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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

1a. Situazione di partenza della classe nell’a.s. in corso: presentazione del percorso formativo 

La classe V B è composta da 20 alunni di cui 7 femmine e 13 maschi. La fisionomia della classe è stata 
modificata nel corso del triennio dall’inserimento di un alunno in classe terza. 
Il Consiglio di Classe si è sempre adoperato nel sostenere gli alunni ed ha cercato di stimolare e 
motivare tutti, anche i più fragili, mettendo in atto le necessarie forme di intervento previste 
dall’istituzione scolastica oltre a frequenti contatti con le famiglie. 
Nella classe sono presenti 2 studenti DSA per i quali il Consiglio di classe ha redatto e approvato Piani 
didattici personalizzati. 
La classe si può dividere in tre fasce: 
Una prima fascia composta da un gruppo di studenti che si è distinto nel corso di tutto il triennio per 
continuità e impegno, raggiungendo risultati buoni in tutte le discipline, con punte di eccellenza. 
Una seconda fascia ha raggiunto risultati discreti. 
Soltanto in alcuni casi si rileva la presenza di qualche carenza in un numero ristretto di discipline. 
La frequenza alle lezioni è stata sempre regolare.  
La partecipazione al dialogo educativo è sempre stata responsabile con un notevole miglioramento nel 
corso dell’ultimo anno scolastico. 
In occasione della Didattica a Distanza gli alunni si sono mostrati particolarmente responsabili e 
puntuali in occasione delle videolezioni e nelle consegne del materiale, collaborativi e rispettosi delle 
regole. 
Gli studenti si sono sempre mostrati corretti e interessati nel corso delle visite di istruzione e delle 
uscite didattiche proposte, evidenziando spesso in queste occasioni un buon senso di responsabilità. 
Nelle riunioni preliminari del mese di settembre, il Consiglio di Classe, nel quadro delle finalità 
educative previste dal P.T.O.F. ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi 
trasversali, facendo riferimento al percorso formativo svolto nel corso degli anni precedenti, che si 
possono riassumere nei seguenti punti: 
• Consolidare il metodo di studio 
• Consolidare le capacità di decodificare un testo 
• Migliorare la capacità di rielaborazione critica 
• Potenziare l’uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline 
IL Consiglio di Classe ha inoltre definito gli obiettivi specifici delle discipline, come risulta dalle 
relazioni dei singoli docenti. 
Lo svolgimento dei programmi è proceduto in linea di massima in maniera regolare, fino a marzo, 
quando a seguito dell’emergenza Covid- 19, l’unità oraria si è ridotta da 60 minuti a 40 minuti e lo 
svolgimento della lezione ha subito dei ritardi, portando, in alcune discipline ad una conseguente 
riduzione del programma, a vantaggio però, di una qualità maggiore.  
All’inizio del secondo quadrimestre, sono stati svolti interventi didattici integrativi, per recuperare 
un’adeguata conoscenza degli argomenti del primo quadrimestre.  
 
1b. Continuità didattica nel triennio 

La classe nel corso del triennio, come risulta dal prospetto iniziale, non ha avuto continuità didattica in 
Scienze.  
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TEMI PLURIDISCIPLINARI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ ANNO NELLE VARIE 
DISCIPLINE 

 
Nel corso del triennio, attraverso interventi interni ed esterni di esperti, sono stati sottoposti 
all'attenzione degli studenti i seguenti approfondimenti: Conferenze nell’ambito del Progetto “Galileo”, 
Conferenze sui vizi capitali; l'insegnamento di una o più discipline non linguistiche per mezzo della 
lingua inglese (CLIL): storia e filosofia.  
Sono stati individuati e svolti anche altri percorsi e approfondimenti tematici per i quali si rimanda alle 
singole relazioni dei docenti. 
 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

 
Il ruolo del poeta, dell’intellettuale e la figura dell’artista 

 
Il tempo e la memoria 

 
La guerra 

 
La figura della donna 

 
Il progresso e la crisi delle certezze 

 
Le rivoluzioni e i grandi cambiamenti tra ‘800 e ‘900 

 
Il limite e l’infinito 

 
Realtà e apparenza 

 
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI P.C.T.O. (Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
 

I percorsi P.C.T.O. effettuati nel triennio dalla classe nella sua interezza o dai singoli alunni hanno 
riguardato i seguenti ambiti: Scientifico, Linguistico, Umanistico, di Volontariato, Sportivo, di 
Orientamento, Socio-Economico, Artistico.  
Di seguito si riportano i principali: 
• Attività di tutor: Progetto “Star bene a scuola” 
• Progetto Accoglienza: tutor nelle classi prime, all’interno del progetto “Star bene a Scuola” 
• Attività di volontariato presso strutture Cesvot, Calcit, Parrocchie 
• Attività in ambito sanitario presso Centro Chirurgico Toscano, Istituto Beato Gregorio X e 

Ospedale San Donato 
• Progetto Matematica nel Teatro 
• Orientamento in Entrata nelle giornate di Scuola Aperta  
• Progetto “Della mia dolce Armenia” 
• Progetto Pon “Scienze Umane e Ambiente” 
• Progetto Pon Orientamento e riorientamento “Cosa faremo da Grandi” 
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• Progetto formazione sulla sicurezza 
• Progetto Caffè filosofico 
• Festival della filosofia in Magna Grecia 
• Concorso Forum della Filosofia 
• Corsi preparazione Certificazioni linguistiche: Inglese, Latino 
• Corsi nell’ambito dell’Atletica e del Tennis 
• Progetti per le produzioni digitali o di cinematografia 
• Progetto Giornalini Scolastico 
• Progetto Peer-to-peer 
• Progetto POR-DAT 
• Progetto ICT Experience Soft&digital Skills 
 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 
 

Descrizione Contenuti 
 

 

• Presentazione frontale  

• lettura e discussione degli 
articoli fondamentali della 
Costituzione italiana 

• visione film e documenti.  

 

• Contrattualismo, liberalismo e costituzionalismo, democrazia.  

• Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana. 

• 2 giugno del 1946: Referendum e la nascita della Repubblica: le 
donne nell’Assemblea Costituente. 

• L’idea di Europa nel “Manifesto di Ventotene”. 

• La disubbidienza civile. 

• I 17 obiettivi dell’ONU per lo sviluppo sostenibile (Agenda del 
2030). 

• La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. 

 
 
 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

La classe è pervenuta in media ad una conoscenza buona dei contenuti delle singole discipline, che 
risultano spesso approfonditi in modo personale e consapevole. 
Le competenze linguistiche sono nel complesso adeguate.  
 
CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione mediamente buono. La preparazione non è omogenea 
per tutti gli alunni.  
Un buon numero di alunni si è distinto per un impegno assiduo, continuità ed autonomia nello 
svolgimento del lavoro quotidiano e ha raggiunto una preparazione buona/ottima nella maggioranza 
delle discipline. 
Un secondo gruppo ha raggiunto un profitto discreto grazie ad un impegno efficace e costante. 
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COMPETENZE 

Gli alunni hanno acquisito le competenze necessarie all'esecuzione dei compiti e alla risoluzione di 
situazioni problematiche, via via proposte nei diversi ambiti disciplinari. 
Per molti sono buone; per una piccola parte della classe discrete; rimane qualcuno che ha competenze 
incerte in un numero limitato di discipline. 
Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

ABILITÀ 

Globalmente le abilità evidenziate sono soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi, pur se 
diversificate tra le varie discipline. 

ASPETTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Per il conseguimento degli obiettivi formativi, i singoli docenti hanno valorizzato soprattutto gli aspetti 
problematici e i collegamenti pluridisciplinari, ove possibile. 
Al termine dei vari argomenti sono state effettuate verifiche formative e/o sommative attraverso 
produzioni scritte e colloqui orali. 
Gli insegnanti hanno strutturato l’attività di recupero sia come processo generalizzato in itinere, sia, in 
alcuni casi, in forma individualizzata, mediante l’attivazione di recupero disciplinare. 
Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ogni docente si è attivato con modalità di insegnamento a 
distanza (lezioni on line in diretta o videoregistrate), somministrazione di materiale integrativo in 
piattaforma classroom o tramite mail, assegnazione di compiti con consegna on line in conformità con 
le indicazioni di ogni dipartimento e le decisioni del collegio docenti. 
 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno valorizzato 
soprattutto gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni. 
Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative e/o sommative 
attraverso esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni e, là dove utile e possibile, ha fatto uso dei 
laboratori e di strumentazioni digitale.  
Il percorso formativo, scandito in due quadrimestri, è stato caratterizzato da un’organizzazione standard 
fino alla fine di febbraio, con la sospensione della normale attività didattica alla fine di gennaio, per 
dare spazio al recupero e all’approfondimento. Tale organizzazione ha permesso a ciascun insegnante 
di svolgere i programmi per adattarli alla classe e di attivare momenti di recupero, sia come processo 
generalizzato in itinere, sia in maniera individualizzata.  
Data la situazione eccezionale, dall’inizio di marzo, gli spazi e i tempi sono stati completamente 
stravolti. La durata delle lezioni si è ridotta da 60 minuti a 40 minuti e il normale dialogo educativo si è 
trasformato; tutti i componenti coinvolti si sono dovuti adeguare alle nuove modalità di insegnamento.  
 
DNL con metodologia CLIL 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 
stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 
 
DNL con metodologia 
CLIL 

Modalità dell’insegnamento e contenuti 

 
Visione di film in lingua 
inglese; visione di 
documenti e sintesi di 
testo. 

 
Gli studenti hanno visionato il film “Hannah Arendt” in lingua 
inglese; hanno seguito delle lezioni su “La banalità del male: 
Eichmann a Gerusalemme” e sulle “Origini del totalitarismo”, alla 
presenza di un docente del liceo (esterno al Consiglio di classe) per 
un totale di 6 h complessive. 
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ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICOLARI  
 

(Viaggi d’istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, 
attività sportive, ecc.) 

La classe ha effettuato il Viaggio d’istruzione a Napoli Pompei e la visita a Mirabilandia all’interno del 
Progetto Musei Interattivi, in terza, ha partecipato al progetto “Festival della filosofia in Magna Grecia” 
(conferenze e laboratori-stages) con visita a Matera in quarta. All’inizio della quinta ha visitato la 
Mostra Internazionale di Arte contemporanea a Venezia. 
Alcuni hanno partecipato al progetto “Ambiente e uomo: conoscere per aver cura”; alcuni al gruppo di 
lettura e al giornalino scolastico; altri al Caffè Filosofico, alle Olimpiadi di Filosofia, di Italiano, di 
Matematica e di Fisica e al Concorso Nazionale “Forum della filosofia”; qualche studente ha 
partecipato al progetto Latine ludere; tutta la classe ha assistito ad uno spettacolo teatrale su Pirandello: 
La Giara e Lumiè; altri hanno seguito un laboratorio di approfondimento di fisica:; tutta la classe ha 
partecipato ad un Laboratorio interattivo in lingua inglese The Works of Oscar Wilde  
Qualche alunno ha partecipato al progetto “Matematica nel teatro” mettendo in scena quattro spettacoli 
dal tema scientifico. Gli alunni della classe hanno fatto parte del Gruppo sportivo della scuola. 
Alcuni alunni hanno conseguito la Certificazione Internazionale First e la Certificazione di Latino 
(livello B1). 
Una parte della classe è stata tutor nel Progetto Accoglienza, ha partecipato ad attività di volontariato e 
ha svolto attività di Orientamento in entrata nei giorni di Scuola Aperta. Molti componenti della classe 
hanno svolto attività Peer-to-peer 
Una buona parte degli alunni hanno preso parte al Progetto sull’Armenia in collaborazione con la 
Scuola di Musica DIMA. 

 

METODI E MEZZI UTILIZZATI (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici) 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Lezione partecipata Tutte 

Discussione guidata Tutte 

Utilizzo CD, DVD, internet Tutte 

Lavoro di gruppo Materie scientifiche, Scienze motorie, Storia dell’Arte 

Didattica a distanza  Tutte 

 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 
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Testi autentici, (quotidiani, riviste specializzate), fotocopie… Tutte 

Videoproiettore/LIM Tutte 

Laboratori Fisica, Lingue, Biologia 

Palestra Scienze motorie 

Classi virtuali Tutte 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove scritte, nelle discipline che 
prevedono tale tipologia, interrogazioni e colloqui, test di varia natura In particolare, negli ultimi mesi 
sono state adottate modalità di valutazione con l’uso di strumenti digitali o sulla piattaforma del Liceo. 
I criteri di valutazione sono quelli previsti dal P.T.O.F. d'Istituto, aggiornati a seguito dell’emergenza 
Covid-19 
 

OBIETTIVI COMUNI DI OSSERVAZIONE E FINALITÀ DI TUTTE LE SIMULAZIONI 
EFFETTUATE 

 
• Verificare le conoscenze acquisite dagli studenti e le loro capacità di utilizzarle in funzione di 

un'argomentazione puntuale, sintetica e coerente con le richieste formulate, interpretando eventuali 
testi e/o documenti con un linguaggio appropriato e specifico. 

• Verificare le abilità logiche e intuitive 
• Verificare le competenze operative 
• Verificare le competenze logiche di tipo analitico e critico. 
• Verificare le competenze di cogliere i nessi fra discipline affini o complementari 

Valutazione delle prove 
Le valutazioni seguono i criteri decisi in ogni dipartimento, in particolare, dopo l’inizio delle lezioni a 
distanza le valutazioni sono state sia formative che sommative. 
 
