNA e dell’RNA 
Il metabolismo: il ruolo dell’ATP, gli enzimi, l’interazione tra l’enzima e il substrato, cofattori e coenzimi, 
le reazioni redox, NAD, NADP e FAD, il catabolismo del glucosio, la glicolisi, la fermentazione lattica e 
alcolica, la respirazione cellulare, la decarbossilazione ossidativa del piruvato, il ciclo di Krebs, la 
fosforilazione ossidativa e la chemiosmosi, la via del pentoso fosfato, la gluconeogenesi, la beta-
ossidazione degli acidi grassi e la chetogenesi, il catabolismo degli amminoacidi 
BIOTECNOLOGIE 
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione, i vettori 
plasmidici, il clonaggio di un gene, i virus come vettori, la reazione a catena della polimerasi, sequenziare 
il DNA con il metodo Sanger, produzione di anticorpi monoclonali 
  
 
Arezzo 30/05/2020                                                               Prof. Claudio Vagheggi 
 

 
STORIA DELL’ARTE 

Classe V A        Anno 2019/2020 
 

Come stabilito dal Dipartimento, nelle classi quinte si preferisce dare la precedenza al programma di 
Storia dell’Arte, per poter offrire agli studenti possibilità di confronto e collegamento con le altre discipline. 
L’orario previsto dalla disciplina, due ore a settimana, si è mantenuto anche nel periodo di Didattica a 
Distanza. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
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 Conoscere e distinguere i vari periodi artistici ed i relativi codici visivi. 
 Saper leggere e interpretare un'opera d'arte pittorica, scultorea o architettonica: saper distinguere gli 

elementi dell'alfabeto visivo e i supporti ottici e psicologici che intervengono nella percezione delle 
immagini, comprendere i termini della comunicazione visiva e i codici di decodificazione 
dell'immagine.  

 Acquisire la capacità di porsi in modo critico di fronte alle diverse manifestazioni della produzione 
artistica, di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte, nonché di fornire una interpretazione 
personale. 

 Acquisire un linguaggio specifico. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

La disciplina vuole tendere a stimolare negli alunni la conoscenza della storia dell'arte, ma 
soprattutto la capacità di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte. Per ogni periodo artistico 
affrontato si è posta particolare attenzione ai problemi relativi alla percezione dell'immagine e alla 
comunicazione visiva, per arrivare alla piena comprensione e interpretazione dell'opera.  

Sono state fornite agli studenti mappe concettuali riguardanti i periodi studiati e i principali artisti. 
Si è fatto ampio uso del proiettore di classe per l'analisi di immagini, la visione di filmati documentari e la 
visione di film. Nel periodo di DAD sono stati effettuati due collegamenti a settimana, secondo l’orario 
scolastico, per consentire spiegazioni e verifiche e mantenere, anche a distanza, un proficuo dialogo 
educativo. Inoltre sono stati inviati agli alunni video di approfondimento e riflessione. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 Verifiche orali: riguardanti i concetti esposti, gli argomenti già studiati con particolare attenzione alla esatta 
terminologia da usare.  
Valutazione: si è tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo e alla continuità di applicazione, 
sia in classe che nella DAD. Sono state valutate: 

- la conoscenza dei principi generali della materia, 
- l'abilità nel generalizzare i concetti,  
- la proprietà di linguaggio,  
- la capacità di elaborazione personale,  
- la capacità di interpretazione critica. 

 
CONOSCENZE 
È stato raggiunto mediamente un buon livello per quanto riguarda l’acquisizione degli strumenti di base 
relativi alla lettura di un’opera d’arte; conoscenza delle principali tendenze artistiche, delle opere e dei 
protagonisti che le hanno caratterizzate. 
 
COMPETENZE 
Uso corretto dei termini specifici della disciplina, sia per le scelte terminologiche che per l’attribuzione dei 
significati nella lettura delle immagini artistiche. Gli studenti sono in grado di evidenziare similitudini e 
diversità in termini di temi, motivazioni, metodologie e tecniche di un artista rispetto all’altro, anche 
all’interno di uno stesso movimento o tendenza artistica. 
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ABILITÀ  
La maggior parte della classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di 
apprenderne di nuove. Gli alunni hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo a 
condurre percorsi storico-artistici attraverso indagini e confronti con le altre discipline, e a saper riconoscere 
le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere scientifico e tecnologico. 
 
PROGRAMMA  al 4 MARZO 2020  
 

 Il Romanticismo: Aspetti generali. La pittura in Germania, Caspar David Friedrich. La pittura in 
Inghilterra: Joseph Mallord William Turner. La pittura in Francia: Theodore Gericault e Eugene 
Delacroix. La pittura in Italia: Francesco Hayez. 

 Il Realismo in Francia. L’opera di Gustave Courbet e di Jean-F. Millet. 

 La pittura in Italia nella seconda metà del sec.XIX. I Macchiaioli: Giovanni Fattori. 

 L’Impressionismo: Aspetti generali, L’invenzione della fotografia. Gli artisti: Edouard Manet, Claude 
Monet, Edgard Degas, Pierre-Auguste Renoir. 

 Il Postimpressionismo: Paul Cezanne. Paul Gauguin. Vincent Van Gogh. 

 Art Nouveau: caratteri generali, la Belle Epoque, l’architettura, il design, la moda. 

 Il Modernismo spagnolo: l'architettura di Antoni Gaudì. 

 La Secessione Viennese: la pittura di Gustav Klimt. 

 L’Espressionismo francese: il movimento dei Fauves, l'opera di Henry Matisse. 
 
PROGRAMMA dal 5 MARZO al 30 MAGGIO 2020  con lezioni in DAD 
 

 L’Espressionismo tedesco: Edvard Munch, Die Brüke 

 Il ‘900 e le Avanguardie Storiche. 

 Il Cubismo: cubismo analitico e cubismo sintetico, il Papier Collé e il Collage. L'opera di Pablo 
Picasso. 

 Il Futurismo: aspetti generali, il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti, La nascita del cinema e i 
presupposti scientifici del Futurismo. L'opera di Umberto Boccioni e Giacomo Balla 

 Il Dadaismo: opere di Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray 

 Il Surrealismo e l'arte dell'inconscio: Joan Mirò, René Magritte, Salvador Dalì  

 L’Astrattismo: Der Blaue Reiter e la pittura di Vasilij Kandinskij 

 Metafisica: Giorgio de Chirico. 
 
ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE 
Il 26 novembre 2019 la classe è stata accompagnata a visitare l’Esposizione Internazionale di Arte 
Contemporanea di Venezia (Biennale). L’esperienza è stata utile per spostare l’attenzione degli alunni 
dall’arte tradizionale alle più diverse esperienze contemporanee.   
 
ORE DI LEZIONE :  
 
Ore settimanali: 2 
Ore totali svolte: 56 
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Ore da svolgere fino al termine delle lezioni: 5 
 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 
 
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.4, versione gialla, ed. Zanichelli 
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.5, versione gialla, ed. Zanichelli 
 
 

L'insegnante 
prof.ssa Caterina Romano 

 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -  CLASSE 5A (Liceo scientifico ordinamento) 

RELAZIONE FINALE di FISICA 
Docente: Sottani Sabrina 

 
Ho svolto l'insegnamento della fisica in questa classe per tutto il quinquennio.  
Nella classe si evidenziano tre gruppi di studenti: un gruppo limitato di studenti che grazie a capacità, 
impegno assiduo e costante, ha sviluppato di un metodo di studio efficace e personale, raggiungendo ottimi 
risultati; un gruppo ha lavorato con sempre maggior impegno e serietà raggiungendo buoni risultati. Alcuni 
studenti hanno lavorato in modo discontinuo e superficiale nel corso di tutto il triennio e questo ha prodotto, 
nel tempo, una stratificazione delle lacune per cui i risultati raggiunti risultano appena sufficienti. 
 
Alcuni studenti hanno partecipato ad iniziative al di fuori del normale svolgimento delle lezioni: 
partecipazione alle Olimpiadi della Fisica, P.O.N. di fisica in quinta e nel terzo e quarto anno partecipazione 
al progetto “Pomeriggi in laboratorio” organizzato da docenti del liceo.  
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Un limitato gruppo di studenti, particolarmente capaci, studiosi e motivati, ha dimostrato impegno ed 
interesse costanti raggiungendo risultati ottimi. Un buon numero di studenti ha lavorato con impegno ed 
interesse crescenti mostrando di saper esporre con linguaggio specifico i concetti appresi. Alcuni studenti 
hanno lavorato in modo discontinuo durante l’anno scolastico (e anche nei precedenti) per cui le conoscenze 
sono risultate globalmente sufficienti ed il lessico non sempre adeguato all’esposizione dei concetti. 
 
Competenze disciplinari 
La maggior parte degli studenti della classe è in grado di collegare le varie parti del programma e stabilire 
un collegamento con la matematica, sia dal punto di vista concettuale, che dal punto di vista formale. La 
maggior parte degli studenti ha dimostrato discrete competenze nell’applicare le leggi fisiche, proprie dei 
fenomeni studiati, nell’utilizzare la simbologia specifica della materia, nell’usare il relativo linguaggio e 
nel lavorare con le unità di misura. Per pochi studenti queste competenze risultano ottime. Alcuni studenti 
presentano difficoltà nel collegare, applicare ed esporre i concetti fisici appresi. 
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Competenze relazionali 
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di ottimo livello, anche nella fase di didattica a distanza, 
buona la collaborazione fra gli studenti stessi. 
 
