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e-mail: segreteria@liceorediarezzo.it 

 

DOCUMENTO 30 MAGGIO A.S. 2019/20 
 

 

CLASSE  5  I 

 

Coordinatore di classe Prof.ssa Ilaria Lionti 

 

Presentazione sintetica della classe 
 

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

formativo. 

Attualmente la classe è composta da 17 alunni, 12 femmine e 5 maschi. All’inizio dell’anno era 
presente un altro alunno, ripetente la classe quinta, che si è ritirato prima del 15/03/2020. 
In terza, al gruppo classe proveniente dal biennio sezione L, formatosi dopo la scelta del corso 
ESABAC, si sono aggiunti tre alunni, di cui due provenienti dallo scientifico e una da fuori 
provincia. Uno dei due alunni proveniente dal Liceo Scientifico di ordinamento si è inserito nel 
mese di gennaio all’inizio del secondo quadrimestre. Un alunno non è stato promosso. 
Durante il quarto anno di corso la classe era composta da 18 alunni, un ragazzo ha frequentato dal 
7 gennaio 2019 come uditore e poi ha lasciato la nostra scuola. Un alunno proveniente da una 
sezione di un corso del Liceo Scientifico di ordinamento si è inserito all’inizio dell’anno scolastico. 
 
Gli alunni hanno un comportamento abbastanza disciplinato e collaborativo, anche se la 
partecipazione risulta, per alcuni di loro, un po’ passiva.   
Nel corso degli anni sono maturati, ottenendo risultati via via più positivi e in qualche caso 
brillanti; alcuni si impegnano con costanza e mostrano interesse per gli argomenti proposti, per altri 
invece l’interesse è diversificato a seconda delle discipline affrontate e in qualche caso il metodo 
di studio acquisito non è  del tutto autonomo. 
Nel corso dei soggiorni studio, scambi culturali, visite di istruzione e uscite didattiche proposte, 
tutti gli studenti si sono sempre mostrati corretti, interessati, responsabili e maturi. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 
 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

D o c e n t e D i s c i p l i n a 

C O G N O M E N O M E 

I t a l i a n o NANNINI  MARIA PIA 

I n g l e s e MARANGIO ANGELA 

F r a n c e s e ACETI SILVIA 

S p a g n o l o FRAULIN SIMONETTA 

F i l o s o f i a LORENZONI FRANCESCA 

S t o r i a LORENZONI 

 

FRANCESCA 

M a t e m a t i c a  

 
CARDINALI CHIARA 

F i s i c a MARTINELLI ALESSANDRO 

S c i e n z e N a t u r a l i ,  

C h i m i c a e 

G e o g r a f i a 

LIONTI ILARIA 

S t o r i a d e l l ’ A r t e CECINATO LAURA 

S c i e n z e M o t o r i e ACQUISTI  EMMA 

R e l i g i o n e 

C a t t o l i c a / A t t i v i t à 

a l t e r n a t i v a 

MISURI 

 

 

MANUELA 

Conversazione inglese 
 

AJELLO ANNA 

Conversazione 
francese 

 

BOSSOLINI  RENEE 

Conversazione 
spagnolo 
 

HUESCAR GARCIA TERESA 

DEL TONGO CRISTINA R a p p r e s e n t a n t i 

G e n i t o r i 

MISESTI RICCARDO 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 
 
 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018   A.S. 2018/2019 

Fisica Buschi Sergio Buschi Sergio Martinelli Alessandro 

Francese 
 

Lupini Lorenza 
 

 
Aceti Silvia 

 

 
Aceti Silvia 

 

Conversazione 

Francese 

 
Bossolini Renée 

 
 

Peduzzi Alexandre 

 

 
Bossolini Renée 

 

Matematica  

 

 
Sestini Paola 

 
 

 
Cardinali Chiara 

 
 

 
Cardinali Chiara 

 
 Sc. Motorie E Sport. 

 
Tanga Mario 

 

 
Tanga Mario 

 

 
Acquisti Emma 

 

 
 

Come risulta dalla tabella precedente, la classe ha subito alcuni cambiamenti di insegnanti, e questo ha in 
parte influito nella preparazione generale. La classe ha comunque saputo, nonostante le difficoltà, 
adattarsi sempre a stili di insegnamento diversi.    
 

Prospetto sintetico dati della classe 

 

 

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

2017/18 17 3  16 

2018/19 18 2 1(alunno uditore) 17 

2019/20 18 1 1 17 

 
 

 

 

Attività di ASL sviluppate nel triennio 
 

INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI ASL 
 
 
        SCIENTIFICO               UMANISTICO            SANITARIO   
 
        VOLONTARIATO                SOCIO-ECONOMICO         SPORTIVO 
 
         LINGUISTICO                 ARTISTICO                               ___________________ 
 

 

X
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Obiettivi generali raggiunti dalla classe 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

La classe ha raggiunto, nel 
complesso, un livello di 
preparazione mediamente 
discreto, con alcune distinzioni 
che riguardano i singoli alunni 
e le varie materie. Alcuni si 
sono distinti per l’impegno 
assiduo e la costanza nello 
svolgimento del lavoro 
quotidiano, ed hanno raggiunto 
una preparazione buona in tutte 
le discipline.  Un secondo 
gruppo ha partecipato alle 
lezioni con impegno variabile a 
seconda delle materie, 
raggiungendo comunque un 
profitto soddisfacente nella 
maggioranza di queste; alcuni 
alunni presentano conoscenze 
disomogenee o fragilità in 
alcune discipline. 
Per le specifiche conoscenze 
disciplinari il Consiglio 
rimanda alle relazioni dei 
singoli docenti. 

Alcuni alunni hanno acquisito 
le competenze necessarie alla 
comunicazione ed espressione 
nelle tre lingue straniere di 
indirizzo e nelle altre 
discipline, con proprietà e 
correttezza, sono in grado di 
utilizzare i linguaggi specifici, 
sanno recuperare ed 
organizzare le informazioni al 
fine di approfondire le proprie 
conoscenze, si esprimono con 
un lessico appropriato ed 
argomentano in modo 
coerente. Altri invece 
incontrano difficoltà 
espositive, o non hanno 
alimentato le proprie capacità 
con un esercizio adeguato, ed 
hanno quindi competenze 
incerte in alcune discipline. 
Per le specifiche competenze 
disciplinari il Consiglio 
rimanda alle relazioni dei 
singoli docenti. 
 

Un gruppo esiguo di studentesse 
ha mostrato di avere raggiunto 
soddisfacenti capacità di analisi, 
di sintesi e di valutazione critica 
autonoma, frutto di una 
preparazione sistematica e seria. 
In altri casi invece la 
preparazione risulta piuttosto 
scolastica e non sempre 
accompagnata da rielaborazione 
critica.    
Dato che le abilità evidenziate 
sono disomogenee per le varie 
discipline, per maggiori dettagli 
si vedano le singole relazioni dei 
docenti. 

 

 

 

 

    

   Spazi e tempi del percorso formativo 

 
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno 
valorizzato gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni. 

Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative o sommative 
attraverso esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni e, là dove utile e possibile, uso dei 
laboratori. 

Durante il mese di febbraio si è sospesa la normale attività didattica per una settimana, per dare spazio 
al recupero e all’approfondimento. L’attività di recupero e di sostegno agli alunni in difficoltà, 
comunque, è stata costante nel corso dell’anno scolastico, attraverso sia attività di ripasso rivolte a 
tutta la classe che interventi più individualizzati in alcune discipline. 

Quest’anno scolastico è stato profondamente caratterizzato dall’emergenza dovuta alla pandemia 
causata dal Covid-19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in presenza dal 5 marzo 2020. 
Le attività didattiche sono state rapidamente riprese in modalità telematica a partire dal 7 Marzo. Sono 
state utilizzate molte differenti modalità telematiche per attuare una efficiente attività di didattica a 
distanza: uso del registro elettronico, creazione di Classroom per le singole discipline, invio di lezioni 
videoregistrate, partecipazione a video lezioni in diretta Meet. Nonostante tutto i ragazzi si sono 
trovati isolati e benché il rapporto con i docenti sia stato costante e assiduo, hanno avuto maggiori 
difficoltà nel superare alcuni ostacoli riscontrati in alcune discipline. Nella classe sono presenti tre 
alunni con P.D.P.. 
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Attività extra, para, inter-curriculari 

(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, 

attività sportive etc.) 

In seconda la classe aveva svolto una settimana studio a Cambridge; nel corso del triennio la classe ha 
invece effettuato i seguenti soggiorni studio e viaggi di istruzione, parte integrante del programma 
didattico: 
 

- a.s. 2017/18 soggiorno studio per la lingua francese, una settimana ad Antibes  
- a.s. 2018/19 scambio per lo spagnolo di una settimana a Ecija  
- a.s. 2019/20 la classe avrebbe dovuto partecipare ad un viaggio di istruzione a Monaco e 

Berlino. 
 

In terza: viaggio d’istruzione a Roma (Tivoli e Villa Adriana), partecipazione a due rappresentazioni 
teatrali: in lingua francese e spagnola al Teatro Tenda di Arezzo. Uscita didattica a Firenze dantesca e 
rinascimentale.  

 
In quarta: partecipazione ad una rappresentazione di teatro in lingua francese e spagnola. Presenza di 
un ragazzo uditore australiano di lingua inglese dal mese al mese di gennaio a maggio. 
 
In quinta: partecipazione a rappresentazioni di teatro in lingua francese, inglese e spagnola. Alcuni 
alunni hanno fatto da tutor per gli alunni delle classi prime, nell’ambito del progetto sull’accoglienza. 
 

 

Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici ecc.) 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Lezione partecipata Tutte 

Discussione guidata Tutte 

Utilizzo CD, DVD, internet Tutte 

Lavoro di gruppo Alcune discipline 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici (quotidiani, riviste 
specializzate), fotocopie etc. 

Tutte 

Videoproiettore Tutte 

Laboratorio linguistico Lingue 

Palestra Scienze motorie 
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Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del terzo, quarto e quinto anno, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di storia e filosofia, 
matematica, fisica e scienze per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a uno o più moduli 
delle discipline non linguistiche (DNL) nelle  lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
 

T i t o l o d e l p 

e r c o 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 

“Le scoperte 
geografiche” 
2017-2018 

inglese Storia          6 Competenze di 

microlingua in ambito 

storico 
“Il sistema respiratorio 

nell’uomo” 
2017-2018 

inglese Scienze 6 Competenze di 

microlingua in ambito 

scienze 

“il concetto di 
funzione” 
2018-2019 

francese Matematica 6 Competenze di 

microlingua in ambito 

matematico 

“Piccola storia della 
nascita del calcolo 

differenziale” 
2019-2020 

francese Matematica 6 Competenze di 

microlingua in ambito 

matematico 

“Luce e storia” 
2019-2020 

inglese fisica 6 Competenze di 

microlingua in ambito 

fisico 

 
 

 
Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

Cittadinanza 

Attraverso la lettura del quotidiano in classe (Corriere della sera, Il Sole 24 ore, La Nazione) sono stati 

approfonditi e discussi nel corso del tempo articoli su temi di rilevanza, quali  la partecipazione 

democratica e gli strumenti della cittadinanza attiva, i diritti umani e la loro salvaguardia, gli stereotipi 

di genere e la loro permanenza, la violenza sulle donne, i sistemi elettorali, nonché  argomenti a 

carattere economico:  il credito e il debito pubblico e privato, il ruolo delle banche, elementi di finanza 

pubblica (l'indebitamento dello Stato, la fiscalità, i rapporti economici internazionali).  

Costituzione 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione: le differenze tra le due carte costituzionali.  I presupposti della 

Costituzione, i suoi caratteri specifici e la sua struttura; l’analisi dei primi 12 articoli. L'ordinamento 

dello Stato, la divisione dei poteri e le loro competenze. La decretazione d’urgenza, la gerarchia delle 

fonti, i diritti e i doveri dei cittadini: analisi degli articoli 16, 17, 32, 76, 77, 120. 
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VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto 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 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. 
In aggiunta al PTOF il collegio docenti il 15/04/2020 ha stabilito di adottare le sotto riportate 
griglie per la valutazione della didattica a distanza in itinere e finale. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                                                                         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 
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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) 

 

 

 

 

 Arezzo, 30 maggio 2020 

 

 

 La Coordinatrice di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Ilaria Lionti                                                           Prof. Anselmo Grotti 
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RELAZIONE FINALE  

DOCENTE:      Maria Pia Nannini 
 

MATERIA:        ITALIANO 
 
Per quanto riguarda la presentazione della classe si rimanda a documento del Consiglio di classe. 
Nello specifico io ho insegnato in prima latino-geostoria e ho ripreso con italiano nella classe terza. Gli 
alunni hanno sempre tenuto un comportamento corretto e mostrato attenzione per la disciplina, anche se si 
sarebbe auspicata una partecipazione più attiva con interventi personali e spunti critici. Durante il periodo 
della didattica a distanza, dal 5 marzo alla data odierna, sono sempre stati tutti presenti, costante 
l'impegno e puntuale la consegna delle richieste .In relazione alla programmazione curriculare sono stati 
conseguiti alla data odierna i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
 
Al termine del corso di studi gli alunni hanno raggiunto globalmente una buona conoscenza: 
� del linguaggio letterario; 
�  degli strumenti necessari per l‘analisi testuale; 
�  degli aspetti più significativi della storia letteraria e delle grandi tematiche che percorrono 

trasversalmente il periodo letterario considerato. 
 

