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Presentazione sintetica della classe

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

La classe è costituita da venticinque studenti, undici maschi e quattordici femmine; nel corso del 
triennio, ci sono stati tre nuovi inserimenti.

Per quel che riguarda gli insegnamenti si registra un cambiamento, negli ultimi due anni, dei docenti di 
Fisica e Scienze. 
Il Consiglio di Classe evidenzia una certa omogeneità sotto il profilo sia dell’interesse, sia dell’impegno, 
ma si rilevano alcune diversità per quanto riguarda il profitto nelle singole discipline e pertanto si 
rimanda alle relazioni dei singoli docenti.

In molti casi si registra un apprezzabile percorso di crescita che ha prodotto buoni risultati, per alcuni 
allievi anche ottimi.
Relativamente alle lezioni dal 5 marzo in poi, i docenti del Consiglio di Classe sono molto soddisfatti del 
lavoro svolto durante questo periodo di DaD: la classe si è mostrata matura e responsabile, partecipando 
attivamente alle attività proposte e lavorando con impegno.

Nel percorso formativo si è cercato di consentire ai discenti un’equilibrata distribuzione dell’impegno in 
tutte le discipline, fornendo spunti di riflessione per eventuali percorsi individuali.
Nelle riunioni del C.d.C. sono stati definiti gli obiettivi generali per la classe riguardanti le conoscenze, 
le competenze e le abilità, che si possono riassumere nei seguenti punti:

-per quanto riguarda le CONOSCENZE ci si riferisce ai contenuti bene approfonditi delle singole 
discipline che consentono di giungere alla padronanza dei concetti essenziali;

-per quanto riguarda le COMPETENZE ci si riferisce alla capacità di usare conoscenze specifiche per

risolvere problemi;
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-le ABILITÀ da sviluppare negli allievi sono state individuate nella:
-Capacità di analisi e di sintesi
-Capacità di rielaborazione critica di testi e documenti
-Capacità argomentative
-Capacità intuitive
-Sensibilità umana ed estetica



Prospetto sintetico dati della classe

Anno 
Scolastico

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe 
success.

2017/18 26 2 1 24

2018/19 26 2 --- 25

2019/20 25 --- --- 25



Attività di PCTO sviluppate nel triennio

INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI PCTO

        SCIENTIFICO             UMANISTICO          SANITARIO 

        VOLONTARIATO               SOCIO-ECONOMICO        SPORTIVO

         LINGUISTICO                ___________________         ___________________

Gli alunni hanno tutti svolto almeno le 90 ore previste dal progetto attraverso esperienze di orientamento e/o 
attività pratiche, anche nella prospettiva di una scelta universitaria più consapevole, integrando le loro conoscenze 
teoriche con quelle pratiche e di relazione. Tutti hanno svolto il corso per la sicurezza, anticipato all’inizio delle 
lezioni del terzo anno. In particolare, un numero consistente ha partecipato a conferenze di orientamento 
professionale in vari ambiti; quasi tutta la classe ha svolto un progetto on-line con Unicredit; alcuni hanno seguito 
diverse attività di volontariato, altri ancora hanno svolto progetti organizzati sia dal Liceo che da esterni. 
Particolarmente importante ed impegnativo è stato il progetto POR, svolto da 5 studenti selezionati, che ha 
consentito loro di partecipare, dopo un corso di preparazione presso il Liceo Redi, a uno stage di 3 settimane in 
Spagna, a La Coruna.
Il comportamento dei ragazzi è stato di volta in volta monitorato dai vari tutor, responsabili delle attività da loro 
intraprese e il giudizio è stato sempre positivo: tutti hanno tenuto un comportamento  maturo ed hanno condiviso il 
progetto a cui hanno partecipato, dimostrando di aver acquisito competenze di comunicazione, competenza 
digitale, competenze sociali e civiche nonché consapevolezza ed espressione culturale come imparare a imparare, 
progettare e individuare collegamenti e relazioni.

ELENCO PRINCIPALI ATTIVITA’ DI PCTO

 Varie conferenze di esperti e docenti Universitari, sia presso il Liceo Redi di Arezzo che all’esterno
 Partecipazione alle gare di eccellenza sia in ambito scientifico che umanistico
 Collaborazione e realizzazione di progetti, eventi e olimpiadi
 Progetto “Unicredit”
 Progetto “Caffè filosofico”
 Progetto “La mia dolce Armenia”
 Progetto interdisciplinare “Ambiente e uomo: conoscere per aver cura”
 Incontro con la Polizia Scientifica
 Allestimento dello spettacolo “L’Amor che move il sole e l’altre stelle”, con animazione di alcuni 

luoghi della città di Lucignano attraverso immagini digitali, performances teatrali e musicali.
 Gruppo di lettura, visita annuale al salone del libro di Torino e, nel mese di Novembre, visita alle catacombe 

di San Gennaro e incontro con la Cooperativa “La Paranza”
 Corso “Arbitri di pallavolo”
 Corsi in preparazione all’esame di Lingua Inglese FIRST
 Corso Solidwork
 Centro Chirurgico Toscano di Arezzo
 Progetto in ambito sanitario in collaborazione con l’ospedale di Arezzo USL Sud-Est
 Volontariato: Legambiente, Calcit, Croce Bianca, campi solari presso parrocchie della città e società 

sportive, Telethon
 Corso per Tutor del Liceo Redi
 Progetto POR “ICT Experience Soft&Digital Skills nei contesti europei WBL”: Esperienza di stage per 3 

settimane in Spagna (La Coruna)



Competenze di Cittadinanza e Costituzione

Tutti gli insegnanti hanno cercato di promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva negli studenti. 
Per gli argomenti più specificamente legati alla Costituzione si rimanda alla relazione 
dell’insegnante di Storia; quanto agli obiettivi trasversali che il Consiglio di classe ha assunto come 
riferimento dell’azione educativa, questi si possono così riassumere:
 Favorire attraverso confronti e riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, dei valori e 

delle regole che costituiscono il fondamento della convivenza civile;
 Promuovere i valori della legalità e della coesione sociale, delle pari opportunità, del rispetto 

della diversità, dell’etica della responsabilità individuale e sociale
 Sensibilizzare alla tutela del patrimonio artistico e dell’ambiente attraverso iniziative ispirate al 

tema della sostenibilità
 Valorizzare il fair play nello sport e i comportamenti legati alla sicurezza

Obiettivi generali raggiunti dalla classe

Conoscenze Competenze Abilità
Il livello di conoscenze della 
classe si può ritenere mediamente 
discreto, con qualche eccellenza; 
permangono alcuni casi in cui si 
evidenziano delle fragilità. Nello 
specifico, un consistente gruppo 
ha conseguito una preparazione 
accurata e precisa, frutto di uno 
studio costante e di interesse 
autentico sia per le discipline 
umanistiche che scientifiche. Altri 
hanno ottenuto una preparazione 
nel complesso discreta, grazie a 
uno studio diligente; pochi, infine, 
presentano delle difficoltà 
nell’espressione orale o scritta e 
nell’elaborazione dei contenuti 
disciplinari, a causa 
principalmente di lacune 
pregresse, che tuttavia hanno 
cercato di colmare con un 
impegno crescente.

Per quanto riguarda l’abilità 
applicativa delle conoscenze e 
delle metodologie specifiche si 
sono evidenziate tre fasce:

 Alunni autonomi nel 
sapere affrontare e 
risolvere problemi e 
situazioni, utilizzando 
opportunamente e con 
sicurezza conoscenze e 
metodologie.

 Alunni che si limitano 
ad applicare le nozioni 
pure e semplici 
secondo modelli 
precostituiti.

 Alunni che incontrano 
alcune difficoltà ad 
applicare tecniche 
specifiche nella 
soluzione dei problemi 
e nell’analisi dei testi.

Alcuni alunni hanno dimostrato ottime 
capacità non solo di analisi e sintesi, 
ma anche di rielaborazione e di 
approfondimento.

Altri hanno dimostrato discrete 
capacità espressive, espositive e di 
rielaborazione personale, mentre un 
numero ristretto mostra ancora delle 
incertezze, più o meno accentuate, di 
rielaborazione e di analisi.



   
   

Attività extra, para, intercurriculari
(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, 
attività sportive etc.)

Terzo
anno

 Progetto neve
 Musei Interattivi - Mirabilandia
 Formazione relativa alla sicurezza negli ambienti di 

lavoro
 Certificazioni di Latino di livello A2 e B1

 La Prof.ssa di Italiano 
e Latino ha 
accompagnato gli 
studenti a vedere 
numerose pièces 
teatrali 
prevalentemente a 
Firenze e a Roma

 I ragazzi hanno 
affrontato 
individualmente o a 
squadre competizioni 
in diversi ambiti 
disciplinari: 
Kangourou della 
Matematica, Giochi di 
Anacleto, Campionati 
Internazionali di 
giochi matematici, 
Olimpiadi della 
matematica, 
Olimpiadi di Italiano,  
Scienze, Fisica.

 Partecipazione assidua 
e animazione del 
Caffè filosofico: 
incontri in orario 
extracurricolare dove 
si discutono questioni 
di vario genere 
tenendo un taglio 
filosofico

 Partecipazione con 
successo ai 
Campionati sportivi 

Quarto
 anno

 Allestimento dello 
spettacolo “L’Amor che 
move il sole e l’altre 
stelle”, con animazione 
di alcuni luoghi della 
città di Lucignano 
attraverso immagini 
digitali, performances 
teatrali e musicali.

 Viaggio d’istruzione a 
Napoli

 Gita a Fico (Bologna) 
– Educazione 
alimentare

 Certificazioni di Latino 
di livello A2 e B1

 Visita guidata all’ 
European Gravitational 
Observatory, EGO, 
(vicino a Pisa) 
laboratorio che ospita il 
rivelatore di onde 
gravitazionali VIRGO

 Certificazioni di lingua 
inglese First di livello 
B2

 Progetto Radio Lab
 Progetto “Trekking 

nelle foreste 
casentinesi”

 Matematica nel 
teatro: laboratorio 
teatrale e 
conseguente 
realizzazione di 
uno spettacolo che 
declina contenuti 
matematici nella 
forma 
comunicativa del 
teatro

 Allestimento dello 
spettacolo 
“L’Amor che 
move il sole e 
l’altre stelle”, con 
animazione di 
alcuni luoghi 
della città di 
Lucignano 
attraverso 
immagini digitali, 
performances 
teatrali e 
musicali.



regionali di atletica 
leggera

 Tornei interni di 
pallavolo e calcetto

Quinto
anno

 Visita guidata a Padova 
in sostituzione della 
visita alla Biennale di 
Architettura di Venezia

 Corso per le 
Certificazioni di lingua 
inglese First di livello B2

Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici etc…)

Fino al 4 marzo, i metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale, il problem 
solving e la discussione di gruppo. Si è fatto ricorso all’utilizzo del laboratorio linguistico, di quello di 
chimica e fisica, nonché ai sussidi informatici.
Successivamente, dovendo ricorrere alla DaD per la conduzione delle attività scolastiche mattutine, 
sono stati utilizzate le seguenti modalità telematiche: Registro elettronico, Classroom, Lezioni 
videoregistrate, Videolezioni in diretta Meet.

Moduli DNL con metodologia CLIL

       In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Inglese (Prof.ssa Beucci con la 

collaborazione della Prof.ssa Mori Laura) per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un 

modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni 

Nazionali.

T i t o l o d e l
p e rco r s o

L i n g u a D i s c i p l i n a N u m e r 
o

o r e

C o m p e t e n z e a c q u i s i t e

Impressionism and Post 
Impressionism

Inglese Storia dell’Arte 6 Disciplinari: descrizioni di 
quadri, anche non esaminati in 
precedenza, attraverso l’uso dei 
termini e delle tecniche pittoriche 
studiate.
Linguistiche: comprensione di 
testi e video di Arte. Interazione 
abbastanza fluida e corretta 
sull’argomento. 
Trasversali: espressione delle 
proprie opinioni e riflessioni circa 



gli argomenti presentati, 
disponibilità ad ascoltare gli altri
eeficace

VALUTAZIONE

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 
riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e
le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”

Quello della valutazione è stato il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.

Si fa presente che, in data 15 aprile 2020, in sede di Collegio Docenti, sono state stabilite ed approvate le 
nuove modalità di valutazione e le due relative griglie (1 e 2) inserite in allegato al PTOF, qui di seguito 
riportate dopo i criteri di valutazione utilizzati fino al 4 marzo 2020.