Abilità 
Una parte della classe ha dimostrato capacità di analisi, sintesi, rielaborazione ed esposizione adeguate (che 
risultano ottime per pochi di loro), una parte degli studenti presenta ancora delle difficoltà. 
 
Metodologie 
Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale l'insegnante ha descritto 
e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempi; in questo contesto il docente 
ha sempre cercato e stimolato la partecipazione attiva degli studenti nella risoluzione dei problemi e nelle 
fasi di collegamento dei vari argomenti. Inoltre l’insegnante ha cercato di introdurre collegamenti alla 
matematica e proporre esercizi da simulazioni di prove d’esame e da prove d’esame. Globalmente la classe 
ha risposto positivamente a questo tipo di stimolo. Il recupero è stato effettuato esclusivamente in orario 
curriculare mediante la risoluzione di esercizi e problemi proposti dall’insegnante. Dopo il lockdown, 
quindi nella fase della didattica a distanza, l’insegnante ha sempre svolto in collegamento meet le lezioni 
frontali. Viste le difficoltà oggettive di questo tipo di didattica e la riduzione del modulo orario da 60 minuti 
a 40 minuti, è stato necessario operare una semplificazione del programma in termini applicativi: la 
trattazione teorica risulta quella della didattica in presenza ma il livello di approfondimento dell’esercizio 
è stato ridotto, quindi gli esercizi proposti a lezione risultano molto più semplici rispetto a quelli che 
sarebbero stati proposti in situazione di non emergenza. 
Nei primi quattro anni la classe ha affrontato esperienze di laboratorio e compilato relazioni di 
rielaborazione relativamente al lavoro sperimentale. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Nel primo quadrimestre la valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di 
testare le diverse abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta l’esposizione di 
argomenti teorici affrontati a lezione e collegamenti tra le varie parti del programma. Non sono state 
proposte simulazioni della seconda prova d’esame. 
Nel primo mese di didattica a distanza sono state proposte due verifiche formative; per quanto riguarda le 
verifiche sommative, vengono proposte sia verifiche orali che scritte. Le verifiche scritte prevedono la 
risoluzione di esercizi, competenza specifica richiesta da questa disciplina, indipendentemente dalla 
presenza o meno di una prova scritta all’esame di Stato. Le date delle verifiche sia scritte che orali sono 
sempre state concordate. 
Allo studente che si avvale della legge 104/92 comma 3, è stato concesso l’uso di formulari durante le 
verifiche scritte e la presenza dell’insegnante di sostegno e tutto ciò previsto dal P.E.I. 
 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità di 
organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di esporre gli argomenti in un 
linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore nello svolgimento degli 
esercizi, della serietà e costanza nello studio.  
Dagli interventi degli alunni è stato possibile testare la crescita culturale, i livelli di comprensione, di 
intuizione ed elaborazione delle informazioni; le interrogazioni classiche hanno permesso di valutare le 
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capacità individuali sotto il profilo espositivo e dell'organizzazione concettuale e cognitiva. Esercizi e 
problemi hanno costituito un valido strumento di verifica delle capacità di applicazione delle conoscenze 
acquisite. 
Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal P.T.O.F. della scuola per quanto 
riguarda il primo quadrimestre e le verifiche formative della didattica a distanza. Relativamente al secondo 
quadrimestre la valutazione, sia scritta che orale, ha fatto riferimento alla griglia 2 approvata dal Collegio 
dei Docenti in seguito all’emergenza del lockdown. 
Per lo studente che si avvale della legge 104/92 comma 3, la valutazione fa riferimento al P.E.I. 
 
Contenuti disciplinari: 
 
1. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

1. Corrente elettrica 
2. Definizione di f.e.m. 
3. Resistenza e leggi di Ohm 
4. Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule 
5. Resistenze in serie e in parallelo 
6. Uso degli strumenti di misura: voltmetro ed amperometro. 
7. Valutazione delle resistenze interne  
8. Le leggi di Kirchhoff 
9. Risoluzione di circuiti elettrici in corrente continua 
10. Il circuito RC (verifica della formula successiva con il calcolo delle derivate) 
11. Carica e scarica del condensatore nel circuito RC. Il fattore di tempo 
12. Valutazioni energetiche circa la fase di carica e scarica di un condensatore 
13. Esercizi 

 
2. IL CAMPO MAGNETICO 

1. Il campo magnetico e le sue linee di forza 
2. Caratteristiche del campo magnetico terrestre 
3. La forza magnetica su cariche in movimento (forza di Lorentz) 
4. Il moto di particelle cariche in un campo magnetico uniforme e confronto con il moto di particelle 

cariche in un campo elettrico uniforme 
5. Applicazioni del campo magnetico: spettrometro di massa e selettore di velocità 
6. La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica. 
7. Momento torcente su una spira percorsa da corrente 
8. Principio di funzionamento dei motori elettrici 
9. Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore. 
10. La legge di Biot-Savart ed interazioni corrente-corrente 
11. Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate. 
12. La circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampere 
13. Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il campo magnetico 
14. Campi magnetici prodotti da spire e solenoidi 
15. Esercizi 

 
3. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
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1. La corrente indotta 
2. La legge dell’induzione di Faraday-Neumann 
3. La fem cinetica 
4. La legge di Lenz 
5. L’autoinduzione  
6. Cenni al circuito RL in corrente continua 
7. Energia immagazzinata in un campo magnetico 
8. Esercizi 

 
4. LA CORRENTE ALTERNATA (cenni) 

1. Generare energia elettrica: l’alternatore 
2. Potenza efficace di una corrente alternata 
3. Il trasformatore 

 
5. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

1. Campi elettrici indotti 
2. La circuitazione del campo elettrico indotto 
3. La legge di Ampere-Maxwell 
4. Le Equazioni di Maxwell 
5. Le onde elettromagnetiche 
6. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 
7. Lo spettro elettromagnetico 
8. Polarizzazione di onde elettromagnetiche: legge di Malus 
9. Esercizi 

 
6. I FONDAMENTI DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

1. La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali 
2. Breve introduzione storica alla relatività ristretta 
3. Esperimento di Michelson e Morley 
4. La teoria della relatività ristretta 
5. La simultaneità non è assoluta (cenni) 
6. La dilatazione degli intervalli di tempo e l’orologio a luce 
7. La contrazione delle lunghezze 
8. Il muone 
9. La velocità della luce come velocità limite 
10. Esercizi di base 

 
7. CINEMATICA E DINAMICA RELATIVISTICHE 

1. Le trasformazioni di Lorentz (senza dimostrazione) 
2. La composizione delle velocità 
3. Quantità di moto relativistica 
4. Energia relativistica ed equivalenza massa-energia 
5. Relazione tra energia e quantità di moto relativistica e particelle a massa nulla) 
6. Esercizi di base 
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8. OLTRE LA FISICA CLASSICA: LA QUANTIZZAZIONE DELL’ENERGIA 
1. La fisica classica 
2. La radiazione termica 
3. Planck e la quantizzazione degli scambi energetici 
4. Il fotone, ovvero la quantizzazione dell’energia 
5. Il fotone e l’effetto fotoelettrico 
6. L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone 
7. Esercizi di base su effetto fotoelettrico ed effetto Compton 

 
Libri di testo 
FISICA E REALTA’ BLU 
Volume 2 - Campo elettrico e magnetico 
AUTORE:Claudio Romeni 
Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA 
 
FISICA E REALTA’ BLU 
Volume 3 – Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti 
AUTORE: Claudio Romeni 
Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA 
 
I libri di testo sono stati integrati con: 

1. materiale (teoria ed esercizi) tratto da altri autori quali: Halliday-Resnick, Cutnell, Walker 
2. Prove d’esame e simulazioni di prove d’esame 

 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 30 MAGGIO: 101 
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 5 
  
AREZZO lì  30 maggio 2020                              

L’insegnante Prof.ssa Sottani Sabrina 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