 

COMPETENZE 
 
Nel complesso gli alunni sanno in maniera decisamente discreta, con punte di buon livello, 
� Individuare gli elementi fondamentali e specifici di un testo; 
� Riconoscere nei testi le principali figure retoriche, le scelte lessicali,  morfologiche,  sintattiche; 
� Mettere in relazione il contenuto di un testo con il contesto del periodo cui appartiene; 
� Individuare ed analizzare i caratteri distintivi dei vari generi. 

 
ABILITA' 
 
Gli alunni: 
1. sanno produrre mediamente in modo discreto secondo varie tipologie di testo scritto, ma questa 

capacità  buona in alcuni ,che si distinguono per varietà e ricchezza espressiva lessicale, correttezza 
morfo-sintattica e coerenza nell’argomentazione, nei limiti della sufficienza in alcuni per una estrema 
sintesi spesso priva di approfondimenti. 

2. Riferiscono in forma orale corretta i contesti letterari e  il contenuto dei testi evidenziando  capacità di 
analisi e di sintesi;  

3. Sanno condurre autonomamente un’analisi testuale utilizzando un adeguato registro linguistico;  
4. Alcuni alunni si distinguono per capacità critiche e sanno fare un uso autonomo e personale delle 

conoscenze acquisite esprimendo, se sollecitati, le proprie opinioni argomentandole.  
 
METODOLOGIA –PROVE  DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Sulla base di finalità e obiettivi comuni esplicitati nel P.T.O.F d’Istituto e sulla base di quanto concordato 
durante le riunioni del dipartimento d’Area, lo studio della storia letteraria è stato effettuato attraverso 
l’analisi di una significativa scelta antologica, ma personalmente ho ritenuto importante approfondire 
l'inquadramento storico/letterario per approfondire il mondo delle idee e attualizzarlo. Il lavoro è stato 
mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 Comprensione globale di un testo; 
 Saper condurre un’analisi testuale mirata ad una comprensione dettagliata e all’individuazione degli 

elementi linguistici e strutturali più significativi; 
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 Saper cogliere il significato dei testi e saperli collocare nel contesto storico d’appartenenza 
approfondendone temi, eventi, idee. 

Il metodo prevalentemente usato per la didattica è stato la lezione frontale,  cercando sempre, comunque, 
un confronto attivo con la classe per  stimolare al dibattito e ad una partecipazione attiva nel processo di 
relazione e di apprendimento.  
Tutte le prove oggetto di verifica sono state mirate ad accertare: 
� La conoscenza dei contenuti; 
� La capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera autonoma; 
� La chiarezza, correttezza, coerenza espositive. 
� L’effettiva comprensione dei testi. 
� La capacità di produzione scritta secondo varie tipologie di testo. 
� La capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti 
Per la valutazione si rimanda a quanto esplicitato nel P.T.O.F e concordato nelle riunioni del 
dipartimento d’Area e del Consiglio di classe.  
 
  
 
Arezzo,  8 maggio 2014 

 

L‘insegnante  

Maria Pia Nannini 
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Liceo Linguistico Francesco Redi Arezzo 

Classe 5I, Anno 2019/2020 

Professoressa MariaPia Nannini 

 

• IL Tardo Romanticismo : caratteri generali 

 

• Ippolito Nievo 

Le confessioni di un Italiano ( analisi del brano : “ Le contraddizioni della Pisana” cap.3 

 

• La Letteratura dell’Italia Unita: la Scapigliatura 

 

• Emilio Praga 

Penombre: “Preludio” 

 

IL Romanzo di Formazione 

• Edmondo De Amicis 

Libro Cuore: “Il nostro maestro”; “Il muratorino” 

 

• Carlo Collodi 

Le avventure di Pinocchio: “Il fascino della trasgressione: il paese dei balocchi” 

 

• Il Naturalismo Francese: caratteri generali 

 

• Gustave Flaubert 

Madame Bovary ( In generale) 

 

• Emile Zola 

L’ammazzatoio: “L’inizio e la conclusione dell’ammazzatoio” 

 

• Il Romanzo Russo 
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• Lev Tolstoj 

Anna Karenina: “Il suicidio di Anna” 

 

• Fedor Dostoevskij 

Delitto e castigo ( brano fornito in fotocopia) 

 

• Il Verismo Italiano: caratteri generali 

 

• Verga 

Nedda: “L’inizio e la conclusione di Nedda” 

Novelle rusticane: “La roba” 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; “La lupa”, “Fantasticheria”, “La roba” 

I Malavoglia ( in generale) 

Mastro Don Gesualdo( lettura critica sulle figure femminili) 

 

• Il Simbolismo e il fonosimbolismo 

 

• Giosuè Carducci 

Odi barbare: “Nella piazza di San Petronio”; “Nevicata” 

Rime nuove: “Traversando la Maremma toscana”; “Pianto antico” 

 

• Giovanni Pascoli 

Canti di Castelvecchio: “Gelsomino notturno” 

Poemi conviviali: “L’ultimo viaggio di Ulisse” 

Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Novembre” 

 

• Il Decadentismo : caratteri generali 

 

• Gabriele D’Annunzio 

Il piacere: “La presentazione di Andrea Sperelli” 

Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “I pastori” 
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• Luigi Pirandello 

Uno, nessuno, centomila: “Il furto”; “La vita ‘non conclude’” 

La patente 

L’uomo solo: “Il treno ha fischiato” 

Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si crede” 

Enrico IV: “La conclusione dell’Enrico IV” 

Il fu Mattia Pascal : “ Adriano Meis e la sua ombra” 

 

• Italo Svevo 

Una vita: “Macario e Alfonso” 

Senilità: “Inettitudine e senilità”; “La ‘metamorfosi strana’ di Angiolina” 

La coscienza di Zeno: “Lo schiaffo del padre”; “La vita è una malattia” 

 

• Le avanguardie : I crepuscolari , il Futurismo 

 

• Guido Gozzano 

I colloqui: “La signorina Felicità” 

 

• Aldo Palazzeschi 

I poemi: “Chi sono?” 

 

• Giuseppe Ungaretti 

L’allegria: “San Martino del Carso”; “Natale”; “Veglia” 

Il dolore: “Non gridate più” 

Porto sepolto: “Sono una creatura” 

 

• Umberto Saba 

Il canzoniere: “A mia moglie”; “Città vecchia”; “Amai”; 

 

• Eugenio Montale: 

Ossi di seppia: “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Non chiederci la parola”; “Spesso il 
male di vivere ho incontrato” 

Occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 
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Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

• La Divina Commedia, il Paradiso 

Canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXX, XXXIII 

 

Gli alunni hanno sviluppato un percorso tematico sulla letteratura dall’Unità d’Italia alla prima 
metà del Novecento da presentare all'esame e sul quale sarà valutata la conoscenza generale della 
letteratura dell'800 e del 900. 

 

 

L'insegnante 

Maria Pia Nannini 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  

Docenti: Angela Marangio, Anna Ajello 
Classe V I Liceo Linguistico   a.s. 2019/2020 

Lingua e Letteratura Inglese 

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

CONOSCENZE 
Gli studenti hanno studiato autori e movimenti, analizzando brani di opere di poesia e narrativa del XIX 
e XX secolo. Lo studio della letteratura ha privilegiato la comprensione e analisi dei testi nei loro aspetti 
formali e contenutistici, per poi procedere verso un apprezzamento e confronto con i contesti 
socioculturali, tematici e biografici, e con altre opere artistiche di vario genere dell’epoca. 
Con l’esperta madrelingua Prof.ssa Anna Ajello si è lavorato invece su vari temi di attualità, sia a livello 
di informazione che di riflessione e discussione, prendendo spunto da articoli tratti dal libro di testo di 
lingua, video e altri articoli, anche digitali, in lingua inglese. Si è cercato inoltre, durante il periodo di 
lock down, di far ricercare e leggere articoli in lingua sulla situazione attuale, tratti da giornali e riviste 
di tutto il mondo, per elaborare e discutere insieme il problema da molti punti di vista (sociale, 
economico, umano ecc.). 
Durante l’anno sono stati approfonditi anche alcuni aspetti della lingua, (strutture e lessico) in un’ottica 
prettamente comunicativa, ed è stato curato anche lo sviluppo della produzione scritta, per migliorare 
l’accuratezza linguistica e l’efficacia comunicativa. 
Gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione che va da mediamente sufficiente a mediamente 
buono. 

COMPETENZE 
Al termine del quinto anno di studio della lingua inglese gli alunni, a seconda delle proprie attitudini, 
motivazione e impegno, hanno acquisito le seguenti abilità, relative al possesso di un livello linguistico 
B2: 
 
- consolidare la competenza di lettura ed analisi finalizzata allo sviluppo di abilità autonome di 

interpretazione di vari tipi di testo (saggi, articoli, prosa, teatro, poesia)  
- cogliere attraverso i testi più rappresentativi le linee fondamentali della tradizione letteraria 

in lingua inglese, contestualizzandola e evidenziandone i legami con le altre letterature 
- sviluppare scioltezza nell’espressione autonoma e autonomia nella rielaborazione personale, 

nonché coerenza espositiva sia scritta che orale 
- utilizzare correttamente un’ampia gamma di strumenti linguistici per riassumere criticamente 

i contenuti ed esprimere articolate opinioni personali 

CAPACITA’ 
Gli alunni hanno raggiunto mediamente discrete capacità di comprensione critica e rielaborazione 
personale; diversificati risultano il livello di autonomia e le capacità di analisi e sintesi, in base 
all’impegno profuso ed alle potenzialità di ciascuno. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
Lingua:  
Dai 2 libri di testo in uso e da altre fonti cartacee o digitali sono stati scelti articoli/video  per   
implementare la competenza linguistica e comunicativa e l’accuratezza degli studenti (articles, topics, 
grammar, vocabulary): 
AAVV:  Cutting Edge upper intermediate – Pearson 

- Unit 9: Getting it right:  

- Unit 10: Media: Facts and figures 

- Unit 11: Life issues 
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- Unit 12: Fame 

AAVV: Life advanced – National Geographic learning: 
- Unit 1a, b: Lessons for life 

- Unit 2, c, f: More than a job 

- Unit 3 a, c, e, f: Design for life 

- Unit 6b: The enigma of beauty 

Il programma di conversazione previsto è stato modificato a marzo per concentrarsi su articoli in lingua 
riguardanti la pandemia e problematiche sociali, economiche, ecc. inerenti ad essa. 
 Soprattutto durante le lezioni dell’esperta madrelingua sono state fatte attività di reading, listening e 
speaking su vari argomenti di attualità ed è stata incoraggiata la ricerca di altre fonti di informazione,  per  
acquisire capacità critiche di ricerca, confronto e rielaborazione.  
 
Letteratura: 
Dai libri di testo Performer Culture and Literature 2 e 3 di Spiazzi,/ Tavella,  ED. Loescher, sono stati 
svolti i seguenti contenuti letterari:  
-Fiction during the Romantic Age: Jane Austen ’s life and work.  Pride and Prejudice  

-The Victorian Age: brief historical, social and literary context. The Victorian compromise.  
C. Dickens ’s life and work.  Oliver Twist and Hard Times 
R. L. Stevenson ’s life and work. The strange case of  Dr. Jekill and Mr. Hide  
New aesthetic theories: The Pre-Raphaelite Brotherhood; W. Pater and the aesthetic Movement. The 
Dandy. 
O. Wilde ’s life and work. The Picture of Dorian Gray;   The importance of being Earnest (Play seen 
at Teatro Petrarca, Arezzo)  

-The Modern and Contemporary Age: brief historical, social and literary overview. 
-Features of Modernism: convergence of Arts and mass culture, new theories and experimentalism in 
poetry and novel. 