Criteri di valutazione adottati fino al 4 marzo 2020
CRITERI DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACIT
A’ DI 

OPERARE 
COLLEGA

MENTI

APPLICAZIONE AUTONOMIA ESPRESSIONE GIUDIZIO 
SINTETICO;

VOTO

VALUTAZIONE NEGATIVA

Mancanza 
totale di 
conoscenze

non evidenzia 
competenze

assente non svolge 
compiti 
applicativi, 
anche se 
guidato

del tutto 
mancante

praticamente 
assente

TOTALMENTE 
INSUFFICIENTE

2

non 
conoscenza

non evidenzia 
competenze

disordine 
formale

non svolge 
compiti 
applicativi;

anche seguito 
commette 
gravi errori di 
applicazione

del tutto 
mancante

povertà 
lessicale e 
terminologica

ASSOLUTA-
MENTE 

INSUFFICIENTE

3

conoscenze 
lacunose e 
frammentarie

competenze 
solo relative 
a qualche 

difficoltà 
nell’imp
ostare e 

disorientament
o; difficoltà 
nell’applicazio

spesso 
mancante

scorrettezze 
nell’espression
e

GRAVEMENT
E 

INSUFFICIENTE

4



contenuto 
minimo

organizz
are un 
ragionam
ento 
logico

ne anche se 
guidato

conoscenze 
parziali degli 
elementi 
essenziali; 
lacune 
pregresse 

competenze 
solo su parte 
dei contenuti

difficoltà 
nel 
coordina
mento 
dei dati

applica i 
contenuti in 
modo corretto 
solo se guidato

metodo di 
lavoro non 
del tutto 
autonomo

espressione 
limitata

INSUFFICIENTE

5

VALUTAZIONE POSITIVA

Conoscenze 
degli 
elementi 
essenziali

competenze 
sui contenuti 
minimi

capacità 
logico - 
riflessive 
minime

applicazione 
corretta e 
diligente dei 
contenuti

autonomia 
sufficiente

espressione 
semplice e 
corretta

SUFFICIENTE

6

livelli 
informativi 
organici e 
articolazione 
degli 
elementi 
essenziali

capacità di 
assimilare i 
contenuti

capacità 
di 
coordina
rsi

sicurezza 
nell’applicazio
ne

metodolog
ia di 
lavoro

espressione 
appropriata

DISCRETO

7

Conoscenze 
complete

competenza 
articolata

valide 
capacità 
logico - 
intelletti
ve

sicurezza e 
apporti 
personali

autonomia
; 
metodolog
ia sicura

precisione e 
puntualità 
terminologica

BUONO

8

Conoscenze 
complete e 
approfondite

competenza 
articolata e 
personaliz-
zata

sicurezza 
logico 
critica

relazioni tra gli 
elementi della 
disciplina

autonomia 
nello
organizzar
e lo studio 

rielaborazione 
personale 
sostenuta

OTTIMO

9

Conoscenze 
complete e 
approfondite 
autonomame
nte

competenza 
articolata, 
personaliz-
zata, critica

Padronan
za 
interdisci
plinare 
approfon
dita

Applicazione 
originale e 
pertinente 
anche in 
situazioni 
molto 
complesse non 
note

Autonomi
a nello 
studio e 
nella 
ricerca 
delle fonti 

rielaborazione 
personale 
elevata e 
creativa

ECCELLENTE

10

Didattica a distanza: modalità della valutazione sommativa del profitto 
in vista dello scrutinio finale
Due sono gli aspetti da considerare:



1.VERIFICA DELLE PRESENZE (obbligo webcam accesa per tutta la durata della lezione) E DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DA ANNOTARE SISTEMATICAMENTE SU REGISTRO 
ELETTRONICO. Lo studente deve essere presente sin dall’inizio della lezione e comunque con un ritardo 
non superiore a cinque minuti. 

Griglia 1

2.VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Griglia 2

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.

Possono essere effettuate durante la lezione online (a scelta del docente e secondo le necessità della sua 
didattica):

a) verifiche orali

interrogazione singola: lo studente che sostiene la verifica avrà la cam accesa, a distanza di almeno un metro, 
guarderà direttamente l’obiettivo  come se effettivamente guardasse negli occhi il docente. 

oppure

a piccoli gruppi o con tutta la classe

oppure

esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti

b) verifiche scritte

1.Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti

2.Compiti a tempo su piattaforma Moduli di Google, Google Classroom, Questbase (Fidenia)

3.Saggi, relazioni, temi

c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in 
sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, come 
forma ibrida (scritto + orale)

d) verifiche grafiche

e) verifiche pratiche asincrone (videoregistrate)

GRIGLIA 1

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza

Descrittori di osservazione Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Assiduità 



(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione)

Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente)

GRIGLIA 2

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Descrittori di 
osservazione

Assolutamente 
insufficiente

1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici/
Comprensione del 
linguaggio 
specifico nelle 
richieste dei 
quesiti proposti 

Rielaborazione e 
metodo

Completezza e 
precisione 

Competenze 
disciplinari



Materia: 
_______________

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi).

   
Somma: …… / 20

 
Voto: …… /10

(= Somma diviso 2)

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

       
Simulazione I prova nazionale il 5/02/2020
Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

Simulazione II prova nazionale il 2/03/2020
Prova mista di matematica e fisica

Arezzo, 30 maggio 2020

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico

   Prof.ssa Lara Beucci                                                                    Prof. Anselmo Grotti



RELAZIONE FINALE DEI SINGOLI DOCENTI

E

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ITALIANO

Anno scolastico 2019/2020 Classe V sez. G
Docente: ANTONELLA BUTALI

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

Nel complesso gli alunni, con diversi gradi di completezza e di approfondimento, dimostrano di 

avere acquisito i contenuti proposti in modo convincente. Si evidenziano tre fasce. Per una parte 

consistente della classe è possibile parlare di un livello di conoscenze buono/ottimo; si tratta, infatti, 

di ragazzi che, non solo si sono impegnati seriamente e con continui nel corso del triennio, ma 

hanno anche progressivamente maturato nel corso del triennio motivazione e interesse con cui 

hanno supportato l’acquisizione della disciplina; nel caso particolare di alcuni alunni, è possibile 

parlare anche di un approccio critico alla materia, ad una certa sicurezza nei collegamenti 

pluridisciplinari e ad un interesse costante per la lettura. Una fascia intermedia è costituita da 

ragazzi che hanno conseguito risultati più modesti, su livelli tra il sufficiente e il discreto, ma che 

nel complesso hanno dimostrato continuità nell’impegno e senso di responsabilità, anche loro con 

una crescita ed una certa maturazione nel percorso scolastico. C’è poi un gruppo ristretto costituito 

da elementi che si sono impegnati in modo discontinuo e con scarsa motivazione, conseguendo una 

preparazione disomogenea, che evidenzia delle fragilità.

COMPETENZE

La maggior parte della classe ha acquisito le competenze fondamentali nell’analisi ed 

interpretazione dei testi, nella contestualizzazione e comprensione storica del fenomeno letterario; 

in alcuni casi si è riscontrata una sicura rielaborazione e un convincente approfondimento, anche 

critico, degli argomenti, mentre in altri permangono difficoltà ed incertezze. In termini di coerenza 

espositiva e argomentativa, di correttezza formale ed espressiva, i risultati si possono considerare 

mediamente discreti; per alcuni alunni le competenze sono su buoni/ottimi livelli, mentre in altri si 

evidenzia, a seguito di un esercizio discontinuo, una limitata padronanza nell’uso e 

nell’applicazione di conoscenze e metodologie.

ABILITA’

Diversi elementi possiedono predisposizione ed hanno sviluppato anche interesse per la materia, 

riuscendo a muoversi autonomamente nell’ambito delle letture e degli approfondimenti personali; 

pertanto hanno affinato negli anni le proprie abilità analitiche e sintetiche, che emergono sia nella 

preparazione orale che nella produzione scritta. In una parte della classe, invece, la padronanza 

delle abilità di scrittura risulta inferiore rispetto a quella dell’esposizione orale, anche se c’è stato un 

percorso di maturazione nel corso del triennio e, grazie all’impegno, si è raggiunto un profitto 



soddisfacente. È presente tuttavia un ristretto numero di alunni che non ha sempre messo a frutto le 

proprie potenzialità e che, se nella forma orale riesce ad esprimersi in maniera sufficientemente 

efficace, in quella scritta evidenzia tuttora difficoltà di rielaborazione e approfondimento, scarse 

capacità nell’argomentare organicamente le idee, ma anche incertezze nell’uso di una forma corretta 

dal punto di vista morfologico-sintattico e di un lessico appropriato. 

CONTENUTI DISCIPLINARI
L’ampiezza della materia ha richiesto una selezione accurata degli argomenti, in certi casi persino la 

necessità di fare scelte “coraggiose”. In questa operazione, si è cercato di seguire una linea 

improntata a due criteri fondamentali: innanzi tutto riuscire a coniugare quantità e qualità, in modo 

da offrire agli studenti un quadro il più possibile chiaro e completo della Storia della Letteratura 

italiana, senza tuttavia trascurare riferimenti, ritenuti significativi, a quella straniera,  privilegiando 

un approccio critico e ragionato ai testi e agli autori, rispetto alle ampie sintesi introduttive sui vari 

periodi storico-culturali; inoltre si è voluto anche creare negli allievi degli stimoli tali, da suscitare 

in loro interesse per i “classici” e la lettura, scegliendo come linea privilegiata quella del romanzo. 

Come esempio di attualizzazione di un autore classico e per favorire un approccio meno astratto e 

“scolastico” spesso legato a schematizzazioni e facili “etichette”, l’insegnante ha assegnato la 

lettura, durante la pausa estiva, del testo di A. D’Avenia “L’arte di essere fragili”, che, in linea con 

le ultime tendenze della critica leopardiana, propone un’interpretazione vitalistica del poeta, 

avvicinandolo all’esperienza di inquietudine esistenziale vissuta spesso in età giovanile. Per tutto il 

triennio sono state proposte letture di romanzi inserite in determinati percorsi e la classe ha seguito 

con interesse questo lavoro di approfondimento e ampliamento, condotto da ciascuno a livelli 

diversi di completezza e portato avanti da alcuni anche autonomamente. Per quanto riguarda le 

attività extra curricolari, una parte degli alunni è stata coinvolta nell’arco del triennio in uscite 

domenicali per partecipare a spettacoli teatrali nell’ambito del progetto organizzato dal Liceo 

Classico “Il carro di Tespi”. L’insegnante, prendendo spunto da questi incontri, ha sempre svolto un 

lavoro di preparazione, trattandosi di rappresentazioni comunque legate a testi letterari importanti o 

ad argomenti culturali significativi. Si segnalano: due spettacoli tratti da Pirandello Sei personaggi 

in cerca d’autore con la regia di Michele Placido e I giganti della montagna di Gabriele Lavia; Re 

Lear, Copenaghen sulla questione dell’atomica, Le memorie di Adriano.

METODOLOGIE

L’approccio metodologico e interpretativo della produzione letteraria si è basato essenzialmente sul 

percorso storico-letterario e sull’analisi/interpretazione dei testi. Sono state potenziate, 

principalmente attraverso la lezione frontale ma anche utilizzando lo strumento della discussione a 

partecipazione libera (per le letture dei romanzi), le competenze relative sia all’analisi che alla 

contestualizzazione di autori, movimenti e processi storico-culturali; particolare attenzione è stata 



riservata alla lettura e al commento dei testi in classe. Il lavoro si è parzialmente modificato quando 

l’attività didattica in classe è stata sospesa.

MATERIALI DIDATTICI
Testi in adozione: Baldi - Giusso, Il piacere dei testi, Pearson, voll.4, 5, 6.
D. Alighieri, La Divina Commedia, versione integrale a cura di G. Sbrilli, Loescher (testo 
consigliato).
Oltre ai testi in adozione, è stato usato anche materiale in fotocopia.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Come strumenti di valutazione, sono state utilizzate principalmente l’interrogazione-colloquio per 

l’orale e le varie tipologie testuali previste per la maturità negli scritti. Naturalmente, nel secondo 

quadrimestre l’attività di scrittura si è limitata, tranne che per il primo compito di febbraio, a lavori 

svolti a casa.

CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione misura il livello delle conoscenze, competenze e capacità acquisite in relazione agli 

obiettivi previsti. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sono anche 

l’impegno, l’interesse e la partecipazione in classe, oltre ai progressi conseguiti rispetto al livello di 

partenza. È importante sottolineare che questi ultimi aspetti sono stati valorizzati soprattutto in sede 

di valutazione finale, per compensare incertezze e carenze che tuttora permangono in alcuni alunni 

nella forma scritta, tenendo conto del percorso di maturazione portato avanti da ciascun allievo nei 

tre anni conclusivi di Liceo; in questa ultima parte dell’anno in cui il lavoro si è svolto on line, sono 

stati seguiti criteri più mirati e legati alla nuova situazione. A tale proposito, si rimanda al 

documento d’Istituto del P.T.O.F. alle griglie di valutazione elaborate all’interno del dipartimento di 

lettere e alla griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza.
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G. LEOPARDI - La vita, il pensiero e la poetica integrate con alcuni passi tratti da Leopardi di P. 
Citati (2010, Mondadori) - Leopardi e il Romanticismo - 
- La famiglia e la formazione, il rapporto con Recanati e l’amicizia con Giordani; la prima fase della 
poesia leopardiana: la teoria del piacere, natura e ragione, la poetica del “vago e dell’indefinito”; la 
visione eroica delle Canzoni; Ultimo canto di Saffo - lo Zibaldone.
- I viaggi e il dissidio con la cultura contemporanea: l’adesione al materialismo e il radicalizzarsi 
del pessimismo nelle Operette morali; il capovolgimento dell’antinomia natura/ragione 
- Il ritorno alla poesia e i canti “pisano-recanatesi”: il recupero degli “affetti” e non delle illusioni.
- L’ultimo Leopardi: il Ciclo di Aspasia, la morale “eroica”.
Canti

 L’infinito
 A Silvia
 La quiete dopo la tempesta
 Il sabato del villaggio
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia



 A sé stesso
  La ginestra o il fiore del deserto (contenuto generale delle singole strofe e parafrasi dei versi 

1-51, 111-135, 297-317)

Operette morali
 Dialogo della Moda e della Morte (fotoc.)
 Dialogo della natura e di un Islandese 
 Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare
 Il Copernico (prima scena) (fotoc.)

IL ROMANZO REALISTA IN EUROPA (caratteri generali in fotocopia) 
G. Flaubert - L’”impersonalità” - Il “bovarismo” - Il rapporto contrastato tra autore e 
personaggio–- Lettura del brano “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli”.
F. Dostoevskij - caratteri generali del romanzo russo. Lettura del brano sulla confessione di 
Raskolnikov (in fotoc.) - La modernità di Delitto e castigo, il romanzo polifonico, l’uomo del 
sottosuolo ( in fotoc.).
NATURALISMO E VERISMO - I fondamenti teorici; la poetica di Zola, il ciclo dei Rougon-
Macquart – Il Verismo italiano: caratteri generali, somiglianze e differenze con il Naturalismo- 
G. VERGA - La vita - La svolta verista: la poetica dell’impersonalità, la tecnica narrativa- I 
Malavoglia: parte introduttiva - Il Mastro don Gesualdo: caratteri generali. Lotta per la vita e 
“darwinismo sociale” ( microsaggio).

                  Vita dei campi
 Rosso Malpelo
 La roba

I Malavoglia
 I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione) 
 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
 I Malavoglia e la comunità del villaggio… (prima e ultima parte)
 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta
 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

IL DECADENTISMO – L’origine del termine “decadentismo”, senso ristretto e senso generale del 
termine- La visione del mondo decadente: il mistero e le “corrispondenze”, gli strumenti irrazionali 
del conoscere- La poetica del Decadentismo, temi e miti: l’estetismo, la malattia e la morte, 
vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti, il “fanciullino” e il superuomo, la crisi 
dell’intellettuale- Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari (microsaggio).
 C. Baudelaire - I fiori del male: il titolo e i temi.
I fiori del male

 Corrispondenze
 L’albatro
 Spleen

                   Lo spleen di Parigi
 Perdita dell’aureola 

 Una nuova concezione del poeta e della poesia:



 A. Rimbaud, Il poeta deve farsi veggente (da Lettera del veggente) (fotoc.) - Vocali
 G. Pascoli, Una poetica decadente (da Il fanciullino)

G. PASCOLI - La vita- La poetica: il poeta “fanciullino”, la poesia “pura”,l’utilità morale della 
poesia e la rivendicazione del diritto all’”aureola”- L’ideologia politica -  I caratteri innovativi di 
Myricae: temi e soluzioni formali.
Myricae

 L’assiuolo
 Temporale
 Novembre
 Il lampo

Canti di Castelvecchio
 Il gelsomino notturno

Primi poemetti
 Digitale purpurea

G. D’ANNUNZIO - La vita - I mille volti di D’Annunzio: il promotore di se stesso, l’esteta, lo 
“sport-man”, l’atteggiamento nei confronti della modernità - D’Annunzio prosatore: dall’estetismo 
al superuomo attraverso la fase della “bontà”; caratteri generali de Il piacere; i romanzi del 
superuomo; il periodo “notturno” - D’Annunzio poeta: cenni allo sviluppo della produzione poetica; 
il progetto delle Laudi e Alcyone (caratteri generali).
Il piacere

 Il ritratto di Andrea Sperelli (fotoc.)

Alcyone
 La sera fiesolana
 La pioggia nel pineto

LA NARRATIVA STRANIERA NEL PRIMO NOVECENTO - I caratteri innovativi della 
narrativa del romanzo “modernista”.

 F. Kafka, L’incubo del risveglio (da La metamorfosi)
 M. Proust, Le intermittenze del cuore (da Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di 

Swann)

L. PIRANDELLO - La vita- La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, 
la “trappola” della vita sociale, il relativismo conoscitivo - La poetica dell’”umorismo”: una 
definizione dell’arte novecentesca – Caratteri generali della raccolta Novelle per un anno) - Il fu 
Mattia Pascal: la storia, la poetica dell’umorismo, il tema dell’identità nelle macrosequenze 
narrative-La conclusione di Uno, nessuno e centomila. Le fasi del teatro pirandelliano; lo 
svuotamento del dramma borghese e il “grottesco”, il “teatro nel teatro” e Sei personaggi in cerca 
d’autore – L’ultimo Pirandello: il teatro dei “miti” e le novelle surreali.
Novelle per un anno

 Il treno ha fischiato

Il fu Mattia Pascal
 Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (fotoc.)



 La costruzione della nuova identità e la sua crisi
 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”

I. SVEVO– La vita- La fisionomia intellettuale, la cultura di Svevo e Trieste - La coscienza di 
Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno 
narratore, la “cornice” psicanalitica e il rapporto con la psicanalisi, la funzione critica di Zeno, 
l’inettitudine e l’apertura al mondo, la lingua e lo stile.
La coscienza di Zeno

 La prefazione del dottor S.
 La morte del padre (passi)
 La salute “malata” di Augusta (prima parte)
 La profezia di un’apocalisse cosmica

LE TENDENZE POETICHE DEL PRIMO NOVECENTO – La “linea del crepuscolo”: aspetti 
innovativi di crepuscolari e vociani – G. Gozzano e C. Sbarbaro –
Gozzano
Colloqui

 La signorina Felicita ovvero la felicità

Sbarbaro
Pianissimo

 Taci, anima stanca di godere

G. UNGARETTI – La prima fase poetica: la vita, la guerra e la funzione della poesia – La 
“rivoluzione” formale nella raccolta L’allegria: le vicende editoriali e il titolo, gli aspetti formali e i 
temi.
L’allegria

 In memoria
 Veglia 
 Sono una creatura
 I fiumi
 San Martino del Carso

E. MONTALE – La vita - Ossi di seppia: i rapporti con il contesto culturale, il titolo e il motivo 
dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria e l’“indifferenza”, il “varco” e lo “scacco”; la poetica, 
le soluzioni stilistiche – Il primo Ungaretti e il primo Montale: poetiche a confronto.
Ossi di seppia

 I limoni
 Cigola la carrucola del pozzo
 Non chiederci la parola
 Spesso il male di vivere ho incontrato

La NUOVA REALTA’ dopo il taglio epocale (fotoc.) – Confini e incertezze – Il tema 
dell’“impegno” – Epica e documento – La produzione letteraria – Pluralità ed esperienze partigiane.
P. Levi, Il canto di Ulisse, da Se questo è un uomo
E. Vittorini, L’ “impegno” e la “nuova cultura”
A. Camus – Cenni biografici – Lo straniero e il nichilismo – Il mito di Sisifo e la sfida all’assurdo – 
La peste e la solidarietà umana – Un brano a scelta tratto dal romanzo.



M. R. STERN – L’uomo e lo scrittore – Pagine tratte da Mario Rigoni Stern, vita guerre libri di G. 
Mendicino: Introduzione – Infanzia e giovinezza ad Asiago – Come una premessa: “Imparate a dire 
no “- Il sergente nella neve – Ai miei giovani lettori, introduzione all’edizione Einaudi nella 
collana” Scrittori per la scuola media”,1965.
I. CALVINO – Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica: I nostri antenati – 
Lettura integrale de Il cavaliere inesistente e/o Il barone rampante. Il secondo Calvino: la “sfida al 
labirinto” - Le cosmicomiche e Le città invisibili. Brani letti: Tutto in un punto, da Le 
cosmicomiche; Leonia e Pentesilea da Le città invisibili.

La DIVINA COMMEDIA- Caratteri generali: titolo, genere, datazione e struttura; l’argomento e 
le guide; plurilinguismo e pluristilismo.
Il Paradiso: caratteri generali della cantica e temi; lettura antologica: parafrasi e commento di passi 
scelti, riassunto delle altre parti del canto, lettura integrale dei canti I e XXXIII.
Paradiso

 Canto I
 L’incontro con Piccarda (III, vv.34-130)
 Giustiniano (VI, vv.1-33) - sintesi della storia dell’aquila imperiale - Romeo di Villanova 

(VI vv.97-142)
 Presentazione generale dei canti XI e XII – San Francesco (XI, 43-117)
 La Firenze di Cacciaguida (XV, 97-126)
 Dante alla scoperta di sé: l’esilio (XVII, 46-69), l’investitura poetica (XVII, 106-142)
 L’Empireo e la lode di Beatrice (XXX, vv.1-45), il fiume di luce (XXX, vv.61-81), la rosa 

dei beati (XXX, vv.109-117)
 Canto XXXIII

  
 L’insegnante

Antonella Butali
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anno scolastico 2019/20 classe 5^G
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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Gli alunni dimostrano di avere acquisito i contenuti storico-letterari e la conoscenza dei testi con 

una   certa disomogeneità relativamente alla completezza, al grado di approfondimento e di 

rielaborazione degli argomenti curriculari, soprattutto in ambito linguistico. Circa un terzo della 

classe ha conseguito risultati mediamente soddisfacenti e discreti, anche se in alcuni casi la 

conoscenza dei testi è frutto essenzialmente di uno studio mnemonico e un po’ meccanico. Su 

buoni/ottimi livelli è il profitto di un gruppo ristretto di alunni che si sono impegnati con continuità 

ed interesse riuscendo ad acquisire una preparazione più consapevole e sicura anche nella 

traduzione, grazie essenzialmente ad una certa padronanza delle strutture morfo-sintattiche di base; 



un gruppo ristretto di studenti, invece, ha mantenuto per tutto il triennio un approccio poco motivato 

nei confronti della lettura dei testi in latino, dovuto in parte a fragilità pregresse.  In questi casi, se la 

parte letteraria si può valutare su livelli sufficienti o anche discreti, nella lettura dei testi in latino si 

riscontrano conoscenze poco sicure. 

COMPETENZE
La maggior parte della classe ha conseguito le competenze minime nella comprensione e 

nell’analisi dei testi, più sicura la contestualizzazione dei fenomeni letterari. Anche in questo 

ambito un numero consistente di alunni ha ottenuto risultati soddisfacenti o discreti, in certi casi 

buoni e ottimi, mentre in altri si riscontrano incertezze e difficoltà. Dobbiamo segnalare che alcuni 

degli alunni migliori che rientrano nella seconda fascia hanno conseguito, nello scorso anno 

scolastico, la certificazione di livello B 1 delle competenze di Lingua Latina, presso il nostro Liceo 

che si è fatto promotore di tale progetto.

ABILITA’
In questa disciplina la preparazione complessiva della classe si è realizzata con abilità mediamente 

soddisfacenti e discrete; alcuni alunni non hanno adeguatamente sfruttato le proprie potenzialità, 

impegnandosi in modo discontinuo e con scarsa motivazione; altri, invece, hanno evidenziato un 

atteggiamento serio e responsabile, supportati anche da interesse e conoscenze personali, per 

esempio in ambito storico, riuscendo così a realizzare il massimo delle loro potenzialità.