A.S. 2019-20 Classe 5a sez. A 
Docente: ANNA MARIA BERNARDINI 

 
Profilo generale della classe 
Gli alunni, che la docente segue dalla classe seconda, costituiscono un gruppo sostanzialmente rispettoso 
delle regole della convivenza scolastica, col quale è stato possibile instaurare un sereno dialogo educativo. 
In particolare, negli ultimi due anni, il ridotto numero di studenti, dovuto a inevitabili selezioni, ha facilitato 
lo svolgimento delle varie attività, consentendo alla docente di poter venire incontro alle richieste di 
flessibilità presentate dagli alunni. La classe ha sempre dimostrato disponibilità verso le proposte didattiche, 
lasciandosi però prevalentemente guidare nella trattazione dei vari argomenti, nonostante sia stata 
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costantemente sollecitata nell’apporto di contributi personali e critici o all’analisi per nuclei tematici o 
attraverso percorsi trasversali o lavori personali. Un gruppo di studenti si è distinto per serietà e senso di 
responsabilità rispetto agli impegni assunti, dimostrando una certa disinvoltura nella trattazione degli 
argomenti capacità di cogliere e restituire in modo completo quanto appreso; altri hanno proceduto in 
maniera più scolastica, anche se non sempre efficace, nella padronanza dei contenuti e delle competenze 
linguistiche ; altri ancora, pur sostanzialmente seguendo le varie proposte,  a causa di un impegno e di uno 
studio meno costante ed accurato, si limitano a  conoscenze più schematiche ed essenziali. Alla data in cui 
viene redatto il presente documento, un paio di studenti mostra lacune e carenze nella padronanza dei 
contenuti e nell’esposizione orale. Tali lacune sono compensate dai risultati più positivi negli elaborati 
scritti. L’alunno che si avvale della legge 104, come più volte rilevato, ha mostrato col trascorrere del tempo 
segnali di affaticamento, che hanno portato ad un procedere sempre più pacato nella scorrevolezza e ad una 
padronanza talvolta essenziale, talvolta un po’ limitata nei contenuti in relazione alla esposizione degli 
argomenti . 
Per quanto riguarda il periodo in cui la didattica si è svolta a distanza non si rilevano sostanziali modifiche 
del profilo generale sopra presentato. Le lezioni hanno avuto luogo sulla piattaforma MEET e si sono 
regolarmente tenute secondo il quadro orario, eccettuata la prima settimana in cui sono stati assegnati 
materiali ed indicazioni tramite registro elettronico. La classe ha seguito le spiegazioni , ma forse a causa 
della nuova modalità di interazione, nonostante gli stimoli sempre forniti, è subentrata una certa tendenza 
alla passività. Inoltre, le richieste subito pervenute dagli studenti di omogeneità dei metodi di 
comunicazione e di attenersi da parte dei docenti ad una riduzione dell’unità oraria, hanno fatto sorgere 
perplessità alla docente sullo spirito di adattamento del gruppo e sulla loro reale consapevolezza di 
maturandi di come fosse necessario e complesso conciliare un periodo di emergenza scolastica con le prove 
finali di un Esame di Stato. 
 In relazione alla programmazione curriculare, sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Gli alunni presentano mediamente una conoscenza della lingua inglese di livello B1 plus sul piano della 
produzione, fornendo prestazioni migliori di livello B2” nell’ambito ricettivo; hanno infatti 
complessivamente acquisito le strutture morfo-sintattiche e in generale possiedono un adeguato bagaglio 
lessicale che consente loro di comprendere molto bene testi scritti anche di una certa complessità e di 
intervenire nelle varie situazioni comunicative. La conoscenza del background storico e letterario dei secoli 
XIX - XX, con approfondimento di alcuni autori più significativi, è stata acquisita da tutta la classe, sebbene 
in maniera diversificata. 
Un gruppo ha dimostrato di sapersi orientare agevolmente, utilizzando lessico e strutture adeguate e 
compiendo riflessioni pertinenti. Un secondo gruppo mostra una conoscenza discreta degli argomenti, unita 
ad una capacità espositiva più che accettabile. Altri ancora operano eccessive semplificazioni limitandosi a 
conoscenze schematiche ed essenziali e procedono in modo incerto e frammentario. 
COMPETENZE 
In generale, gli alunni sanno relazionare, a livelli diversificati, su argomenti letterari, sanno decodificare 
testi di tipo diverso e ne sanno cogliere informazioni puntuali ed idee basilari. 
Gli alunni producono in forma scritta sia nella composizione libera, su argomenti diversi, sia rispondendo 
a domande, secondo gradi differenti. Sanno comprendere messaggi orali e sanno interagire, in maniera nel 
complesso adeguata, in situazioni comunicative. Sanno cogliere i concetti essenziali degli argomenti 
proposti. 
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Alcuni studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni utilizzando le proprie conoscenze 
e si esprimono sia in forma orale che scritta con fluidità, accuratezza, ricchezza di lessico e complessiva 
correttezza grammaticale. Altri riferiscono i contenuti con discreta o più che sufficiente padronanza 
nonostante il permanere di errori sintattici e grammaticali. Altri ancora, talvolta a causa di una componente 
emotiva e/o a fragilità pregresse o ad un impegno più occasionale, non sempre raggiungono fluency, 
pronuncia e accuratezza sufficienti o conseguono risultati più incostanti e disomogenei.  
 
ABILITA’ 
Un gruppo di alunni ha dimostrato di possedere adeguate abilità analisi dei contenuti presentati. Alcuni 
sanno restituire i contenuti in  maniera fluida e completa personale, operando collegamenti nell’ambito 
della disciplina e mostrando autonomia nell’uso delle conoscenze acquisite. Altri riferiscono i contenuti in 
modo più scolastico, seguendo o operando sintesi. 
 
Occorre evidenziare come, alla data della redazione del presente documento, un piccolo gruppo di alunni 
non abbiano conseguito, a causa di un metodo di lavoro poco adeguato e ad un impegno non sempre 
continuativo, risultati costantemente sufficienti e presentino incertezze, soprattutto negli ambiti della 
produzione orale.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
Letteratura 
Testo:Spiazzi Tavella Layton, Performer Culture and Literature  2 and 3, Zanichelli 
Lingua:  
AAVV, Invalsi Trainer, DEA 
AA.VV.Complete Invalsi 2.0 Helblings 
 
 
Ogni periodo si intende  trattato attraverso le seguenti categorie:  
Historical Background – Literary Features 
 
Autori: Ogni autore si intende trattato attraverso le categorie Life ,Works and Themes 
 
The Victorian Age: Historical Background – Literary Features 
Charles Dickens 
T. Hardy  
Oscar Wilde 
 
C. Dickens: 
 from Oliver Twist:Oliver Wants Some More , 
From Hard Times: description of Coketown and The Definition of a Horse 
T. Hardy 
From Jude the Obscure: Suicide  
The Aesthetic Movement: Literary Features 
Oscar Wilde 
O. Wilde: from The Picture of Dorian Gray: 
Preface 
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In Basil’s Study 
Dorian’s Death  
From The Importance of Being Earnest Jack meets Lady Bracknell 
 
The Modern Age: Historical Background – Literary Features 
Wilfred Owen 
Isaac Rosenberg 
James Joyce 
George Orwell 
Thomas Stearns Eliot 
 
W. Owen: Dulce et Decorum Est  
I. Rosenberg: August 1914  
J. Joyce: from Dubliners: Eveline  
from Ulysses: 
from Episode 6 The Funeral, from episode 18, Yes Because He Never Did,two parts from  Molly Bloom’s 
Monologue 
G. Orwell: from Nineteen Eighty-Four: The Beginning  
T.S. Eliot: From The Wasteland : April is the Cruellest Month and Unreal City 
 
The Present Age:  
The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett 
S. Beckett: from Waiting for Godot: extract from Act 1 
 
American Literature  
Historical Background – Literary Features 

The Rise and  Fall of the American Dream 
 
J.F.Cooper  
Herman Melville  
Henry James 
Walt Whitman 
Emily Dickinson 
F.S.Fitzgerald 
J.Steinbeck 
J. Kerouac 
 
J.F. Cooper 
The Last of The Mohicans  
Herman Melville  
Moby Dick 
Henry James from The Portrait of a Lady: A young Person of Many Theories 
Walt Whitman 
I Hear America Singing, Song of the Open road 
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Emily Dickinson: Hope is the Thing with Feathers, Because I Could Not Stop for Death, There ‘s a Certain 
Slant of Light 
F.S. Fitzgerald from The Great Gatsby, Nick Meets Gatsby 
J. Steinbeck, from The Grapes of Wrath, No Work No Money No Food 
J. Kerouac from On the Road: Into the West, We moved 
Prova Invalsi: un terzo dell’orario curricolare, fino all’interruzione dell’attività didattica, è stato dedicato 
alla preparazione delle prove scritte ed orali INVALSI 
Metodologia Clil 
La docente e la collega di storia dell’arte hanno svolto in collaborazione le seguenti unità didattiche in 
modalità Clil 
The Hudson River School: analisi dei dipinti The Oxbow and Falls at Kaaterskill by T. Cole ,  
Turner and the Sublime: visione di un film biografico su Turner, in lingua originale, analisi di Rain Steam 
and Speed.- 
The Pre- Raphaelites, Victorian Revolutionaries 
METODOLOGIA 
Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato seguito 
l’approccio comunicativo, promuovendo le attività orali ed un uso costante della lingua inglese. Le attività 
di Reading, Listening, Speaking, Writing e Use of English di tipologia First Certificate hanno contribuito a 
rinforzare ed ampliare le abilità linguistiche già in possesso degli alunni. 
La parte di programma sui poeti romantici affrontata all’inizio dell’anno scolastico, a seguito di studio ed 
approfondimenti estivi da parte degli alunni con materiale anche fornito dalla docente, è stata affrontata in 
modalità Flipped Classroom, ma non inserita nel programma d’esame. 
Gli alunni si sono anche esercitati sulle prove dell’esame FIRST in previsione dei futuri studi universitari. 
Alcuni le hanno sostenute e superate. 
E’ stato svolto un esercizio continuativo in vista delle prove nazionali Invalsi. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stato il punto di partenza per affrontare 
le problematiche relative sia all’autore che ai movimenti e ai periodi storico-letterari; essa è stata condotta 
attraverso domande e discussioni per cogliere idee e significati, prestando molta attenzione a operare 
collegamenti fra l’opera e il momento storico contingente ma anche cercando di cogliere l’utilità dello 
studio storico letterario in funzione di una migliore comprensione della realtà presente. 
Tutti i testi sono stati letti, compresi e commentati sempre in lingua inglese, evitando la traduzione. 
I contenuti letterari proposti sono stati costantemente introdotti con l’ausilio di materiale video o risorse 
digitali.  
L’ attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento; la spiegazione degli 
argomenti si è mossa su piani diversi, cercando di innestare sul momento della lezione frontale il 
coinvolgimento continuo della classe. 
La docente, considerando l’importanza di un apprendimento di tipo emozionale, ha sempre cercato di 
favorire la partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua, in maniera da rendere “vissuta” la 
conoscenza dell’opera letteraria. Pertanto la classe, nel corso del triennio ha partecipato alle 
rappresentazioni teatrali a cura della compagnia Palketto Stage e a workshops di improvvisazione teatrale 
in lingua a cura dell’esperta Alex Griffin. 
Sono state fornite agli studenti alcune fotocopie per integrare parti del programma di letteratura. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno verificato i livelli di Use of English ed esercitato 
soprattutto la comprensione e produzione scritta sulla tipologia dell’ essay, degli altri testi scritti previsti 
dall’esame First  e delle prove nazionali Invalsi.  
 A tale scopo sono stati proposti testi di attualità, riguardanti tematiche vicine all’universo degli studenti o 
rispondenti alle caratteristiche del corso di studi. 
Le verifiche orali, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle competenze 
linguistiche su argomenti letterari e su argomenti di carattere generale trattati nel testo di lingua.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: comprensione del 
testo, corretta applicazione delle strutture, appropriato uso del lessico e ricchezza del contenuto. 
Per la valutazione orale si e tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, della correttezza 
linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. I voti sono stati espressi in decimi; per gli 
elementi di valutazione si e sempre fatto riferimento alla griglia concordata dal Collegio Docenti e inserita 
nel P.T.O.F. 
Le simulazioni delle prove nazionali Invalsi o di produzione scritta sono state valutate secondo i criteri 
esplicitati nella griglia allegata al seguente documento 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 30 MAGGIO: circa 96 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: circa 4 
 