The War poets:  W.  Owen Dulce et decorum est;   R. Brooke: The Soldier     
 J. Joyce ’s life and work.  Short Stories from Dubliners: Eveline, The Dead .  Ulysses:  features and 
themes 
E. M. Forster ’s life and work.  A Passage to India  
G. Orwell ’s life and work.   Nineteen Eighty-four 

-The USA in the first decades of the 20
th

 century: brief historical, social and literary overview 

F. Scott Fitzgerald ’s The Great Gatsby 
 
 METODOLOGIE 
La metodologia adottata è stata la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro di coppia o gruppo, la 
ricerca e rielaborazione di prodotti personali. 
 
MATERIALI DIDATTICI  
Testi in uso: 
 - CUNNINGHAM, MOOR, Cutting Edge Upper Intermediate, Ed. Pearson Longman; 

- DUMMETT, HUGES, STEPHENSON, Life Advanced,   Ed. National Geographic Learning; 

- SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON Performer Culture and Literature 2 e 3,   Ed. Loescher 
Durante l’anno si è fatto frequente uso di CD, DVD e Internet per la conversazione, visione di video e 
ascolti in classe. Durante il lock down sono stati utilizzati strumenti di Google Suite (Classroom, Meet, 
Documents, ecc.) 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove scritte effettuate nell'ultimo anno (fino a marzo/ aprile) sono state di comprensione e di 
produzione scritta, in relazione al tipo di esame scritto che il Ministero proponeva negli anni scorsi. 
Le verifiche orali hanno riguardato i contenuti, le capacità e le competenze sopra descritte. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le prove di comprensione scritta si è tenuto conto della effettiva comprensione del testo, della capacità 
di dare la risposta parafrasando il testo stesso, della ricchezza lessicale e della correttezza formale. Il 
criterio di sufficienza, tuttavia, ha privilegiato l'effettiva comprensione del testo rispetto alla correttezza 
formale, considerando anche la comprensione dei contenuti minimi, l'espressione chiara e semplice dei 
concetti e le capacità logico-espressive dimostrate. 
Per le prove di composizione, si è tenuto conto, per il criterio di sufficienza, dell'organizzazione 
adeguatamente articolata e dello sviluppo dei contenuti minimi del tema proposto, della capacità di 
comunicare le idee in modo anche semplice, ma comprensibile e chiaro, della padronanza di un lessico 
adeguato e dell'aspetto formale della lingua, privilegiando l'efficacia della comunicazione rispetto 
all'accuratezza formale. 
Le prove orali sono state considerate sufficienti quando gli studenti hanno dimostrato capacità logico-
riflessive e conoscenza diligente e corretta dei contenuti, espressi in un linguaggio chiaro, anche se 
semplice e non completamente corretto. 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA 15 MAGGIO 2020: 94 (di cui 4 con 
videolezione registrata).       

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 9 

AREZZO, 15 Maggio 2020 
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Relazione finale  

 

Classe V I 

 

A.S. 2019/2020 

 

Disciplina: Lingua e letteratura francese 

 

Docente: Silvia Aceti 

 

 

 

 

Presentazione della classe 

 
La classe è costituita da 17 alunni che studiano francese come seconda lingua. Nel percorso scolastico la 
classe non ha usufruito di continuità didattica; alcuni studenti inoltre si sono inseriti in terza, senza 
un’adeguata preparazione di base per questa disciplina. In questo anno terminale del percorso di studi 
l’atteggiamento degli studenti è stato in genere positivo: la classe ha mostrato uno spirito collaborativo, il 
livello di partecipazione allo svolgimento delle lezioni curricolari è risultato adeguato, la frequenza alle 
lezioni è stata costante per la maggior parte degli alunni. L’impegno nello studio a casa è apparso in molti 
casi adeguato, ma si sono altrettanto registrati atteggiamenti di superficialità di fronte agli impegni da 
parte di alcuni studenti. Nell’ultima parte dell’anno scolastico l’apprendimento è stato penalizzato dalla 
necessità di svolgere una didattica a distanza. La classe si è comunque mostrata partecipe alle lezioni 
online e la maggior parte degli studenti ha svolto con regolarità e serietà i compiti assegnati. Gli alunni 
hanno raggiunto mediamente un discreto livello di preparazione. 
 
1. Obiettivi individuati 
 
Comprendere testi orali e scritti di varia tipologia in maniera globale e dettagliata. 
Riferire i contenuti appresi con fluidità e ricchezza di lessico. 
Esporre in maniera coerente e generalmente corretta in forma scritta.  
Affinare le tecniche per un’analisi efficace dei testi letterari trattati. 
Cogliere gli aspetti fondamentali dei periodi letterari più significativi e le tematiche riguardanti gli autori 
tramite la lettura dei loro testi. 
Operare collegamenti all’interno della disciplina, mostrando una certa autonomia nell’uso delle 
conoscenze acquisite. 
 

2. Obiettivi raggiunti 
 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, distinti come segue: 
 
Conoscenze: 
Un piccolo gruppo possiede una buona conoscenza dei contenuti letterari, presentati nel loro contesto 
storico-sociale, ed è in grado di esporli con linguaggio piuttosto appropriato e fluido, rielaborando in 
modo personali le nozioni acquisite e operando collegamenti. Parte della classe ha invece appreso i 
contenuti letterari in maniera adeguata, ma li riferisce in maniera meno efficace, mentre un altro gruppo 
evidenzia conoscenze più superficiali e frammentarie. 
 
 
Competenze: 
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Gli alunni hanno acquisito nel complesso una discreta padronanza delle principali strutture morfo-
sintattiche della lingua francese e possiedono un sufficiente bagaglio lessicale che consente loro di 
interagire in maniera adeguata in situazioni comunicative, sia allo scritto che all’orale. Un piccolo gruppo 
si esprime con una certa fluidità, discreta ricchezza lessicale e correttezza grammaticale. La maggior parte 
mostra invece una minore padronanza espressiva e ha talvolta difficoltà nell’operare collegamenti e nel 
rielaborare in maniera personale le nozioni acquisite. 
  
3. Metodologie e materiali didattici utilizzati 

 

Nello svolgimento del programma si è privilegiato la lettura e l’analisi dei testi quale punto di partenza 
per affrontare le tematiche relative all’autore ed ai movimenti letterari. 
L’analisi testuale è stata sempre guidata con domande stimolo e mirata a fissare i temi e lo stile di ogni 
scrittore. Tutti i testi sono stati commentati in lingua francese, cercando di coinvolgere la classe e di 
indurre gli studenti ad una partecipazione attiva nell’interpretazione del testo. Non è stato effettuato lo 
studio sistematico della vita degli autori e si è evitato di ricorre alla traduzione, se non in casi di 
particolare difficoltà. 
In generale, rispetto alla quantità di brani o di autori inseriti nel programma, si è tentato di privilegiare la 
qualità dell’assimilazione da parte degli alunni, guidandoli nei percorsi di analisi testuale.  
All’interno del programma sono stati sviluppati percorsi tematici relativi ad argomenti di attualità e 
letteratura. 
Libro di testo:  
M-C Jamet, “Avenir 2”, Valmartina 
Si è fatto inoltre uso di fotocopie e di video per integrare il testo in adozione. 
Le lezioni svolte in compresenza con l’assistente di madrelingua sono state effettuate con l’ausilio di 
documenti autentici di varia tipologia. 
 
4. Tipologia delle prove di verifica 
 
Per l’orale sono state svolte brevi verifiche formative sull’analisi testuale, ma soprattutto verifiche 
sommative con interrogazioni di tipo tradizionale; Allo scritto gli alunni hanno svolto analisi testuali o 
prove di comprensione e produzione relative a testi letterari o di attualità socio-culturale. Nella seconda 
parte dell’anno scolastico la didattica a distanza non ha consentito un regolare svolgimento delle 
verifiche; si è scelto di non effettuare prove scritte, che sarebbero risultate poco attendibili, e si sono 
privilegiate le interrogazioni orali online. Sono state comunque effettuate diverse verifiche scritte a 
carattere formativo e sono stati considerati come ulteriori elementi di valutazione l’assiduità e la 
partecipazione attiva alle attività proposte, l’impegno nell’esecuzione dei compiti assegnati, l’interesse e 
l’approfondimento dei contenuti. 
 
5. Numero delle ore di lezione 

 
Alla data del 15 maggio 2020, le ore di lezione effettivamente svolte sono 115 e ne sono previste ancora 
13 fino al termine delle lezioni. 
 
                                                                                    L’insegnante 
 
                                                                                        Prof.ssa Silvia Aceti 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

CLASSE V I 

 

A.S. 2019/2020 

 
 
Libro di testo M-C Jamet, “Avenir”, Volume 2, Valmartina 
 
 
Insegnante: Prof.ssa Silvia Aceti 

 

 Le XIXe siècle 

. 
L’ère romantique 
Les caractéristiques du Romantisme : le refus de la raison, le culte du « moi », la nature, la fuite dans 
l’espace et dans le temps, le sentiment religieux, le peuple et la mission du poète, les principes 
esthétiques. 

• Unité 1 : Chateaubriand, le précurseur du romantisme. 
François-René de Chateaubriand : Atala, René , Le Génie du Christianisme. 

• Unité 3 : La poésie romantique : Alphonse de Lamartine.  
Texte : Le lac (Méditations poétiques) 

• Unité 5 : Victor Hugo, un génie multiforme. 
 Hugo poète (photocopie) 
Hugo romancier : Les Misérables 

Textes : L’alouette (Les Misérables) 
Le réalisme 
Les caractéristiques du roman réaliste : définition, origine et étapes, la « mimesis », le rejet de la 
subjectivité, la documentation et la description. 

• Unité 6 : Balzac ou l’énergie créatrice  
La Comédie humaine : le titre, le projet, les thèmes principaux. 
Eugénie Grandet. 
Texte : Promesses (Eugénie Grandet) 

• Unité 7 : Stendhal, entre romantisme et réalisme. 
La personnalité de Stendhal : « l’égotisme », « le beylisme ». Le héros stendhalien, Stendhal et l’amour. 
Le Rouge et le Noir 
Texte : Plaidoirie pour soi-même (Le Rouge et le Noir) 

• Unité10 : Flaubert ou l’art de raconter. 
Madame Bovary : le réalisme, le bovarysme, le procès de Madame Bovary. 
Textes : Le bal (photocopie) Emma s’empoisonne. (Madame Bovary) 
Visionnage du film « Madame Bovary » de C. Chabrol. 
Le naturalisme  
Le roman naturaliste : définition, origines et étapes, caractéristiques principales (sujets, personnages, 
méthode, écriture). 

• Unité 11 : le naturalisme : Zola 
 Les Rougon-Macquart : les buts et les principes, le style. L’Assommoir, Germinal. 
 Texte : L’alambic. (L’Assommoir)  
 Texte : Qu’ils mangent de la brioche (Germinal) 
L’affaire Dreyfus 
Document : La presse lance l’affaire Dreyfus (p.128) 
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Le symbolisme 
Définition, origines et étapes du mouvement (la Décadence, l’école symboliste) 
Caractéristiques principales : l’usage du symbole, la découverte d’un monde inconnu, les pouvoirs de la 
musique et de la peinture, le vers libre. 

 Aux sources du symbolisme : Baudelaire et Verlaine. 
• Unité 12 : Charles Baudelaire, un poète moderne. 

Les Fleurs du mal : structure et thèmes. 
Textes : Spleen, L’invitation au voyage, L’albatros (Les Fleurs du mal) 

• Unité 13 : Musique et vision : Verlaine  
 Verlaine : Les thèmes préférés, les principes de son esthétique (Art poétique) 
Texte :  Chanson d’automne (Poèmes saturniens) 

 
LE XXe siècle 

 
La Seconde Guerre mondiale. : La France après l’armistice du 22 juin 1940 (document p.227) 
La France occupée entre collaboration et résistance (p. 228) 

Le Dadaïsme  
Définition, origines et étapes, caractéristiques principales. : faire table rase, réaliser une humanité 
purifiée, mélanger les arts et les techniques. 
Le Surréalisme 
Définition, origine, étapes, caractéristiques principales : l’exploration du subconscient, la libération du 
langage, le compte-rendu des rêves, l’écriture automatique, le désengagement-engagement. 