METODOLOGIE
Nel corso del triennio lo studio del Latino nel Liceo Scientifico porta ad una graduale limitazione 

della trattazione e/o del consolidamento delle conoscenze e competenze linguistiche in ambito 

morfologico-sintattico, che non siano relative e funzionali alla corretta traduzione e interpretazione 

dei testi in lingua, mentre si curano maggiormente gli aspetti retorico-stilistici dei singoli autori. Gli 

alunni sono stati introdotti alla lettura dell’esametro, ma non tutti hanno raggiunto una sufficiente 

sicurezza sull’argomento, pertanto la lettura metrica non è stata resa obbligatoria. Il percorso 

storico-letterario è stato organizzato secondo criteri di selezione e sintesi ragionata, coinvolgendo 

anche argomenti del programma di quarta che, altrimenti, sarebbe rimasto “sacrificato” nella 

trattazione dell’età augustea e che si prestava per stabilire dei confronti diretti con la letteratura di 

età imperiale. Sono state operate delle scelte anche in base all’interesse e al coinvolgimento della 

classe, nella consapevolezza, comunque, della necessità di fornire agli alunni un panorama il più 

possibile completo e critico della classicità latina. A questo proposito, abbiamo ritenuto utile 

effettuare anche delle occasionali attualizzazioni, che possono creare nuovi stimoli per un approccio 

più motivato e coinvolgente nei confronti dei testi e degli autori latini. Si è riscontrato, infatti, che 



spesso i giovani manifestano verso il passato e le radici della nostra civiltà un interesse più 

profondo di quanto ci aspetteremmo dalle generazioni dei cosiddetti “millennials”. In seguito 

all’interruzione dell’attività didattica in classe, la lettura dei testi in latino si è limitata ad una analisi 

finalizzata essenzialmente alla comprensione generale e ad alcune osservazioni di carattere 

essenzialmente stilistico.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Come strumenti di verifica sono state effettuate per l’orale l’interrogazione-colloquio e prove 

strutturate, per gli scritti compiti di analisi del testo sugli autori: traduzione, analisi morfo-sintattica 

e stilistica, approfondimenti riguardanti temi o aspetti del contesto storico-letterario. Nel secondo 

quadrimestre, con la didattica on line non è stato possibile svolgere prove di questo tipo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione misura il livello delle conoscenze, competenze e capacità acquisite in relazione agli 

obiettivi previsti. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno sono anche 

l’impegno e l’interesse, oltre ai progressi rispetto al livello di partenza. Di questo si è tenuto conto 

soprattutto nella valutazione di fine triennio, soprattutto per gratificare gli alunni più meritevoli e 

per evidenziare, quando c’è stato, un percorso di maturazione. I criteri si sono modificati, anche per 

il latino, con la didattica on line.

 MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo
M. Mortarino – M. Reali, “Meta viarum”, Loescher, voll.2-3.

PROGRAMMA DI LATINO VG    a. s. 2019/20

Percorso 1 – Dalla complessa profondità dell’Eneide alla dissoluzione dell’epos (fotoc.) – Il 
rinnovamento dell’epos nelle Metamorfosi di Ovidio; lettura del brano “Apollo e Dafne” - La 
politica culturale di Augusto – L’epica virgiliana come “enciclopedia” di valori e le difficoltà 
dell’epica nel I secolo d.C. (fotoc.) - L’Eneide – Caratteri generali dell’opera, con particolare 
attenzione a: il soggettivismo virgiliano, l’importanza del provvidenzialismo e un profondo senso 
del sacro, il VI libro; “classicismo” stilistico. Brani in latino, con lettura metrica facoltativa: Il 
proemio (vv.1-11) – Le ultime parole di Didone (IV, 362-387). Brani in italiano: Eurialo e Niso – La 
morte di Camilla. Il Bellum civile di Lucano– Contestualizzazione dell’autore nell’età giulio-
claudia – Caratteri generali dell’opera, con particolare attenzione agli aspetti di novità e al distacco 
dall’epos di Virgilio. Brani in italiano: La guerra civile, un “comune misfatto” – La necromanzia, 
una profezia di sciagure. Lettura critica: Lucano e Virgilio: un rapporto complesso (E. Narducci)
Percorso 2 – La satira latina: un genere originale. Le Satire di Orazio: i temi, l’etica oraziana, 
lingua e stile. Lettura italiano/latino: Il rompiscatole: tormento e vendetta. L’evoluzione e 
l’esaurimento del genere in età imperiale: l’indignatio di Giovenale. Contestualizzazione 
dell’autore nell’età degli Antonini e dati biografici; caratteri peculiari dell’opera, con particolare 
attenzione al tema del “realismo” e alla concezione misogina della VI Satira. Brani in italiano: Lo 
sdegno irrefrenabile del poeta, I Graecul:, una vera peste.

 Età giulio- claudia: il contesto storico-culturale.



SENECA – La vita e il rapporto con il principato. Il De clementia e l’utopia di una monarchia 
illuminata - La morte di Seneca nel racconto degli Annales di Tacito – 
- Le opere - I Dialogi (caratteri generali), con particolare attenzione a De ira, De brevitate vitae, De 
tranquillitate animi, De otio - Le Epistulae morales ad Lucilium - Le tragedie - L’ Apokolokyntosis, 
le Naturales Qaestiones – 
- I temi - L’impostazione diatribica delle opere filosofiche, una filosofia pratica ed eclettica; la 
filosofia come “terapia dell’anima” (lettura critica di M. Citroni, in fotocopia); Seneca tra potere e 
filosofia - Il tempo e la morte: confronto con la concezione del carpe diem di Orazio nell’Ode 1,11; 
gli occupati; libertà e schiavitù, l’humanitas. 
-Lingua e stile - La concinnitas ciceroniana e l’inconcinnitas senecana: due visioni contrapposte 
della realtà, secondo l’interpretazione critica di A. Traina (in fotocopia, “Il linguaggio 
dell’interiorità e della predicazione”)

Lettura in italiano: Siamo le membra di un grande corpo – Eguaglianza tra gli uomini di 
fronte ai rivolgimenti della Fortuna – Condizione degli schiavi - Il valore del passato e La 
galleria degli occupati (in fotoc.).
Traduzione dei brani: Vita satis longa (De brev. vitae,1,1-4 ) – Recuperare il senso del tempo 
per recuperare il senso della vita (Epist.1, 1-3) - Gli schiavi appartengono anch’essi 
all’umanità (Epist.47, 1-4) 

Il ROMANZO - Caratteri generali del romanzo greco e di quello latino – I limiti del realismo nel 
romanzo latino.
PETRONIO- La questione dell’autore e della datazione del Satyricon - La morte di Petronio negli 
Annales di Tacito - Il Satyricon: il contenuto dell’opera e le macrosequenze, un genere letterario 
composito, il realismo petroniano, la cena Trimalchionis, il plurilinguismo – Il labirinto,l’eros e lo 
spettro della morte. Lettura critica di P. Fedeli e approfondimenti (L’amore secondo Petronio, 
Trimalchione a West Egg, L’Odissea a rovescio) in fotocopia. 
Lettura in italiano dalla Cena Trimalchionis : La decadenza dell’oratoria, Trimalchione giunge a 
tavola- Il carpe diem di Trimalchione (in fotoc.) - Il testamento di Trimalchione - La matrona di 
Efeso, L’epopea di Trimalchione (con riferimenti al testo latino per lo stile), La fuga non è facile…
Traduzione del brano: Fortunata, moglie di Trimalchione (Saty., 37). 
APULEIO- Contestualizzazione dell’autore nell’età degli Antonini: i legami con la seconda 
sofistica - Apuleio mago e filosofo: il De magia - Le Metamorfosi: la vicenda e le macrosequenze, 
l’interpretazione allegorica e i culti misterici, la curiositas, implicazioni autobiografiche, la raffinata 
elaborazione linguistica e stilistica. Approfondimento: La metamorfosi da Omero ad Apuleio. E in 
tempi più recenti…
Lettura in italiano dalle Metamorfosi: Il proemio e l’inizio della narrazione – Brani antologici tratti 
da La favola di Amore e Psiche (con riferimenti al testo latino per lo stile), Iside parla in sogno a 
Lucio…Lettura critica di E. Fontanella: Le Metamorfosi di Apuleio tra irrazionale e misticismo.
Traduzione del brano: Lucio diventa asino (III, 24).

 Età dei Flavi: contesto storico-culturale, con particolare attenzione al mutato rapporto tra gli 
intellettuali e il principato, l’emarginazione del ruolo dei poeti, lo sviluppo dell’istituzione 
scolastica.

 Il ruolo di Quintiliano, la valutazione sull’uomo e il tipo di intellettuale; la funzione 
“tecnica” dell’Institutio Oratoria, una nuova attenzione ad alcuni aspetti pedagogici.

 Marziale e il genere dell’epigramma. I dati biografici – La poetica e il realismo, la struttura 
bipartita e lo stile.

 Lettura in italiano: La mia pagina ha il sapore dell’uomo ––La bellezza di Bìlbili – Erotion.



 L’età degli Antonini: il contesto storico-culturale, con particolare attenzione ad Adriano, il 
principe “poeta” ed a Marco Aurelio, il principe “filosofo”.

TACITO – I dati biografici e il suo legame con l’istituzione del Senato. Le due monografie 
Agricola e Germania e il loro significato politico – Cenni al Dialogus de oratoribus: le cause reali 
della decadenza dell’oratoria - Historiae e Annales: i tempi della composizione e la riflessione sul 
principato -  La concezione storiografica di Tacito e la questione dell’attendibilità: dichiarazioni di 
imparzialità e uso delle fonti; elementi “pragmatici” ed elementi “patetici”, il pessimismo  e il 
moralismo -  Lo stile – Il personaggio di Nerone negli Annales. Lettura in italiano: La morte di 
Agrippina. Approfondimenti: La tragedia di Agrippina, tra “moda” e potere. 

L’insegnante
Antonella Butali

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Anno scolastico 2019-2020

CLASSE  5G                                                           
DOCENTE: BEUCCI LARA            
ORE ANNUALI: 99
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 30 MAGGIO: 99
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:3

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI: 
1. C. Medaglia, B.A.Young, Cornerstone, Loescher Editore 
2. A. Clare, JJ Wilson, Speakout Advanced, Student’s book, Pearson 
3. A. Clare, JJ Wilson, Speakout Advanced, Workbook, Pearson 
4. F. Basile, J.D’Andria Ursoleo, K. Gralton, Complete Invalsi, Helbling
5. Si è fatto anche uso di fotocopie, files e presentazioni in Power Point, preparati 

appositamente dall’insegnante e caricati nella Classroom della 5G

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

CONOSCENZE
La quasi totalità degli alunni ha generalmente partecipato con interesse ed impegno a tutte le attività 
proposte, anche se il lavoro a casa non è stato, in taluni casi, molto costante. Ciò ha permesso 
comunque alla classe di raggiungere mediamente una conoscenza della lingua inglese di livello 
B1/B2, benché alcuni studenti manifestino ancora alcune difficoltà, sia nella produzione scritta che 
in quella orale. Da segnalare l’eccellente livello raggiunto da 7 studenti che, nello scorso anno 
scolastico, hanno brillantemente superato la certificazione di lingua Inglese Cambridge FIRST, 
addirittura uno con livello superiore C1; altri ragazzi si stavano preparando anche in questo quinto 
anno, ma non hanno potuto svolgere la prova perché gli esami Cambridge sono stati tutti sospesi a 
causa del Covid-19.
Complessivamente, i ragazzi possiedono un adeguato bagaglio lessicale che consente loro di 
comprendere e intervenire nelle varie situazioni comunicative. Anche le conoscenze relative al 
programma di letteratura sono state acquisite da tutta la classe, sebbene in maniera diversificata. 



Infatti, un gruppo abbastanza numeroso evidenzia una buona o addirittura ottima conoscenza, 
approfondita e rielaborata, di tutte le parti del programma; un secondo gruppo mostra una 
conoscenza discreta di alcuni argomenti, ma rivela una preparazione non sempre omogenea; infine, 
un terzo gruppo, rivela conoscenze essenziali.
 

COMPETENZE
In generale, gli alunni sanno:

 comprendere, sia globalmente che nei dettagli, un messaggio sia scritto che orale
 relazionare su argomenti letterari
 cogliere le idee essenziali di testi di tipo diverso e decodificarli
 distinguere le informazioni fondamentali da quelle accessorie
 produrre frasi, anche complesse, sufficientemente comprensibili e corrette
 usare un lessico abbastanza specifico adeguato al contesto e alla situazione
 conoscere e usare correttamente le strutture morfo-sintattiche anche complesse

Alcuni studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni, utilizzano in modo 
corretto le proprie conoscenze e si esprimono con fluidità, accuratezza, ricchezza di lessico e 
correttezza grammaticale. La maggior parte riferisce i contenuti con una discreta o più che 
sufficiente padronanza. Alcuni rivelano talvolta difficoltà nella produzione sia scritta che orale.

ABILITA’
La maggior parte degli alunni ha rivelato adeguate abilità di analisi e rielaborazione critica verso le 
diverse tematiche presentate. Alcuni sanno rielaborare i contenuti in maniera personale, operando 
collegamenti nell’ambito della disciplina. Altri riferiscono i contenuti secondo modelli precostituiti. 
La produzione scritta risulta globalmente più debole rispetto alle abilità orali. 