Arezzo, 30 maggio 2020 

 Firma del docente 
Anna Maria Bernardini 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia: Religione   Classe VA  A.s. 2019-2020 

 

La classe è composta da 15 studenti.  Due di loro non si avvalgono dell’insegnamento della materia.  

Per tutto il triennio l’intera classe ha mantenuto un comportamento generalmente corretto e disciplinato; 
gli studenti hanno seguito con vivacità le lezioni mostrando interesse per la materia. Un gruppo di alunni 
partecipa attivamente con interventi e contributi personali; un altro gruppo, più silenzioso, ha manifestato 
ugualmente interesse riportando risultati positivi e, in alcuni casi, ottimi. Durante gli ultimi due anni gli 
alunni sono cresciuti evidenziando volontà e attitudine al confronto e al dibattito. Negli ultimi mesi, 
nonostante le condizioni decisamente non favorevoli, gli alunni hanno mostrato responsabilità e desiderio 
di partecipare ugualmente con entusiasmo agli incontri durante le video lezioni. 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di  
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CONOSCENZE 

 

La classe è in grado di confrontarsi su argomenti relativi alla costruzione di un pensiero etico e su alcuni 
temi   presenti nel pensiero contemporaneo. 

 Sia pure a livelli diversi gli alunni sono in grado di argomentare su questioni relative al tema della libertà 
personale, libertà di coscienza, libertà e totalitarismi.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

Gli alunni hanno acquisito una buona capacità di rielaborare e di riflettere in modo autonomo sulle 
tematiche trattate. Grande risalto è stato dato alla capacità di ascolto e di confronto, alla costruzione di un 
pensiero autonomo e alla possibilità di argomentare e dibattere nel rispetto del pensiero altrui. La totalità 
degli alunni ha preso parte   alle lezioni con interventi personali; risulta più che evidente la maturazione e 
la crescita di ogni studente, senza nessuna eccezione. 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero…) 

 

Lezioni frontali. Dalla lettura di alcuni brani tratti da ambiti diversi gli alunni sono risaliti al concetto chiave, 
confrontandosi con l’insegnante e con i compagni.  Durante le lezioni, finché è stato possibile svolgere la 
didattica in classe, sono stati privilegiati confronti, dibattiti e riflessioni personali anticipate 
dall’introduzione e spiegazione   da parte dell’insegnante. Anche successivamente alla chiusura delle scuole 
gli alunni hanno preso parte attivamente alle lezioni con elaborazioni personali e confronti sui vari 
argomenti proposti. Dal 9 di marzo le circostanze hanno portato inevitabilmente ad un cambiamento nella 
didattica. Le lezioni si sono tenute in video conferenza sulla piattaforma proposta dalla scuola e attraverso 
materiali caricati in classroom. Nonostante le difficoltà oggettive si è cercato ugualmente di favorire il 
dibattito e il confronto tra i partecipanti. La classe ha reagito con responsabilità,  presenza e grande 
entusiasmo 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Brani tratti da testi di vari autori, audiovisivi, scansioni da testi, condivisioni di video e link scaricati da 
internet 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
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Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno, al livello di attenzione, alla partecipazione e alle 
conoscenze relative agli argomenti proposti. Particolare importanza è stata attribuita alla capacità critica e 
argomentativa e ai contributi di vario genere che lo studente ha saputo portare all’interno della lezione. Al 
termine di ogni quadrimestre è stata richiesta una relazione scritta.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (unità didattiche, percorsi formativi, moduli) 

 
Gli studenti sono stati invitati ad indagare sul concetto di etica e sulle seguenti  questioni:  
 Può esistere un’etica universalmente vera e condivisibile? 
E’ possibile concepire una società che prescinda da una scelta etica? 
Su quali parametri scelgo una scala di valori? 
I valori in cui credo (o penso di credere) coincidono con quelli che agisco nel quotidiano? 
 
 Definizione di Etica: Individuazione ed analisi di possibili elementi per la costituzione di una società 
“eticamente giusta”. 
Analisi dei valori “vita”; “giustizia”; “libertà”, “famiglia”, “legalità”.   
Studio e analisi dei modelli più conosciuti di società  
 
Lettura e commento del brano “Parlaci della libertà” da Il Profeta di Gibran Kahlil. 
 
Libertà e dittature – società a confronto. Su quali valori poggiano le dittature? E’ possibile un ritorno alla 
dittatura nell’Europa contemporanea? 
 
Visione del film L’onda. Commento e dibattito. La nascita delle dittature. 
L’apertura del ventesimo secolo: gli eventi storici e religiosi legati all’Armenia 
 
xenofobia, razzismo, antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. Analisi dei termini 
 
Propaganda antigiudaica: l’omicidio rituale, l’accusa di teocidio. Paolo Uccello: Il miracolo dell’ostia 
profanata.  
Razzismo e antigiudaismo in Spagna e Portogallo. 
 La Limpieza de sangre. 
L’antisemitismo in Europa agli inizi del ‘900. 
 L’affaire Dreyfus. 
Nascita del movimento Sionista. 
 I Protocolli dei Savi di Sion. 
Propaganda antisemita: vignette articoli e caricature 
 
. Introduzione al brano: La leggenda del grande inquisitore tratto da I fratelli Karamazov di F. Dostoevskij. 
Risvolti religiosi e filosofici della questione.  
 
La figura di Cristo in relazione all’idea di libertà 
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 Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt La banalità del male. Dal processo ad 
Eichmann alla riflessione sul concetto di male.  
 
La figura di Eichmann e della Arendt a confronto. Due casi etici 
 
Male radicale e male assoluto. 
 
L’esperimento Milgram e l’effetto Lucifero 
 
 
 
La verità vi farà liberi. Domanda sul concetto di verità. Distorsione della verità nelle società 
contemporanee.  
. 
Totale ore svolte fino al 30 maggio: 33 
 di cui 8 in videoconferenza 3 con materiali condivisi in classroom 
 
 
 
Arezzo, 30 maggio 2020 
 

Firma del docente 

Mila Arbia 

___________________ 

 
 

Relazione Finale del docente 
Anno Scolastico 2019/2020 

Classe V A 
Disciplina ITALIANO 

Docente: Maria Laura Fratini 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Ho seguito la classe per l’intero Triennio ed ho osservato una progressiva crescita degli studenti ed un 
cambiamento in senso positivo nei confronti degli argomenti trattati; ho notato come l’interesse verso la 
poesia e la prosa si sia intensificato e si siano affinati i loro strumenti di analisi. La classe è abbastanza 
vivace sotto il profilo intellettuale, partecipa in modo soddisfacente e ha raggiunto un livello buono e con 
punte tendenzialmente ottimali. 
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Ho affrontato gli autori e le tematiche cercando di abituare gli allievi all’approfondimento e alla riflessione. 
Durante il secondo quadrimestre, a partire dal 4 marzo 2020, lo svolgimento del programma ha subito 
alcune variazioni per l’emergenza Covid, che hanno riguardato sia i contenuti che il modo di procedere 
nelle verifiche, modulate secondo le esigenze della didattica a distanza. Pertanto le ultime tematiche 
riguardanti il Neorealismo, sono state sviluppate in modo meno approfondito, cercando comunque di 
permettere agli studenti di essere in grado di affrontare anche il pensiero di autori più recenti, cogliendone 
il clima storico e culturale. 
Ritengo di preminente importanza la conoscenza diretta delle opere letterarie, per questo non mi sono 
limitata all’analisi delle pagine riportate dal libro di testo, ma ho consigliato la lettura di altre opere, anche 
a seguito dell’incontro con il Prof. re Marco Chioccioli, che ha curato un approfondimento sul romanzo 
russo e con il Prof. re Leonardo Bruschi, che ha svolto una lezione sul teatro di L.Pirandello.   
Nel corso delle vacanze estive ho assegnato agli allievi la lettura di alcuni romanzi per l’approfondimento 
degli autori che sono stati trattati nel corso del programma. 
Il giudizio sulla classe è positivo: si segnala la presenza di studenti con un buon livello di comprensione 
della materia, ma anche di rielaborazione personale, di autonomia nello studio e di spiccato gusto e 
discernimento. Anche chi ha ottenuto un profilo meno brillante, ha compiuto comunque un percorso di 
crescita umana e culturale.  
Il comportamento della classe è stato sempre corretto, responsabile e rispettoso nei miei confronti; anche 
nel corso della didattica a distanza, gli studenti hanno preso parte alle attività assiduamente, con una corretta 
partecipazione, rispettando i tempi delle consegne e svolgendo, nella maggior parte dei casi, le attività con 
attenzione. 
Si riconoscono inoltre a questi ragazzi elementi di sensibilità e interessi personali, che mi fanno pensare 
potranno essere declinati in un fruttuoso percorso di crescita futura. 
 