Prove effettuate come simulazione d’Esame 

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova a causa della chiusura forzata delle 
scuole per Emergenza Nazionale Covid 19 

ADEMPIMENTI E SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID-19 

Le modalità e caratteristiche dell’esame di stato sono regolamentate dall’ordinanza ministeriale del 16 
maggio 2020 che ha dato indicazioni circa i passi da fare in preparazione e in previsione della prova 
d’esame, in particolare ha indicato le modalità con le quali dovrà effettuarsi il colloquio e il materiale 
che dovrà essere consegnato ai maturandi in sostituzione della seconda prova e ciò che andrà richiesto 
per supplire l’assenza della prima prova scritta. 

La prova d’esame è costituita da un colloquio (vedi art. 16 dell’ordinanza) 
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Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio (vedi art. 17 dell’ordinanza) 

L’esame è così articolato 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto 
della seconda prova, quindi matematica e fisica). L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è 
trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 
giugno. (l'elenco dei temi assegnati agli alunni è opportunamente verbalizzato dal Consiglio di 
Classe. e ricompreso in questo documento nella versione riservata al Presidente della Commissione 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 
all’articolo 9) 5. (l'elenco dei testi scelti dalla docente di italiano oggetto della prova è allegato a 
questo documento nella versione riservata al Presidente della Commissione) 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione per favorire la trattazione 
delle altre discipline ai sensi dell’articolo 16, comma 3e seguente comunicazione del 23 maggio; (il 
materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 
rapporto interdisciplinare)  

4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Si riporta infine parte dell’articolo 16, comma2: 

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti 
e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al 
profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un 
lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; c) di aver maturato le competenze 
previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 

 

Per quanto riguarda il Clil, il colloquio accerta le competenze acquisite se il docente della disciplina 
coinvolta fa parte della commissione d’esame 

 

Il colloquio ha una durata complessiva di 60 minuti circa per candidato e la valutazione avviene 
secondo una griglia nazionale allegata 

 

Facendo seguito all’articolo 17 dell’ordinanza concernente l’Esame di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 22019-2020, il dipartimento di matematica e fisica, tenendo conto delle 
opinioni e delle proposte dei vari insegnanti, ha stabilito le caratteristiche dell’elaborato e le modalità di 
somministrazione dello stesso ai singoli studenti delle classi quinte degli indirizzi: Liceo scientifico di 
ordinamento e sportivo-Liceo delle scienze applicate 
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1. Il titolo dell’elaborato è assegnato ad ogni studente dal docente di Matematica e fisica della 

classe, che lo riceverà tramite posta elettronica istituzionale 
2. Il titolo dell’elaborato è assegnato entro la data del 1 giugno (come da Ordinanza ministeriale) 
3. L’elaborato deve essere restituito dallo studente tramite l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

al docente di matematica e fisica della classe e in copia all’indirizzo 
elaboratiesame@liceorediarezzo.edu.it  

4. l'elenco dei temi assegnati agli alunni è opportunamente verbalizzato dal Consiglio di Classe e 
ricompreso in questo documento del consiglio di classe nella versione riservata al Presidente della 
Commissione 

5. Ad ogni studente viene assegnato un titolo che dovrà essere sviluppato, come dice l’ordinanza 
stessa, in maniera fortemente personalizzata e dovrà affrontare temi sia di matematica che di fisica.  

6. Si esclude la possibilità da parte dell’insegnante di matematica e fisica di fornire agli studenti 
materiali, suggerimenti e revisioni perché l’elaborato e la sua discussione devono essere prodotto 
del lavoro autonomo dello studente che deve dimostrare la sua capacità di reperire, organizzare 
materiale e di rielaborare criticamente quanto trattato a lezione nelle due discipline. I temi proposti 
negli elaborati devono afferire ai programmi trattati a lezione. 

7. Il dipartimento lascia alla scelta del candidato la tipologia di presentazione (scritto a mano, scritto 
su word, presentazione con power point, ecc. 

8. L’assegnazione del titolo dell’elaborato allo studente avviene in modo casuale, mediante estrazione 
sia del numero del candidato sia del numero relativo al tema. Tale estrazione è fatta di fronte a tutta 
la classe, in orario scolastico, in modalità telematica. 

9. L’elaborato dovrà essere presentato alla commissione d’esame in 10/15 minuti al massimo, quindi 
in fase di presentazione dovrà essere fatto un riassunto significativo di quanto inviato al docente di 
matematica e fisica 

10. Tale elaborato viene corretto dall’insegnante delle materie di indirizzo (matematica e fisica).  
11. L’insegnante corregge e valuta l’elaborato, non fa una revisione, né suggerisce correzioni agli 

studenti nel periodo che precede la prova orale  

La valutazione dell’elaborato si basa su:  

a) Correttezza dei contenuti 
b) Modo di esprimere questi contenuti (uso o meno di un adeguato linguaggio scientifico) 
c) Organizzazione della trattazione 
d) Scelta di esempi a supporto della trattazione teorica 
e) Esposizione alla commissione d’esame 

L’elaborato potrebbe essere assegnato a ciascuno studente in questa forma 

Il candidato-------------------------------- della classe --------------------------------- sviluppi un elaborato 
scritto dal titolo ************* 

In tale elaborato, il candidato deve: 

a) analizzare la tematica assegnata, evidenziando i nuclei teorici fondamentali, la loro interpretazione 
e i collegamenti tra fenomeni fisici e enti matematici. 

b) individuare situazioni problematiche significative e coerenti con l’argomento e risolverle, 
commentando e giustificando la scelta delle strategie compiute, i passaggi del processo esecutivo e 
la coerenza tra i risultati ottenuti e la teoria. 

c) L’elaborato deve essere fortemente personalizzato e deve essere il prodotto del lavoro autonomo 
del candidato che deve dimostrare la sua capacità di reperire ed organizzare materiale e di 
rielaborare criticamente quanto trattato a lezione nell’ambito della matematica e della fisica.  
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d) L’elaborato deve essere restituito all’insegnante mediante l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale entro e non oltre le 24:00 del 13 giugno 2020.  
e) È lasciata al candidato la scelta sulla modalità di presentazione (scritto a mano, scritto su word, 

presentazione con power point, video ecc.). 

 
Allegati 

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 
 
AREZZO li, 30 maggio 2020                               
                                                                                FIRMA DEL DOCENTE COORDINATORE 
        Patrizia Caneschi 
 
 

 

         Il Preside 

          (Prof. Anselmo Grotti) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
DOCENTE: Antonella Bischeri 

 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Nel corso di cinque anni la classe a noi affidata per l’insegnamento della lingua e della letteratura 
italiana ha dimostrato disponibilità al dialogo educativo, curiosità, interesse, un atteggiamento serio, 
responsabile e maturo raggiungendo e perfezionando, a gradi diversi, le abilità e le competenze. Buoni i 
rapporti, positivo il clima di classe e lo scambio critico e culturale.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
CONOSCENZE 

conoscenza della produzione letteraria italiana dall’età postunitaria al secondo ‘900 con attenzione nei 
confronti del panorama culturale europeo attraverso lettura antologica di autori e testi maggiormente 
rilevanti; conoscenza, per lettura antologica, di alcuni canti della terza cantica del poema dantesco. 
 
COMPETENZE 

utilizzo consapevole e appropriato degli strumenti della comunicazione in contesti comunicativi 
eterogenei; redazione di testi diversi per tipologia e funzione; utilizzo di strumenti culturali ai fini di 
una lettura critica della realtà letteraria e non. 
 
ABILITÀ 

individuazione degli aspetti peculiari dei testi in prosa e in poesia; produzione di testi scritti di tipologia 
diversa (A,B,C), per la maggior parte degli alunni ,in modo proprio, coerente e coeso; interpretazione 
di testi con opportuni strumenti; formulazione e espressione di un giudizio critico; identificazione di 
tematiche sviluppate dall’autore di volta in volta studiato; abilità di correlazione tra espressioni 
culturali diverse; contestualizzazione del prodotto letterario in rapporto a dinamiche storiche, sociali e 
culturali.  
 
METODOLOGIA E PROVE DI VERIFICA  

Lezione frontale, esercitazioni laboratoriali a piccoli gruppi, lezione dialogata, percorsi di lettura, 
ricerca e approfondimento individuale poi condivisi con la classe; due le verifiche scritte di tipologia 
diversa (A, B e C) nel 1° quadrimestre, due quelle orali. Nel periodo precedente l’emergenza è stata 
svolta una prova scritta (tip.B, tematica storica). Durante il periodo di Didattica a distanza, è stata 
affrontata una prova scritta formativa con scelta tra tip.A e B ed è stata completata una prova orale 
mirante alla verifica degli obiettivi anche in ottemperanza ai nuovi criteri approvati in Dipartimento e 
relativi al periodo Covid; si conta di poter effettuare o definire la seconda valutazione nell’ultimo 
periodo dell’anno; tali prove sono strutturate come colloqui individuali sui testi, sugli autori e sui 
percorsi individuati al fine di mettere in evidenza applicazione, capacità e interesse degli alunni.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione ha tenuto conto di quanto espresso nel PTOF e di quanto concordato in Dipartimento 
durante l’emergenza Covid; hanno concorso alla valutazione complessiva degli alunni l'impegno, 
l'interesse e i progressi rispetto al livello di partenza.  
 
Libri di testo: BALDI GIUSSO RAZETTI-ZACCARIA Il piacere dei testi, vol.5 e vol. 6 Dante 
Alighieri, Commedia, Paradiso, edizione commentata a scelta dello studente 
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CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
Contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati; E.Praga, Preludio 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano; Zola, Il romanzo sperimentale, Romanzo e 
scienza: uno stesso metodo 
La condizione femminile nell’età borghese 
Giosuè Carducci, Rime nuove, Pianto antico; San Martino 
                               Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno; Nevicata 
Giovanni Verga, Vita dei campi, Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa 
                              I Malavoglia, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap. I 
                                          I Malavoglia e la comunità di villaggio: valori ideali e interesse economico, 
cap. IV 
                                          Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta, Cap. XI 
                                          La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, cap. XV 
                               Novelle rusticane, La roba 
                               Mastro-don Gesualdo, La tensione faustiana del self-made man, I, cap. IV 
                                                                        La morte di mastro-don Gesualdo, IV, cap. V       
 
IL DECADENTISMO 
 
Charles Baudelaire, I fiori del male, L’albatro; Spleen; Perdita d’aureola 
Gabriele D’Annunzio, Il piacere, in generale; Una fantasia ‘in bianco maggiore’, III, III 
                                       Laudi, Alcyone, La sera fiesolana; Le stirpi canore; La pioggia nel pineto; I 
pastori  
                                       Notturno, La prosa notturna 
Giovanni Pascoli, Il fanciullino, Una poetica decadente 
                                Myricae, Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il tuono; Il lampo; 
Novembre 
                                Poemetti, Digitale purpurea; Italy (parte) 
                                Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
La stagione delle avanguardie 
I futuristi; Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 
                   Palazzeschi, L’incendiario, E lasciatemi divertire 
 
La lirica del primo ‘900 in Italia 
I crepuscolari; Corazzini, Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 
                           Gozzano, Colloqui, La Signorina Felicita ovvero la felicità 
I vociani; Sbarbaro, Pianissimo, Talora nell’arsura della vita 
                 Campana, Canti orfici, L’invetriata 
 
Italo Svevo, Una vita, Le ali del gabbiano, cap. VIII 
                      Senilità, Il ritratto dell’inetto, cap. I; La trasfigurazione di Angiolina, cap.XIV 
                      La coscienza di Zeno: in generale; in particolare: La morte del padre, cap. IV; 
                                                             La scelta della moglie e l’antagonista, cap. 
                                                             La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII 
 
Luigi Pirandello, L’umorismo, Un’arte che scompone il reale 
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                              Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato; La carriola 
                              Il fu Mattia Pascal: in generale; in particolare: La costruzione della nuova identità e 
la sua crisi, capp.VII e IX; Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, capp. XII e XIII 
                             Uno, nessuno e centomila, Nessun nome 
                              Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
TRA LE DUE GUERRE 
 
Narrativa straniera nel primo Novecento 
La società italiana tra arretratezza e modernità 
 
Umberto Saba, Il canzoniere, A mia moglie; La capra, Trieste, Città vecchia, Ulisse 
Giuseppe Ungaretti, L’allegria, In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San 
Martino del  
                                                        Carso; Commiato; Mattina; Vanità; Soldati; Girovago; Peso; 
Dannazione; Annientamento 
                                     Il dolore, Tutto ho perduto; Non gridate più 
L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 
Eugenio Montale, Ossi di seppia, I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo; Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro; Portami il girasole, Le Occasioni, Non recidere, forbice, quel volto, La bufera e altro, 
Piccolo testamento, Satura, Xenia 1; Ho sceso dandoti il braccio      
 
DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
La grande narrativa straniera (in generale) 
Il romanzo italiano: realtà contadina, borghese, popolare; la guerra e la Resistenza (Pavese, La casa in 
collina; C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli) 
La poesia del secondo dopoguerra: tendenze in generale 
 
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, I, III, VI, XI, XII (vv.46-129), XV (28-129), XVII (13-142), 
XXXIII 
Il programma è stato accompagnato dall’individuazione di tematiche trasversali quali la figura e la 
funzione del poeta, la figura femminile in letteratura, il rapporto tra l’intellettuale e il potere, il tempo e 
la memoria, emigrazione e integrazione 
 
Arezzo, 30 maggio 2020      L‘insegnante    

Antonella Bischeri 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Patrizia Borghesi 
 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 
 
Per quanto riguarda la presentazione della classe si rimanda al documento del Consiglio di classe. 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti alla data odierna i seguenti obiettivi 
in termini di: 
 
CONOSCENZE 

Al termine del corso di studi gli alunni hanno raggiunto una conoscenza mediamente buona degli 
aspetti più significativi della storia letteraria e delle grandi tematiche che percorrono trasversalmente il 
periodo letterario considerato.  
 