METODOLOGIA
Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua, per quanto 
possibile, si è fatto un uso costante della lingua inglese. Per quanto riguarda la letteratura, si è 
sempre iniziato con lo studio del periodo storico-letterario come punto di partenza per affrontare i 
vari autori e le rispettive opere. Particolare rilievo è stato dato all’analisi dei testi, sempre letti, 
analizzati e commentati in lingua inglese, evitando la traduzione. L’attività di recupero è stata 
sempre integrata nel processo di apprendimento. Si sono alternate lezioni frontali a lezioni 
dialogate, partecipate e attività a coppie o piccoli gruppi. Dovendo successivamente ricorrere alla 
DaD, per la conduzione delle attività scolastiche mattutine, sono state utilizzate essenzialmente le 
videolezioni in diretta Meet, in modo da privilegiare lezioni interattive e discussioni sulle tematiche 
affrontate; è stato inoltro caricato molto materiale, preparato dall’insegnante, sulla Classroom di 
Google.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove scritte, per le valutazioni del primo quadrimestre, hanno verificato soprattutto la 
comprensione di brani di letteratura/attualità e la produzione scritta relativa ai quesiti posti di volta 
in volta. Nel secondo quadrimestre, a causa delle interruzioni delle lezioni in presenza, è stato 
possibile svolgere a scuola una sola verifica scritta con voto. Nella DaD, le verifiche scritte 
proposte sono state solo formative.



Le verifiche orali, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle 
competenze linguistiche su argomenti letterari. Non sono mai state svolte prove di grammatica, né 
scritte né orali. E’ stata invece svolta una simulazione della prova Invalsi d’inglese.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
comprensione del testo, corretta applicazione delle strutture morfo-sintattiche, appropriato uso del 
lessico e ricchezza del contenuto, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.
Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, della 
correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva.
I voti sono stati espressi in decimi; fino al 4 marzo 2020, per gli elementi di valutazione si è sempre 
fatto riferimento alla griglia concordata dal Collegio Docenti e inserita nel P.T.O.F. 
Successivamente, per la valutazione durante il periodo di DaD, si è adottata la griglia approvata nel 
Collegio Docenti del 15 aprile 2020, anch’essa allegata al P.T.O.F.

CONTENUTI
Le lezioni di letteratura e quelle di lingua/grammatica si sono alternate durante la settimana, anche 
se si è dato molto più spazio alle prime. La presentazione degli argomenti talvolta ha seguito un 
ordine diverso rispetto a quello indicato qui di seguito.

Dal libro di testo: C. Medaglia, B.A.Young, Cornerstone, Loescher Editore

MODULO n° 1 
Titolo: The Victorian Age 
Contenuti:
The Historical Background
The Literary Context: The novel, Aestheticism
Victorian literature

 Charles Dickens: Oliver Twist, brano tratto dal romanzo
                             Hard Times, brano “A man of realities” (fotocopie date dall’insegnante)

 Charlotte Bronte: Jane Eyre, brano tratto dal romanzo
 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, brano tratto dal romanzo
 George Bernard Show: Pygmalion, brano tratto dall’opera
 Emily Dickinson: Poesia “A Narrow Fellow in the Grass”

MODULO n° 2 
Titolo: The Twentieth Century Part I 
Contenuti:
The Historical Background
The Literary Context: Modernism and the Modernist novel, Joyce and Woolf, The war poets, The 
second generation of poets
Modern Literature

 Joseph Conrad: Heart of Darkness, brano tratto dal romanzo
 James Joyce: Dubliners: “The Dead” 

                       Ulysses: “Molly’s soliloquy”
 Virginia Woolf: Mrs Dalloway, brano tratto dal romanzo
 T.S.Eliot: The Waste Land, “What the thunder said” (fotocopie date dall’insegnante)
 Wilfred Owen: Poesia “Anthem for Doomed Youth” (fotocopie date dall’insegnante)



 Rupert Brooke: Poesia “The soldier”

MODULO n° 3 (svolto durante il periodo di Dad)
Titolo: The Twentieth Century Part II  
Contenuti:
The Historical Background
The Literary Context: Science-fiction and fantasy novels, The Theatre of the Absurd, The Angry 
Young Men
Contemporary Literature

 Aldous Huxley: Brave New World, brano “An unforgettable lesson” (fotocopie date 
dall’insegnante)

 George Orwell: Animal Farm, brano tratto dal romanzo
                           Nineteen Eighty-Four, brano tratto dal romanzo

 Samuel Beckett: Waiting for Godot, brano tratto dall’opera
 John Osborne: Look Back in Anger, brano tratto dall’opera

Dal libro di testo: A. Clare, JJ Wilson, Speakout Advanced, Pearson 

MODULO n° 4
Durante l’anno sono stati svolti esercizi per il consolidamento e l’approfondimento della lingua; in 
particolare è stata svolta la unit 8; a causa dell’interruzione delle lezioni dopo il 4 marzo 2020 non  
è stato possibile svolgere le unit 9 e 10.

In collaborazione con la docente di Storia dell’Arte, è stato affrontato anche il seguente modulo 
CLIL:

MODULO n° 5 – CLIL
Materiale preparato appositamente dall’insegnante, fotocopie e video con cui sono stati presentati 
ai ragazzi i termini specifici e i concetti fondamentali:

Titolo: Impressionism and Post-Impressionism

 Claude Monet: analisi del quadro “Bathers at La Grenouillère”
 Pierre August Renoir: analisi del quadro “The Umbrellas”
 Vincent van Gogh: analisi del quadro “A Wheatfield, with Cypresses”

Arezzo, 30.05.2020 

                                                                                                                        La docente
                                                                                                                       Beucci Lara

  



 RELAZIONE FINALE DEL  DOCENTE
   FILOSOFIA

A.S. 2019/2020    Classe 5a sez. G

Docente: SANDRA FERRUZZI

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

CONOSCENZE
Nel corso dell’anno sono stati affrontati i grandi problemi della filosofia dell’Ottocento e di parte 
del Novecento. Si è inoltre cercato di stimolare la discussione proponendo spesso un approccio 
tematico accanto a quello storico. Circa la metà degli alunni consegue risultati discreti, articolando i 
concetti in modo chiaro e coerente, anche se non sempre approfondito. In rari casi l’organizzazione 
e la conseguente elaborazione dei contenuti risulta solo sufficiente. Un buon gruppo ha raggiunto 
una preparazione di ottimo livello.

COMPETENZE
Gli studenti sanno individuare le questioni cui i filosofi hanno cercato di rispondere e riconoscere le 
concezioni del mondo che orientano le diverse posizioni. Quasi tutti hanno sviluppato adeguate 
competenze espositive. Nella discussione sono emerse capacità di intuizione ed elaborazione 
nonché interesse e coinvolgimento, accompagnate da una buona capacità argomentativa. Un 
discreto gruppo ha maturato un proprio consapevole punto di vista nel confronto con gli autori e 
rivela sicure competenze nel sostenere una tesi. 

ABILITA’
Gli studenti hanno acquisito familiarità con il linguaggio e le strutture del discorso filosofico. Sanno 
riconoscere indirizzi e correnti del pensiero filosofico dell’Occidente. Sanno mettersi in gioco nel 
dialogo e cercare soluzioni coerentemente articolate. Sanno attingere dal loro bagaglio culturale 
argomenti funzionali alla elaborazione di posizioni personali in merito ai problemi. 

CONTENUTI DISCIPLINARI
 
L'Idealismo tedesco

Il problema della verità nella filosofia del primo Ottocento
Il problema del fondamento a partire dalla riflessione sui limiti della filosofia kantiana
Il problema della libertà e del rapporto uomo/ natura
Il rapporto tra essere e dover-essere 
La storia e il suo significato

J.G. Fichte
La Dottrina della scienza
I tre principi
La dialettica del terzo principio
La scelta tra idealismo e realismo



F.W.J. Schelling
La filosofia della natura
L’Assoluto come identità di natura e spirito
La concezione organicistica della natura
L’arte e l’Assoluto

G.W.F.Hegel
Vita e opere
Gli scritti teologici giovanili: l’interpretazione del mondo greco, dell’ebraismo, del cristianesimo
La critica a Kant,  Fichte, Schelling
La Fenomenologia dello spirito
La fenomenologia come scienza del manifestarsi dello spirito
La dialettica della coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto
L’Autocoscienza e le sue figure; la Ragione e le sue figure; lo Spirito e le sue figure
L’Enciclopedia delle scienze
La logica: la coincidenza tra sapere e realtà
Il movimento del pensiero: la dialettica, la negazione come superamento
La dottrina dell’essere, dell’essenza, del concetto
La cattiva infinità 
La filosofia della natura: l’idea nella forma dell’esser altro da sé
La filosofia dello spirito:
Lo spirito soggettivo
Lo spirito oggettivo: diritto e moralità
L’eticità: la famiglia, la società civile, lo stato
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia
La filosofia della storia

Da Hegel a Nietzsche

1) Il materialismo
    La critica della società e le nuove letture della storia

L. Feuerbach
La teologia come antropologia

K . Marx
Il confronto critico con Hegel, con Feuerbach
La critica all’economia classica e al socialismo “utopistico”
Concezione materialistica della storia e socialismo
Il Manifesto del partito comunista
La contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione
Il programma comunista
L’analisi della società capitalistica
Valore d’uso e valore di scambio: il plusvalore
Il lavoro alienato
Il capitale: origine e destino

2) La critica del misticismo logico
    La critica della filosofia della storia
    La critica del panlogismo



A. Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il carattere illusorio del mondo fenomenico
La volontà e i suoi gradi di oggettivazione
La rappresentazione: spazio, tempo, causalità
Dalla metafisica all’etica: arte, compassione, ascesi

S. Kierkegaard
La posizione polemica rispetto a Hegel. 
La centralità del Singolo
La categoria della possibilità e l’angoscia
Aut-aut
Gli eteronimi e le diverse possibilità della vita
Vita estetica e vita etica
Il salto della fede

F. Dostoevskij: da I fratelli Karamazov, La leggenda del grande Inquisitore (il problema della 
libertà)

F. Nietzsche
Spirito apollineo e spirito dionisiaco
L’origine dionisiaca della tragedia
L’interpretazione del mondo greco e le categorie identitarie dell’Occidente
La critica della cultura
La malattia storica della cultura europea
L’utilità e il danno della storia per la vita
L’illuminismo nietzscheano
La morte di Dio
Il nichilismo, la perdita di senso e la necessità di una nuova era
Gli insegnamenti dello Zarathustra
L’oltreuomo, le metamorfosi dello spirito, la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno dell’uguale

S. Freud
La formazione scientifica
Lo studio dell’isteria
La scoperta dell’inconscio e la maturazione del metodo terapeutico
La genesi delle nevrosi
Il transfert
Il sogno e le libere associazioni
Le topiche freudiane
Lo sviluppo della sessualità infantile
La psicoanalisi applicata alla società, Totem e tabù

La filosofia nell’era della tecnica
Gli obiettivi filosofici della Scuola di Francoforte
Horkheimer: la Dialettica dell’illuminismo. Ulisse e le sirene: il destino dell’Occidente
Adorno: la dialettica negativa. 
G. Anders, i comandamenti dell’era atomica
Il problema del conformismo nella società di massa: alcuni esperimenti di psicologia sociale
H. Arendt, La banalità del male; Vita activa



Testo in adozione: D. Massaro, La meraviglia delle idee, voll. III, PEARSON

2. METODOLOGIE
 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Analisi di testi
 Dibattiti
 Videolezioni

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

1. libro di  testo
2. videolezioni
3. risorse dal web

4. 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

 verifiche in forma di dialogo/dibattito
 approfondimenti individuali

5. 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 da 4 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 conoscitivi

                                                       

   RELAZIONE FINALE  DEL  DOCENTE

   STORIA 

A.S. 2019/20   Classe 5a sez. G

Docente: SANDRA FERRUZZI



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

CONOSCENZE

Gli studenti conoscono i principali eventi della storia dell’Ottocento e del Novecento; più 
dettagliatamente fino agli Anni Cinquanta e a grandi fino alla fine degli anni Settanta; sanno 
mettere in relazione le trasformazioni di lungo periodo dell’Europa con le civiltà dei paesi 
extraeuropei oggetto del dominio coloniale. 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. Per un terzo della classe 
queste conoscenze sono articolate e approfondite; per i rimanenti alunni generalmente discrete o 
sufficienti. Alcuni studenti hanno evidenziato un profondo interesse che li ha motivati ad uno studio 
autonomo e capillare dei fenomeni storici.

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 in modo 
appropriato le categorie specifiche della disciplina. Un gruppo abbastanza consistente riesce a 
finalizzare lo studio anche alla lettura del presente, rivelandosi consapevole nella gestione di una 
cittadinanza attiva. In qualche isolato caso, il metodo di studio è ancora incerto e non sempre 
adeguato alle richieste, ma generalmente gli alunni sanno cogliere i nodi salienti di una narrazione 
storica, accedere in modo critico alle informazioni e considerare varie visioni prospettiche dei 
fenomeni.