1 - Obiettivi conseguiti in relazione alla programmazione curriculare 
 CONOSCENZE 
Gli alunni possiedono in gran parte conoscenze organiche ed articolate di tematiche, dati e fatti riferiti ad 
autori ed opere. Alcuni di loro evidenziano un buon livello di informazioni, frutto di impegno, attenzione 
in classe e di uno studio serio. Sono pochi i casi di alunni con una preparazione che, pur essendo su livelli 
sufficienti, presenta qualche incertezza. 
 
COMPETENZE 
Gli studenti riescono a dare ai testi la giusta collocazione storica, sanno sintetizzare gli argomenti essenziali 
e su di essi argomentare con discreta chiarezza. In termini di coerenza espositiva e argomentativa, di 
correttezza formale ed espressiva, i risultati si possono considerare generalmente soddisfacenti, per alcuni 
alunni buoni e in qualche caso ottimi. 
 
CAPACITA’ 
Nell’ambito dello studio della letteratura, alcuni alunni si sono segnalati per la capacità di analisi critica e 
per aver saputo cogliere rapporti e collegamenti anche in più ampio orizzonte culturale e pochi si limitano 
ad una acquisizione meccanica dei contenuti. 
 
METODOLOGIE 
È stata utilizzata generalmente la lezione frontale e a volte quella partecipata. L’attualizzazione degli 
argomenti è stata ricercata tramite il confronto con l’esperienza e con la cultura con la quale gli alunni sono 
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a contatto. Si è così operato fino al 4 marzo 2020, proseguendo poi, a causa dell’emergenza Covid, con 
didattica a distanza (audio lezioni, video lezioni sulle piattaforme Meet e Classroom). 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, l’esigenza di condurre ampie sintesi di fenomeni letterari 
complessi ha impedito la trattazione sistematica di alcune produzioni. Inoltre, in particolare per la letteratura 
del Novecento, si è preferito adottare un criterio di qualità piuttosto che di quantità; questo ha portato a una 
certa selezione di autori, soprattutto nell’ambito della poesia. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Gli alunni hanno affrontato due prove scritte nel primo quadrimestre e due nel secondo, di cui la seconda 
su Classroom. 
 Le verifiche orali sono state due per ogni scansione dell’anno scolastico; le prove orali del secondo 
quadrimestre sono state effettuate tramite la piattaforma Meet. Tutte le prove si sono svolte come colloqui 
individuali su testi e autori al fine di mettere in evidenza l’applicazione e le capacità degli alunni. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Secondo quanto previsto dal PTOF, con l’aggiunta di nuove griglie di valutazione approvate nel collegio 
docenti tenuto in modalità telematica il 15 aprile 2020. 
La valutazione, inoltre, ha misurato il livello delle conoscenze, competenze, capacità acquisite in relazione 
agi obiettivi previsti. Elementi che hanno concorso alla valutazione complessiva dell’alunno sono stati 
anche l’impegno, l’interesse e i progressi rispetto al livello di partenza.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo: G: Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria 
IL PIACERE DEI TESTI – voll. 5-6- Paravia 
La Divina Commedia-Paradiso. Qualsiasi edizione commentata. 
 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 
Volume 5 
L’età postunitaria 
 
La Scapigliatura: 
 
-E. Praga: 
-Preludio pag. 35 
 
Il Positivismo: 
-Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti  
 
Il Naturalismo Francese: 
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- Prefazione da Germinie Lacerteux pag. 73 
- Emile Zola prefazione da Il romanzo sperimentale pag. 77 
 
Il Verismo italiano 
 
Luigi Capuana: poetica 
 
Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica, opere 
 
VITA DEI CAMPI  
-Premessa alla novella l’amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina) pag. 201 
-Fantasticheria pag. 212 
-Rosso Malpelo pag. 218 
-La Lupa pag. 314 
 
IL CICLO DEI VINTI 
 
I MALAVOGLIA  
-Prefazione pag. 231 
-Il mondo arcaico e l’irruzione della storia pag. 240 
-I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico pag. 245 
-Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta pag. 251 
-La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno pag. 257 
 
NOVELLE RUSTICANE 
-La roba pag. 264 
-Libertà pag. 269 
 
-MASTRO DON GESUALDO  
-La morte di Gesualdo pag. 287 
 
IL ROMANZO RUSSO  
(lezione tenuta dal prof. M. Chioccioli in data 19/11/2019) 
-F. Dostoievskij da Delitto e castigo (fotocopia) 
-L. Tolstoj da Anna Karénina (fotocopia) 
 
 
Giosue Carducci: vita, pensiero, poetica, opere (Rime Nuove, Odi Barbare) 
 
RIME NUOVE 
-Pianto antico pag. 160 
-Traversando la Maremma Toscana (fotocopia) 
 
ODI BARBARE 
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-Alla stazione in una mattina d'autunno pag. 175 
 
Il Decadentismo: 
 
-Caratteri generali e il contesto culturale  
Simbolismo francese: 
 
 Charles Baudelaire: vita, pensiero, poetica, opere 
 
-La caduta dell'aureola pag. 367 
-L'albatro pag. 351 
 
Paul Verlaine 
 
-Languore pag. 382 
 
Simbolismo italiano: 
 
 Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere 
 
-Il Fanciullino pag. 527 
-Il “Fanciullino” e il Superuomo: due miti complementari pag. 535 
 
-MYRICAE: 
 
-Lavandare pag. 555 
-X Agosto pag. 556 
-L'assiuolo pag. 561 
-IL temporale pag. 564; Il lampo pag. 569; Il tuono (fotocopia) 
 
-CANTI DI CASTELVECCHIO: 
 
-Il gelsomino notturno pag. 603 
 
-PRIMI POEMETTI:  
 
-Digitale purpurea pag. 577 
-Italy pag.  593-596 
 
-POEMI CONVIVIALI  
 
-Alexandros pag. 609 
 
Estetismo: 
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-Caratteristiche generali. 
 
Gabriele D'Annunzio: vita, pensiero, poetica, opere 
 
IL PIACERE  
-Il ritratto di Andrea Sperelli pag. 437 
 
LE VERGINI DELLE ROCCE 
-Il programma politico del superuomo pag. 449 
 
LE LAUDI: caratteri generali 
  
-Alcyone 
-La sera fiesolana pag. 470 
-La pioggia nel pineto pag. 482 
 
Il primo Novecento  
 
Le Avanguardie storiche: 
 
-Il Futurismo  
-Primo manifesto del Futurismo pag. 661 (fino alla riga 33) 
-La cultura italiana delle riviste: “La Voce” e “Lacerba”  
 
Aldo Palazzeschi: 
 
POEMI 
-Chi sono? (fotocopia) 
 
L'INCENDARIO 
-E lasciatemi divertire pag. 672 
 
Il Crepuscolarismo: 
 
 
Guido Gozzano: 
 
I COLLOQUI 
-La signorina Felicita ovvero la Felicità pag. 713 parte III vv. 73-120  
 
Sergio Corazzini: 
 
PICCOLO LIBRO INUTILE 
-Desolazione del povero poeta sentimentale pag. 707 
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Marino Moretti: 
 
IL GIARDINO DEI FRUTTI 
-Io non ho nulla da dire (fotocopia) 
 
I vociani 
 
Dino Campana: 
 
CANTI ORFICI 
-L’invetriata pag. 749 
 
La crisi del romanzo 
 
Italo Svevo: vita, pensiero, poetica, opere 
UNA VITA - SENILITÀ (linee generali) 
 
LA COSCIENZA DI ZENO 
-La morte del padre pag. 799 
-La scelta della moglie e l’antagonista pag. 808 
-La salute “malata” di Augusta pag. 813 
-“La vita non è né brutta né bella, ma è originale!” pag. 820 
-La morte dell’antagonista pag. 827 
-Psico-analisi pag. 834 
-La profezia di un’apocalisse cosmica pag. 841 
 
Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere 
 
L'UMORISMO  
-Un’arte che scompone il reale pag. 885 
 
NOVELLE PER UN ANNO 
-La trappola pag. 894 
-Ciàula scopre la luna pag. 900 
-Il treno ha fischiato pag. 907 
 
I ROMANZI: caratteri generali (Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila) 
 
IL FU MATTIA PASCAL (linee generali) 
 
-La costruzione della nuova identità e la sua crisi pag. 923 
-Lo “strappo nel cielo di carta” e “la lanterninosofia” pag. 931 
 