• Unité 16 : le mouvement surréaliste : P. Eluard. 
Texte : Liberté (Poésie et vérité) 

• Unité 17 : Marcel Proust, le maître novateur du roman moderne. 
A la recherche du temps perdu. Histoire d’un milieu, histoire d’une conscience. Temps et mémoire. Les 
techniques narratives de Proust. 
Texte 1 : La petite madeleine (Du Côté de chez Swann) 

• Unité 23 : Camus : révolte et humanisme. 
 Le cycle de l’absurde : Le mythe de Sisyphe, L’Etranger. La Peste.  
Texte 3 : Alors j’ai tiré (l’Etranger) 
Texte 4 : Héroïsme ou honnêteté ? (La Peste) (photocopie) 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

Programma di Francese Madrelingua: Classe 5I 

 

 

Testi: 

 

 

- Sans information nous ne sommes rien? 

- Les frontiers dans un monde globalisé 

- Place aux femmes 

- Le programme Eramus 

- Influenceurs, influenceuses 

- Les changements climatiques 

- Greta Thunberg: sa force et sa fragilité 

- L’identité fragilisée 

 

 

Docente Renée Bossolini 
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  Disciplina: Lingua e letteratura spagnola 
 

Contenuti disciplinari anno scolastico 2019/2020 

 

Classe 5   RELAZIONE FINALE 

 

LINGUA : SPAGNOLO 

 

DOCENTE: SIMONETTA FRAULIN 

 

– Il gruppo classe  ha dimostrato durante questo anno scolastico interesse  e partecipazione a tutte le 
attività proposte. La maggior parte degli alunni si  sono contraddistinti per un impegno assiduo e 
studio costante che ha permesso loro di approfondire le competenze evidenziate  all'inizio dell'anno 
nelle verifiche tese ad accertare  la preparazione iniziale. 
Tutti gli alunni  hanno seguito in modo partecipativo le lezioni di letteratura. Si è dedicata attenzione 
alla comprensione e organizzazione della produzione scritta e all'analisi del testo letterario. 
Nell'arco dell'anno scolastico  si sono svolte varie attività (esercitazioni, discussione guidata, attività 
di produzione scritta ecc...) tese alla valutazione formativa , mentre per ciò che riguarda la valutazione 
sommativa sono state svolte due verifiche scritte e almeno due verifiche  orali in ogni quadrimestre. 
Nelle prove scritte si sono somministrate le prove degli esami  degli anni precedenti, adattando la 
lunghezza della prova al tempo a disposizione per lo svolgimento delle stesse. 
Si é dedicato  spazio alla visione di film, che hanno permesso agli alunni di migliorare la 
comprensione orale ma anche di stimolare la conversazione in lingua. Questa attività ha stimolato la  
loro partecipazione al dialogo educativo, stimolando l'analisi, la sintesi  e la costruzione del giudizio 
critico. Per ciò che riguarda lo studio della letteratura, sono  stati selezionati solo gli  aspetti rilevanti 
delle correnti letterarie dei secoli XIX e XX,  analizzandole nel contesto delle opere studiate. Tutti gli 
alunni nell'arco dei cinque anni  hanno letto più  opere in lingua, ciò ha permesso loro di arricchire il 
lessico e di  iniziare un percorso  del tutto autonomo e personale di studio della lingua. 
Buona parte della classe ha raggiunto un livello di competenza della lingua discreto, alcuni  si 
attestano comunque ad un livello più che sufficiente. Tre alunni si sono inseriti in vari momenti 
dell'anno in terza e quarta, con conoscenze pregresse di livello A2, si è pertanto dedicato spazio al 
ripasso dei tempi verbali, alla fonetica, ortografia e alla produzione scritta, questo per permettere loro 
di migliorare la propria competenza. Di grande utilità è stata l'esperienza vissuta nel quarto anno di 
corso durante lo scambio con una scuola spagnola. 
 
– Gli strumenti utilizzati  sono stati  il videoproiettore per la visione di film, video, documenti ecc.., 
la lavagna interattiva LIM, lettore cd per gli ascolti in classe. 
– La metodologia adottata  è stata la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro di gruppo, la 
ricerca e rielaborazione di prodotti personali. 
 
Al termine del quinto anno di studio della lingua spagnola  quasi tutti gli alunni sono in grado di : 
 
  

• comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale; 
• riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coesi; 
• partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto; 
� riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli 
usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana; 
� riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue. 
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� analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare 

      riferimento all’ambito sociale; 
� confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è 
parlata; 
� analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, 

      cinema, arte, ecc. 
� elaborare semplici prodotti culturali su temi di interesse personale e sociale ((attualità, cinema, 
musica, arte o letteratura), anche con il ricorso alle nuove tecnologie. 

 

Programma svolto 

 
La Real Academia Española  y la lengua española (fotocopia) 
 
El Romanticismo: marco artístico   y literario , histórico, La guerra de la Independencia 
 
                              La Constitución de 1812, 
 
                              Goya, Los fusilamientos del 3 de Mayo, 
                              
                              La poesía: José de Espronceda,  La canción del pirata (hasta el verso 34) 
                       
                               
                              G.A.Bécquer,  Las Leyendas 
                           

                               Rima I 

                                
                              Leyendas, Los ojos verdes 
                                                  
                              
 El Realismo, marco literario. 
                       La novela: B.Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta argumento, 
                       Capitulo III 

                       Capitulo VI 

                       Leopoldo Alas, Clarin, La Regenta, 
                        
                       cap.  XVI 
                         
 
Del siglo XIX al XX: Modernismo en el arte, Antoni Gaudi   
                                   Generación del 98 y Modernismo 
                                   Miguel de Unamuno, El arte de la nivola: Niebla,   
                                    Niebla Cap.I, Cap. XXXI, 

                                   San Manuel Bueno, Mártir, La confesión de Lázaro (fotocopia) 

 

                                   Antonio Machado, 
                                   Retrato, 
                                     
                                   Proverbios y cantares, Hay un español que quiere. 
                                   El crimen fue en Granada 
 
Las Vanguardias, Guernika de Picasso 
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                              F.G.Lorca: vida y obras, 
                               
                              Poemas del cante jondo, La Guitarra (fotocopia) 
                              Poeta en Nueva York, la Aurora, 
                              El teatro de Lorca, La casa de Bernarda Alba, argumento, analisis de los personajes y 

de los temas. 
 

  
                                
La Narrativa contemporanea: Maria Duenas, El tiempo entre  costuras, cap.I. 
 

Approfondimenti: 

 

Cada alumno  elabora una presentacion sobre un autor de la narrativa hispanoamericana o 

contemporanea española 

 

Películas: 
                La casa de Bernarda Alba, M.Camus, 1987 
                Lorca,muerte de un poeta, Juan Antonio Bardem, 1987 
 

Pintores: Pablo Picasso, Goya 

 
Lengua: Temas del Dele B2 

 

 

 

 

 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2020 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 
Prof.ssa: Francesca Lorenzoni 
 
Materie: filosofia e storia, cittadinanza e Costituzione        
  
Classe: 5            Sez I                   a.s. 2019/2020 
 

Profilo della classe e obiettivi conseguiti 
Il comportamento degli studenti nel corso dell’anno scolastico, così come generalmente nel corso del 
triennio, è stato sempre rispettoso e corretto, positivo dal punto di vista del rapporto umano, sempre 
improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca. Talvolta è stato necessario mediare  per ridurre 
alcune conflittualità presenti tra studenti, senza che ciò minasse il buon rapporto evidenziato sopra. Il 
rendimento della classe si è dimostrato quasi sempre costante, pur con un generale miglioramento del 
profitto nel secondo quadrimestre.  In genere, l’applicazione nello studio a casa si è dimostrata abbastanza 
in linea con le richieste;  gli alunni hanno mostrato di affidarsi con fiducia al metodo di lavoro proposto, 
evidenziando in alcune occasioni attitudine all'approfondimento, tendenza della quale ho tenuto conto 
nello svolgimento del programma e nella scelta di eventuali ampliamenti degli argomenti via via proposti. 
La classe ha quasi sempre dimostrato,  comunque, una buona capacità d'interazione e dialogo con 
l'insegnante che si è rivelata proficua per il superamento di eventuali incertezze nell'elaborazione dei 
contenuti delle discipline. Anche in occasione della crisi Covid gli alunni hanno mostrato una generale 
maturità e disponibilità a continuare, anche da casa, a lavorare con impegno.  Il disorientamento iniziale 
dovuto alla crisi covid ha naturalmente anche imposto una ristrutturazione generale del mio metodo 
d'insegnamento e l'utilizzo contemporaneo di più risorse.  Ho dovuto parcellizzare maggiormente gli 
argomenti, presentarli prima agli studenti con schemi, slides, mappe e video introduttivi per poi discuterli 
con loro in videoconferenza. Chiaramente ciò ha comportato un rallentamento generale nello svolgimento 
dei programmi di storia e filosofia. 
Il profitto medio raggiunto dalla classe nel corso dell’anno scolastico è stato complessivamente buono, in 
alcuni casi più che buono, benché gli alunni abbiano conseguito risultati eterogenei tra loro in base 
all'impegno, alla formazione di base e alle potenzialità di ciascuno. 
Nello svolgimento del programma di filosofia si è mantenuta la prospettiva storica, nella 
convinzione che essa sia quella che meglio consente, al di là di ogni schematismo storicistico, di 
comprendere il costituirsi e l’evolversi delle tradizioni filosofiche in rapporto col proprio tempo. 
Pur tenendo conto del livello medio della classe, si è pertanto cercato di mettere in luce il ruolo, la 
collocazione, il pubblico della filosofia nella vita sociale e intellettuale del tempo. Il pensiero dei 
singoli autori è stato analizzato nelle linee caratterizzanti; si è cercato di cogliere, nella complessità 
delle questioni, le strutture concettuali fondamentali, il nucleo teorico, gli elementi innovativi e 
tradizionali, le relazioni esistenti tra le diverse parti della dottrina, il linguaggio. Quando è stato 
possibile, si è proceduto alla lettura e all’analisi dei testi filosofici in rapporto alle questioni più 
rilevanti o di maggior interesse per gli studenti. Per facilitare l’acquisizione dei nuclei principali, è 
stato talvolta necessario operare alcuni tagli al programma con lo scopo di offrire un panorama della 
disciplina quanto più adeguato possibile. Rispetto alla programmazione iniziale, e per rispondere 
all'interesse della classe, l'ultima parte del programma si è focalizzata su tematiche etico-politiche. 
I programmi di storia e di cittadinanza e Costituzione sono stati svolti tenendo sempre presente il rapporto 
tra fatti storici e contesti specifici, nella consapevolezza che la storia ha, tra i suoi obiettivi prioritari, non 
solo la conoscenza dei fatti, ma la capacità di analizzarli criticamente per leggere il presente da cittadini 
consapevoli.  Va comunque rilevato che sia la mia partecipazione in veste di tutor ad un progetto Por 
all'estero (che ha fatto slittare l'inizio delle lezioni al 27 settembre), sia la crisi pandemica, hanno avuto, 
come rilevavo anche sopra, un impatto sui contenuti inizialmente pensati in sede  di programmazione 
iniziale.   
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze 
La classe ha acquisito conoscenze complessivamente più che buone dei contenuti relativi a autori, 
argomenti, sistemi di pensiero, fatti e processi storici (fondamenti e istituzioni della vita sociale, 
civile e politico-economica). 
 

Competenze 
Gli alunni hanno mostrato di aver generalmente acquisito più che buone competenze in termini di: 
-chiarezza e fluidità dell'esposizione 
-capacità di argomentare relative ai contenuti acquisiti 
-codificazione e decodificazione dei messaggi 
-lettura critica, analisi e interpretazione di testi e documenti 
-pertinenza nello stabilire collegamenti tra concetti e fatti storici 
-uso del lessico e delle categorie storiografiche. 
 

Capacità 
Gli studenti hanno maturato più che buone capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi e 
sono in grado di esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni, processi. 
 

 Metodologie 
- lezioni frontali 
- discussioni guidate su temi etici e/o storico-politici con particolare riferimento alla 
contemporaneità 
- Lettura in classe di documenti 
- lezione dialogata 
- soluzione di esercizi 
- problem solving 
- dispense 
- ricerche individuali 
- lavori di gruppo 
- ricerca e utilizzo di contenuti multimediali reperiti in sussidi informatici o in rete. 
 