COMPETENZE 

Nel complesso, gli alunni sanno mettere in relazione in modo più che discreto il contenuto di un testo 
con il contesto storico e culturale a cui appartiene e sono in grado di individuare le caratteristiche 
principali dei vari generi letterari e gli elementi fondamentali di un testo. Una buona parte della classe 
sa riconoscere autonomamente nei testi le principali figure retoriche, le scelte lessicali, morfologiche, 
sintattiche, mentre altri hanno bisogno di essere guidati da parte del docente.  
Più diversificata, invece, risulta la traduzione dei testi in lingua. Alcuni alunni hanno competenze 
buone o discrete, altri hanno maggiori difficoltà. Ci sono però anche punte di eccellenza: alcuni alunni 
hanno ottenuto la certificazione B1 di Latino. Una studentessa ha sempre partecipato con ottimi 
risultati al concorso di eccellenza Latine Ludere a Perugia. 

 
ABILITÀ 

Gli alunni sanno riferire correttamente il contenuto dei testi, evidenziando buone capacità di analisi e di 
contestualizzazione, hanno discrete capacità critiche e sanno utilizzare in modo autonomo e personale 
le conoscenze acquisite.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il testo in adozione è Garbarino, Pasquariello, Colores vol. 3, Paravia ed. 
 

Il programma è stato organizzato in modo cronologico ma ha tenuto costantemente presenti alcune 
tematiche trasversali e, in parte, interdisciplinari con italiano: 

1. Spazio e tempo: Il tempo e la memoria 
2. Io e gli altri: Gli umili, L’uomo di fronte alla morte 
3. Letteratura e storia: Potere e libertà, La decadenza dell’oratoria  
4. La donna  

 
• L’ETA’ GIULIO CLAUDIA 
• LA FAVOLA E FEDRO 
• SENECA: I Dialogi; i Trattati; le Epistulae ad Lucilium; lo stile della prosa senecana 
Approfondimenti: l’humanitas; l’accidia itinerario tra la poesia latina e la letteratura italiana 
• Testi: 

• Il valore del tempo: 
o De brevitate vitae  

o 1,4 (La vita è 
davvero breve?) in latino  pg.66 

o 10,2 (Il valore del 
passato) in latino (10,3-5) in italiano  pg.73 
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o 12, 1-7; 13,1-3 

(La galleria degli occupati) in italiano  pg.76 
o Epistulae ad Lucilium  

o Riappropriarsi di sé 
e del proprio tempo  
1,1-2 in latino, 1,3-4 in italiano  pg.79 
 

• Le passioni 
o De Ira 3,36 

(L’autoanalisi) in italiano       Fotocopia 
o De tranquillitate animi 

o 2,6-15 (Gli eterni 
insoddisfatti e Il male di vivere 1° parte) 
 in italiano pg. 92 

• Seneca e gli altri 
o Epistulae ad 

Lucilium  
o 95,51-53 (Il 

dovere della solidarietà) in italiano  pg.102 
o 47,1-4 (Come 

trattare gli schiavi) in latino pg.103 
o 47,10-11 (Libertà 

e schiavitù sono frutto del caso) in italiano 
 pg.105 

o De Otio 
o 3,2-4,2;5,1;6,4-5 

(Le due repubbliche) in italiano Fotocopia 
 

• LUCANO: Il Bellum Civile; le caratteristiche dell’epos di Lucano; i personaggi del Bellum 
Civile; il linguaggio poetico di Lucano 

• Testi:  
o Bellum civile I,1-

32 (Il proemio) in italiano  pg.127 
o Bellum civile 

I,129-157 (I ritratti di Pompeo e Cesare) in italiano pg.132 
o Bellum civile 

VI,750-767;776-820 (Una funesta profezia)  
in italiano  pg.133 

• PERSIO: la poetica e le satire sulla poesia; i contenuti delle altre satire; la forma e lo stile 
• Testi:  

• Choliambi fotocopia 
• Satire I,vv.13-40;vv.98-125 (La satira, un genere controcorrente) in italiano  pg.143 
• Satire V,vv.1-5 in italiano fotocopia 

• PETRONIO: La questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; la questione del 
genere letterario; il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

• Testi: 
• Satyricon  32-33 

(Trimalchione entra in scena) in italiano pg.167 
• Satyricon  37 (La 

presentazione dei padroni di casa 1^ parte,  
Fortunata) in latino pg.170 

• Satyricon  38 (La presentazione dei padroni di casa 2^ parte) in italiano pg.170 
• Satyricon  41,9-42 (I commensali di Trimalchione) in italiano pg.174  
• Satyricon  50 (Trimalchione fa sfoggio di cultura) in italiano pg.186  
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• Satyricon  71 (Il testamento di Trimalchione) in italiano  pg.176  
• Satyricon 72,73 (Tentativo di fuga) fotocopia 
• Satyricon  110,6-112 (La matrona di Efeso) in italiano pg.181 

• DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 
• MARZIALE: la poetica; gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva; i temi e lo 

stile degli Epigrammata 
 Testi:  

• Epigrammata X,4 (Una poesia che sa di uomo) in italiano pg.235 
• Epigrammata I,4 (Distinzione tra letteratura e vita) in italiano pg.238 
• Epigrammata I,10; X,8; X,43 (Matrimoni di interesse) in italiano pg.240 
• Epigrammata III,26 (Tutto appartiene a Candido… 

tranne sua moglie) in italiano pg.243 
• Epigrammata V,34 (Erotion) in italiano pg.252 

 
• QUINTILIANO: le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria secondo 

Quintiliano; il sistema scolastico a Roma 
• Institutio oratoria  

• Testi:  
• I.O 9-12 (Retorica e filosofia nella formazione del perfetto  

oratore) in italiano  pg.267  
• I.O I,2,1-2 (Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo) in latino  pg.271  
• I.O I,2,4-8 (Anche a casa si corrompono i costumi) in italiano  pg.272  
• I.O I,2,18-22 (Vantaggi dell’insegnamento collettivo) in italiano  pg.276  
• I.O I,3,8-12 (L’importanza della ricreazione) in italiano  pg.278  
• I.O II,2,4-8 (Il maestro ideale) in italiano  pg.284  
• I.O. X, 1,125-131 (Severo giudizio su Seneca) in italiano pg.282  

• LA SATIRA: GIOVENALE: la poetica di Giovenale; le satire dell’indignatio; il secondo Giovenale; 
espressionismo, forma e stile delle satire 

• Testi:  
• Satira III, vv.190-222 (Roma, città crudele con i poveri) in italiano pg.316 
• Satira VI, vv.82-113; 114-124 (Contro le donne) in italiano  pg.269 

• TACITO: i dati biografici e la carriera politica; L’Agricola; La Germania; Il Dialogus de 
oratoribus; Le opere storiche; Le Historiae; gli Annales; La concezione storiografica di Tacito; 
la prassi storiografica; la lingua e lo stile 

• Testi: 
• Agricola 3 (La 

prefazione) in italiano pg.350 
• Agricola 30-34 (Il 

discorso di Calgaco) in italiano fotocopia 
• Germania 4 

(Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani) in latino  pg.358  
• Germania 18-19 

(La famiglia) in italiano  pg.363  
• Historiae I,2-3 

(Proemio) in latino fotocopia 
• Historiae I,16 (La 

scelta del migliore) in italiano pg. 367 
• Historiae IV,73-

74 (Il punto di vista dei Romani: il discorso di  
Petilio Ceriale) in italiano pg.368 

• Annales I,1 (Il 
proemio) in latino pg.373 
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• Annales XIII,15-
16 (L’uccisione di Britannico) in italiano pg.379 

• Annales XIV,8 
(La tragedia di Agrippina) in latino pg.382 

• Annales XV,38-39 
(Nerone e l’incendio di Roma) in italiano pg.385 

• Annales XV,44,2-
5(La persecuzione dei cristiani) in italiano pg.386 

• DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI: l’età degli Antonini; la fine del secolo 
d’oro; la dinastia dei Severi e la crisi del III secolo; le riforme di Diocleziano; l’impero 
cristiano: da Costantino a Teodosio; la fine dell’impero romano d’Occidente 

• APULEIO: i dati biografici; le Metamorfosi; Apuleio e la favola di Amore e Psiche 
• Testi: 

•  Metamorfosi I,1-3 (Il proemio e l’inizio della narrazione) in italiano pg.429 
• Metamorfosi III,24-26 (Lucio diventa asino) in italiano pg.431 
• Metamorfosi XI,13-15 (Il ritorno alla forma umana) in italiano pg.439 
• Metamorfosi IV,28-31(Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca) in italiano pg.441 
• Metamorfosi V,22-23 (La trasgressione di Psiche) in italiano pg.444 

• AGOSTINO: I dati biografici; le Confessiones; il De Civitate Dei 
• Testi:  

• Confessiones I,1,1 (L’incipit delle Confessiones) in italiano  pg.510 
• Confessiones VIII,12,28-29 (La conversione) in italiano  pg.515 
• Confessiones XI,16,21-18,23 (Il tempo è inafferrabile) in italiano  pg.519 
• Confessiones XI,27,36-28,37 (La misurazione del tempo  

avviene nell’anima) in italiano  pg.522 
 
METODOLOGIA – PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Rispettando le finalità e gli obiettivi esplicitati nel P.O.F d’Istituto, lo studio della storia letteraria è 
stato effettuato attraverso l’analisi di una significativa scelta antologica parallelamente all’autore ed al 
contesto preso in esame. Si è scelto di presentare i testi sia in lingua che in traduzione, in modo da 
permettere ai ragazzi sia di conoscere in modo diretto il pensiero dell’autore e di confrontarsi con esso 
sia di apprezzare le differenze stilistiche e linguistiche dei vari autori. Il lavoro sui testi in lingua è stato 
anche lo strumento per mantenere in esercizio l’abilità traduttiva ed interpretativa dei testi da parte dei 
ragazzi.  
Il lavoro è stato mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
• comprensione globale di un testo; 
• saper condurre un’analisi testuale mirata ad una comprensione dettagliata e all’individuazione 

degli elementi linguistici e strutturali più significativi; 
• saper cogliere il significato dei testi e saperli collocare nel contesto storico d’appartenenza. 
 
Il metodo prevalentemente usato per la didattica è stato la lezione frontale, cercando sempre, 
comunque, un confronto attivo con la classe per stimolare al dibattito e ad una partecipazione attiva nel 
processo di relazione e di apprendimento. Tale metodologia è continuata anche nella fase di 
sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza Covid-19. Le lezioni, di fatto, non si sono 
mai interrotte e sono continuate attraverso la piattaforma GSuite, con l’utilizzo di Google Meet e 
Classroom. Le ore di lezione in presenza sono state sostanzialmente le stesse, ma ogni unità oraria è 
stata ridotta, seguendo le indicazioni della Presidenza. Gli studenti hanno sempre partecipato in modo 
attivo, sono stati puntuali nelle connessioni e nella consegna delle prove via via richieste. 
Lo strumento principale di valutazione orale è stata l’interrogazione-colloquio a cui talvolta si sono 
affiancate prove strutturate. 

Tutte le prove oggetto di verifica sono state mirate ad accertare: 
• la conoscenza dei contenuti; 
• la capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera autonoma; 
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• l’effettiva comprensione dei testi; 
• la capacità di operare un’analisi testuale in lingua. 
• la capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti 
 

Per la valutazione si rimanda a quanto esplicitato nel P.O.F e concordato nelle riunioni del dipartimento 
d’Area e del Consiglio di classe. 
 
L’orario settimanale di lezione è stato di tre ore.  
• ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 30  MAGGIO:  98   
• ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  4   
 
 
Arezzo, 30 maggio 2020      L‘insegnante    

Patrizia Borghesi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Rosanna Tanti 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE  

Gli studenti possiedono una conoscenza mediamente discreta/buona delle principali strutture morfo-
sintattiche, del lessico e delle funzioni comunicative, riconducibile ad un livello B2 e sono in grado di 
identificare la terminologia propria della micro-lingua letteraria, dei generi letterari e dei loro codici 
distintivi.                                                               
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito una conoscenza generale delle linee di 
sviluppo della letteratura inglese e del quadro di riferimento storico, relativo al diciannovesimo e 
ventesimo secolo, con esiti differenziati, ma decisamente soddisfacenti. La classe, che nel corso del 
quinquennio, si è sempre caratterizzata per serietà, impegno e disponibilità al dialogo educativo, nel 
periodo emergenziale (iniziato a marzo 2020) ha dato ulteriori prove di grande senso di responsabilità e 
spirito collaborativo, agevolando il passaggio a modalità radicalmente nuove di insegnamento e 
verifica.  Il metodo di studio acquisito negli anni e la maturità dimostrata dagli alunni hanno prodotto 
esiti positivi e, per lo più, in progressione. Le conoscenze letterarie risultano, nel complesso, 
abbastanza buone ed approfondite; in diversi casi, persino superiori a quelle linguistico-comunicative.                                                                                                       
 
COMPETENZE  

Anche le competenze si presentano diversificate ma, in generale, gli alunni sanno cogliere le idee 
portanti di testi di tipo diverso e li sanno decodificare. Dispongono di strumenti essenziali per 
analizzare un testo letterario sia nei suoi aspetti contenutistici che in quelli formali. Gli studenti sanno 
produrre in forma scritta, sia nella composizione libera su argomenti diversi, sia rispondendo a 
domande. Sanno comprendere messaggi orali, interagire in situazioni comunicative e relazionare su 
argomenti letterari.                                                                                                                           Le 
competenze linguistico-comunicative risultano per lo più discrete e buone; solo in pochissimi casi, a 
causa di fragilità pregresse mai completamente recuperate, emergono ancora incertezze.   
 