ABILITA’
Gli alunni sono in grado di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e di evidenziare 
le correlazioni tra di essi. Sanno comprendere vari tipi di cause e relative gerarchie, colgono la 
complessità dei fenomeni storici e identificano le matrici storiografiche delle diverse 
interpretazioni. Hanno acquisito la capacità di restituire attraverso mezzi e linguaggi anche 
multimediali i contenuti di studio nella forma di una comunicazione efficace. Colgono 
adeguatamente elementi di affinità-discontinuità e diversità-discontinuità fra mondi e civiltà 
diverse. Solo in casi isolati una certa fragilità espositiva e uno studio discontinuo hanno limitato un 
pieno conseguimento di tali abilità.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’età giolittiana
La crisi di fine secolo
Il riformismo giolittiano; metodi di governo e programmi politici
Lo sviluppo industriale
La questione meridionale
Nazionalismo e colonialismo italiano
Interpretazioni della politica giolittiana
La prima guerra mondiale



Tensioni tra le potenze imperialiste nel primo Novecento e definizione delle alleanze
Lo scoppio e il progressivo allargamento del conflitto
Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento
Neutralismo e interventismo in Italia
L’apertura del fronte italiano
I fronti e l’andamento delle operazioni belliche
L’intervento degli Stati Uniti
Il crollo degli imperi centrali, i trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici 
La rivoluzione russa
La Russia dall’abolizione della servitù della gleba alla rivoluzione del 1905
Le varie anime del socialismo russo
La Russia nella prima guerra mondiale
La rivoluzione del febbraio 1917. Duma e Soviet
La linea politica di Kerenskij e quella di Lenin
La rivoluzione d’ottobre
Dai primi decreti allo scioglimento dell’Assemblea costituente
La guerra civile
La fondazione dell’URSS
Comunismo di guerra e NEP
L’URSS di Stalin
Da Lenin a Stalin
Il confronto tra Stalin e Trotsky
Caratteri e dispositivi totalitari dello stalinismo
Pianificazione economica, industrializzazione forzata e collettivizzazione dell’agricoltura
Il primo dopoguerra
Gli effetti della guerra sulla società e sull’economia
Riparazioni di guerra e relazioni economiche internazionali
Il biennio rosso (1919-1920)
Liberaldemocrazie e modelli politici autoritari in Europa

L’Italia tra le due guerre: il fascismo
La vittoria mutilata e l’occupazione di Fiume
Crisi economica e lotte sociali. Il biennio rosso in Italia
Il quadro politico italiano. I motivi ispiratori del Partito Popolare. La fondazione del Partito 
Comunista 
La comparsa dei Fasci di combattimento
L’abbandono del programma di San Sepolcro e la stagione dello squadrismo
La marcia su Roma
L’insediamento di Mussolini al potere
Gli anni 1922-1924
Intellettuali fascisti e antifascisti
Dalla Legge Acerbo al delitto Matteotti
La secessione dell’Aventino; il discorso del 3 gennaio 1925
Le leggi fascistissime
I dispositivi per la formazione del consenso
La politica economica dal liberalismo dei primi anni all’interventismo statale
Lo stato corporativo e la Carta del lavoro
I rapporti con la Chiesa cattolica
La crisi del 1929
Gli anni Venti negli USA
Le cause del crollo della Borsa



Gli effetti della crisi negli USA e in Europa
Il New Deal di Roosevelt
La Germania tra le due guerre: il nazismo
La costituzione della Repubblica di Weimar e i tentativi di destabilizzazione da destra e da sinistra
La Repubblica di Weimar dalla crisi economica alla stabilità
L’era Stresemann e l’evoluzione delle relazioni internazionali
Le ripercussioni della crisi americana, la debolezza dei governi e la radicalizzazione delle 
opposizioni
I fondamenti ideologici del Nazismo e la parabola politica di Hitler fino al cancellierato
L’incendio del Reichstag e la fine della Repubblica di Weimar
La costruzione dello stato totalitario: il partito unico, il culto del capo, la repressione delle 
opposizioni, la violenza e la propaganda
La persecuzione degli ebrei
Verso la seconda guerra mondiale
L’impegno di Italia, Germania e URSS nella guerra civile spagnola
L’evoluzione delle relazioni tra Italia e Germania
I progetti espansionistici di Hitler, la politica di appeasement di Francia e Gran Bretagna, 
l’Anschluss, la Conferenza di Monaco e la fine della Cecoslovacchia.
La seconda guerra mondiale
L’aggressione alla Polonia. La guerra lampo. Il crollo della Francia
L’entrata in guerra dell’Italia: attacco alla Francia, alla Grecia, apertura del fronte africano
La linea politica di Churchill e la battaglia d’Inghilterra
Il sostegno della Germania all’Italia
L’invasione dell’URSS
La guerra nel Pacifico; il coinvolgimento degli Stati Uniti dalla Carta Atlantica all’intervento
La Shoah
La resistenza contro le occupazioni nazifasciste
La svolta del 1942-1943
Lo sbarco alleato in Italia, la caduta del fascismo
La Resistenza in Italia: la situazione dopo l’armistizio, la formazione delle bande partigiane, il 
CLN, la “svolta di Salerno”, le diverse anime della Resistenza, l’andamento della guerra partigiana 
e la liberazione. Interpretazioni storiografiche della Resistenza
La resa della Germania e del Giappone
Il secondo dopoguerra
Il processo di Norimberga
La nascita dell’ONU
La ridefinizione degli assetti europei
Le origini della guerra fredda
Il blocco sovietico
La dottrina Truman, il piano Marshall
NATO e patto di Varsavia
I paesi non allineati
Alcuni scenari di guerra fredda e decolonizzazione
La prima repubblica italiana
La Costituzione: contesto e principi ispiratori
Il sistema politico repubblicano e l’avvento del centrismo
Il miracolo economico
La politica di De Gasperi
Il centro-sinistra e i progetti riformistici
Gli anni di piombo e la strategia della tensione



CITTADINANZA E COSTITUZIONE
I temi di cittadinanza e costituzione sono stati affrontati all’interno dei nuclei storici ed hanno 
riguardato soprattutto i modelli di stato (in particolare democrazie e totalitarismi) e la 
costituzione italiana:

Genesi della Costituzione: contesto storico e motivi ispiratori-I Principi fondamentali-Diritti e 
doveri dei cittadini- Ordinamento della Repubblica: ruolo e poteri del Parlamento, del Presidente 
della Repubblica, del Governo, della Magistratura, della Corte Costituzionale.
Le tappe dell’integrazione europea dall’Europa “dei Sei” ad oggi. Le istituzioni dell’Unione 
europea. La posizione dello straniero; la questione immigrazione e il diritto di asilo nell’Unione 
europea.

Alla professoressa Arbia, docente di Religione ed esperta di storia dell’ebraismo sono stati 
affidati i seguenti argomenti interdisciplinari:
Libertà e dittature – società a confronto.
Xenofobia, razzismo, antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. Analisi dei termini

Propaganda antigiudaica: l’omicidio rituale, l’accusa di teocidio. Paolo Uccello: Il miracolo 
dell’ostia profanata. 
Razzismo e antigiudaismo in Spagna e Portogallo.
 La Limpieza de sangre.
L’antisemitismo in Europa agli inizi del ‘900.
 L’affaire Dreyfus.
Nascita del movimento Sionista.
 I Protocolli dei Savi di Sion.
Propaganda antisemita: vignette articoli e caricature
Visione del film L’onda. Commento e dibattito. La nascita delle dittature.
Visione di alcuni spezzoni tratti da Il processo ad Eichmann
Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt La banalità del male. Dal processo ad 
Eichmann alla riflessione sul concetto di male. 
La figura di Eichmann e della Arendt a confronto. 

Testo in adozione: Desideri-Codovini, Storia e storiografia- Dalla belle époque alla seconda 
guerra mondiale - Dalla Guerra fredda a oggi Vol. 3, G. D’ANNA

2. METODOLOGIE
 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Analisi di fonti
 Videolezioni

Lo svolgimento delle lezioni non si è interrotto con la chiusura delle scuole del 5 di marzo, ma è 
proseguito dalla settimana successiva in collegamento online. La durata delle lezioni è stata 
accorciata con unità di 40 minuti. L’andamento del programma ha in parte risentito di questo 
cambiamento perché la comunicazione si è fatta più sintetica e meno empatica. In ogni caso i 
ragazzi hanno partecipato con molto impegno e sono stati sempre presenti.

3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI

 libro di testo
 filmati



 risorse in rete
 pc

4. 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

 elaborati scritti con domande 
 interventi informali emersi nel corso delle videolezioni

5. 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 da 4 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 conoscitivi

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2020:
 n° 70
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:
n° 10

AREZZO, 15 maggio 2020                             
                                                                                              FIRMA DEL DOCENTE

   
RELAZIONE  FINALE MATEMATICA

A.S. 2019-20   Classe 5a sez. G

Docente: VELIA GUIDUCCI

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

CONOSCENZE



La classe ha mostrato, nel complesso, di padroneggiare i contenuti teorici e le metodologie 
specifiche della disciplina.  
Alcuni alunni hanno conseguito una preparazione omogenea e ben articolata supportata da una 
consistente preparazione di base che in qualche caso ha portato al conseguimento di risultati 
ottimi-eccellenti, altri hanno cercato di superare con l'impegno le difficoltà via via incontrate. Per 
un numero ristretto di allievi le conoscenze risultano meno approfondite e lacunose anche a causa 
di fragilità nelle strumentalità fondamentali.
La maggior parte degli studenti:

 ha assimilato il concetto di limite, sia intuitivamente che nella sua formulazione ed ha 
compreso i teoremi sui limiti

 ha acquisito il concetto di continuità di una funzione e riconosce i vari tipi di discontinuità 
 ha acquisito la nozione intuitiva di derivata di una funzione e ne ha assimilato il concetto 

nella sua formulazione rigorosa
 conosce i teoremi sul calcolo differenziale
 conosce i metodi per lo studio di una funzione
 ha acquisito il concetto di integrale indefinito e definito

COMPETENZE

Diversificato, ma comunque molto positivo, 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
- applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica
- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina

ABILITA’

La classe ha manifestato nel complesso buone capacità di rielaborazione. Un certo numero di 
alunni si è distinto per capacità logico-intuitive e di ragionamento; un altro, pur non avendo 
particolari inclinazioni, ha sopperito con un certo impegno. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato 
capacità di ascolto durante le spiegazioni e nei colloqui in classe.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

1) Funzioni reali di una variabile reale

o Grafico di funzioni elementari
o Osservazione sulla costruzione di alcuni grafici elementari ( f(x+a), f(kx), Af(x), f(x)+b) 
o Definizione del dominio di una funzione e del segno
o Funzioni pari o dispari
o Funzioni composte 
o Funzioni invertibili, teorema sull’invertibilità

2) Nozioni di topologia su R                        
o Intervalli
o Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali



o Intorno di un punto
o Punti di accumulazione (definizione)
o Punti esterni, interni e frontiera (definizione)

3)  Limiti delle funzioni reali di una variabile
o Limite finito per una funzione in un punto 
o Limite infinito per una funzione in un punto
o Limite destro e sinistro di una funzione
o Definizione di limite per una funzione all’infinito
o Teoremi fondamentali sui limiti:
               unicità (con dimostrazione)
               permanenza (con dimostrazione) 
               confronto (con dimostrazione)
o Teoremi fondamentali sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione)
o Operazioni con l’infinito
o Calcolo di limiti
o Regola per il cambiamento di variabili ( sostituzione)
o Forme indeterminate

o Limite fondamentale:  0

sinlim 1
x

x
x


 ( con dimostrazione )

o Successioni convergenti, divergenti, indeterminate 
o Il numero e come limite di una successione ( senza dimostrazione)

o Limite fondamentale 
1lim 1

x

x
e

x

 
  

   ( senza dimostrazione )
o Infinitesimi e infiniti
o Confronto di infinitesimi e infiniti

4) Funzioni continue
o Definizione di continuità
o Continuità delle funzioni elementari
o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione)
o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione)
o Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione)
o Discontinuità di prima,  seconda e terza specie 
o Asintoti e loro determinazione
o Grafico probabile di una funzione

       5)  Derivate delle funzioni di una variabile
 Problemi che conducono al concetto di derivata
 Concetto di derivata
 Rapporto tra derivabilità e continuità
 Significato geometrico della derivata
 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)
 Derivata logaritmica



 Derivate di ordine superiore

6) Applicazioni delle derivate
 Equazione della tangente ad una curva
 Angolo tra due curve
 Normale ad una curva

7) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
o Teorema di Rolle
o Teorema di Lagrange ( con dimostrazione ) 
o Conseguenze del teorema di Lagrange ( criterio di derivabilità e di monotonia ) 
o Teorema di Cauchy ( solo enunciato )
o Teorema di De L’Hospital ( solo enunciato ) – applicazione al calcolo di forme 

indeterminate
o Differenziale ( definizione e significato geometrico )
o Applicazione delle derivate alla fisica: velocità – accelerazione – intensità di corrente

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

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

9) Integrali indefiniti
o Primitive
o Integrali indefiniti immediati
o Integrazione per scomposizione
o Integrazione per sostituzione
o Integrazione per parti
o Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte

10) Integrali definiti
2. Problema delle aree
3. Area del trapezoide
4. Definizione di integrale definito
5. Definizione più generale di integrale definito
6. Proprietà dell’integrale definito
7. Teorema della media integrale

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

o Funzione integrale
o Teorema di Torricelli – Barrow ( teorema fondamentale del calcolo integrale )
o Formula di Newton - Leibnitz
o Calcolo di aree



o Volumi di solidi di rotazione
o Integrali impropri
o Applicazioni degli integrali alla fisica

12) Equazioni differenziali

o Equazioni differenziali del primo ordine: lineari e a variabili separabili
o Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee
o Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica

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

2. 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 come campo di problemi, impostando lezioni di 
tipo problemico, così da consentire un apprendimento riflessivo e ragionato.
E’ 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. 
E’ stata effettuata un’attività di sportello fino al mese di febbraio soprattutto in preparazione dei 
compiti in classe. 
Voglio sottolineare che la classe ha risposto con grande impegno e disponibilità alla didattica a 
distanza, così da attenuare e anzi ridurre quasi del tutto i rallentamenti nello svolgimento del 
programma.