Verifiche e valutazioni 
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.T.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei docenti. 
La valutazione del profitto conseguito ha tenuto conto di molteplici variabili: i voti conseguiti nelle 
valutazioni scritte e orali, la partecipazione alla spiegazioni e alle discussioni in classe, la curiositas per la 
disciplina e le sue problematiche, il raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza. Le 
prove scritte si sono svolte prevalentemente in forma di test misto (domande aperte e chiuse) 
 

Recupero e sostegno 
Oltre al consueto ripasso in itinere, sempre svolto quando necessario, non solo quindi nei periodi preposti 
allo scopo come la pausa didattica, la classe ha effettuato 4 ore di sportello pomeridiano, 2 di storia e due 
di filosofia. 
 

Materiali didattici 
Libro di testo di storia: Feltri, Bertazzoni, Neri, Le storie, i fatti, le idee, SEI, ( Voll II e III) 
Libro di testo di filosofia: D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia (Voll. II e III) 
Ricerca in rete di contenuti culturalmente rilevanti anche in lingua straniera (inglese) 
Quotidiano in classe. 
 

 Contenuti disciplinari 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 L'EUROPA DELLE GRANDI POTENZE 

La lotta per l'egemonia; la Francia del Secondo Impero, il declino dell'Impero asburgico e l'ascesa della 
Prussia; la guerra franco-prussiana e l'unificazione tedesca; la comune di Parigi; la svolta del 1870 e 
l'equilibrio bismarckiano; caratteri generali dell'Impero tedesco, della Terza Repubblica, 
dell'Inghilterra liberale della Russia di Alessandro II. 
LE NUOVE POTENZE: STATI UNITI E GIAPPONE 
Sviluppo economico e fratture sociali negli Stati Uniti; La guerra di secessione; la Cina e la 
penetrazione occidentale; la modernizzazione del Giappone. 
STATO E SOCIETÀ NELL' ITALIA UNITA 
Le condizioni di vita degli italiani; la classe dirigente: destra e sinistra; lo Stato accentrato, il 
mezzogiorno e il brigantaggio; l'unificazione economica; il completamento dell'Unità; la sinistra al 
governo; la politica economica: crisi agraria e sviluppo industriale; la politica estera: triplice alleanza ed 
espansione coloniale; movimento operaio e organizzazioni cattoliche; la democrazia autoritaria di 
Francesco Crispi. 
VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA 
Massa, individui e relazioni; sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva; i nuovi ceti; istruzione e 
informazione; gli eserciti di massa; suffragio universale, partiti di massa, sindacati; la questione 
femminile; riforme e legislazione sociale; i partiti socialisti e la Seconda Internazionale; i cattolici e la 
Rerum Novarum; il nuovo nazionalismo. 
L'EUROPA NELLA BELLE ÉPOQUE 
Un quadro contraddittorio; le nuove alleanze; la Francia tra democrazia e reazione; imperialismo e 
riforme in Gran Bretagna; la Germania guglielmina; i conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria; la 
Russia e la rivoluzione; verso la guerra (solo i caratteri generali delle guerre balcaniche) 
LE NUOVE SFIDE ALL'EGEMONIA EUROPEA 
Il ridimensionamento dell’Europa; la guerra russo-giapponese; la guerra russo-giapponese; la 
rivoluzione in Cina. 
L'ETÀ GIOLITTIANA 
La crisi di fine secolo; la svolta liberale; i conflitti di lavoro nello Stato democratico; decollo 
industriale e progresso civile; la questione meridionale; i governi Giolitti e le riforme; il giolittismo e i 
suoi critici; la politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia; socialisti e cattolici; la crisi del 
sistema giolittiano 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura; 
l’intervento dell’Italia; 1915-16: la grande strage; la guerra nelle trincee; la nuova tecnologia militare; la 
mobilitazione totale e il «fronte interno» ; 1917: la svolta del conflitto; l’Italia e il disastro di Caporetto; 
1917-18: l’ultimo anno di guerra; i trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Da febbraio a ottobre; la rivoluzione d’ottobre; dittatura e guerra civile; la Terza Internazionale; dal 
«comunismo di guerra» alla Nep; da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese. 
L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA 
Mutamenti sociali e nuove attese; le conseguenze economiche; Il «biennio 
rosso» in Europa; Rivoluzione e reazione in Germania; la Repubblica di Weimar fra crisi e 
stabilizzazione; la ricerca della distensione in Europa; dal sionismo alla dichiarazione di Balfour 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO 

I problemi del dopoguerra; Il «biennio rosso» in Italia; il Partito Popolare di Sturzo; un nuovo 
protagonista: il fascismo; la conquista del potere; verso lo Stato autoritario. 
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ’30 

Crisi e trasformazione; gli Stati Uniti dai ruggenti anni 20 al crollo del 1929; la crisi in Europa; Roosevelt 
e il New Deal; il nuovo ruolo dello Stato; i nuovi consumi; le comunicazioni di massa; la tecnica e la 
guerra. 
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TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
L’eclissi della democrazia; l’avvento del nazismo; l'ideologia nazista e il razzismo biologico:  
dall'antisemitismo alla persecuzione; il Terzo Reich; il contagio autoritario; l’Unione 
Sovietica e l’industrializzazione forzata; lo stalinismo; la crisi della sicurezza collettiva 
e i fronti popolari; la guerra di Spagna; l’Europa verso la catastrofe 
 L’ITALIA FASCISTA 

Il totalitarismo imperfetto; il regime e il paese; cultura e comunicazioni di massa; la politica 
economica; la politica estera e l’Impero; l’Italia antifascista; apogeo e declino del regime 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le origini; la distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord; la caduta della Francia; l’Italia in guerra; la 
battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana; l’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento 
degli Stati Uniti; il «nuovo ordine»; la Shoah;  Resistenza e collaborazionismo; 1942-43: la svolta della 
guerra; l’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio; l’Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione; la 
sconfitta della Germania; la sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 
 
 

PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Cittadinanza 
Sin dal terzo anno gli studenti si sono confrontati con la lettura del quotidiano, potendo contare sulla 
distribuzione delle copie di tre testate nazionali o delle loro versioni on line:  due nazionali, Corriere della 

sera e Il Sole 24 ore, e una locale, La Nazione.  Sulla base di questo presupposto, nel corso di questi tre 
anni insieme, si sono più volte letti, approfonditi e discussi i seguenti temi:  la partecipazione democratica 
e gli strumenti della cittadinanza attiva, il tema dei diritti umani e la loro salvaguardia, gli stereotipi di 
genere e la loro permanenza, la violenza sulle donne, i sistemi elettorali.  Oltre a ciò, sempre sulla base 
della lettura del quotidiano, sono stati affrontati argomenti a carattere economico:  il credito e il debito 
pubblico e privato, il ruolo delle banche, elementi di finanza pubblica (l'indebitamento dello Stato, la 
fiscalità, i rapporti economici internazionali). Temi, del resto, in parte funzionali alla programmazione di 
storia.   
 

Costituzione 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione:  le differenze tra le due carte costituzionali.  I presupposti della 
Costituzione:  dal referendum costituzionale del 2 giugno 1946 alla Costituzione repubblicana in 
relazione al contesto politico e ai presupposti giuridici; le fonti del diritto e la loro gerarchia analisi dei 
primi 12 articoli; I caratteri specifici della Costituzione e la sua struttura; diritti e doveri dei cittadini;  
L'ordinamento dello Stato, la divisione dei poteri e le loro competenze: governo, parlamento, presidenza 
della Repubblica e magistratura; la decretazione d'urgenza; analisi degli articoli 16, 17, 32, 76, 77, 120. 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
 
ROMANTICISMO E IDEALISMO IN GERMANIA 
I caratteri generali del romanticismo: Spirito, natura, arte. 
 

L'IDEALISMO SOGGETTIVO DI FICHTE 
a) Il rapporto con Kant; 
b) la Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 
 

L'IDEALISMO OGGETTIVO DI SCHELLING 
a) L'assoluto come indifferenza di Spirito e natura: le critiche a Fichte 
b) la filosofia dell'arte. 
 

L'IDEALISMO ASSOLUTO DI HEGEL 
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a) Gli scritti teologici giovanili (linee generali). 
b) la Fenomenologia dello spirito 
-coscienza, autocoscienza e ragione 
c) la logica: 
- il significato della logica hegeliana 
d) la filosofia della natura e dello spirito soggettivo: 
- il concetto della natura 
- il concetto dello spirito 
- antropologia, fenomenologia e psicologia. 
e) la filosofia dello spirito oggettivo e della storia: 
- diritto, moralità ed eticità; 
- famiglia, società civile e Stato; 
- la filosofia della storia. 
f) la filosofia dello spirito assoluto e la storia della filosofia: 
- l'estetica 
- la religione 
- la filosofia e la storia della filosofia. 
 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA 

FEUERBACH 
a) le critiche a Hegel 
b) l'alienazione religiosa 
c) la filosofia dell'avvenire 
 

MARX 

a) La critica a Hegel 
b) dalla filosofia all'economia 
c) la concezione materialistica della storia 
e) la critica dell'economia politica e  Il Capitale 
 

LA REAZIONE ALL'HEGELISMO: L'IRRAZIONALISMO DI SCHOPENHAUER E 

KIERKEGAARD 
 

SCHOPENHAUER 

a) Il mondo come rappresentazione 
b) il mondo come volontà 
c) la visione pessimistica dell'uomo e della storia 
d) le vie della catarsi: arte, moralità, ascesi 
 

KIERKEGAARD 
a) l'esistenza come possibilità e fede 
b) il rifiuto dell'hegelismo: la verità e il singolo 
c) gli stadi dell'esistenza 
d) l'angoscia, la disperazione e la fede. 
 
IL POSITIVISMO 

 
COMTE 

a) La legge dei tre stadi 
b) la successione delle scienze 
c) la sociologia 
 

L'UTILITARISMO 
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J. S. MILL 
a) economia e politica 
b) la riflessione sulla libertà e sulla condizione femminile 
 

LO SPIRITUALISMO: BERGSON 
a) I caratteri generali dello spiritualismo 
b) tempo, durata e libertà 
c) il rapporto tra spirito e corpo 
d) lo slancio vitale 
 
 

FREUD 
a) Dai primi studi alla psicoanalisi 
b) l'interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità. La sessualità infantile 
c) la struttura della personalità 
d) la religione e la morale 
 

NIETZSCHE 
a) Il periodo giovanile: l'interpretazione della grecità e la decadenza della civiltà occidentale: 
l’arte e lo spirito dionisiaco ne La nascita della tragedia; la seconda considerazione inattuale 
Sull'utilità e il danno della storia 

b) la fase illuminista: la funzione della scienza; la critica al concetto di verità. 
c) la critica della morale e del Cristianesimo, la "morte di Dio" e il nichilismo. 
d) la volontà di potenza, il "superuomo", l'eterno ritorno, l'amor fati. 
 

 

LA MEDITAZIONE SULL'AGIRE POLITICO 

 

H. ARENDT 
a) L'analisi del totalitarismo e i compiti della politica; le origini del totalitarismo; terrore e 
ideologia. 
b) La banalità del male 
c) Vita Activa 
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RELAZIONE FINALE FISICA 
 

a.s. 2019/20 classe V  I 
 

DOCENTE Prof. Alessandro Martinelli. 
 
CONOSCENZE 

La carica elettrica. L’elettrizzazione. La forza di Coulomb. Il campo elettrico. Il potenziale elettrico e 
l’energia potenziale elettrica. Il condensatore. La corrente elettrica. I circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Il 
teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico.Il teorema di Ampère. 
Il campo magnetico e le sue proprietà. La forza di Lorentz. Leggi del flusso per il campo magnetico 
stazionario nel vuoto. Energia associata al campo magnetico.  Il fenomeno dell'induzione 
elettromagnetica: la  f.e.m. Indotta e sua origine. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Le correnti indotte tra 
circuiti. Il fenomeno della mutua induzione e il concetto di induttanza. Le caratteristiche principali dei 
circuiti a corrente alternata. Relazioni tra campi elettrici e magnetici variabili, la corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche e loro proprietà. 

 
COMPETENZE 
 
1. saper porsi in modo corretto di fronte ad un problema fisico individuandone gli elementi 
significativi; 
2. esaminare e ricavare informazioni da tabelle e grafici; 
3. inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze; 
esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio specifico appropriato. 
 
ABILITA’ 
 
1. saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole; 
2. saper operare collegamenti e deduzioni logiche; 
3. saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi; saper applicare 
conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo.. 

 

1.  CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

A seguito dell’emergenza Covid-19 e del conseguente inizio della didattica online, il docente ha ritenuto 
opportuno ridurre la programmazione prevista, in modo da riprendere in modo approfondito tutti gli 
argomenti svolti. Pertanto la parte relativa alla fisica moderna, prevista nella programmazione iniziale, 
non è stata svolta. 
 