IL TEATRO: il teatro siciliano, il teatro del grottesco, il metateatro e il teatro dei Miti (approfondimento 
curato dal Prof. L. Bruschi) 
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COSI’ E’ (SE VI PARE) – (caratteri generali) 
 
SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE (caratteri generali) 
 
-La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio Pag. 1001 
 
I GIGANTI DELLA MONTAGNA (caratteri generali) 
 
VOLUME 6 
 
Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica (la prima fase: lo sperimentalismo) 
 
L'ALLEGRIA 
-In memoria pag. 220 
-Il porto sepolto pag. 223 
-Veglia pag. 224 
-Sono una creatura pag. 226 
-I fiumi pag. 228 
-San Martino del Carso pag. 233 
-Commiato pag. 235 
-Mattina pag. 236 
 
Umberto Saba: vita, pensiero, poetica, opere 
 
IL CANZONIERE 
-Città vecchia pag.180 
-Teatro degli Artigianelli pag.188 
-Amai pag.190 
-Ulisse pag. 192 
-Mio padre è stato per me “l'assassino” Pag. 207 
 
 
 
Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica, opere 
 
OSSI DI SEPPIA 
-I limoni pag.302 
-Non chiederci la parola... pag. 306 
-Meriggiare pallido e assorto pag. 308 
-Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 310 
 
 
LE OCCASIONI 
-Ti libero la fronte dai ghiaccioli (fotocopia) 
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-Non recidere, forbice, quel volto pag. 332 
-La casa dei doganieri pag. 334 
 
LA BUFERA E ALTRO 
-Piccolo testamento pag. 345 
 
SATURA 
 
-Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale pag. 371 
-Il raschino (fotocopia) 
 
 
Il Neorealismo: caratteri generali 
 
Il Neorealismo in letteratura 
 
Italo Calvino: 
 
 Prefazione de “I sentieri dei nidi di ragno” 
 
 
Divina Commedia: Il Paradiso 
-Introduzione alla cantica 
-Canti: I- III- VI (vv. 1-33; vv. 94-148) - XI- XV (vv.97-148) - XVII (vv.46-142) – XXXIII 
 
 
Arezzo, 30 maggio 2020   
 

LA DOCENTE 
Maria Laura Fratini 

 
 

 
Relazione Finale del Docente 
Anno Scolastico 2019/2020 

Classe VA 
Disciplina: LATINO 

Docente: Maria Laura Fratini 
 

1- Obiettivi conseguiti in relazione alla programmazione curriculare 
 
CONOSCENZE 
Gli alunni possiedono in gran parte conoscenze organiche e articolate di tematiche, dati e fatti riferiti ad 
autori e opere; riconoscono le principali strutture morfosintattiche e, nel caso di un ristretto numero di 
studenti, lacune pregresse fanno permanere delle incertezze nella traduzione dei testi. 
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COMPETENZE 
Gli alunni nel complesso si dimostrano in grado di comprendere il significato generale di un testo, dandone 
la giusta collocazione storica; sanno sintetizzare gli argomenti essenziali e su di essi argomentare con 
discreta chiarezza. 
 
CAPACITA’ 
In ambito di studio della letteratura, alcuni alunni si sono segnalati per capacità di analisi critica e per aver 
saputo cogliere rapporti e collegamenti anche in più ampio orizzonte culturale. 
Di numero più limitato quanti hanno dimostrato di saper comprendere il testo latino con discreta autonomia. 
 
2- METODOLOGIE 
Le osservazioni sui fenomeni grammaticali e linguistici, in questo anno scolastico, sono state limitate, 
relative e funzionali alla corretta traduzione e interpretazione dei testi in lingua, mentre ho cercato di curare 
alcuni aspetti retorico-stilistici degli autori. Il percorso storico-letterario è stato organizzato secondo criteri 
di selezioni e di sintesi ragionata, per permettere agli alunni di avere un quadro d’insieme il più possibile 
completo ma chiaro, in relazione anche allo sviluppo di alcuni generi letterari. Si è operato essenzialmente 
attraverso la tradizionale lezione frontale fino al 4 marzo 2020, proseguendo poi, a causa dell’emergenza 
Covid, con didattica a distanza (audio lezioni, video lezioni sulle piattaforme Meet e Classroom). 
 
3- TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 
Gli strumenti di verifica sono stati l’interrogazione-colloquio per le prove orali, sia sui testi d’autore sia 
sugli argomenti storico-letterari; per gli scritti prove strutturate con traduzione e analisi del testo sugli autori 
e su argomenti di letteratura. 
Gli alunni hanno affrontato due prove scritte nel primo quadrimestre e una nel secondo; le verifiche orali 
sono state due per ogni scansione dell’anno scolastico. In conformità con le disposizioni del D.S. ho dato 
alle verifiche svolte a distanza, prima dell’interruzione delle vacanze pasquali, valore formativo e dal 15 
aprile 2020, nel caso in cui la prova è risultata insufficiente, ho dato la possibilità di ripeterla, tenendo conto 
della particolare situazione didattica. 
 
Verifiche e valutazione:  
Secondo quanto è previsto nel PTOF con l’aggiunta di nuove griglie di valutazione approvate nel collegio 
docenti tenuto in modalità telematica il 15 aprile 2020. 
 
Libri di testo:  
Mortarino-Reali-Turazza - META VIARUM-dalla prima età imperiale al tardoantico-vol. 3 Loescher 
 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
 
Dall’età giulio-claudia all’età flavia 
 
Fedro: vita, pensiero, opere 
 
- Tutti i testi in traduzione 
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Fabulae 1, Prologus: Il rapporto con Esopo pag. 28; Il lupo e l’agnello pag. 28; Le rane chiedono un re pag. 
30; Il cervo alla fonte pag. 31; Una fabula milesia: Il soldato e la vedova (confronto con la novella di 
Petronio” La matrona di Efeso”) pag. 33  
 
Seneca: vita, pensiero, opere. 
 
Dialoghi 
De brevitate vitae 1: Vita satis longa (traduzione) pag. 113 
De Ira 1: L’ira, la più rovinosa tra le passioni (in traduzione) pag. 125 
 
Epistulae morales ad Lucilium 
Epistulae 1,1; Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita pag. 115 (traduzione) 
Epistulae 24, 20-21: La moerte ci accompagna in ogni momento (traduzione) pag. 123 
Epistolae 47, 1-4: Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (traduzione) pag. 90 
Epistolae 47, 5-9: Condizione degli schiavi (in traduzione) pag. 92 
Epistolae 47, 10-21: Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna (in traduzione) pag. 
96 
 
Naturales quaestiones, Praefatio 1,8: Sia la scienza sia la filosofia possono giovare all’uomo (in traduzione) 
pag. 104 
Le tragedie (confronto tragedia greca e romana. Approfondimento sull’ “Antigone” di Sofocle) 
L’ Apokolokyntosis (approfondimento sulla satira menippea). 
Tacito Annales 15,62-64 il suicidio esemplare di Seneca (in traduzione) pag. 462 
 
Petronio: vita, pensiero, opere 
 
Il Satyricon. 
Il romanzo antico 
Le cinque novelle (fotocopia) 
Petronio e il Decadentismo (fotocopia) 
In traduzione: 
Satyricon 1-4: La decadenza dell’oratoria (pag. 167); 31-33: Trimalchione giunge a tavola (pag. 173); 71: 
Il testamento di Trimalchione (pag. 182) 
Tacito: Annales 16,18-19 vita e morte di Petronio (in traduzione) pag. 467 
 
Lucano: vita, pensiero, opere 
 
- Tutti i testi in traduzione 
 
Bellum civile 
  
Il proemio I, vv.1-32 pag. 204 
Presentazione di Cesare e Pompeo pag. 215 
La figura di Catone pag. 217 (confronto con il Catone dantesco)  
La necromanzia, una profezia di sciagure pag. 219 
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Ferocia di Cesare dopo Farsalo pag. 222 
 
Persio: vita, pensiero, opere 
 
- Tutti i testi in traduzione  
Dichiarazione di poetica (fotocopia) 
Satira 1,1-57: Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni pag. 239 
 
Giovenale: vita, pensiero, opere 
 
- Tutti i testi in traduzione 
Satira 1, 19-30; 51: Lo sdegno irrefrenabile del poeta pag. 229 
Satira 6, 136-160; 434-473: Corruzione delle donne e distruzione della società pag. 253 
Percorso sulla satira 
 
Plinio il Vecchio: vita, pensiero, opere 
 
Le Naturales Historiae (fotocopia) 
Naturalis Historia 7, 1-5: La natura matrigna pag. 305 (in traduzione) 
 
Quintiliano: vita, pensiero, opere 
 
Institutio oratoria 1,2, 1-5; 18-22: La scuola è meglio dell’educazione domestica (in traduzione) pag. 311 
Institutio oratoria 1, 3, 8-16 (in traduzione) pag. 318 
Institutio oratoria 4-6: Compiti e doveri dell’insegnante (traduzione) pag. 321 
Institutio oratoria 10, 1, 125-131: Il giudizio su Seneca (in traduzione) pag. 325 
Institutio oratoria 2, 9: I doveri degli allievi (traduzione) pag. 331 
 