ABILITÀ   

Gli studenti dispongono di strumenti linguistici adeguati per utilizzare le conoscenze acquisite in modo 
autonomo e personale nell’ambito della comunicazione autentica in lingua straniera, ma soprattutto 
hanno affinato la loro sensibilità in termini di educazione letteraria. In questo ambito i risultati 
conseguiti sono decisamente apprezzabili ed in linea con le loro effettività possibilità linguistiche.   
 
 
 
METODOLOGIE     

L’ insegnamento ha seguito le linee dell’approccio comunicativo, privilegiando le attività orali. Per 
quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stata elemento fondamentale per 
l’esplorazione del contesto, che in un itinerario di educazione letteraria, significa ricercare coerenze e 
collegamenti con l’opera da cui il brano è tratto, con la personalità e la produzione globale dell’autore, 
con la stagione storico-letteraria e il panorama di civiltà in cui esso ha visto la luce. Le problematiche 
relative all’ autore sono state affrontate principalmente attraverso lezioni frontali e, dall’ inizio 
dell’emergenza Coronavirus, in video-lezioni su Google Meet, con supporti multimediali e materiale 
integrativo caricato sulla piattaforma di Google Classroom. La lettura accurata e ragionata dei brani è 
stata sempre il punto di partenza per poter giungere all’ individuazione e all’ estrapolazione di idee, 
significati e collegamenti. Fino all’ interruzione della didattica in presenza, compatibilmente con la 
disponibilità offerta dalla scuola, è stato utilizzato anche il laboratorio linguistico; nell’ arco del primo 
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quadrimestre, inoltre, l’insegnante è stata affiancata da un assistente madrelingua per favorire 
l’interscambio culturale e comunicativo.     
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI  

I libri di testo adottati sono:                                                                      
Testo: Silvia Maglioni, Graeme Thomson, Time Machines ; volume 1 and 2, Ed.  DEA Scuola-  
           Black Cat                                                                                                                                                                                           
Testo: David Spencer, “Gateway 2nd edition”, ed.  Macmillan   
Il manuale di letteratura è stato affiancato da materiale integrativo e supportato dall’ utilizzo di 
materiale audio e video.   
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Per l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità orali l’insegnante si è avvalsa di colloqui su 
argomenti letterari (testi analizzati e contesto storico-letterario), come pure di conversazioni su 
argomenti di carattere generale.  Le verifiche scritte, fino a febbraio 2020, si sono basate su prove 
strutturate di tipo FCE (relativamente alle abilità di comprensione e all’ uso dell’inglese), così come su 
quesiti di letteratura a risposta sintetica. Nello stesso periodo sono stati svolti regolarmente anche tests 
di ascolto di livello B2.  
Durante il periodo di emergenza Covid -19, le prove di verifica sono state adattate alle modalità della 
didattica a distanza e, secondo le proposte del dipartimento di lingue e le decisioni del collegio dei 
docenti, sono stati effettuati colloqui online su Meet. In talune occasioni sono state assegnate prove 
scritte (tipo INVALSI o “creative writings”), ma solo di carattere formativo.     
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le prove scritte e orali sono state valutate in decimi. Nelle prove orali sono stati presi in 
considerazione: conoscenze e rielaborazione dei contenuti, fluidità espositiva, ricchezza lessicale, 
correttezza linguistica. Nelle prove scritte non strutturate sono stati valutati: comprensione del testo, 
correttezza nell’ applicazione delle strutture, accuratezza lessicale, adeguatezza, organizzazione e 
ricchezza del contenuto.  
Vista l’eccezionalità della situazione che la scuola si è trovata a vivere in modo così drastico e 
repentino, a causa dell’emergenza Covid-19, quest’ anno, più che mai, oltre ai risultati effettivi delle 
singole verifiche, verranno considerati elementi integranti della valutazione l’impegno, la 
partecipazione, la puntualità nelle consegne, le soft skills e l’abilità di interagire in modo autonomo e 
propositivo.     
Per gli altri elementi della valutazione si rimanda a quanto specificato nel PTOF.     
 
CONTENUTI   DISCIPLINARI 

Testi: " Time Machines – literatures and cultures in motion” volume 1 e 2 di Silvia Maglioni e Graeme 
Thomson, ed. DeA Scuola - Black Cat     
                             
EARLY ROMANTIC POETRY  
W. Blake and the theory of complementary opposites        
From Songs of Innocence: London     
 
THE ROMANTIC AGE  
The historical ground    
The literary ground: Romantic poetry  
 
AUTHORS AND TEXTS  
Romantic Poets :  the First Generation   
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William Wordsworth (general features)  
 “I wandered lonely as a cloud ” 
 “ Sonnet Composed upon Westminster Bridge ”  
 
 
Samuel Taylor Coleridge (general features) 
From“ The Rime of the Ancient Mariner ”: 2There was a ship” 
                                                                           “ The ice was all around ”   
Romantic Poets : the Second  Generation  
 
John Keats (general features) 
“ Ode on a Grecian Urn ”   
 
Percy Bysshe Shelley (general features)  
 “ Ode to the West wind ” 
 “ Ozymandias ”  
“England in 1819”  
 
CULTURAL ISSUES (materiale integrativo) 
The Natural Environment  
Climate Change and Catalysing Actions  
DISCUSSION TOPIC : A quick guide to reducing your Carbon Footprint   
 
THE VICTORIAN AGE  
The historical ground :  An Age of Contradictions and Complexities  
The Age of Empire 
Art Link    Victoria: the business of Empire   
 Society: Life in the Victorian town      
               The Victorian compromise: Victorian values  
The cultural background: a time of new ideas  
The Literary Ground: The Novel in the Victorian Age   
 
AUTHORS AND TEXTS  
Charles Dickens (general features) 
“Hard Times”: plot, main features and themes  
From “Hard Times”: “Coketown”   
                                   “Nothing but Facts”        
                                   “A man of realities” 
  
CULTURAL ISSUES: Education in Britain (from Victorian Schools to modern Education)  
MOVIE LINK: Screenings from “Dead poets society” by P. Weir and class discussion    
DISCUSSION TOPICS: The goals of education; teaching methods; evaluating teachers   
 
 
“Oliver Twist” : plot, main features and themes  
From “Oliver Twist” “Jacob’s island” 
CULTURAL ISSUES :  “ Workhouses” (page 41); “Greening the cities” 
 
AUTHORS AND TEXTS  
The Brontë Sisters (general features)  
Charlotte Brontë: “Jane Eyre” (plot and main features) 
From “Jane Eyre”: “In a room without a window”    
 
CULTURAL ISSUES: The changing role of women in Victorian society: angel or pioneer ?   
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AUTHORS AND TEXTS  
Robert Louis Stevenson  
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: plot, main features and themes   
From “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: “Dr Jekyll ’s first experiment”  
 
CULTURAL ISSUES : The Ethics of Science (extract from David B. Resnik, “The Ethics of  
                                       Science” : An introduction)  
DISCUSSION TOPICS : The guidelines for Research Ethics in Science and Technology; Proposal   
                                          for a Scientific oath   
AESTHETICISM AND DECADENCE  
New aesthetic theories: origins and spreading ; main features  
Aestheticism in England  
 ART LINK : The Pre-Raphaelite Brotherhood (page 112 and 122) 
 
Oscar Wilde: life and works   
“The Picture of  Dorian Gray”: plot, main themes and features  
From “The Picture of Dorian Gray: “Basil’s study”  
                                                          “I would give my soul”  
 
THEATRE IN THE VICTORIAN AGE (page 134-135): general features  
 
THE AGE OF MODERNISM (1901 - 1945) 
The historical ground  
The cultural context: A deep cultural crisis; Modernism in Europe  
Influences on Modernism: S. Freud, H. Bergson, W. James; The impact of mass culture   
Modernism and the convergence of the arts (page 164)  
 
POETRY IN THE MODERN AGE  
 
The War Poets : general features  
Wilfred Owen :  “Anthem for Doomed Youth” “ Dulce et decorum est ”   
Sigfried Sassoon : An act of wilful defiance (pages 242-243)   
ART LINK : “We are making a new world” by Paul Nash (page 245) 
 
T. S. Eliot and the complexity of modern civilization 
T.S. Eliot’ s life (general features) ; “The Waste Land” (main features and themes)   
From “ The Burial of the Dead” :   “Unreal city ”  
From “ What the Thunder said ” :  “ Here is no water”   
 
Historical background :  Easter Rising and the Irish War of Independence   
William Butler Yeats : An Irish cultural leader and a Modernist poet  
W. B. Yeats’ s life and literary production       
“Easter 1916”   
“The Second Coming” 
 
AFTER MODERNISM   
The Oxford Poets and committed poetry  
W. H. Auden’ s life and works (general features) 
“Musée des Beaux Arts”   
 
THE NOVEL IN THE MODERN AGE  
Modernism and the novel : Stream-of-consciousness fiction and interior monologue  
James Joyce :  life and works (general features)  
“Dubliners” and the theme of paralysis   
From “Dubliners ”: “Eveline”  
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“Ulysses”: The story ; Joyce’s Ulysses and Homer’s Ulysses; Stylistic features  
From “Ulysses”: Molly’s monologue     
                                   
A FORERUNNER OF MODERNISM  
 
Joseph Conrad (general features)  
“ Heart of Darkness”: plot, main features and themes  
From “Heart of Darkness”: A passion for maps    
                                             River of no return  
                                        
 
THE CONTINUITY OF REALIST CONVENTIONS  
Edward Morgan Forster (general features)  
“A Passage to India” : plot and main features  
From “A Passage to India ” : Echoing Walls    
                                      
DYSTOPIAN FICTION  
 
Aldous Huxley’s “Brave new World ”: plot and main features 
From “Brave New World”: An unforgettable lesson    
 
George Orwell :  life and works  
From “ Nineteen Eighty-Four”: “ Big Brother is watching you ” ;  
                                                    “We, the Party, control all memories”     
                                                     “ The chestnut tree was almost empty ”  
Landmark: From Utopia to Dystopia    
                 
CONTEMPORARY DRAMA  
Samuel Beckett : the last Modernist  
From “Waiting for Godot”: extract (conclusion of the play) “Waiting”  
The Theatre of the Absurd : general features 
 
Il testo “Gateway 2nd Edition” di David Spencer (ed. Macmillan) è stato utilizzato, soprattutto nella 
prima fase dell’anno scolastico, per esercitare e consolidare le varie abilità linguistiche. Sono state 
privilegiate le letture, il rinforzo lessicale e gli argomenti di conversazione, opportunamente integrati da 
attività di ascolto, ripasso delle strutture grammaticali e ampliamento di “use of English”. Le unità che 
sono state prese in esame sono le seguenti:  
 
UNIT 1 Study helpline Reading: Unusual degrees  
                                         Vocabulary: Studying at University, life at university     
                                         LIFE SKILLS : Organisation  
                                         Managing studytime :  Effective time management     
      
UNIT 2   Nine to five     Reading : Working life  
                                         Vocabulary : Work conditions and responsibilities; working life                                 
                                         LIFE SKILLS : The world of work   
                                         Evaluating jobs : What do you want from work ? 
 
UNIT 5 Money Matters Reading : Money – A Brief History  
                                            Vocabulary : Buying and selling; money and banking  
                                            LIFE SKILLS   Avoiding Debts – The dangers of debt 
 
Nell’ arco del primo quadrimestre l’insegnante è stata affiancata da un assistente madrelingua per 
un’ora a settimana. In data 1/2/2020 la classe ha partecipato ad un laboratorio teatrale interattivo in 
lingua inglese “The works of Oscar Wilde”.  
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Durante l’anno scolastico gli alunni si sono esercitati su competenze linguistiche di livello B2 e sono 
state somministrate prove di tipologia First Certificate per accertare le varie abilità a livello di 
produzione e comprensione, sia orale che scritta. Sono state proposte anche esercitazioni di tipologia 
simile alle prove INVALSI.  
Dal 7 marzo 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, l’insegnante ha attivato modalità di 
insegnamento e verifica a distanza, attraverso video-lezioni in streaming e materiali integrativi di studio 
e approfondimento caricati sulla piattaforma Classroom.   
In vista del colloquio orale dell’esame di stato, sono stati proposti alla riflessione ed alla discussione 
vari nuclei tematici tra cui: 
Women in Society and Literature; Natural and Urban Landscapes; Wars and Conflicts; Ireland and its 
Genius; Alienated crowds; “Why I write”; Imperialism and the ambition of power; the theme of the 
Double; the theme of the Journey.        
 
 
• ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 30  MAGGIO:  94   
• ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  5   
 
                                                                                             
Arezzo 30 maggio 2020         Il docente:  

Rosanna Tanti     
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Maria Antonia Falco 
 

MATERIA: FILOSOFIA 
 

SITUAZIONE INIZIALE 

La classe V B è costituita da 20 alunni, la maggior partecipi ed interessati; hanno avuto continuità 
didattica per l’insegnamento di storia e filosofia; le ore di filosofia annuali, 99 curricolari (liceo di 
ordinamento), hanno permesso un adeguato svolgimento del programma che ha subito delle piccole 
variazioni ma non sostanziali riduzioni,  nonostante il lock-down, poiché la classe è composta da 
studenti che hanno sempre seguito con interesse le lezioni, infatti  non è stato necessario fare tanti  
recuperi in itinere e il lavoro si è  svolto bene e senza flessioni. Anche i contenuti essenziali di storia 
sono stati affrontati tutti. Alla fine del quinquennio il gruppo classe ha dimostrato, attraverso 
l’elaborazione dei contenuti proposti, di aver raggiunto un pensiero critico evoluto e una maturità 
umana profonda e mai superficiale, dimostrati specialmente durante questo periodo di pandemia.  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Nel corso dell’anno sono state affrontate le domande filosofiche di grandi autori della filosofia 
dell’Ottocento, analizzando le loro riflessioni e risposte, e alcuni moduli del Novecento filosofico. Si è 
inoltre cercato di stimolare la discussione proponendo qualche approccio tematico oltre a quello 
storico. Un terzo degli studenti ha raggiunto una preparazione discreta. Circa la metà degli alunni 
consegue risultati buoni, articolando i concetti in modo chiaro e coerente; un gruppo consegue una 
preparazione approfondita. 