Elettrostatica 
1 Fenomeni elettrostatici elementari 
2 Conduttori e isolanti 
3 La legge di Coulomb 
4 Il campo elettrico 
5 Il teorema di Gauss 
6 L’energia potenziale elettrica 
7 Il potenziale elettrico 
8 Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico 
9 Il condensatore piano 
 

 

La corrente elettrica 
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1 L’intensità di corrente elettrica 
2 Un modello microscopico per la conduzione nei metalli 
3 Il generatore di tensione 
4 Le leggi di Ohm 
5 L’effetto Joule 
6 Circuiti con resistori 
7 La risoluzione di un circuito di resistori 
8 La resistenza interna di un generatore di tensione 
9 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
10 Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 
 
Il campo magnetico 
1 Calamite e fenomeni magnetici 
2 Il campo magnetico 
3 Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz 
4 Il motore elettrico 
5 Campi magnetici generati da correnti elettriche 
6 Proprietà magnetiche della materia 
7 Circuitazione e fusso del campo magnetico 
 
Modulo CLIL Electromagnetic induction 
 
1 Introduction: how to read mathematical formulas. 
2 Faraday’s experiments, Oersted’s experiment and Ampère’s experiment. 
3 Magnetic flux 
4 Faraday- Neumann Law 
5 Lenz’s law and the direction of induced current 
6 Application of induction: the alternating current generator. 
7 Alternating electromotive force 
8 The transformer. 
9  Eddy currents 
11 Maxwell’s equations and electromagnetic waves 
12 The spectrum of electromagnetic waves. 
 
Libro di testo consultato: 
Romeni “Fisica. I concetti, le leggi, la storia. Volume unico.” ed. Zanichelli 
Per la parte CLIL: dispense tratte da: 
Bianco, Biondi, Pearson-Jadwat, Armato “Physics CLIL 3D” ed. Pearson 
 
2.  METODOLOGIE 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive, problem solving, collegamenti con il mondo della 
fisica. Didattica online sulla piattaforma “Google Classroom”, con materiale studiato ad hoc dal docente . 
Metodologia CLIL per l’ultima parte del programma: lead-in, reading and listening, comprehension 
questions, practice, exercises 
 
3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 

Libro di testo, dispense e esercizi forniti dal docente in formato PDF come ausilio. Google Classroom: 
didattica online con slides, esercizi aggiuntivi e simulazioni di seconda prova. Esercizi  CLIL. 

 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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Verifiche orali individuali. Prove scritte a cadenza mensile. Test su Classroom. Prove CLIL di 
comprensione scritta e orale, con ascolto. 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nelle valutazione delle prove scritte sono stati presi in esame i seguenti aspetti: 

• possesso delle informazioni specifiche 

• abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi 

• ordine e rigore nello svolgimento 
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto: 

• della serietà e costanza nello studio 

• della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati 

• dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto 
Il livello di sufficienza è stato individuato nell’acquisizione dei contenuti fondamentali e di una 
terminologia accettabile e nella capacità di eseguire correttamente compiti semplici. 
Per i livelli superiori ci si è così orientati: 
7 – possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti 
complessi, con qualche imprecisione nell’analisi 
8 – 10 – possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e valutazioni 
personali e autonome. 
Per valutazioni inferiori: 
5 – possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e nell’applicazione, 
seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato 
1 – 4 – conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi. 
 
6. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI E INTERCURRICULARI 

Nessuna 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2020: 
 n° 60 

 

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

 

AREZZO li, 15 maggio 2020 
 
Prof. Alessandro Martinelli 
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RELAZIONE FINALE 

 

CLASSE 5I a.s. 2019/2020 

 

DOCENTE Cardinali Chiara 

 

DISCIPLINA Matematica 

 
La classe, sia durante il corso di questo anno scolastico che durante il precedente, ha sempre collaborato 
attivamente al dialogo educativo con l’insegnante. Gli studenti hanno tenuto un atteggiamento maturo e 
partecipativo, sia nelle lezioni in aula che nelle attività di didattica a distanza. In relazione alla 
programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
conoscenze, competenze  e abilità. 
Conoscenze: gli obiettivi di apprendimento sono stati globalmente raggiunti, tutti gli studenti sono in 
possesso dei contenuti minimi essenziali anche se il livello di approfondimento varia molto in funzione 
delle abilità individuali. 
Competenze: la classe ha raggiunto nel suo insieme un adeguato grado di competenze ed alcuni studenti 
hanno più volte effettuato delle rielaborazioni personali di alcuni degli argomenti affrontati. 
Abilità: la maggior parte degli alunni è in grado di calcolare limiti e derivate in casi semplici, creare il 
grafico probabile di una razionale fratta e saper leggere un grafico di funzione. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 
Definizione di funzione, classificazione e studio delle principali proprietà. Calcolo del dominio, dei punti 
di intersezione con gli assi cartesiani e degli  intervalli di positività. Definizione di limite, semplici 
esempi di verifica del limite, interpretazione grafica. Calcolo del  valore del limite di una funzione per 
sostituzione e per forme di indecisione del tipo infinito su infinito e zero su zero. Ricerca di asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui. Definizione di funzione continua in un punto e classificazione dei punti di 
discontinuità. La definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica. Classificazione dei punti di 
non derivabilità. Esempi di calcolo della derivata in un punto come limite del rapporto incrementale. 
Determinazione della funzione derivata anche nel caso di composte. Equazione della tangente e della 
normale al grafico di una funzione. I teoremi di Lagrange, di Rolle e di De l’Hôpital. Lo studio del segno 
della derivata prima e seconda. Lettura del grafico di una funzione nel piano cartesiano e creazione del 
grafico probabile di una funzione data la sua espressione analitica. Approfondimento con metodologia 
CLIL sulla disputa tra Newton e Leibniz riguardo alla paternità del calcolo differenziale. 
 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

 
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, utilizzando il 
libro di testo “Lineamenti di matematica. azzurro 5, Bergamini, Trifone, Barozzi, Zanichelli”, anche 
nella versione digitale. In molte occasioni, è stato usato il software GeoGebra per creare grafici 
dinamici nel piano cartesiano delle funzioni oggetto di studio. Durante il periodo di DAD sono state 
svolte regolarmente lezioni in videoconferenza su piattaforma Meet. Inoltre, sono state proposte 
videolezioni registrate e, oltre al registro elettronico e alla posta istituzionale, è stata utilizzata una classe 
virtuale sulla piattaforma Classroom. Durante i mesi di Gennaio e Febbraio sono stati svolti 6 moduli 
orari con metodologia CLIL durante i quali sono stati usate alcune brevi dispense prodotte dalla docente, 
integrate con il testo in lingua “Mathématiques Ts, Barbazo, Hachette”. 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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La valutazione è stata fatta in accordo  con i  criteri  condivisi collegialmente nel PTOF.  Sono state 
svolte sia prove orali che prove scritte, sempre alternando varie tipologie: domande a risposta aperta, a 
risposta chiusa, esercizi di lettura di grafici di funzione, esercizi di calcolo. Al termine del modulo CLIL 
è stata effettuata una attività di valutazione finale attraverso la correzione condivisa di alcuni esercizi di 
problem solving. Nel corso del periodo di DAD sono state assegnate prove di verifica oggetto di 
valutazione sia formativa che sommativa usando la piattaforma Google Classroom. 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente alla data 15 maggio 2020: 57 
 
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 7 
 
 
Prof.ssa Cardinali Chiara 
 
 
Arezzo, 15 Maggio 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 5I 

 

MATEMATICA   as 2019.2020 

  

Ripasso: equazioni e disequazioni intere e fratte, sistemi lineari in due incognite, sistemi di disequazioni, 
equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche elementari, equazioni e disequazioni 
goniometriche elementari. 

Tipi di rappresentazione di insiemi di numeri reali. Definizione di funzione, terminologia fondamentale, 
classificazione, principali proprietà. Calcolo del dominio di funzioni algebriche, sia intere che fratte, 
e di semplici funzioni trascendenti. Punti di intersezione con gli assi cartesiani e intervalli di 
positività. 

Intorno di un punto e di infinito, circolare, destro e sinistro. Definizione di limite di funzione di una 
variabile reale numerica, semplici esempi di verifica del limite, interpretazione grafica. Calcolo del  
valore del limite di una funzione per sostituzione. Scioglimento di semplici forme di indecisione. 
Ricerca di asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Definizione di funzione continua in un punto e 
classificazione delle tre specie di punti di discontinuità. Enunciati dei teoremi di Weierstrass, di 
Darboux e di esistenza degli zeri. 

La definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica. Esempi di calcolo della derivata in un 
punto come limite del rapporto incrementale. Determinazione della funzione derivata di funzioni 
algebriche intere e fratte. Equazione della retta tangente e della retta normale al grafico di una 
funzione. I teoremi di Lagrange e di Rolle, enunciati, interpretazioni grafiche e semplici applicazioni. 
Il teorema di De l’Hospital, enunciato ed uso con funzioni algebriche fratte. Classificazione dei punti 
di di non derivabilità di una funzione. Studio delle derivate prima e seconda per individuare intervalli 
di crescenza e concavità. Individuazione dei punti estremanti e dei flessi. 

Lettura del grafico di una funzione nel piano cartesiano: dominio, insieme immagine, positività, 
crescenza, perodicità, asintoti orizzontali, verticali e obliqui, classificazione dei punti di discontinuità 
e di non derivabilità, massimi e minimi relativi. Creazione del grafico probabile: dominio, 
intersezione con gli assi, positività, asintoti orizzontali, verticali e obliqui, classificazione dei punti 
discontinuità e di non derivabilità, intervalli di monotonia e concavità. 

Approfondimento in modalità CLIL in lingua francese: breve excursus storico su alcune delle tappe della 
nascita del calcolo differenziale e in particolare analisi della disputa Newton Leibniz sulla paternità 
del calcolo. 

 

LA DOCENTE   

Prof.ssa Cardinali Chiara                                                                                  

 



38 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 RELAZIONE FINALE 

 

del Prof. Laura Cecinato 

Docente di Storia dell’Arte 

nella classe: 5I 

ore settimanali: 18 

 Anno Scolastico 2019 – 2020 

1 – Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici seguiti e  
mete educative raggiunte. 

 

Il programma ministeriale previsto per la classe quinta del liceo linguistico è stato introdotto ad 
inizio anno, dopo avere completato parte degli argomenti previsti per la classe quarta. Le lezioni 
si sono svolte sollecitando la partecipazione attiva di ogni singolo alunno, tenendo conto degli 
opportuni collegamenti interdisciplinari (soprattutto in ambito storico-letterario-filosofico), 
imprescindibili per affrontare uno studio approfondito e corretto della disciplina. Gli alunni sono 
stati stimolati alla lettura delle immagini attraverso il videoproiettore, indispensabile supporto per 
lo studio della storia dell’arte. 
Nel corso dell’anno scolastico, qualora sia stato ritenuto necessario, sono state consegnate  
fotocopie e schede di sintesi. 

 
2 - Profitto  medio ottenuto  e criteri  di valutazione.  Comportamento  degli alunni e  giudizio sul  

 rendimento di ciascuna classe. 
 

 
Nel complesso il profitto medio raggiunto dalla classe è risultato discreto, anche se alcuni alunni 
hanno incontrato maggiori difficoltà di altri nella lettura dell’opera con lessico appropriato e non 
sono riusciti completamente ad elaborare un’adeguata capacità di analisi critica.  
Il comportamento  della classe nel complesso è risultato corretto e disciplinato; solo talvolta, nel 
corso dell’anno, si è evidenziata una tendenza alla distrazione da parte di qualche alunno ed un 
leggero calo nell’attenzione. Anche nella modalità DAD i ragazzi sono stati sempre presenti alle 
lezioni e si sono impegnati. 
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3 - Osservazioni sui rapporti con le famiglie. Attività parascolastiche e uso dei sussidi didattici. 
 

I contatti con le famiglie sono stati costanti nel corso dell’anno . 
 

 
 
4 – Osservazioni e proposte sulle attrezzature scolastiche e sussidi didattici. 
 

 
Indispensabile in classe è risultata la presenza del videoproiettore, anche per facilitare il 
maggior coinvolgimento dei ragazzi e per migliorare il loro livello di attenzione durante l’analisi 
dell’opera d’arte. 
 

 
5 – Osservazioni sui programmi ed i libri di testo e relative proposte. 