Marziale: vita, pensiero, opere 
 
Epigramma 10, 4: La mia pagina ha il sapore dell’uomo (in traduzione) pag. 336 
Epigramma 3, 26: Una boria ingiustificata (traduzione) pag. 346 
Epigramma 5, 56: La cultura non serve, meglio un mestiere da far soldi (traduzione) pag. 347 
Epigramma: 6, 70: Non est vivere, sed valere vita (in traduzione) pag. 348 
Epigramma 5, 34: Erotion (traduzione) pag. 355 
L’epigramma dalle origini a Marziale 
 
Dall’età degli antonini al tardo antico 
 
Plinio il Giovane: vita, pensiero, opere 
 
- Tutti i testi in traduzione 
Epistulae  6, 16, 13-22: La morte di Plinio il Vecchio pag. 392 
Epistulae 10, 96- 97: Plinio scrive a Traiano pag. 397 
Percorso sul genere epistolare 
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Tacito: vita, pensiero, opere 
 
Historiae 1, 1: La promessa di scrivere “senza amore e senza odio” (in traduzione) pag. 410 
Germania 19, 1-2: Virtù morali dei germani e delle loro donne (traduzione) pag. 438 
Agricola 30, 1-4: Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (traduzione) pag. 453 
Annales 14, 8, 1-5: Il matricidio: la morte di Agrippina (fotocopia- traduzione) 
Percorso sulla decadenza dell'oratoria 
 
 
 
Apuleio: vita, pensiero, opere (De magia-Metamorfosi) 
 
- Tutti i testi in traduzione 
 
Metamorfosi 1, 1: “Attento lettore: ti divertirai” pag. 492 
Metamorfosi 4, 28-33: C’era una volta un re e una regina” pag. 511 
Metamorfosi 11, 25: Preghiera a Iside pag. 507 
La Metamorfosi da Omero ad Apuleio pag. 521 
Amore e Psiche nelle arti figurative pag. 527 
 
Agostino: vita, pensiero, opere (Confessiones; De civitate Dei) 
 
Confessiones 3, 4, 7-8: La lettura dell’Hortensius di Cicerone (in traduzione) pag. 609 
Confessiones 11, 14-15; 18: Quid est tempus? (traduzione – fotocopia) 
Confessiones II, 4, 9: Il furto delle pere (traduzione - fotocopia) 
Confessiones VIII, 12, 28-29: La conversione (traduzione - fotocopia) 
Petrarca, Rousseau e le Confessiones di Agostino 
 
 
Arezzo lì, 30 Maggio 2020     FIRMA DEL DOCENTE 
            Maria Laura Fratini 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DISCIPLINE: STORIA E FILOSOFIA 
 

                                                                                                               Docente: Luisa Nocentini 
 
 
FILOSOFIA 
 
Per quanto concerne la presentazione della classe si rimanda al documento del Consiglio di classe. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
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CONOSCENZE 
La classe ha dimostrato nel complesso di possedere i contenuti portanti, i termini e i concetti del pensiero 
filosofico occidentale, anche se gli esiti del lavoro individuale risultano differenziati. Una parte degli alunni 
ha raggiunto conoscenze articolate e complesse, corredate da sicura padronanza terminologica; un altro 
gruppo ha evidenziato una preparazione decisamente discreta, anche se non sempre arricchita da 
rielaborazione critica. Pochi alunni infine hanno dimostrato una preparazione comunque più che sufficiente. 
 
COMPETENZE 
Complessivamente gli alunni hanno raggiunto una più che discreta padronanza del linguaggio specifico 
della disciplina e della forma comunicativa chiara, corretta e rigorosa, nel rispetto delle procedure logiche 
e della loro coerenza interna e sanno utilizzare schemi di riferimento di tipo storico e cronologico. Solo in 
alcuni casi permangono incertezze nella rielaborazione delle tematiche. 
 
ABILITA’ 
Una parte della classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di apprenderne di 
nuove; ha maturato inoltre le necessarie abilità che occorrono per riconoscere la peculiarità di una posizione 
filosofica e sa individuare i nodi e i nessi concettuali. Solo alcuni alunni hanno mostrato incertezze 
nell’organizzazione dei tempi e dei ritmi di apprendimento.  Nel corso del triennio la partecipazione della 
classe al dialogo educativo, che è sempre stata attiva, è inoltre diventata più ordinata ed efficace. Gli alunni 
sono diventati più maturi e consapevoli.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
 
L’idealismo tedesco 
J. G. Fichte 
L’idealismo etico 
I tre principi della dottrina della scienza 
L’attività teoretica e quella pratica 
 
F. W. J. Schelling 
Cenni sulla filosofia della natura e sul valore dell’arte 
 
G.W. F. Hegel 
Le linee essenziali del sistema: la dialettica. Pensiero concreto e pensiero astratto 
La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza (dialettica servo-padrone, stoicismo, scetticismo 
e coscienza infelice) e ragione  
La filosofia come sistema: linee essenziali della Logica (l’identità di logica e metafisica, la dialettica) e 
della Filosofia della natura 
La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo (cenni), lo spirito oggettivo: diritto, moralità e eticità 
(famiglia, società civile e Stato), lo spirito assoluto (arte, religione e filosofia) 
La filosofia della storia e la storia della filosofia 
 
Destra e sinistra hegeliana: L. Feuerbach 
La religione come alienazione 
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K. Marx 
L’alienazione 
La critica dell’ideologia 
Il materialismo storico. Struttura e sovrastruttura  
La storia come lotta di classe. La rivoluzione proletaria 
La critica dell’economia politica: il Capitale. Valore d’uso e valore di scambio della merce. L’analisi 
dell’economia capitalistica e il concetto di plusvalore 
La società comunista 
 
A. Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione. Spazio, tempo e causalità 
Il mondo come volontà. Le caratteristiche della volontà. Il dolore del mondo 
Le vie della liberazione: l’arte, la morale della compassione e l’ascesi 
 
S. Kierkegaard 
Polemica contro Hegel 
L’aut-aut tra vita estetica e vita etica 
La scelta religiosa. La verità del singolo 
Possibilità ed esistenza umana 
L’angoscia e la disperazione, malattia mortale 
La fede. Il Cristianesimo come paradosso e come scandalo  
 
Il positivismo 
Caratteri generali 
A. Comte 
La legge dei tre stadi 
Metodo e classificazione delle scienze 
La sociologia: statica e dinamica sociale 
 
F. Nietzsche 
La diagnosi della decadenza: lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo. Il caso Socrate 
La seconda Considerazione inattuale: utilità e danno della storia per la vita. Il distacco da Schopenhauer e 
Wagner 
La genealogia della morale. Morale dei signori e morale degli schiavi 
La morte di Dio 
Il nichilismo 
L’oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale 
La volontà di potenza 
Il prospettivismo 
 
S. Freud 
Alla scoperta dell’inconscio: ipnosi, libere associazioni, lapsus 
L’interpretazione dei sogni  
La rimozione. La libido. Eros e Thanatos 
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La sessualità infantile e il complesso di Edipo  
La struttura della psiche: le due topiche 
Totem e tabù: l’origine della morale e della religione 
Il disagio della civiltà 
 
H. Bergson 
Tempo spazializzato e tempo come durata 
Materia e memoria 
Slancio vitale e evoluzione creatrice 
Istinto, intelligenza e intuizione 
Le due fonti della morale e della religione 
 
Cenni sulle principali correnti filosofiche del XX secolo 
 
S. Weil 
Vita e opere 
Il tema del lavoro 
La condanna della forza: L’Iliade o il poema della forza 
La scoperta del trascendente 
 
H. Arendt 
La banalità del male 
Sull’origine dei totalitarismi 
Vita activa 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lettura di testi e conseguente analisi. Lezione dialogata con discussione sugli argomenti 
trattati. La classe nel corso del triennio ha partecipato a vari eventi e lezioni proposte dal Dipartimento di 
Filosofia, tra cui il Caffè filosofico. Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi della filosofia. A causa 
dell’interruzione delle lezioni in presenza, causa emergenza Covid-19, dopo pochi giorni di interruzione, 
sono state avviate le lezioni on line via Meet. Sono stati utilizzati anche gli strumenti di classroom, Drive 
e la bacheca del registro elettronico per condividere materiali e link utili. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: Reale, Antiseri, Storia della filosofia vol. 2, La Scuola e U. Curi, Il coraggio di pensare, 
vol. 3, Loescher.  Testi in possesso dell’insegnante. Materiale digitale 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state proposte verifiche orali tradizionali, verifiche scritte di varie tipologie, a risposta aperta, 
strutturate e miste; discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso delle 
conoscenze, anche la capacità di utilizzare strategie logico-argomentative. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.T.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei docenti. 
Tali criteri sono stati aggiornati anche in relazione alla necessità di adottare la didattica a distanza, dovuta 
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all’attuale stato di emergenza. La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo atteggiamento 
dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici: 

1) acquisizione del linguaggio e dei contenuti; 
2) capacità di istituire connessioni e confronti; 
3) livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione; 
4) contestualizzazione delle tematiche; 
5) autonomia di giudizio e di critica consapevole. 

Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per ciascuno degli 
elementi sopra indicati. 
 
EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 
Nel corso del triennio si è collaborato per alcune tematiche con l’insegnante di religione cattolica. In 
particolare quest’anno, la docente ha trattato alcuni aspetti della riflessione di Hannah Arendt. 
 
 
Ore di lezione effettivamente svolte dal docente alla data del 30 maggio: 87           
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 4.   
 