 
COMPETENZE 

Gli studenti sanno riconoscere le concezioni che orientano le diverse posizioni delle correnti 
filosofiche. Quasi tutti hanno sviluppato discrete competenze espositive e un buon linguaggio specifico. 
Nella discussione sono emerse capacità di intuizione ed elaborazione nonché interesse e 
coinvolgimento, per un gruppo è corrisposto un lavoro di approfondimento che ha anche maturato un 
consapevole punto di vista nei confronti di vari autori; quasi tutti gli alunni rivelano competenze 
nell’argomentazione, alcuni in modo veramente efficace. 
 
ABILITÀ 

Le abilità sono state sviluppate proporzionalmente alla qualità dell’impegno. Quasi tutti gli studenti 
della classe sono in grado di comprendere un testo filosofico o una determinata tesi e hanno messo a 
punto un metodo di lavoro efficace, solo qualche volta un po’ incostante; i processi di analisi e di 
sintesi si sono consolidati. La maggior parte degli allievi sa collegare i contenuti, impiegando 
correttamente termini e concetti filosofici. 
 
CONTENUTI 

LA FILOSOFIA DELL’INFINITO: L’IDEALISMO TEDESCO: CARATTERI GENERALI (La 
nostalgia dell’Infinito, l’esaltazione dell’arte, la rivalutazione della tradizione). 

L’IDEALISMO ETICO DI FICHTE (L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito, il carattere etico 
dell’idealismo fichtiano, cenni alla missione del dotto). 

L’IDEALISMO ESTETICO DI SCHELLING (L’unità indifferenziata di Spirito e Natura, l’arte come 
supremo organo conoscitivo). 
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HEGEL E LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE DEL REALE (I cardini del sistema hegeliano: 
la razionalità del reale, la coincidenza della verità è nell’intero, la dialettica. La “Fenomenologia dello 
Spirito”: il senso e la funzione dell’opera. Cenni alla Logica e alla Filosofia della Natura; la Filosofia 
dello Spirito: lo Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile e Stato; Lo Spirito 
Assoluto: arte, religione e filosofia). 

SCHOPENHAUER: IL DOLORE DELL’ESISTENZA E LE POSSIBILI VIE DI LIBERAZIONE (La 
realtà fenomenica come illusione e inganno, le condizioni soggettive della conoscenza, il mondo come 
volontà, la vita come continuo oscillare tra desiderio e noia, l’esperienza estetica come prima via di 
liberazione dal dolore, la morale come seconda via, l’ascesi e il passaggio dalla voluntas alla noluntas). 

KIERKEGAARD: L’ ESISTENZA COME SCELTA E LA FEDE COME PARADOSSO (La 
tormentata giovinezza, il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard, le tre vite: estetica, etica e 
religiosa, la fede come unico antidoto alla disperazione). 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH E MARX (Feuerbach e l’essenza della 
religione, l’alienazione religiosa; Marx: Dal “Manifesto del partito comunista” alla stesura del 
“Capitale”, l’alienazione dell’operaio, la concezione materialistica della storia, i rapporti fra struttura e 
sovrastruttura, l’analisi della merce, il concetto di plusvalore, la filosofia come prassi politica: la 
rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi). 

Dispensa inviata dalla docente su: Marx e i marxismi 

LA CELEBRAZIONE DEL PRIMATO DELLA SCIENZA: IL POSITIVISMO (Cenni a Comte e la 
legge dei tre stadi, la sociologia; cenni a Stuart Mill e l’induzione, l’etica utilitaristica, la tutela della 
libertà di opinione e d’espressione; cenni a Darwin: l’evoluzione delle specie, la teoria della selezione 
naturale; definizione di darwinismo sociale). 

NIETZSCHE E I NUOVI ORIZZONTI DEL PENSIERO (Vita ed opere, la filosofia del sospetto, 
Apollineo e Dionisiaco, “La nascita della tragedia”, la morte di Dio, la morale degli schiavi e la morale 
dei signori, l’oltreuomo, l’eterno ritorno e il suo significato, la volontà di potenza; in sintesi: le tre 
metamorfosi dello spirito umano: il cammello, il leone e il fanciullo). 

FREUD E LA PSICOANALISI (La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria, il caso di Anna O. e il 
metodo catartico, il significato dei sogni, la “Psicopatologia della vita quotidiana”; la complessità della 
psiche: Es. Super-io e Io, il metodo delle libere associazioni, la terapia psicoanalitica, la libido, la 
sessualità infantile e il complesso di Edipo; la civiltà umana; cenni a Eros e Thanatos). 

ARENDT E I TOTALITARISMI (Le origini del Totalitarismo, la banalità del male, la Vita Activa) 

Dispensa inviata dalla docente: Vita Activa (The Human Condition) 

 

Libro di testo utilizzato: “Comunicazione filosofica” di D. Massaro, Ed Paravia, II e III Volume 
(tomo A). 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogica 

• Debate 

• Video-lezioni - Didattica a distanza (dal 9 marzo 2020 fino alla fine dell’a.s.) 
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STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 

 
• libro di testo e altri manuali proposti dagli studenti 

• materiale inviato via mail dall’insegnante 

• computer per la D.a D. in Piattaforma del liceo (MEET-Classroom) 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti: 
• colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, le competenze degli studenti 

nel saper utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni sulle 
varie questioni; 

• risposte a quesiti a risposta breve e argomentata. 

• Colloqui in MEET-classroom (D.a.D.) 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente insufficiente e 
l’ottimo ed espressa da una scala numerica fino a 10. Oltre al criterio generale della congruità della 
preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto conto con particolare 
attenzione dei seguenti aspetti: 

• possesso del linguaggio specifico 

• coerenza nell’argomentazione 

• ordine dell’esposizione 

• capacità di rielaborare le conoscenze 

 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 30 MAGGIO 2020: n° 94  
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: n° 5  
 
AREZZO, 30 maggio 2020                           
                                                                                                                           Firma della docente 
                                                                                                  Maria Antonia Falco 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
DOCENTE: Maria Antonia Falco 

 
MATERIA: STORIA 
 
CONOSCENZE 

Lo studio della storia ha preso avvio dall'ultimo decennio dell'Ottocento con riferimento al contesto 
politico italiano, ai nazionalismi e all’imperialismo, ma si è concentrato poi sul “secolo breve” fino al 
secondo dopoguerra con riferimento a quadri internazionali e ai fatti più salienti del Novecento. Gli 
studenti conoscono i principali eventi, sanno mettere in relazione le trasformazioni di lungo periodo 
dell’Europa con le civiltà dei paesi extraeuropei. Posseggono un quadro complessivo delle 
interrelazioni fra le diverse civiltà del Novecento. Considerano la dimensione spaziale e geografica dei 
fenomeni storici. Conoscono i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale. La preparazione è 
mediamente buona; per alcuni studenti ottima o eccellente. 
  
COMPETENZE 

Tutti gli studenti sono in grado di comprendere i documenti storici e valutare diversi tipi di fonti. Più 
della metà della classe sviluppa un'esposizione orale e scritta coerente, usando il linguaggio specifico 
della disciplina. Gli studenti sono in grado di rielaborare autonomamente gli argomenti storici, di 
utilizzare le conoscenze per leggere fenomeni contemporanei, anche grazie ad interessi coltivati 
individualmente, sanno cogliere i nuclei fondanti della disciplina e operare sintesi. In genere gli alunni 
hanno maturato un metodo di studio conforme alle richieste. 

ABILITÀ 

Tutti gli alunni sono in grado di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e di 
evidenziare le correlazioni tra essi. Nessuna fragilità si rileva nell’ individuare vari tipi di cause e 
relative gerarchie. Spesso si è evidenziata la facoltà di cogliere sinteticamente elementi di affinità-
discontinuità fra fatti simili ed eventi diversi, che alcuni studenti hanno consolidato con uno studio 
costante ed approfondito. 

 

CONTENUTI 

1- LA SOCIETA’ DI MASSA NELLA BELLE EPOQUE pag. 6: L’epoca della seconda rivoluzione 
industriale (1870-1914); nuove tecnologie e fonti energetiche nuove; taylorismo e fordismo 
(organizzazione del lavoro e la catena di montaggio); aspetti critici del fordismo (l’alienazione 
dell’operaio); il mercato di massa; il capitalismo finanziario (il ruolo delle banche); la 
concentrazione industriale e finanziaria (monopoli e oligopoli); protezionismo e intervento dello 
Stato; definizione di società di massa; crescita demografica (Europa: da 195 milioni di abitanti nel 
1900 a 435 milioni nel 1914), nascita delle metropoli; la scolarizzazione; il ruolo della borghesia e 
del proletariato (il movimento operaio europeo); i partiti di massa; il movimento delle “suffragette” 
e il suffragio universale; l’epoca delle grandi migrazioni (dal 1820 al 1914,  48 milioni di persone 
lasciarono l’Europa); definizione della “Belle Epoque”: tra ottimismo e segnali di crisi. 

2- IL NAZIONALISMO E LE GRANDI POTENZE D’EUROPA E DEL MONDO pag. 40: 
Definizione di nazionalismo; imperialismo; nazionalismi e “darwinismo sociale”; la glorificazione 
della guerra; pangermanesimo; panslavismo; il sistema delle alleanze in Europa all’inizio del 1900; 
le riforme in Inghilterra dopo l’età vittoriana; il Labour Party; la Francia e l’”Affaire Dreyfus” e il 
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“Je accuse” di Zola; l’espansione coloniale francese; la crescita economica della Germania dopo il 
1870; l’Impero Austro-Ungarico; la “polveriera del Balcani”; l’arretratezza della Russia (fine 1800 
agli inizi del 1900); lo zar Nicola II e lo sviluppo dell’industrializzazione (vicino San Pietroburgo); 
il movimento operaio russo: menscevichi e bolscevichi; la rivoluzione del 1905 e la “domenica di 
sangue”; la nascita dei “soviet”; la Duma; Stolypin e la riforma agraria (i kulaki); cenni alla crescita 
economica e all’imperialismo degli U.S.A.; cenni all’espansionismo nipponico. 

3- L’ETA’ GIOLITTIANA pag. 76: L’Italia all’inizio del ‘900; analfabetismo, emigrazione, divario 
Nord e Sud; i governi di Giolitti (dal 1903 al 1914, con qualche breve interruzione), Giolitti e i 
lavoratori (la legislazione sul lavoro); la nascita della CGL (1906); il “Patto Gentiloni”; la politica 
del “Doppio volto” (rapporti tra Giolitti e i latifondisti meridionali); la conquista della Libia (“lo 
scatolone di sabbia”): la “grande proletaria si è mossa”; la caduta di Giolitti.   

4- LA PRIMA GUERRA MONDIALE pag. 106: Le alleanze militari (Triplice Alleanza e Triplice 
Intesa); la corsa agli armamenti; cenni alle due guerre balcaniche (1912-1913); cenni alle cause 
“culturali” della “Grande guerra”; l’attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) e l’inizio del conflitto; 
neutralisti e interventisti in Italia; il “Patto di Londra” (26 aprile 1915); l’Italia entra in guerra (24 
maggio 1915); dalla “guerra lampo” alla “guerra di posizione” (trincee); 1917: uscita dalla guerra 
della Russia e l’entrata degli U.S.A.; il generale Luigi Cadorna e la disfatta di Caporetto; la resa 
della Germania; la resa dell’Austria-Ungheria e dell’Impero ottomano; la pace: il Trattato di 
Versailles e la Germania; il Trattato di Saint-Germain e la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico; 
il Trattato di Sevres e l’Impero Ottomano; la Conferenza di Parigi e il “principio 
dell’autodeterminazione dei popoli”; l’Italia e la “vittoria mutilata”. Cenni ai “I Quattordici punti di 
Wilson” (pag. 141). 

5- LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA pag. 158: 1917: la rivoluzione di febbraio; Lenin e le “tesi di 
Aprile”; Kerenskij  capo del governo provvisorio; Kornilov e il suo tentativo contro-rivoluzionario; 
la Rivoluzione di ottobre; i bolscevichi e la “collettivizzazione”; la “democrazia proletaria” opposta 
alla “democrazia liberale”; la dittatura del partito; la pace di Brest-Litovsk; il “comunismo di 
guerra”; l’Armata Bianca e l’Armata Rossa (guerra civile); la Komintern; consolidamento del 
bolscevismo; la Nuova politica economica (NEP); la nascita dell’URSS; la morte di Lenin. 

6- IL DOPOGUERRA IN EUROPA pag. 194: Le conseguenze economiche della “Grande guerra”; 
cenni alle teorie economiche di Keynes; il “biennio rosso”; l’insoddisfazione per i trattati di pace in 
Italia; cenni alla nuova Turchia di Kemal Ataturk; la Repubblica di Weimar e il cancelliere 
Stresemann; la nascita del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori e il “putsch” di Monaco 
(1923); cenni alla situazione del Medio-Oriente. 