 
A giudizio della scrivente i programmi ministeriali previsti per le classi del liceo Linguistico 
risultano un po’ troppo estesi, anche se va tenuto conto che nel biennio la materia non esiste.  
Tuttavia, pur con fatica,  con la partecipazione della classe si riesce a garantire una buona 
preparazione a tutti gli alunni, compresi coloro che presentano maggiori difficoltà. 
 

 

Arezzo, lì  12/05/20 
L’insegnante 

Prof  
 

Laura Cecinato 
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Liceo Scientifico-Linguistico “F. Redi” 
 

Programma di Storia dell’Arte 
Anno scolastico 2019-2020 

 
Docente: Prof. Laura Cecinato 

 
Classe 5I 

 
Libro di testo: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’Arte-versione azzurra, vol. III, Zanichelli 

 
 

Contenuti svolti: 
 
Il Neoclassicismo: caratteri generali 
Antonio Canova e la “Bellezza ideale”: 
Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le Grazie 
Jaques-LouisDavid e la pittura epico-celebrativa: 
Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
Tra Neoclassicismo e Romanticismo: Francisco Goya 
Ritratti: Maja desnuda, Maja vestida 
La guerra: Fucilazione 3 maggio 1808 
I Capricci: Il sonno della ragione produce mostri 
Il Romanticismo: caratteri generali 
Caspar David Friedrich e la poetica del “sublime”: 
Viandante sul mare di nebbia, Mare Artico o Naufragio della speranza 
Théodore Gericault: 
La zattera della Medusa 
Eugène Delacroix: 
La libertà che guida il popolo 
Il Realismo: caratteri generali 
Gustave Courbet e l’impegno sociale: 
Gli spaccapietre, L’atelier dell’artista, Fanciulle sulla riva della Senna 
Il Realismo in Italia e l’esperienza dei Macchiaioli 
Giovanni Fattori: 
Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda Palmieri, In vedetta 
L’architettura del ferro e del vetro in Europa 
Joseph Paxton: 
Il palazzo di Cristallo a Londra 
Gustave-Alexandre Eiffel 
La Tour Eiffel a Parigi 
Giuseppe Mengoni: 
Cenni a la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano 
L’Impressionismo: caratteri generali 
Le nuove teorie scientifiche sul colore 
Edouard Manet e lo scandalo della verità: 
Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 
Claude Monet e la pittura delle impressioni 
Impressione, sole nascente, La Grenouillère, Donna con parasole, la serie dedicata alla 
Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee 
Edgar Degas ed il ritorno al disegno 
Lezione di danza, L’assenzio, Piccola ballerina di quattordici anni 
Pierre Auguste Renoir e la “gioia di vivere” 
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La Grenouillère, Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le grandi bagnanti, Le 
bagnanti 
Il Postimpressionismo: caratteri generali 
Paul Cézanne e la costruzione geometrica dello spazio: 
La casa dell’impiccato, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte- Victoire. 
Paul Gauguin: alla ricerca del paradiso perduto 
Il Cristo giallo, Ave Maria, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent Van Gogh ed il ritmo vorticoso dei pensieri: 
I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Camera da letto, Notte stellata, Campo 
di grano con volo di corvi. 
Il Neoimpressionismo: caratteri generali 
George Seurat  ed il “contrasto simultaneo”: 
Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola de la Grande Jatte, Il circo. 
L’Art Nouveau e le teorie di W. Morris 
Olbrich: 
Il Palazzo della Secessione a Vienna 
Gustave Klimt: oro, nudo, linea, colore: 
Giuditta I, Giuditta II (Salomè), Il bacio, Il fregio di Beethoven. 
L’Espressionismo e la deformazione della realtà: caratteri generali 
E. Munch e la pittura dell’angoscia: 
 Il grido 
Il gruppo tedesco Die Brücke: 
Kirchner: l’artista “degenerato”: 
Cinque donne per la strada, Marcella, Autoritratto in divisa 
Oskar kokoschka : 
La sposa del vento 
Egon Schiele: 
L’abbraccio 
Il gruppo dei Fauves ed Henri Matisse: un barattolo di colore lanciato in faccia al pubblico 
La gioia di vivere, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 
Il Cubismo: caratteri generali 
Pablo Picasso e la quarta dimensione in pittura: 
Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di A. 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, La grande bagnante, Guernica. 
Il Futurismo e lo slancio vitale: caratteri generali 
Umberto Boccioni: 
La città che sale, forme uniche della continuità nello spazio 
Giacomo Balla: 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazione iridescente 
Il Surrealismo e l’arte dell’inconscio: caratteri generali 
René Magritte: 
La condizione umana 
Salvador Dalì: 
Gli orologi molli 
  
  Arezzo, 14/05/20       
                                                                                         
     L’insegnante                                                                                                                                                                                                        
Prof. Laura Cecinato                                                                                                              
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Relazione finale per documento 15 maggio 5I a.s. 2019/2020 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Relazione finale cl.        5° sez. I    - A.S. 2019/2020 

 
Docente: Emma Acquisti 

Presentazione della classe  
La classe 5I è composta da 17 alunni di cui 12 femmine e 5 maschi. Premetto subito che, come 
docente di scienze motorie e sportive ho seguito i ragazzi solo per il c.a. scolastico 2019-2020. La 
classe ha mantenuto un comportamento abbastanza corretto e senso di responsabilità nello 
svolgimento delle lezioni. Per quanto riguarda la parte teorica gli alunni hanno seguito le lezioni 
con interesse e, per la parte pratica, la partecipazione è risultata per la maggioranza degli alunni 
regolare, per altri non sempre propositiva. Le difficoltà incontrate sono state affrontate in modo 
costruttivo e anche coloro che erano meno abituati a fare attività sono cresciuti nella loro 
partecipazione ottenendo a tale modo un sensibile ed evidente miglioramento con un giudizio ed 
un profitto nell’insieme più che buono. La frequenza alle lezioni è stata regolare fino a quando 
non è subentrata nel mese di marzo la situazione di emergenza COVID-19, (e poco prima, nel mese di 

febbraio, subentrasse un mio infortunio) nella quale ci siamo ritrovati tutti coinvolti.  
Breve riferimento allo svolgimento del programma :  a questo punto il lavoro proposto agli 
alunni ha subito dei radicali cambiamenti. La nostra disciplina di scienze motorie infatti, 
basandosi prevalentemente su attività laboratoriali che in tempi normali richiede gli spazi di una 
palestra, si è dovuta “rimodulare” adattandosi a tale situazione ed attuando la modalità della 
didattica a distanza-DAD quindi a -telecamera accesa. (E’ importante ricordare che non è 
opportuno pensare di svolgere l’attività didattica on line come se fosse attività in presenza). 
Nonostante le numerose problematiche e difficoltà incontrate, annesse e connesse alla gestione ed 
uso di tale modalità, i ragazzi hanno comunque risposto bene a questa forma di didattica. Ne è 
conseguito che lo svolgimento del programma nel secondo periodo, ha subito comunque   dei 
cambiamenti.  
FINALITA’: promuovere un armonico sviluppo psico-fisico; promuovere sani stili di vita con 
comportamenti attivi nei confronti della propria salute. In relazione alla programmazione 
curriculare sono stati conseguiti gli obiettivi in termini di:  
CONOSCENZE (Gran parte degli alunni della classe è in possesso, di continuità, autonomia, di 
autogestione durante la realizzazione di compiti motori; motivazioni intrinseche e profitto medio-
alto); 
conoscenza del corpo: quindi acquisizione di nozioni e informazioni fondamentali sulla sua 
struttura e funzionalità scheletrica, muscolare e metabolica;  
conoscenza dell’attività motoria-sportiva:  
relativamente alle varie discipline sportive di squadra e individuali più comunemente praticate, 
quindi conoscenze di regolamenti, tecnica e tattica di gioco. Conoscenza degli effetti benefici che 
può apportare una sana corretta e costante pratica motoria e quindi pratica dei sani stili di vita. 
Conoscere e quindi essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di sostanze illecite  
o che inducono alla dipendenza (droghe, doping, alcool). 
 
ABILITA’: di dirigere e applicare autonomamente i processi apprenditivi di azioni motorie e 
contenuti teorici; di valutare criticamente la propria e altrui azione ed i contenuti teorici relativi 
ad essa.   Il livello di comprensione di informazioni riferite al regolamento, alle varie tecniche e 
situazioni sportive è risultato buono. L’esecuzione è generalmente appropriata; le capacità 
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motorie generali risultano nella maggioranza dei casi sono buone e ottime per alcuni alunni. 
Discreta la capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti motori. 
COMPETENZE La conoscenza e la pratica di varie attività sportive, sperimentata nei diversi 
ruoli di giocatore, arbitro e giudice, anche se non è stato possibile proseguire con un 
approfondimento pratico, allo studente è stato comunque permesso di acquisire scoprire e 
valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali.  Il livello di comprensione del gesto 
motorio e delle competenze tecniche è risultato positivo mentre la capacità di risolvere 
problematiche inerenti all’attività proposta di volta in volta, si è dimostrato variabile. Certe volte 
alcuni alunni si sono limitati attivamente guidati, ad applicare strettamente quanto richiesto 
mentre altri hanno vissuto tale momento considerandolo un buon stimolo di crescita. Il lavoro 
eseguito in gruppo e individualmente ha dato la possibilità all’alunno di   imparare a confrontarsi 
e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo 
comune. Di conseguenza, l’attività sportiva coniugandosi con l’istanza educativa e quindi con il 
raggiungimento di una competenza, ha fatto si che in tutti gli studenti sia stata comunque 
promossa la maturazione di uno sano stile di vita armonico con comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute improntati al benessere psico-fisico. Nell’attuale situazione si 
possono evidenziare anche il raggiungimento delle competenza digitale, personale, sociale  e 
capacità di imparare ad imparare. 
 
 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.  
La pratica ludico sportiva, attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato nel primo 
quadrimestre, ampio spazio all’interno di ogni lezione. Per quanto concerne la parte teorica la 
lezione frontale è stata quella maggiormente utilizzata, pur ricercando con gli alunni momenti di 
dialogo. Poi siamo passati alla DAD quindi con lezioni multimediali-on line. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI-luoghi 
primo periodo: 
Parte pratica: Luogo- 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.  Per la parte teorica consultato libro di testo ed usata  lim.  
Secondo periodo: per la parte teorica e pratica nella DAD, sono state fornite indicazioni agli 
studenti caricando nella specifica sezione, file di schede e slide preparate dal docente, slide e 

video fornite dall’Agenzia Formativa Etrusco, link di video per svolgere attività fisica a casa 
(es. per l’allenamento aerobico, per il potenziamento muscolare, per il rilassamento ecc.).  
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Osservazioni sistematiche, test motori, percorsi, combinazioni motorie. Verifiche orali tramite 
collegamento meet. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione non solo 
dei risultati pratici ottenuti e dipendenti dalle capacità motorie ma dal miglioramento avuto 
rispetto al livello di partenza. 
Inoltre, si è tenuto in considerazione il livello di conoscenza acquisito nella parte teorica e   la 
modalità con la quale è proceduto gran parte del lavoro nella seconda parte dell’anno. Incisiva è 
stata la forma di valutazione relativa alla capacità di collaborare e quindi alla capacità nel portare 
a termine lavori comuni a distanza, al mantenere una forma di atteggiamento responsabile, 
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corretto. dignitoso dettato dall’impegno, dalla volontà, e serietà dimostrata durante le lezioni 
effettuate on line.  
 
CERTIFICAZIONI ESTERNE: 

A causa dell’emergenza COVID19 non sono riuscita a svolgere la parte pratica  per ottenere la 
certificazione come esecutore BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation). E’ stata valutata 
esclusivamente, in DaD, la parte teorica (che tutti hanno superato con il massimo dei voti). 

 
 
Arezzo, lì 6 Maggio 2020 
                                                                                  Il docente 
                                                                                  Emma Acquisti 
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PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

 
Abilità di base e capacità condizionali: allenamento della forza della velocità, resistenza e  mobilità 
articolare attraverso circuiti, eseguiti in maniera  individuali, coppie e a piccoli gruppi;  
Esercizi a corpo libero per la consapevolezza del proprio corpo e per il controllo posturale, al suolo e ai 
grandi attrezzi.  
Esercizi di coordinazione dinamica generale e intersegmentaria per l’equilibrio statico e dinamico, per il 
tono-trofismo con uso di grandi attrezzi (quadro svedese, spalliere, air track, trave, tappetoni e cavallina). 
e di piccoli attrezzi (palloni di varie forme e dimensioni, tappetini, funicelle, bastoni, cinesini ecc.) svolti 
individualmente e a coppie, per la coordinazione generale, per la mobilità articolare, per il ritmo e il 
tempismo dei movimenti corporei. 
 