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

 libro di  testo
 materiale fotocopiato dall’insegnante

4. 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. 



All’ secondo quadrimestre è stata effettuata anche una simulazione di matematica e fisica per la 
preparazione alla seconda prova d’esame. 
Successivamente al 5 marzo, giorno di sospensione delle attività didattiche, sono state effettuate 
prove formative e sommative di tipo:

a) sincrono: verifiche orali singole o a piccoli gruppi e scritte con compiti a tempo su 
piattaforma Moduli di Google, Google Classroom

b) asincrono: verifiche scritte con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, poi 
approfondito in sincrono configurandosi, quindi, come forma ibrida (scritto + orale).

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Nelle valutazione delle prove sia scritte che orali sono stati adottati i criteri del PTOF.
Successivamente al 5 marzo sono stati adottati i criteri approvati in sede di Collegio per la 
Didattica a Distanza.

6. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI E INTERCURRICULARI

Tutta la classe ha partecipato alla selezione interna delle “Olimpiadi della Matematica”, un’alunna 
è passata alla successiva fase provinciale.
Qualche alunno ha partecipato alla gara di Istituto di “Kangourou della matematica”.
Diversi studenti hanno partecipato alla semifinale di zona dei Campionati Internazionali di Giochi 
Matematici e a numerosi incontri riguardanti tale gara. 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 30 MAGGIO 2020:
 n° 130

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:
n° 7

AREZZO li, 30  maggio 2020                               
                                                                                              FIRMA DEL DOCENTE

RELAZIONE  FINALE di FISICA

A.S. 2019-20   Classe 5a sez. G



Docente: SANDRA EV ANGELISTI

Presentazione della classe
Nell’arco degli ultimi tre anni di studio di questa disciplina, la classe ha avuto discontinuità 
didattica e si è trovata così ad acquisire e consolidare conoscenze e competenze dovendo cambiare 
metodo di insegnamento.  
Nonostante l’utilizzo della DAD si sia rivelato efficace più di ogni mia aspettativa, in seguito alla 
chiusura scolastica a partire dal 5 Marzo, lo svolgimento del programma di fisica è stato ovviamente 
rallentato e sacrificato (specialmente nella parte finale).

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

CONOSCENZE

La classe si è sempre rivelata per lo più motivata, partecipe e attenta durante le lezioni: ciò le ha 
permesso di raggiungere risultati mediamente discreti, in diversi casi buoni e in alcuni eccellenti. 
Pochissimi studenti hanno lavorato in modo non continuo durante l’anno scolastico: in questi casi le 
conoscenze sono risultate strettamente sufficienti o insufficienti ed il lessico non adeguato 
all’esposizione dei concetti.
Sebbene a livelli diversi, la maggior parte della classe:

 Conosce il campo elettrico e le leggi che lo regolano
 Conosce il campo magnetico e la formalizzazione matematica delle sue leggi
 Conosce le relazioni intercorrenti tra fenomeni magnetici ed elettrici
 Conosce il concetto di induzione magnetica
 Conosce i fondamenti della relatività ristretta

COMPETENZE

Diversi studenti all’interno della classe è in grado di collegare le varie parti del programma e di 
risolvere esercizi in modo autonomo. La maggior parte degli studenti ha dimostrato soddisfacenti 
competenze:

o Nell’applicare le leggi fisiche, proprie dei fenomeni studiati
o Nell’applicare la simbologia specifica della materia e nell’usare il relativo linguaggio
o Nel lavorare con le unità di misura

D’altra parte, ci sono anche alcuni studenti della classe che trovano difficoltà nel collegare, 
applicare ed esporre i concetti fisici appresi.

Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello così come la collaborazione fra 
gli studenti.

ABILITA’

Fatta eccezione per pochi studenti che manifestano ancora varie ed evidenti difficoltà, la classe ha 
perlopiù dimostrato capacità di analisi, sintesi, esposizione adeguate, in alcuni casi buone o ottime.



1. CONTENUTI DISCIPLINARI

 RIPASSO: forza di Coulomb e campo elettrico; flusso del campo elettrico e teorema di 
Gauss per il campo elettrico (campo elettrico generato da una distribuzione sferica e 
uniforme di carica, campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita e uniforme 
di carica, campo elettrico generato da una distribuzione lineare infinita e uniforme di carica)

 POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA
 Energia potenziale elettrica
 Lavoro del campo elettrico
 Calcolo dell’energia potenziale di un sistema di cariche
 Potenziale del campo elettrico 
 Potenziale elettrico  di una carica puntiforme
 Circuitazione del campo elettrico
 Campo elettrostatico come campo conservativo e conservazione dell’energia nel campo 

elettrostatico
 Superfici equipotenziali e loro proprietà
 Proprietà dei conduttori
 Condensatori e dielettrici
 La capacità di un conduttore; la capacità di un condensatore piano
 Condensatori in serie e in parallelo e calcolo della capacità equivalente 
 Energia accumulata in un condensatore

 CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA
 Corrente elettrica, velocità di deriva, vettore densità di corrente
 Resistenza e leggi di  OHM
 Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule
 Resistenze in serie e in parallelo
 Le leggi di KIRCHHOFF

 IL MAGNETISMO
o Il campo magnetico e le sue linee di forza.
o Campo magnetico terrestre
o La forza magnetica su cariche in movimento  (forza di LORENTZ)
o Il moto di particelle cariche in un campo magnetico
o Selettore di velocità, spettrografo di massa, ciclotrone
o La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica.
o Momento magnetico su una spira o su un solenoide
o Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore. 
o La legge di BIOT-SAVART ed  interazioni corrente-corrente
o Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate.
o La circuitazione del campo magnetico: teorema di AMPERE
o Spire e solenoidi e applicazioni del teorema di Ampere per il calcolo del modulo del campo 

magnetico generato da un solenoide o al centro di una spira



o Teorema di Gauss per il magnetismo.
o Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche e ciclo di isteresi magnetica 

(cenni)

 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO, 
LEGGE DI FARADAY

o Forza elettromotrice indotta 
o La variazione del flusso del campo magnetico
o La legge di FARADAY-NEUMANN
o La legge di LENZ 
o Fem cinetica
o Autoinduzione ed induttanza
o Circuiti RL
o Energia magnetica in un induttore e densità di energia magnetica
o Generatori di corrente alternata (alternatori)
o Circuiti in corrente alternata: circuito ohmico, circuito capacitivo, circuito induttivo
o Circuiti RLC e condizione di risonanza

 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
o Riformulazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz in termini di circuitazione del campo 

elettrico.
o La legge di Ampere-Maxwell
o Le quattro equazioni di Maxwell
o Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche
o Caratteristiche delle onde elettromagnetiche
o Vettore di Pointing e irradiamento, densità di energia trasportata da un’onda 

elettromagnetica
o Spettro elettromagnetico
o Polarizzazione per assorbimento (legge di Malus e regola del dimezzamento)

 RELATIVITA’
 I fondamenti della relatività ristretta e i principi di relatività
 Dilatazione dei tempi
 Trasformazioni di Lorentz
 Contrazione delle lunghezze  
 Composizione delle velocità
 Equivalenza massa-energia e relazione di Einstein
 Energia cinetica relativistica, massa relativistica e quantità di moto relativistica 

 FISICA DEI QUANTI
o Quanti di luce: i fotoni  
o Effetto fotoelettrico 

Libro di testo: Fisica e realtà, vol2, vol3
Autore : Claudio Room; Casa Editrice: Zanichelli



2. METODOLOGIE

Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale l'insegnante 
ha descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempi; in 
questo contesto il docente ha sempre cercato e stimolato la partecipazione attiva degli studenti 
nella risoluzione dei problemi e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti . In gran parte la 
classe  ha risposto positivamente a questo tipo di stimolo. Dopo la chiusura scolastica, la mia DAD 
ha confermato le stesse metodologie e, in più, relativamente ad ogni argomento svolto a partire 
dal 5 marzo, ho regolarmente fornito agli studenti degli appunti che io stessa ho preparato prima 
di ogni lezione, spiegato in video lezione e consegnato telematicamente al termine.

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI

8. libro di  testo
9. materiale fotocopiato dall’insegnante
10. laboratorio di fisica (relativamente al progetto Radio-lab) per la rilevazione della radiazione 

di fondo
11. appunti dell’insegnante
12. utilizzo di classroom in G-suite per l’assegnazione di prove e materiale
13. video-lezioni su meet

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverse 
abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta la risoluzione di esercizi e 
l’esposizione di argomenti teorici affrontati a lezione. 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità 
di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di esporre gli 
argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore 
nello svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2020:
 n° 89

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:
n° 10



AREZZO, 15 maggio 2020                             
                                                                                              FIRMA DEL DOCENTE

RELAZIONE  FINALE di Scienze Naturali, Chimica e Geografia
Prof. Domenico Manfredonia

GIUDIZIO SINTETICO DALLA CLASSE VG – ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La classe formata da 14 femmine e 11 maschi per un totale di 25 alunni ha mostrato sempre un 
comportamento corretto e rispettoso. Il clima positivo ha reso il lavoro svolto piacevole e proficuo. 
La preparazione risulta mediamente più che discreta con alcuni alunni che hanno raggiunto un 
profitto eccellente e alcuni casi che presentano delle fragilità dovute a lacune pregresse  in 
particolare nell’uso di un linguaggio specifico. Nel complesso la classe, sia da un punto di vista 
didattico che disciplinare, risulta positiva.

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE VG – ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Chimica organica- Biomolecole – Biochimica - Tettonica a zolle

Libri di testo: Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Sadava e altri – Zanichelli
Tettonica delle placche D – Bosellini - Zanichelli

MODULO 1 - CHIMICA ORGANICA
I composti del carbonio, Caratteristiche dell’atomo di carbonio, Isomeria (da pag.C2 a pag. C13)
Le caratteristiche fisiche e chimiche dei composti organici (da pag. C14 a pag. C30)
GLI IDROCARBURI
Alcani (da pag. C26 a pag. C39)letture a pag. C31 La raffinazione del petrolio e pag. C35 
Biodiesel. Cicloalcani.
Alcheni (da pag. C40 a pag.C47)
Alchini (da pag. C48 a pag. C53)
Idrocarburi Aromatici: Benzene, aromatici policiclici e eterociclici (da pag.C54 a pag. C64 – es. n. 
36, 37, 43 pag. C67 e es. 48, 56 pag. C68 e n. 62 pag. C69) Lettura a pag.C61 IPA
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
Alogenuri (da pag.C72 a pag. C78) Lettura pag. C79 pesticidi e DDT
Alcoli, Eteri e Fenoli (da pag. C80 a pag. C93) Letture a pag. C83 Mentolo e pag. C91 MBTE
Aldeidi e Chetoni (da pag. C94 a pag. C101) esclusa lettura a pag. C97 – per saperne di più.
Acidi carbossilici (da pag. C102 a pag. C107) Lettura a pag.C107 FANS
Derivati acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali (da pag. C109 a pag. C115) Letture 
pag. C110 Vaniglia e pag. C113 Sintesi dell’urea.
Le ammine (da pag. C116 a pag. C120) Lettura pag. C120 Le anfetamine.
I polimeri (da pag. C121 a pag. C127)
MODULO 2 – BIOMOLECOLE
Carboidrati (da pag. B2 a pag. 11) Lettura a pag. B12 Biomasse (Escluse lettura a pag. B6, B11)
Lipidi. Differenza tra vitamine idrosolubili e liposolubili( da pag. B13 a pag. B21) 
Amminoacidi e proteine (da pag. B23 a pag. B32)
Nucleotidi e acidi nucleici da pag. 33 a pag. 36) Letture a pag. B37 Alimentazione e B38 Lipidi
MODULO 3 – BIOCHIMICA
L’energia nelle reazioni chimiche (da pag. B44 a pag. B47), Ruolo ATP (da pag. 48 a pag. 49), 
Enzimi (da pag. B50 a pag. B58) Lettura a pag. B58 Farmaci che inibiscono gli enzimi - esclusa la 
lettura a pag. B53.