7- L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA pag 236: Il biennio rosso in Italia; il crollo dello Stato 
liberale; la nascita del Partito Comunista d’Italia; lo sviluppo del movimento fascista; la nascita del 
Partito Nazionale fascista; la violenza squadrista; la marcia su Roma (27-28 ottobre 1922); la “fase 
legalitaria” della dittatura; la riforma della scuola; la “Legge Acerbo” e l’omicidio Matteotti; la 
costruzione della dittatura fascista; l’assetto corporativo; la “quota 90”; i Patti Lateranensi (1929);  

8- LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 E LE SUE CONSEGUENZE IN EUROPA pag 278: Gli U.S.A. 
e i “ruggenti anni Venti”; la crisi dell’ottobre del 1929 e le sue cause; la “Grande depressione” negli 
Stati Uniti; le reazioni alla crisi (Keynes, Roosevelt e il New Deal); cenni all’avanzata dei 
“fascismi” in Europa; il crollo della Repubblica di Weimar; Hitler cancelliere tedesco (30 gennaio 
1933). 

9- IL TOTALITARISMO pag 322: COMUNISMO, NAZISMO, FASCISMO: Definizione di 
totalitarismo; gli elementi che accomunano i regimi totalitari; Stalin al potere; il contrasto tra Stalin 
e Trockij; lo sviluppo industriale dell’URSS (i piani quinquennali); la repressione politica e le 
purghe “staliniane” (i gulag); l’Italia e  la “fascistizzazione” della società; la “battaglia del grano”; 
l’incremento della popolazione italiana; la propaganda fascista e i mass-media; la conquista 
dell’Etiopia; la Società delle Nazioni e le sanzioni all’Italia; le “leggi razziali” fasciste (1938); gli 
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antifascisti; Hitler fuhrer della Germania; la “notte dei lunghi coltelli”; le “leggi di Norimberga” 
(1935); la politica interna ed estera del III Reich. 

10- LA SECONDA GUERRA MONDIALE pag 382: La guerra civile spagnola (1936-1939); la 
Gran Bretagna e la Francia e la politica di “appeasement”; l’Anschluss: l’annessione dell’Austria (la 
politica dello “spazio vitale”; l’annessione dei Sudeti (Repubblica Ceca); la Conferenza di Monaco; 
l’alleanza tra Italia e Germania: il “Patto d’acciaio”; l’occupazione dell’Albania da parte dell’Italia; 
Hitler rivendica il “corridoio di Danzica”; scoppia la Seconda Guerra Mondiale (1 settembre 1939); 
la prima fase: i trionfi nazisti (1939-1942); l’attacco alla Francia; la repubblica di Vichy 
(collaborazionismo francese); l’attacco al Regno Unito e la determinazione di Churchill (la Battaglia 
d’Inghilterra); l’attacco all’URSS (Operazione Barbarossa); l’Italia di Mussolini entra in guerra (10 
giugno 1940); l’esercito italiano in Nord-Africa; l’insuccesso in Grecia e la debolezza dell’Italia in 
guerra; gli U.S.A. e la “Carta Atlantica”; l’attacco giapponese agli Stati Uniti a Pearl Harbor (7 
dicembre 1941); la Battaglia di Stalingrado e  la resa dei soldati tedeschi  (gennaio 1943); la 
battaglia di El-Alamein  e la sconfitta dell’Asse nel Mediterraneo (1942-1943); lo sbarco alleato in 
Sicilia; la caduta del fascismo in Italia (25 luglio 1943); l’armistizio dell’Italia con gli anglo-
americani (3 settembre 1943); la nascita della Repubblica Sociale di Salò; la nascita del Comitato di 
liberazione nazionale; le deportazioni ebraiche; l’avanzata alleata in Italia; dalla “Linea Gustav” alla 
“Linea Gotica”; lo sbarco in Normandia; il genocidio degli ebrei d’Europa; la resa della Germania e 
la fine della Seconda guerra mondiale.  

 

 

Dispense inviate dall’insegnante su: Liberismo, Dottrina sociale della Chiesa; “Americanismo e 
fordismo” di Antonio Gramsci (considerazioni critiche sul Quaderno 22).  

 
 

 
IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E NEL MONDO (mappe storiche fornite dalla docente)  
 
Libro di testo: Storia e Storiografia, di Desideri e Codovini, Ed. D’Anna 
 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogica 

• Analisi di documenti 

• Didattica a distanza (video-lezioni) 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

• libro di testo  

• film 

• dispense inviate dall’insegnante 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti: 

• colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, la capacità degli studenti di 
utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni nell’esame delle varie 
questioni 

• risposte a quesiti a risposta breve  
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• varie produzioni degli studenti 

• colloqui in MEET-classroom (dal 9 marzo 20020 fino alla fine dell’a.s.) 
 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente insufficiente e 
l’ottimo ed espressa da una scala numerica che va fino a 10. Oltre al criterio generale della congruità 
della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto conto con 
particolare attenzione dei seguenti aspetti: 

• possesso del linguaggio specifico 

• coerenza nell’argomentazione 

• ordine dell’esposizione 

• capacità di rielaborare i dati storici 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 30 MAGGIO 2020: n° 64  

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: n° 3 

AREZZO, 30 maggio 2020                               Firma della docente 
                                                                   Maria Antonia Falco 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Patrizia Caneschi 
 

MATERIA: MATEMATICA 
 
La classe, composta da 20 alunni, ha cominciato il suo percorso nello studio della matematica in terza. 
Nonostante che avessi loro insegnato fisica già dalla classe prima. 
Fin dall’inizio della classe terza, gli studenti hanno mostrato notevole interesse e molto impegno, con 
pochissime e isolate difficoltà, che si sono quasi completamente colmate nel corso del triennio. Il clima 
respirato in classe è sempre stato sereno e collaborativo e questo ha permesso ad una considerevole 
parte di alunni di raggiungere livelli buono/ottimi. Solo pochi di loro hanno raggiunto risultati discreto 
buoni. Una piccolissima parte della classe mostra qualche difficoltà, in particolare nell’applicazione 
pratica e in alcuni casi, nell’uso appropriato della terminologia specifica.  
Lo studio è sempre stato regolare, il lavoro a casa è sempre stato svolto con serietà e impegno 
rispettando sempre i tempi e i modi delle consegne. 
La classe quindi ha raggiunto livelli molto alti di conoscenze, competenze e abilità. 
Il programma è stato svolto con regolarità (anche in anticipo sui tempi) fino a marzo, quando, a causa 
dell’emergenza, ci si è trovati costretti a modificare sia le metodologie di approccio alla disciplina, sia 
gli strumenti atti a svolgere il programma, sia i tempi di lavoro che si sono ridotti da 60 a 40 minuti a 
lezione. 
La classe ha sempre accettato di prolungare i tempi di collegamento, se necessari a completare 
l’argomento. 
Le valutazioni sono state quelle classiche fino a marzo, poi solo di tipo formativo fino al 15 aprile, solo 
successivamente si è potuto cominciare a fare prove sia scritte che orali che spesso hanno porato ad una 
valutazione asincrona. 
Visto l’annullamento della seconda prova scritta, abbiamo concentrato l’attenzione sullo svolgimento 
del programma al fine di fornire gli strumenti di base per la risoluzione di esercizi di media difficoltà. 
A causa dei ritardi per l’emergenza e della non più indispensabile necessità, non è stato possibile fare il 
ripasso del programma inerente gli argomenti svolti nel biennio precedente e la classe ha concentrato 
l’attenzione al fine di concludere il programma di quinta. Il programma non è stato completato, 
nonostante l’impegno e il lavoro assiduo della classe e ci siamo limitati a fornire gli strumenti utili a 
svolgere l’elaborato che dovrà sostituire la seconda prova. 
Il titolo dei vari elaborati è stato consegnato dalla docente di matematica e fisica ad ogni studente 
durante una lezione, in presenza di tutta la classe. Sulla base degli accordi presi nel dipartimento è stato 
assegnato per estrazione sia del candidato che del tema e deve essere consegnato dagli studenti entro il 
13 giugno. L’elaborato deve trattare argomenti di matematica e di fisica inerenti il programma del 
triennio. 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

La classe si trova divisa in tre fasce: 
Uno/ due alunni mostrano gravi lacune dal punto di vista della metodologia per la risoluzione degli 
esercizi di base, con alcune carenze presenti anche nella parte espositiva in cui si evidenzia uno 
studio in parte mnemonico e non sempre consapevole; una metà della classe presenta un quadro 
discreto, usa correttamente la terminologia appropriata, ma, in alcune occasioni mostra qualche 
difficoltà applicativa che spesso è stata superata con l'impegno a casa e l’attenzione in presenza; il 
resto della classe ha mostrato di conoscere in modo buono/ottimo, i contenuti teorici e le 
metodologie specifiche della disciplina conseguendo una preparazione omogenea e ben articolata 
supportata da una consistente preparazione di base che in qualche caso ha portato al conseguimento 
di risultati eccellenti  

Quasi tutti gli studenti: 
• hanno assimilato il concetto di limite, sia intuitivamente che nella sua formulazione ed hanno 

compreso i teoremi sui limiti 
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• hanno acquisito il concetto di continuità di una funzione e riconosce i vari tipi di discontinuità 

oltre a conoscere i fondamentali teoremi sulla continuità 
• hanno acquisito la nozione intuitiva di derivata di una funzione e ne ha assimilato il concetto 

nella sua formulazione rigorosa 
• conoscono i teoremi sul calcolo differenziale 
• conoscono i metodi per lo studio di una funzione 
• hanno acquisito il concetto di integrale indefinito e definito e improprio 
• sanno risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine, a variabili separabili e un 

Problema di Cauchy. 
 
COMPETENZE 

Diversificato, ma mediamente buono con qualche elemento che mostra difficoltà soprattutto nell’analisi 
e nello sviluppo delle problematiche proposte, ma anche molti alunni che hanno raggiunto una 
competenza quasi completa nella materia, è stato il grado di maturazione raggiunto dagli allievi in 
relazione al livello di competenze prefissate che si possono così sintetizzare:   
- applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo: alcuni studenti raggiungono 
livelli di eccellenza, ma una piccolissima parte della classe ha difficoltà a sviluppare in modo autonomo 
e non guidato tale processo di ragionamento 
- applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica: quasi tutta la classe riesce ad 
applicare tali metodi ai quesiti e problemi proposti, con punte di eccellenza. 
- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina: alcuni gli studenti all’inizio dell’anno avevano 
qualche difficoltà ad usare in modo consapevole il linguaggio specifico della disciplina, ma l’impegno 
e la costanza nello studio ha reso possibile il miglioramento per quasi tutti raggiungendo un livello 
mediamente buono con punte di eccellenza. 
 
ABILITÀ 

La classe ha manifestato per la maggior parte, discrete/buone abilità di rielaborazione. Un 
considerevole numero di alunni si è distinto per capacità logico-intuitive e di ragionamento, un altro, 
pur non avendo particolari inclinazioni, ha sopperito con la costanza nello studio e un notevole 
impegno. Solo un limitato numero non è in grado di rielaborare in modo autonomo i concetti esaminati, 
in parte per la scarsa conoscenza degli stessi. Tutti hanno mostrato capacità di ascolto durante le 
spiegazioni e nei colloqui in classe.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

 
1) Funzioni reali di una variabile reale 

• Concetto di funzione reale di una variabile reale 
• Grafico di funzioni elementari 
• Osservazione sulla costruzione di alcuni grafici elementari ( f(x+a), f(kx), Af(x), f(x)+b, - f(x), 

f(�x�), �f(x) �)  
• Definizione del dominio di una funzione e del segno 
• Funzioni pari o dispari 
• Funzioni composte  
• Funzioni invertibili, teorema sull’invertibilità 

 
2) Nozioni di topologia su R     

• Intervalli 
• Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali 
• Intorno di un punto 
• Punti di accumulazione (definizione) 
• Punti esterni, interni e frontiera (definizione) 
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3) Limiti delle funzioni reali di una variabile 

• Limite finito per una funzione in un punto  
• Limite infinito per una funzione in un punto 
• Limite destro e sinistro di una funzione 
• Definizione di limite per una funzione all’infinito 
• Teoremi fondamentali sui limiti: 

• unicità (con dimostrazione) 
• permanenza (senza dimostrazione)  
• confronto (con dimostrazione) 

• Teoremi fondamentali sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione) 
• Operazioni con l’infinito 
• Calcolo di limiti 
• Regola per il cambiamento di variabili (sostituzione) 
• Forme indeterminate 

• Limite fondamentale:  
0

sin
lim 1
x

x

x→
=  ( con dimostrazione ) 

• Limiti fondamentali del coseno, del logaritmo, dell’esponenziale (con dimostrazione) 

• Limite fondamentale 
1

lim 1
x

x
e

x→∞

 + = 
 

 ( senza dimostrazione ) 

• Infinitesimi e infiniti 
• Confronto di infinitesimi e infiniti 

 
4) Funzioni continue 

• Definizione di continuità 
• Continuità delle funzioni elementari 
• Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
• Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
• Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 
• Metodo di bisezione per il calcolo degli zeri di una funzione in forma approssimata 
• Discontinuità di prima, seconda e terza specie  
• Asintoti e loro determinazione 
• Grafico probabile di una funzione 

 
5) Derivate delle funzioni di una variabile 

• Problemi che conducono al concetto di derivata 
• Definizione di derivata dal punto di vista algebrico e geometrico 
• Teorema di derivabilità e continuità (con dimostrazione) 
• Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale 
• Derivate di alcune funzioni elementari  
• Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente 
• Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 
• Derivata delle funzioni inverse (senza dimostrazione) 
• Derivate di ordine superiore 

 
6) Applicazioni delle derivate 

• Equazione della tangente ad una curva 
• Normale ad una curva 

 
7) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

• Teorema di Rolle (con dimostrazione) e interpretazione geometrica 
• Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e interpretazione geometrica 
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• Conseguenze del teorema di Lagrange (funzione costante, monotonia tutti con dimostrazione e 
criterio di derivabilità, solo enunciato)  