 
STORIA  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:  
 
CONOSCENZE 
Gli alunni hanno sempre dimostrato interesse verso la disciplina ed hanno partecipato in modo attivo allo 
svolgimento delle lezioni. A fronte di questo interesse però alcuni studenti hanno faticato nell’organizzare 
adeguatamente l’insieme dei contenuti proposti. Un gruppo ha raggiunto conoscenze complete e articolate, 
la maggior parte presenta una preparazione comunque più che discreta, un piccolo numero ha raggiunto 
conoscenze sufficienti. 
 
COMPETENZE 
Complessivamente l’uso del linguaggio specifico della disciplina, sia per quanto riguarda la scelta 
terminologica, sia per l’attribuzione dei significati, è risultato più che discreto. Solo in alcuni casi 
permangono incertezze nella rielaborazione delle tematiche. 
 
ABILITA’ 
Alcuni alunni hanno dimostrato di saper analizzare in modo critico e rigoroso, di comunicare in modo 
efficace, di collegare conoscenze attinte da altri ambiti. Altri hanno manifestato abilità nel comporre le 
proprie conoscenze secondo percorsi lineari e coerenti, anche se non sempre articolati. Altri infine hanno 
mostrato incertezze nell’organizzazione dei tempi e dei ritmi di apprendimento.  Nel corso del triennio la 
partecipazione della classe al dialogo educativo, che è sempre stata attiva, è inoltre diventata più ordinata 
ed efficace. Gli alunni sono diventati più maturi e consapevoli.   
 
CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
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L’età dell’imperialismo e la società di massa 
I nazionalismi 
L’Europa tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo 
Le crisi marocchine e le guerre balcaniche 
 
L’Italia nell’età del primo sviluppo industriale 
La Sinistra al potere. Il governo di A. Depretis 
L’età di F. Crispi 
La prima crisi dello stato liberale 
L’età giolittiana 
 
La Prima Guerra Mondiale 
Le cause della guerra 
Le prime operazioni militari 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
La guerra di posizione e le sue conseguenze 
1917: l’intervento degli Stati Uniti, l’uscita della Russia, la disfatta di Caporetto 
La fine della guerra. La conferenza di Versailles 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
 
La Rivoluzione Russa 
La Russia alla fine del XIX secolo. La rivoluzione del 1905 
La rivoluzione di febbraio 1917. Le Tesi di aprile di Lenin 
La rivoluzione d’Ottobre 
 
L’edificazione del regime comunista in Unione sovietica 
La guerra civile 
Dal “comunismo di guerra”, alla NEP, ai piani quinquennali 
La Terza Internazionale 
 
Stalin e lo stalinismo nell’Unione Sovietica. 
La dittatura di Stalin 
L’industrializzazione forzata 
Il regime di terrore 
La politica estera 
 
L’Italia dallo stato liberale al regime fascista 
La crisi del dopoguerra 
Il biennio rosso. Il 1919 
La nascita del partito fascista. La marcia su Roma 
Il fascismo dalla marcia su Roma al delitto Matteotti 
L’organizzazione del regime. Le leggi fascistissime. I Patti lateranensi. La politica economica 
La politica estera del fascismo 
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Il primo dopoguerra 
I problemi del dopoguerra 
La Repubblica di Weimar 
Le democrazie occidentali dopo la guerra: gli Stati Uniti fino alla crisi del 1929. 
 
La crisi del 1929 
Cause ed effetti della crisi 
F. D. Roosevelt e il New Deal 
 
Il nazismo 
La disgregazione della Repubblica di Weimar 
L’ascesa di Hitler al potere 
Il programma nazista 
Il regime totalitario 
La persecuzione degli ebrei 
Il rilancio economico della Germania 
La politica estera nazista 
 
Verso il secondo conflitto mondiale 
Il 1936 e la guerra civile spagnola 
Il Giappone alla vigilia della guerra 
 
La Seconda Guerra Mondiale 
La conferenza di Monaco. Il patto Molotov-Ribbentrop 
Lo scoppio della guerra in Europa 
L’intervento dell’Italia 
La battaglia d’Inghilterra. La guerra nei Balcani e in Africa 
1941: attacco tedesco all’Unione Sovietica e ingresso in guerra degli Stati Uniti 
La “soluzione finale” 
1942: le controffensive alleate 
La caduta del fascismo in Italia e il governo Badoglio 
La Repubblica di Salò. La Resistenza in Italia e in Europa 
Lo sbarco in Normandia 
Gli accordi di Yalta e Potsdam 
La fine della guerra e il disastro atomico 
 
Nascita e trasformazioni del mondo bipolare 
Le origini del mondo bipolare 
Gli ultimi accordi tra i vincitori: il processo di Norimberga, l’ONU, la conferenza di Parigi 
La guerra fredda e la formazione dei due blocchi  
La nascita delle istituzioni europee 
La nascita della Repubblica popolare cinese. La guerra di Corea 
Il processo di decolonizzazione.   
Nascita dello Stato d’Israele e conflitti arabo-israeliani fino al trattato di pace del 1979 
L’età della distensione e le sue contraddizioni: Kruscev e la destalinizzazione; Kennedy e la nuova frontiera 
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La guerra del Vietnam 
La contestazione giovanile 
Gli anni ottanta, il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo 
 
L’Italia repubblicana 
L’immediato dopoguerra e la nascita della Repubblica: dal 1945 alle elezioni del 1948 
De Gasperi e l’età del centrismo 
L’età del centro-sinistra 
L’Italia dagli “anni di piombo” a “tangentopoli” 
 
L’economia nel secondo dopoguerra 
Gli accordi di Bretton Woods e i ”trent’anni gloriosi” 
La globalizzazione politica ed economica 
 
Lavori individuali presentati alla classe hanno riguardato: La Costituzione italiana. Nilde Iotti e Tina 
Anselmi: la presenza delle donne nella politica italiana. La figura di Palmiro Togliatti. La nascita e le tappe 
dell’Europa unita. Il Concilio vaticano II. La corsa allo spazio. Che Guevara e Fidel Castro. Rosa Parks e 
Martin Luther King. Kennedy e Nixon. Le dittature dell’America latina. La figura di Aldo Moro. I giudici 
Falcone e Borsellino. Kruscev e la caduta del muro di Berlino. 
 
 
 
Cittadinanza e costituzione 
Tra le finalità della storia vi è quella di praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il 
rispetto dei doveri in una prospettiva di responsabilità e solidarietà; e quella di esercitare la cittadinanza a 
livello locale, nazionale e mondiale basandosi sui valori comuni compresi nella Costituzione della 
Repubblica italiana e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
In tale direzione gli alunni hanno seguito lezioni e visitato mostre proposte dal Liceo. 
Dal programma precedentemente trattato si possono estrapolare alcuni argomenti svolti durante l’anno, 
affrontati anche con la collaborazione di alcuni docenti di diritto a disposizione nel Liceo. 
 
La Costituzione italiana: contesto e approfondimento dei primi 12 articoli. 
L’Onu e La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 10 dicembre 1948. 
Le tappe della costruzione europea. Le istituzioni europee. 
 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lettura di documenti e testimonianze e conseguente analisi. Lezione dialogata con 
discussione sugli argomenti trattati. Lavori individuali hanno riguardato gli argomenti scelti dagli alunni 
per approfondire alcuni aspetti della storia contemporanea. Visione di filmati relativi all’età giolittiana, alla 
prima e alla seconda guerra mondiale, alla dittatura fascista, alla resistenza in Italia. Nel corso del triennio 
gli alunni hanno partecipato ad alcuni progetti proposti dal Dipartimento di Storia, legati ai temi della 
legalità e della Giornata della Memoria. Durante l’ultimo anno la classe ha partecipato ad una conferenza 
su Gandhi e la nascita della democrazia in India e ad un progetto sull’Armenia. Relativamente a 
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quest’ultimo alcuni alunni si sono preparati per poter fare da guida ai loro compagni nella visita ad una 
mostra fotografica sull’Armenia. 
A causa dell’interruzione delle lezioni in presenza, causa emergenza Covid-19, dopo pochi giorni di 
interruzione, sono state avviate le lezioni on line via Meet. Sono stati utilizzati anche gli strumenti di 
Classroom, Drive e la bacheca del registro elettronico per condividere materiali e link utili. 
 
  
MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: A. Desideri e G. Codovini, Storia e storiografia, voll.3A e 3B, G. D’Anna. Testi in 
possesso dell’insegnante. Materiale audiovisivo.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state proposte verifiche orali tradizionali, verifiche scritte di varie tipologie, a risposta aperta, 
strutturate e miste; presentazioni individuali; discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre 
al possesso delle conoscenze, anche la capacità di impostare autonomamente la discussione sugli argomenti 
trattati. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei docenti. 
Tali criteri sono stati aggiornati anche in relazione alla necessità di adottare la didattica a distanza, dovuta 
all’attuale stato di emergenza Covid-19. La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo 
atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione sia nel periodo in presenza che in 
quello a distanza, e dei seguenti elementi specifici: 

1) acquisizione del linguaggio e dei contenuti; 
2) capacità di istituire connessioni e confronti; 
3) livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione; 
4) contestualizzazione delle tematiche; 
5) autonomia di giudizio e di critica consapevole. 

Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per ciascuno degli 
elementi sopra indicati. 
 
Ore di lezione effettivamente svolte dal docente alla data del 30 maggio: 67.           
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 2. 
 
 
Arezzo, 30 maggio 2020                                    
                                                                                                               L’insegnante: Luisa Nocentini                                           
                                                                                                                                                                                                     
 

 