Metabolismo energetico (da pag. B64 a pag. B 67)
Glicolisi. Fase Endoergonica e esoergonica (da pag. B68 a pag. B73)
La fermentazione. Lattica e alcolica (pag. 74) Lettura pag. B75 I Lieviti.
La respirazione cellulare: Ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa (da pag. B76 a pag. B85) 
Lettura pag. B85 Pompa sodio-potassio
Gli altri destini del glucosio. Le vie del pentoso fosfato. Metabolismo del Glicogeno (da pag. B86 a 
pag. B 89)
Metabolismo dei lipidi e delle proteine. La B-ossidazione. Il ruolo del fegato. Catabolismo degli 
amminoacidi (da pag. B90 a pag. B 94).
Fotosintesi. I cloroplasti. Reazioni della fase luminosa. Fotosistemi. Ciclo di Calvin (da pag. B100 a 
pag. B111).
Adattamenti delle piante all’ambiente. Piante C3 e C4. Piante CAM (da pag. B112 a pag. B 114 – 
letture escluse)
MODULO 4 – TETTONICA A ZOLLE
La struttura interna della terra. Crosta mantello e nucleo. Litosfera, astenosfere e mesosfera. 
Gradiente geotermico e flusso di calore(Da pag. D2 a pag. D11).
Litologia all’interno della terra. Correnti convettive del mantello. Il campo magnetico terrestre. 
Paleomagnetismo. (Da pag. D12 a pag. D21)
Teoria della tettonica a placche. (Da pag. D26 a pag. D35). Espansione del fondo oceanico. Le 
dorsali. Teoria di Hess. Prove dell’espansione oceanica. (Da pag. D40 a pag. D51). Margini 
continentali: Passivi e Trasformi. (Da pag. D56 a pag.  D65).

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
                                              Anno scolastico 2019/2020 Classe 5 Sez.G

MATERIA:  Storia dell’arte

DOCENTE: Prof.ssa Laura Mori

     
CONOSCENZE
E’ stato raggiunto mediamente un buono/ottimo 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

La   maggior parte degli alunni ha   raggiunto un ottimo uso 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 temi, motivazioni, metodologie, tecniche  
estetico-formali di un artista rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso Movimento o 
Tendenza artistica.



CAPACITA’
La classe nella sua quasi interezza, 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 un 
percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, con le altre discipline. 

METODOLOGIA
Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e 
stimolarlo ad essere attivo e partecipe.
L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle metodologie.
La Storia dell’Arte è stata privilegiata rispetto al Disegno per dar modo agli alunni di poter 
collegare la materia agli altri ambiti disciplinari. L’Arte è stata studiata nei suoi momenti 
fondamentali, esaminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al collegamento con le grandi 
correnti culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia.
Gli alunni hanno dimostrato di sapersi orientare nell’ ambito delle   principali metodologie di  
analisi delle opere ed a saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del 
sapere scientifico e tecnologico.
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in classe è stata attività la modalità delle 
attività online attraverso Video-lezioni sincrone (lezioni simultanee mediante l’applicazione di 
Google Suite  “ Meet Hangouts”), materiali multimediali caricati su Classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al dialogo 
proposto e sulla continuità di applicazione.
Gran parte degli alunni ha raggiunto un buono/ottimo livello di preparazione.

TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATA
Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute attraverso colloqui orali e prove scritte che 
prevedevano risposte in forma sintetica.
Tale scelta è stata dettata dall’obiettivo di abituare gli alunni ad esprimersi attraverso una corretta 
terminologia specifica della materia.
Le Verifiche durante il periodo di attività di  didattica online si sono svolte con incontri sincroni, 
telecamera e microfono accesi.

LIBRI DI TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE VOL.III, 
Dall’eta’ dei Lumi ai giorni nostri
Cricco Giorgio,Francesco Paolo di Teodoro
Ed. Zanichelli Versione Gialla

CONTENUTI



1°Modulo- tendenze post impressioniste
-P.Césanne
 La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise
 I giocatori di carte
 La montagna di Saint-Victoire
-Seurat e il Pointillisme
 Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte
-P.Gauguin
 Il Cristo Giallo
 Come! Sei gelosa?
 Da dove veniamo? Chi siamo’?Dove andiamo?
-V. Van Gogh
  I mangiatori di patate
 Veduta di Arles con iris in primo piano
 Autoritratti
 Il Ponte di Langois
 La notte stellata
 Campo di grano con volo di corvi

2°Modulo- Il Novecento
-L’art- Nouveau 
-G. Klimt 
 Idillio
 Giuditta I
Giuditta II
 Ritratto di Adele Bloch-Bauer
 Il Bacio

3°Modulo- I Fauves
-Caratteri generali
-Matisse
 Donna con cappello
 La danza
 La stanza rossa
 Pesci

4°Modulo-L’espressionismo europeo
-E.Munch 
 La fanciulla malata
 Sera nel Corso Karl Johann
 Il Grido
 Pubertà
-Il Gruppo Die Brucke ( Il Ponte)
-L.Kiechner
 Cinque donne per la strada
 Marcella

5°Modulo-Il Cubismo
-P.Picasso
 Poveri in riva al mare



 Famiglia di acrobati con scimmia
 Les Demoiselles d’Avignon
 Ritratto di Ambroise Vollard
 Natura morta con sedia impagliata
 Guernica
 Nobiluomo con una pipa

6° Modulo- Il futurismo e i suoi manifesti 
-Boccioni
 Autoritratto
 La città che sale
 Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano
 Forme uniche nella continuità dello spazio
-A. Sant’Elia
 La centrale Elettrica
 La città nuova
-E. Prampolini
 Intervista con la materia
-G. Dottori
 Primavera umbra
 La corsa
 L’arrivo
 Il via

7°Modulo-Il Dadaismo
-Hans Arp
 Ritratto di Tristan Tzara
-M. Duchamp
 La fontana
 L.H.O.O.Q.
-Man Ray
 Cadeau
 Le Violon d’Ingres

8°Modulo-Il Surrealismo
-J.Mirò
Carnevale di Arlecchino
 Collage
 Pittur
 Costellazioni
 Blu I
 Blu II
 Blu III 
-R. Magritte
 L’uso della parola
 La battaglia delle Argonne
 L'impero della luce
-S. Dalì 
 Studio per “ Stipo antropomorfo”
 Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile
 Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia



 Sogno causato da un volo di ape
Giraffa infuocata

-9° Modulo- IL movimento “ Der Blaue Reiter” ( Il cavaliere azzurro)
-V.Kandinskij
 Il cavaliera azzurro
 Murnau, cortile con castello
 Senza titolo
 Impressione VI
 Impressione III
 Improvvisazione 7
 Composizione VI
 Alcuni cerchi

10° Modulo- La pittura come indipendenza dalla particolarità ed “ espressione universale
-P-Mondrian
 Mulino Oostzijde
 Mulino Winkel
 L’albero rosso
 L’albero orizzontale
 L’albero blu
 L’albero grigio
 Melo in fiore
Composizione 11 
  
11° Modulo- La pittura Metafisica
-G. De Chirico
Canto d’amore
 La piazza d’Italia
 Muse inquietanti
 

12° Modulo- L’Architettura degli anni ‘30
-L’Esperienza della  Bauhaus
Walter Gropius: sede della Bauhaus a Dessau
-Le Corbusier
Villa Savoye
-F.L. Wrigh
La casa sulla cascata

Arezzo, 15 maggio 2020 L’Insegnant
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale
Docente: Coleschi  Monica
Presentazione della classe 5G
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 con successo 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.
FINALITA’
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.
CAPACITA’
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 in modo soddisfacente, 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
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:
 Compiere 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 ALLA DATA DEL 15 MAGGIO SONO 55, 
LE ORE PREVISTE DAL 15 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI SONO 5.

L’ insegnante 
Monica Coleschi.

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

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

La classe è composta da 25 studenti.  Due di loro non si avvalgono dell’insegnamento della 
materia. 
Vivaci nel comportamento e negli interventi, nel corso del triennio gli alunni hanno seguito le 
lezioni mostrando interesse per la materia. Non sempre alcuni di loro hanno saputo mantenere una 
modalità  adeguata durante il confronto e il dibattito tra pari. Un gruppo di alunni partecipa 
attivamente con interventi e contributi personali; un altro gruppo, più silenzioso, ha manifestato 
ugualmente interesse riportando risultati positivi e, in alcuni casi, ottimi. Durante l’ultimo anno 
scolastico gli alunni sono cresciuti evidenziando volontà e attitudine al confronto. Negli ultimi 
mesi, nonostante le condizioni decisamente non favorevoli, gli alunni hanno mostrato responsabilità 
e desiderio di partecipare ugualmente con entusiasmo agli incontri durante le video lezioni.

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

CONOSCENZE

La classe è in grado di confrontarsi su argomenti relativi alla costruzione di un pensiero etico e su 
alcuni temi   presenti nel pensiero contemporaneo.
 Sia pure a livelli diversi gli alunni sono in grado di argomentare su questioni relative al tema della 
libertà personale, libertà di coscienza, libertà e totalitarismi. 

CAPACITA’ E COMPETENZE

Gli alunni hanno acquisito una buona capacità di rielaborare e di riflettere in modo autonomo sulle 
tematiche trattate, in alcuni di loro le competenze acquisite sono senz’altro ottime. 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. Una buona parte degli degli 
alunni ha preso parte   alle lezioni con interventi personali

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

Lezioni frontali. Dalla lettura di alcuni brani tratti da ambiti diversi gli alunni sono risaliti al 
concetto chiave, confrontandosi con l’insegnante e con i compagni.  Durante le lezioni, finché è 



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

MATERIALI DIDATTICI

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI 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. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (unità didattiche, percorsi formativi, moduli)

Gli studenti sono stati invitati ad indagare sul concetto di etica e sulle seguenti  questioni: 
 Può esistere un’etica universalmente vera e condivisibile?
E’ possibile concepire una società che prescinda da una scelta etica?
Su quali parametri scelgo una scala di valori?
I valori in cui credo (o penso di credere) coincidono con quelli che agisco nel quotidiano?

 Definizione di Etica: Individuazione ed analisi di possibili elementi per la costituzione di una 
società “eticamente giusta”.
Analisi dei valori “vita”; “giustizia”; “libertà”, “famiglia”, “legalità”.  
Studio e analisi dei modelli più conosciuti di società 

Lettura e commento del brano “Parlaci della libertà” da Il Profeta di Gibran Kahlil.

Libertà e dittature – società a confronto. Su quali valori poggiano le dittature? E’ possibile un 
ritorno alla dittatura nell’Europa contemporanea?

Visione del film L’onda. Commento e dibattito. La nascita delle dittature.
L’apertura del ventesimo secolo: gli eventi storici e religiosi legati all’Armenia

xenofobia, razzismo, antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. Analisi dei termini



Propaganda antigiudaica: l’omicidio rituale, l’accusa di teocidio. Paolo Uccello: Il miracolo 
dell’ostia profanata. 
Razzismo e antigiudaismo in Spagna e Portogallo.
 La Limpieza de sangre.
L’antisemitismo in Europa agli inizi del ‘900.
 L’affaire Dreyfus.
Nascita del movimento Sionista.
 I Protocolli dei Savi di Sion.
Propaganda antisemita: vignette articoli e caricature

.Accenni introduttivi  al brano: La leggenda del grande inquisitore tratto da I fratelli Karamazov di 
F. Dostoevskij. Risvolti religiosi e filosofici della questione. 

La figura di Cristo in relazione all’idea di libertà

 Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt La banalità del male. Dal processo ad 
Eichmann alla riflessione sul concetto di male. 

La figura di Eichmann e della Arendt a confronto. Due casi etici

Male radicale e male assoluto.

L’esperimento Milgram e l’effetto Lucifero

La verità vi farà liberi. Domanda sul concetto di verità. Distorsione della verità nelle società 
contemporanee. 
.
Arezzo, 30 maggio 2020

Firma del docente

Mila Arbia

___________________