• Teorema di Cauchy (solo enunciato) 
• Teorema di De L’Hospital (solo enunciato) – applicazione al calcolo di forme indeterminate 
• Applicazione delle derivate alla fisica: velocità – accelerazione – intensità di corrente ecc… 

 
 

8) Massimi e minimi relativi – Studio del grafico di una funzione 
• Massimi e minimi assoluti e relativi, definizione e loro ricerca 
• Teorema di Fermat (con dimostrazione) 
• Studio del massimo e del minimo a mezzo del segno della derivata prima e delle derivate 

successive 
• Problemi di massimo e minimo, problemi di ottimizzazione 
• Concavità, convessità, punti di flesso 
• Studio di una funzione completo 

 
9) Integrali indefiniti 

• Primitive 
• Integrali indefiniti immediati 
• Integrazione per scomposizione 
• Integrazione per sostituzione 
• Integrazione per parti 
• Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte (con denominatore di 2°) 

 
10) Integrali definiti 

• Problema delle aree  
• Area del trapezoide 
• Definizione di integrale definito (definizione di Riemann) 
• Definizione più generale di integrale definito 
• Proprietà dell’integrale definito 

 
11) Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito 

 
• Funzione integrale 
• Teorema della media integrale (con dimostrazione) 
• Teorema di Torricelli – Barrow (teorema fondamentale del calcolo integrale, con 

dimostrazione) 
• Formula di Newton – Leibnitz (con dimostrazione) 
• Calcolo di aree 
• Volumi di solidi di rotazione intorno all’asse x e all’asse y 
• Volume di solidi per sezioni  
• Volume calcolato attraverso il metodo dei gusci cilindrici 
• Lunghezza di un arco di curva piana 
• Integrali impropri 
• Applicazioni degli integrali alla fisica 

 
12) Equazioni differenziali 

 
• Equazioni differenziali del primo ordine: lineari e a variabili separabili 
• Problema di Cauchy e applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica 

 
Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi- (confezione 3,4,5) ZANICHELLI 
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METODOLOGIE 

Tenendo presente che l’insegnamento della matematica promuove le facoltà sia intuitive che logiche ed 
educa a procedimenti euristici ma anche a processi di astrazione e formalizzazione delle conoscenze, 
alcuni argomenti sono stati affrontati a partire dall’analisi del reale e della sua formalizzazione dal 
punto di vista matematico, così da consentire un apprendimento riflessivo e ragionato. 
È stata comunque essenziale l’attività di sistemazione razionale e di formalizzazione delle conoscenze 
con lezioni di tipo tradizionale. 
Si è reso utile talvolta anche un lavoro individualizzato per intervenire in modo più incisivo 
sull’assimilazione dei contenuti.  
È stata effettuata un’attività di recupero – sostegno in vari momenti dell’anno scolastico e sono state 
effettuate anche ore di recupero nell’ultima settimana di gennaio. L’approccio metodologico classico è 
stato sconvolto a seguito dell’emergenza Covid-19, a causa della quale si è reso necessario utilizzare 
strumenti come tavolette grafiche e whiteboard, piattaforma Meet per le videolezioni, invio di materiale 
scritto, audio e video registrato dal docente attraverso registro elettronico o classroom. La durata delle 
lezioni da 60 minuti si è ridotta a 40 minuti e si è dovuto combattere con la scarsa linea, l’interruzione 
di segnale o la difficoltà di ricezione e/o di invio di materiale. Le lezioni quindi sono state in parte 
asincrone, con video esaminati autonomamente dagli studenti e discusse poi in presenza meet. 
 
 
STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 

• libro di testo 
• materiale fotocopiato dall’insegnante 
• video e audio da internet 
• presentazioni in power point 
• audio/videolezioni registrate dal docente e inviate alla classe  
• tutta la strumentazione fornita da Google Suite e dal registro elettronico 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effettuate, oltre alle tradizionali prove scritte, esercitazioni della durata di un’ora e verifiche 
di tipo formativo a conclusione di alcune unità didattiche. Le verifiche orali sono state di tipo 
tradizionale. Tutto questo è stato messo in atto fino a marzo. Dalla chiusura della scuola, su decisione 
del Collegio dei Docenti, sono state fatte verifiche formative fino al 15 aprile, per accertare che gli 
studenti riuscissero a seguire lo svolgimento del programma in questa nuova modalità. Dopo il 15 
aprile sono state effettuate prove asincrone con una valutazione scritta supportata da domande orali sia 
relative allo svolgimento dello scritto sia di carattere più teorico. Non sono state svolte simulazioni 
della seconda prova, non essendoci stata la possibilità, visto l’emergenza.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nelle valutazioni delle prove scritte sono stati presi in esame i seguenti aspetti: 
- ordine e rigore nello svolgimento 
- possesso delle informazioni specifiche 
- abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi 
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto: 
- della serietà e costanza nello studio 
- della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati 
- dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto 
Il livello di sufficienza è stato individuato nell’acquisizione dei contenuti fondamentali e di una 
terminologia accettabile e nella capacità di eseguire correttamente compiti semplici. 
Per i livelli superiori ci si è così orientati: 
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7 – possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti 
complessi, con qualche imprecisione nell’analisi 
8 – 10 – possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e valutazioni 
personali e autonome. 
Per valutazioni inferiori: 
5 – possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e nell’applicazione, 
seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato 
1 – 4 – conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi. 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI E INTERCURRICULARI 

Alcuni alunni hanno partecipato alla selezione interna delle “Olimpiadi della Matematica” e a quella 
delle Olimpiadi di Fisica Quattro alunni avevano preso parte al progetto “Matematica nel teatro” che, 
integrando i saperi, ha come obiettivo primario quello di estendere l’uso dei linguaggi caratteristici 
della cultura scientifica ad ambiti più propriamente espressivo-creativi. Tale progetto si è dovuto 
interrompere a marzo. 
 
•  ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 30  MAGGIO:  132   
•  ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  6   
 
Arezzo, 30 maggio 2020       L'insegnante 

Patrizia Caneschi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Patrizia Caneschi 
 

MATERIA: FISICA 
 
La riforma dei programmi di fisica richiedeva un approfondimento delle tematiche riguardanti la 
relatività e la meccanica quantistica che permettessero di interpretare il campo magnetico e il campo 
elettrico quali manifestazioni diverse con cui la stessa interazione si evidenzia in sistemi inerziali 
diversi e di interpretare la quantizzazione dell’energia introdotta da Planck come conseguenza della 
quantizzazione del campo magnetico.  
Tale approfondimento doveva essere fatto sia dal punto di vista teorico, riconoscendo la grande valenza 
storica di tali concetti, sia dal punto di vista applicativo negli esercizi, tralasciando la parte sperimentale 
e di laboratorio. 
La classe però, ha potuto affrontare solo parte di queste tematiche e solo nella parte finale dell’anno, a 
causa dell’improvvisa chiusura della scuola e il conseguente svolgimento delle lezioni in modalità 
digitale. La classe, si è sempre dimostrata attenta, volonterosa, preparata e disponibile. Ha sempre 
dimostrato interesse e impegno e ha lavorato con serietà accogliendo in modo propositivo le vaie 
iniziative proposte. In particolare si deve rilevare una particolare attenzione, volontà e serietà dopo i 5 
marzo, quando l’emergenza sanitaria ha costretto tutti a rivoluzionare le proprie vite e le modalità di 
lavoro, di approccio alla disciplina, sono stati alterati sia gli strumenti atti a svolgere il programma, sia i 
tempi di lavoro che si sono ridotti da 60 a 40 minuti a lezione. 
Durante il corso dei cinque anni tutti gli allievi hanno lavorato in modo continuo e preciso, al punto che 
anche chi, nel primo biennio e durante il corso della terza aveva difficoltà e carenze, ha raggiunto 
adesso discreti risultati grazie alla serietà e all’impegno regolare  
Il programma è stato svolto in modo regolare fino a marzo, poi lo sviluppo degli argomenti è risultato 
un po’ più lento, anche a causa delle difficoltà iniziali di ricezione e di stabilità nei collegamenti. 
La parte finale del programma, (teoria dei quanti e fisica moderna) è stata svolta limitandosi a illustrare 
come già accennato i concetti base che hanno portato allo sviluppo della teoria dei quanti, fino cioè 
all’effetto fotoelettrico, e solo in forma teorica senza esercizi applicativi.  
A parte qualche alunno con piccole carenze non gravi, che lo portano al raggiungimento della 
sufficienza, la maggior parte della classe ha raggiunto risultati più che buoni con punte di eccellenza. 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti alla data odierna i seguenti obiettivi 
in termini di: 
 
CONOSCENZE 

Al termine del corso di studi solo uno stretto numero di alunni è in possesso delle conoscenze essenziali 
della disciplina; una parte di essi ha una discreta conoscenza del linguaggio specifico e ne fa un corretto 
uso in modo regolare anche durante le prove scritte. Una buona parte della classe raggiunge risultati 
buono/ottimi con punte di eccellenza. Il livello di approfondimento varia sulla base delle abilità 
personali e della preparazione di base. 
 
COMPETENZE 

La competenza espressiva è mediamente buona Una piccola parte della classe ha mostrato di aver 
raggiunto una discreta autonomia nel lavoro e non mancano alunni che raggiungono ottimi livelli di 
competenza. 
 
ABILITÀ 

Le capacità espressive sono buone per tutta la classe anche grazie ad un impegno costante e un lavoro 
assiduo, mentre risultano discrete quelle relative alla risoluzione di problemi. Gran parte della classe 
raggiunge risultati buono/ottimi, soprattutto per quanto riguarda le abilità di rielaborazione verbale; con 
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punte di eccellenza. Questi ultimi hanno mostrato di possedere sia capacità di analisi che di sintesi 
delle tematiche prese in esame, come pure capacità di rielaborazione personale e di giudizio critico. 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per le tematiche e testi analizzati, si allega il Programma: 
 
Elettrostatica Ripasso: 
• Flusso del campo elettrico, teorema di Gauss e distribuzioni simmetriche di carica. Potenziale 

elettrico ed energia potenziale elettrica: energia potenziale in un campo; il potenziale elettrico e il 
lavoro di una forza variabile; la differenza di potenziale elettrico di una carica puntiforme, le 
superfici equipotenziali e la loro relazione grafica e algebrica con il campo elettrico; la circuitazione 
del campo elettrostatico 

•  
Elettrostatica 
• Proprietà elettrostatiche di un conduttore; capacità di un conduttore; il condensatore; condensatori in 

serie ed in parallelo; l’energia immagazzinata in un condensatore. 
• L’intensità di corrente elettrica continua: intensità di corrente; generatori di tensione e circuiti 

elettrici; Prima legge di Ohm; resistori in serie ed in parallelo; la potenza nei conduttori, effetto 
Joule; Leggi di Kirchhoff; trasformazione dell’energia elettrica; la forza elettromotrice; la resistenza 
interna di un generatore di fem; seconda Legge di Ohm; resistività e temperatura, rigidità dielettrica, 
classificazione dei materiali: conduttori semiconduttori e superconduttori. 

• Amperometro e voltmetro 
• Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore con analisi dei grafici e delle funzioni sia dal punto 

di vista matematico che fisico. 
 
Il Campo Magnetico 
• Calamite e fenomeni magnetici; forza magnetica; linee di campo 
• Analogie e differenze tra campo elettrico, magnetico e gravitazionale 
• La forza di Lorentz; forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità 
• Moto di una particella immersa nel campo magnetico, forze agenti su conduttori percorsi da 

corrente.  
• Il momento torcente applicato ad una spira, ad una bobina 
• Campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart 
• Fili paralleli percorsi da correnti concordi e discordi con dimostrazione.  
• Definizione operativa di ampère e di coulomb 
• Campo magnetico prodotti da un filo, da una spira, da una bobina e da un solenoide percorsi da 

corrente.  
• Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss 
• Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère per il campo magnetico; forze tra magneti 

e correnti; forze tra correnti; intensità del campo magnetico;  
• Equazioni di Maxwell per campi elettrostatici e magnetostatici 
 
Induzione elettromagnetica 
• Forza elettromagnetica indotta e corrente indotta 
• La fem Indotta e la fem cinetica 
• Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz;  
• Autoinduzione, mutua induzione e Induttanza. Circuiti RCL (cenni) 
• Circuiti RL in corrente continua e confronto con i circuiti RC 
• Energia immagazzinata nel campo magnetico 
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• Generatori di energia elettrica, l’alternatore; elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, 
reattanza induttiva e reattanza capacitiva (a livello empirico e formula, senza dimostrazione 
matematica) 

• Impedenza 
• Potenza nei circuiti in corrente alternata; Il trasformatore  

 
 

Equazioni di Maxwell 
• Il campo elettrico indotto 
• La circuitazione del campo elettrico indotto 
• Legge di Ampère – Maxwell, il termine mancante (corrente di spostamento) 
• Le equazioni di Maxwell 
• Cariche oscillanti e onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico 
• Le onde elettromagnetiche; densità di energia e intensità di un’onda, energia trasportata da un’onda 

elettromagnetica 
• Cenni su: spettro elettromagnetico 
 
La relatività ristretta  
• La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali 
• L’esperimento di Michelson e Morley 
• La teoria della relatività ristretta: Postulati della relatività ristretta 
• Definizione di evento, Simultaneità degli eventi. 
• Velocità della luce 
• Dilatazione dei tempi e contrazione degli spazi, paradosso dei gemelli 
• Velocità limite 
 
Cinematica e dinamica relativistica 
• Le trasformazioni di Lorentz per le dimensioni spazio tempo, il coefficiente lorentziano 
• Moti relativi e composizione di velocità con le trasformazioni di Lorentz, dimostrazione delle 

formule 
• Effetto Doppler classico e relativistico 
• Dinamica relativistica 
•  Quantità di moto relativistica e principio di conservazione della quantità di moto 
• Energia relativistica: massa ed energia 
• Energia cinetica relativistica; energia e quantità di moto 
• Dimostrazione della formula  

 
Storicamente: il passaggio dalla meccanica classica alla meccanica quantistica 
La quantizzazione dell’energia 
• La fisica classica 
• La radiazione del corpo nero; Kirchhoff, Wien e Stefan-Boltzmann 
• I fotoni e l’effetto fotoelettrico 
 
METODOLOGIA 

Il metodo prevalentemente usato per lo svolgimento del programma fino al 5 marzo è stato la lezione 
frontale, con l’ausilio di strumenti audiovisivi da intendersi organizzata il più possibile in forma 
dialogica e problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva, 
all’atto dell’introduzione di un argomento o di una situazione problematica. 
Ogni argomento è stato affrontato partendo dall’osservazione della realtà che ci circonda, 
incoraggiando gli stessi alunni ad individuare le correlazioni tra l’esperienza quotidiana e la teoria 
fisica.  
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Dalla data del 5 marzo, l’emergenza Covid ha reso necessario modificale il metodo, dando spazio a 
slide e video commentati elezioni in piattaforma Meet. Sono state fatte lezioni asincrone con l’invio di 
materiale da far visionare agli alunni, con successiva discussione in presenza, sempre tramite 
piattaforma meet. 
Sono state usate tutte le strumentazioni digitali che la scuola ha messo a disposizione. In particolare la 
strumentazione presente in Google Suite (classroom, Drive, Jamboard, Gruppi, mail e Meet) e il 
registro elettronico.  
 
 
 
 
 
STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 

Testo di base:  Claudio Romeni –  
Fisica e Realtà. Blu vol 2 Onde, Campo elettrico e magnetico - Seconda edizione 

 
Fisica e Realtà. Blu vol 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti 
- Seconda edizione 

Strumenti audio- visivi  
Video e slide  
Classroom 
Registro elettronico 
Videolezioni su piattaforma Google Suite 
Lezioni asincrone 
Invio di materiale preparato dal docente o reperito in piattaforma 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Gli elementi di giudizio per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi sono stati tratti da: 
verifiche orali tradizionali, quesiti a risposta aperta, esercizi e problemi da risolvere in autonomia a casa 
e in classe, verifiche oggettive strutturate, che hanno avuto il compito di preparare gli alunni per la 
seconda prova d’esame. Tutto questo è stato messo in atto fino a marzo. Dalla chiusura della scuola, su 
decisione del Collegio dei Docenti, sono state fatte verifiche formative fino al 15 aprile, per accertare 
che gli studenti riuscissero a seguire lo svolgimento del programma in questa nuova modalità. Dopo il 
15 aprile sono state effettuate prove asincrone con una valutazione scritta supportata da domande orali 
sia relative allo svolgimento dello scritto sia di carattere più teorico. Non sono state svolte Simulazioni 
della seconda prova, non essendoci stata la possibilità, visto l’emergenza.  
Le suddette prove anno permesso di valutare le diverse abilità dell’alunno quali per esempio: 
• La capacità espositiva; 
• L’organizzazione concettuale e cognitiva dei contenuti; 
• L’uso appropriato del linguaggio specifico; 
• La capacità di applicare formule e di estrapolare teorie fisiche. 

 
La valutazione infine, dovendo essere il segnale più chiaro del percorso dell’alunno in un dato periodo 
e su specifici obiettivi, ha tenuto conto sia del conseguimento parziale o totale degli obiettivi prefissati, 
sia della preparazione di partenza, dei fattori sociali ed affettivi che possono influire tale 
conseguimento e dei progressi fatti da ciascun alunno nel corso dell’anno. 
Si è preso infine in esame: 
• la serietà e costanza nello studio; 
• le capacità di organizzare e di rielaborare criticamente gli argomenti studiati; 
• l’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto. 
• La presenza durante le videolezioni e la consegna degli elaborati su piattaforma Classroom con lo 

svolgimento di esercizi inerenti i vari argomenti affrontati in presenza.  
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Nel momento che è pervenuta l’ordinanza che confermava l’impossibilità di effettuare la seconda 
prova d’esame, sostituita dallo sviluppo autonomo, da parte dello studente di un elaborato proposto dal 
docente d’indirizzo, sono stati presi in esame aspetti del programma per trovare le loro correlazioni con 
la matematica. 
 
•  ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 30  MAGGIO:  94   
•  ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  3 
 
Arezzo, 30 maggio 2020       L'insegnante 

Patrizia Caneschi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
DOCENTE: Caterina Romano 

 
MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
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  

• 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 
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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. 
 
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. 
• 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. 
 
PROGRAMMA dal 5 MARZO al 30 MAGGIO 2020 con lezioni in DAD 

• 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 
• De Stijl, il Neoplasticismo: Piet Mondrian  
• 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.   
 
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 
 
•  ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 2 
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•  ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 30  MAGGIO:  59   
•  ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  2   
 
Arezzo, 30 maggio 2020       L'insegnante 

Caterina Romano
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
DOCENTE: Claudio Vagheggi 

 
MATERIA: SCIENZE 
 
Ho effettuato l’insegnamento di scienze in questa classe solo durante quest’anno scolastico. La classe, 
molto disponibile al dialogo educativo, ha evidenziato in generale un’adeguata preparazione di base e 
molti studenti sono risultati particolarmente motivati. Sono stati instaurati subito buoni rapporti 
interpersonali, le lezioni si sono svolte in un clima positivo e costruttivo. In relazione alla 
programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

Gli studenti 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. 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, la didattica è ripresa in 
modo sostanzialmente regolare con l’utilizzo della piattaforma classroom e soprattutto tramite le 
videolezioni su meet. Sono stati conseguiti gli obiettivi cognitivi preventivati, in particolare un gruppo 
di studenti ha ottenuto un buon profitto, la preparazione è da ritenersi soddisfacente per tutta la classe 
in quanto l’impegno personale è stato generalizzato 
 
COMPETENZE 

La maggior 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 ottimi 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 comunque adeguato mostrando di rado incertezze o lacune. 
 
ABILITÀ 

Un gruppo di studenti ha dimostrato buone 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. Una minima parte della classe ha 
acquisito meno abilità disciplinari evidenziando talora difficoltà nell’interpretazione e nella 
rielaborazione degli argomenti proposti. 
 
METODOLOGIE 

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 
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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 
 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. 
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 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 maggio 2020       L'insegnante 

Claudio Vagheggi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Monica Coleschi  
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe ha dimostrato fin dall'inizio, disponibilità che unita allo spirito collaborativo ha permesso di 
svolgere un cammino sereno nel corso dei 5 anni e di affrontare le difficoltà in modo costruttivo; ciò ha 
consentito anche il coinvolgimento della componente meno abituata a fare attività con il gruppo più 
notoriamente più dinamico senza che le differenze fossero un ostacolo per gli uni o per gli altri. Le 
difficoltà avute per l’interruzione delle attività a seguito del covin9 si sono superate nella parte teorica 
con didattica a distanza in quanto la classe è sempre stata responsabile. 
Negli anni precedenti, alcuni alunni hanno aderito ai giochi sportivi studenteschi. Le attività motorie 
pratiche nel corso degli anni si sono svolte anche in ambienti diversi dalla palestra della scuola 
(Palazzetto dello sport, ambiente esterno adiacente alla scuola, palestre comunali) La mancanza di spazi 
dove praticare l'attività senza il condizionamento delle altre classi (compresenze in palestra e turni in 
cui la classe doveva rinunciare a fare attività pratica per mancanza di spazi) ha reso ancor più 
impegnativa il raggiungimento dei risultati comunque positivi. 
Buona parte della classe ha sviluppato la capacità di gestire attività complesse, consapevoli della 
gestione in sicurezza e della prevenzione di incidenti. 
 
FINALITÀ 

Promuovere un armonico sviluppo psicofisico; assumere stili di vita con comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti per poter sviluppare in particolare le 
discipline sportive di squadra e individuali. 
La maggior parte degli alunni/e non ha avuto difficoltà ad acquisire la capacità di affrontare e 
problematiche proposte trovando anche obiettivi intermedi quando non erano facilmente raggiungibili a 
quelli richiesti. Sia grazie all'impegno sia grazie alle doti individuali, quasi tutti hanno raggiunto livelli 
più che discreti e in alcuni casi ottimi. 
 
ABILITÀ 

Il livello di comprensione di informazioni riferite al regolamento, alle varie tecniche e situazioni 
sportive è risultato discrete per gran parte della classe. per un numero esiguo soddisfacente 
L’esecuzione è generalmente appropriata; le capacità motorie generali risultano nella maggioranza dei 
casi discrete, buone- ottime per alcuni alunni. 
Discreta la capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti motori per la gran parte della 
classe, più difficoltosa per un numero esiguo di alunni. 
 
COMPETENZE 

Gli alunni sanno applicare i principi fondamentali delle tecniche individuali e dei gesti sportivi. La 
maggior parte della classe sa impiegare semplici schemi d’attacco e di difesa (più sicuri sono gli alunni 
che praticano o hanno praticato attività agonistica). Sanno condurre un’attività in modo organizzato, 
utilizzando una terminologia essenziale ma adeguata. 
Taluni alunni risultano autonomi nella gestione didattica, altri si limitano ad applicare quanto richiesto. 
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METODOLOGIA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate, a coppie, per gruppi 
omogenei e non, procedendo di norma dal metodo globale all’analitico, problem solving. La pratica 
ludico sportiva, attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato ampio spazio all’interno di ogni 
lezione. Attività DAD, video lezione, slide, presentazione di argomento da parte dei ragazzi. 
 
MATERIALI DIDATTICI 

Parte pratica: palestra e spazi all’aperto Materiali: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi 
(codificati ed occasionali) compatibilmente con la disponibilità di attrezzature e di impianti. Parte 
teorica: per lo studio della parte inerente il primo soccorso sono state utilizzato materiale multimediale 
fornito dal centro Etrusco. 
 
Libro di testo “IN MOVIMENTO” di Fiorini, Coretti, Bocchi, edit. Marietti scuola.  
Materiale multimediale. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Osservazioni sistematiche, test motori, percorsi, combinazioni motorie. 
Verifiche pratiche e prove scritte sottoforma di test 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione non solo dei 
risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento rispetto al livello di partenza, 
dell’impegno e della volontà dimostrata, della collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, 
del comportamento tenuto durante la lezione, e del livello di conoscenza acquisito. Inoltre nel periodo 
in cui la scuola è stata sospesa per la valutazione formativa e sommativa della DAD è stata seguita la 
griglia fornita dalla scuola, PTOF. 
 
PROGRAMMA 

Capacità coordinative e condizionali: 
 ompiere movimenti con la massima ampiezza, a corpo libero, in forma individuale e a coppie, con 
piccoli e grandi attrezzi.  
Associare e combinare più movimenti e di risolvere problemi motori in modo adeguato allo scopo.   
 Esercitazioni di coordinazione dinamica generale, di organizzazione spazio temporale e valutazione 
distanze e traiettorie.  
 Esercitazioni sollecitante la capacità di azione e di accelerazione. Tonificazione dei vari distretti 
muscolari a carico naturale. 
Circuiti motori: di destrezza, di resistenza, di forza, di rapidità. 
Giochi sportivi: 
Promuovere la pratica motoria e sportiva.  
Esercitazioni di alcuni fondamentali con o senza palla di vari giochi quali: pallavolo- attacco /difesa; 
pratica teorica pallacanestro, attacco/difesa; pratica/teorica pallataburello, attacco/difesa; pratica/teorica 
 pallamano. Attacco/difesa; pratica/teorica  
Arrampicata sportiva, salita e sicurezza; pratica/ teorica 
Doping. Filmati, slide. 
L’argomento BLS-D inserito nel progetto Arezzo Cuore è stato proposto in didattica a distanza 
solo per la parte teorica. Attraverso la visione e spiegazione rafforzata anche con l’utilizzo di slide. 
 
•  ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 30  MAGGIO:  58   
•  ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  3) 
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Arezzo, 30 maggio 2020       L'insegnante 

Monica Coleschi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Carmela Arbia 
 

MATERIA: RELIGIONE 
 
La classe è composta da 20 studenti.  Tutti si avvalgono dell’insegnamento della materia.  
Per tutto il quinquennio l’intera classe ha mantenuto un comportamento estremamente corretto e 
disciplinato; gli studenti hanno seguito con impegno le lezioni mostrando interesse per la materia e 
puntualità nelle consegne. 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.  

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

 
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.  
 
ABILITÀ E COMPETENZE 

Tutti gli alunni hanno acquisito una discreta/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. 
 
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 e presenza. 
 

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 VERIIFICA 

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.  
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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? 
È 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  
 
Libertà e dittature – società a confronto. Su quali valori poggiano le dittature? È 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 
Film “La masseria delle allodole” 
 
xenofobia, razzismo, antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. Analisi dei termini 
 
Propaganda antigiudaica: l’omicidio rituale, l’accusa di teocidio. Paolo Uccello: Il miracolo dell’ostia 
profanata.  
 
 Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt La banalità del male. Dal processo ad 
Eichmann alla riflessione sul concetto di male.  
L’esperimento Milgram e l’effetto Lucifero 
 
La figura di Eichmann e della Arendt a confronto. Due casi etici 
 
Male radicale e male assoluto. 
 
L’effetto Milgram 
•  ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 30  MAGGIO:  17   
• ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  1 
 
Arezzo, 30 maggio 2020       L'insegnante 

Carmela Arbia 
 

 
 