                                  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
 
Acquisizione delle procedure d’intervento nelle emergenze di primo soccorso BLSD, conoscenze teoriche 
sulla rianimazione cardio-polmonare di base nell’arresto cardiaco improvviso e alle relative manovre di 
BLS-D.  
Ostruzione delle vie aere e manovra di Heimlich (eseguita solo parte teorica in DAD). 
Per la situazione di emergenza che ci ha visti allontanare materialmente dalla scuola, non è stato possibile 
eseguire esercitazioni pratiche con manichino e DAE trainer pertanto, l’esame per acquisire la qualifica di 
“operatore non sanitario di primo soccorso e “Certificazione individuale” per il corrente a.s. non è stata 
possibile portarla a termine. 
Il benessere psico-fisico: come le dipendenze: comportamentale, l’uso, l’abuso di sostanze: tabagismo, 
alcol, droghe (lezioni di DAD). Su queste tematiche sono state prodotte delle tesine, sviluppando 
l’argomento in piccoli gruppi in modo multimediale ppt, esposte oralmente con presentazione in ppt. 
durante i collegamenti in videolezioni 
                                                

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

Fondamentali e propedeutici di alcune discipline sportive individuali e dei giochi di squadra come: 
PALLATAMBURELLO: regolamento e strategie essenziali di gioco; partite in campi ristretti; 
PALLAVOLO: richiamo dei fondamentali individuali; gioco di squadra con ricezione a W e regole 
essenziali di arbitraggio;  
BASKET 3: richiamo dei fondamentali di gioco; strategie di attacco/difesa 2/1 2/2;  
PALLAMANO regolamento e strategie essenziali di gioco; 
GINNASTICA PRE-ACROBATICA primi elementi capovolte, cavallina; 
IL FAIR PLAY: in DAD con presa visione filmato e slide. 
                       

                      RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

 
Teconologia a scuola tramite app scaricata nel cellulare: rilevazione del battito cardiaco a riposo, durante 
una corsa e al termine di essa. Per migliorare le prestazioni nella corsa utilizzo degli smartphon per 
ascolto della musica  

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5° Sez. I 
Argomenti svolti nell’a.s. 2019-2020 

Docente: Prof. Emma Acquisti 
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ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio 2020: 53 

ore di lezione presunte da svolgere fino al termine delle lezioni:  7 

 

Arezzo, lì 6 Maggio 2020                                                             Il docente 

                                                                                                    Emma  Acquisti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020 

 
Classe V Sez.I 

 
DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia 

 
DOCENTE: Ilaria Lionti 
 
L’atmosfera in classe è stata fino dalla terza, anno in cui sono diventati miei alunni, molto positiva, c’è 
sempre stata una reciproca fiducia e una comunicazione trasparente, i ragazzi hanno mostrato di essere 
collaborativi, responsabili e partecipi. Va però detto che la maggior parte di loro non è particolarmente 
interessata a questa disciplina come ho potuto capire nel corso del triennio. Alcuni degli studenti più 
motivati e determinati nello studio, hanno raggiunto risultati soddisfacenti già dal precedente anno 
scolastico, attualmente sono pervenuti ad una conoscenza più organica e dimostrano una adeguata 
capacità di sintesi e analisi. Complessivamente lo studio rimane però abbastanza mnemonico e 
molto mirato al superamento della prova di verifica, pertanto si evidenzia una discrepanza fra il 
risultato delle prove di verifica e un apprendimento più maturo e personalizzato che si dovrebbe 
manifestare in una certa autonomia nella rielaborazione, nella capacità di collegamento e 
nell’interpretazione dei fenomeni studiati. Quasi tutti, comunque  hanno dimostrato impegno, 
attenzione e una certa costanza nell’applicazione. 
Nella classe si evidenziano sostanzialmente due fasce di livello: un  gruppo maggioritario che ha 
raggiunto risultati discreti attraverso lo studio e l’impegno costante, un secondo gruppo i cui 
risultati sono sufficienti o quasi sufficienti. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
l) Conoscenze: la classe mediamente presenta un livello complessivamente sufficiente nell'acquisizione 
di argomenti, concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il metabolismo energetico, 
meglio a livello globale e generale  che  entrando  nei  dettagli;  riesce  ad  utilizzare  procedure, metodi  
e  una  terminologia sintetica ed appropriata da un punto di vista scientifico; la maggior parte degli 
alunni si orienta nell'analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce l’importanza che gli avvenimenti e le 
ricerche scientifiche  attuali  hanno  nel  definire e ampliare  le conoscenze acquisite. Alcuni rivelano una 
preparazione poco rielaborata, relativamente all'apprendimento di nozioni di base riguardanti parti più o 
meno ampie del programma svolto. 
2) Competenze: gli alunni hanno generalmente raggiunto una sufficiente capacità di utilizzare 
metodologie e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Alcuni sono in grado di 
interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo abbastanza autonomo. Alcuni non 
possiedono conoscenze complete e quindi difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e 
nell'applicazione contestuale. 
3) Capacità: una parte degli alunni della classe sa trovare semplici collegamenti tra le tematiche 
affrontate, riesce ad individuare relazioni di causa effetto, implicazioni logico deduttive dimostrando una 
certa rielaborazione critica delle conoscenze viste nell'iter scolastico. Alcuni alunni non hanno sempre 
unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando incertezze nel  gestire situazioni nuove e possono  
essere in difficoltà nel produrre analisi corrette. 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI: 

 

COMPOSTI ORGANICI 
I composti organici. Proprietà dell'atomo  di carbonio. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 
Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale, isomeria geometrica). 
Isomeria ottica. La nomenclatura degli idrocarburi saturi e loro proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni di 
combustione e alogenazione degli alcani. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. La nomenclatura degli 
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idrocarburi insaturi e loro reazioni di addizione elettrofila. La regola di Markovnikov. Gli idrocarburi 
aromatici. La reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 
 
I GRUPPI FUNZIONALI 
Riconoscimento dei principali gruppi funzionali: alogenuro, ossidrile, etere, carbonile, carbossile, 
estere, ammidico, amminico.  
Gli alogenoderivati, loro reazioni di sostituzione e di eliminazione.  
Alcoli, fenoli ed eteri, cenni di loro nomenclatura. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. L’acidità di 
alcoli e fenoli. Le loro reazioni: sostituzione nucleofila, reazioni di ossidazione. 
Aldeidi e chetoni, cenni di loro nomenclatura, reazione di addizione nucleofila, ossidazione e riduzione. 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati, cenni di nomenclatura, loro proprietà chimiche. Esteri e saponi. 
Le ammine, cenni di loro nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. Le ammidi, cenni. 
Composti eterociclici. Polimeri  di sintesi, cenni, polimeri di addizione, polimeri di condensazione. 
 
BIOCHIMICA BIOMOLECOLE 
Carboidrati: monosaccaridi, formule di proiezione di Fisher, serie D e serie L, forma lineare e ciclica. 
Formule di proiezione di Haworth, anomeria. Disaccaridi. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa, 
chitina. 
Lipidi:   saponificabili,   trigliceridi   saturi   e   insaturi,   fosfolipidi;   insaponificabili:   steroidi, le 
vitamine liposolubili. 
Le proteine. Struttura generale di un amminoacido. Natura dei gruppi R. Le proteine e il legame 
peptidico. Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. Funzioni proteine. Enzimi 
come catalizzatori biologici, funzionamento enzima modello dell’adattamento indotto, regolazione 
dell’attività enzimatica. Fattori che influenzano l’attività enzimatica. I cofattori, 
Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura del DNA. RNA.  
 
IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP 
Metabolismo, catabolismo  e  anabolismo.  Le  vie  metaboliche.  Vie  metaboliche  convergenti, 
divergenti e cicliche.  ATP come fonte di energia. NAD e FAD coenzimi trasportatori di elettroni. 
Regolazione dei processi metabolici: tappa chiave e regolazione a feedback negativo, variazione della 
concentrazione degli enzimi, compartimentazione. I viventi e le fonti di energia. 
Metabolismo dei carboidrati. Glicolisi: fase endoergonica, fase esoergonica. La fermentazione alcolica e 
lattica. Il ciclo dell’acido citrico. Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria. La fosforilazione 
ossidativa e la biosintesi dell’ATP. La resa energetica dell’ossidazione completa da glucosio a CO2 e 
H2O. 
Il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e degli amminoacidi. Il controllo della glicemia. Ruolo 
dell'insulina. Ruolo del glucagone.  
 
LIBRI DI TESTO 
 
Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 
Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga, Maddalena Macario. Zanichelli editore.  
 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

 
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di 
stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogni qualvolta se ne è presentata l'opportunità. Gli 
strumenti preferenziali sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il videoproiettore per 
visualizzare o il testo o delle presentazioni in power point del docente o altri materiali ritenuti utili. Con 
l’avvento della didattica a distanza sono state proposte lezione videoregistrate, in modalità 
videoconferenza, è stata inoltre utilizzata la piattaforma “classroom”. Una comunicazione costante si è 
svolta mediante l’uso del registro elettronico, della suddetta piattaforma “classroom” e della posta 
elettronica. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando sia prove scritte che prove orali; la tipologia 
delle prove scritte è stata o domande a risposta breve, oppure test a risposta multipla. La valutazione è 
stata fatta in accordo  con i  criteri  contenuti nel  Piano dell'Offerta Formativa.  Sia  le  prove  scritte  che  
le  prove  orali  sono  state  contraddistinte  dal  fatto  che  si  è privilegiato l'aspetto di comprensione 
globale del fenomeno che i dettagli degli argomenti trattati, per esempio per quanto riguarda le formule e 
le reazioni chimiche, visto anche l'approccio del libro di testo, non sono stati studiati nel dettaglio i 
meccanismi di reazione, questo vale anche per le vie metaboliche trattate. 
 
Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2020 : 58 
 
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico: 7 
 
La docente:  
  
Ilaria Lionti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019\2020            CLASSE 5 I 

 

 MATERIA RELIGIONE 

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

Il gruppo classe è composto da 18  tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della religione. Nel 
triennio gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere gli aspetti più importanti dei vari argomenti 
trattati, in particolare le problematiche di tipo etico e morale. 
La partecipazione alla lezione è stata discreta , la conoscenza degli argomenti si è dimostrata discreta. 
La classe ha dimostrato di saper affrontare in modo più incisivo ed approfondito argomenti di tipo attuale, 
o personale. 
 

 COMPETENZE 

Il gruppo classe dimostra  capacità di rielaborare, sviluppare e riflettere autonomamente vari tipi di 
argomenti e temi . 
 

 CAPACITA’ 

La classe dimostra un quadro discreto per disponibilità di attenzione ed interesse verso la materia. 
 
 

 CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI  APPROFONDIMENTI 

 
L’ amore nell’antropologia cristiana. 
Lettura e commento di alcuni brani ripresi dal libro di Oriana Fallaci “ Lettera ad un bambino mai nato “ 
La famiglia oggi, il sacramento del matrimonio. 
La maternità e la legge sull’aborto: opinioni a confronto. 
Visione del film “Le regole della casa del Sidro” 
L’uomo il suo limite ed il suo bisogno di trascendenza. 
L’uomo di fronte al problema di Dio, l’accettazione e la negazione. 
Varie forme di ateismo: lo scetticismo, rivolta e rifiuto. L’indifferenza religiosa, il secolarismo. I filosofi 
del sospetto. 
Il tema della Guerra: può esistere una guerra giusta? 
La Chiesa di fronte ai totalitarismi ed alle Guerre Mondiali, lettura di alcuni documenti. 
Il Pontificato di Benedetto XV, Pio XI e Pio XII. 
Visione di un documentario sui Patti del Laterano 
Il Processo di Norimberga. 
Consigliato film “ Il labirinto del silenzio”. 
 

 METODOLOGIE 

 
Nel triennio è stata privilegiata la lezione di tipo frontale guidata, seguita da interventi personali e letture 
di vario livello e tipo ,dove la classe può prendere parte attiva alla lezione tramite dialogo e riflessione 
personale. 



51 
 

 MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione  
Video, documentari, film. 
 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Come prove di verifica è stato usato in particolare modo il dialogo educativo. In questo ultimo anno 
soprattutto nella seconda parte dell’anno i studenti hanno svolto un lavoro personale di riflessione in 
forma scritta. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
La  valutazione è stata in un primo momento di tipo diagnostico per verificare le conoscenze individuali 
sugli argomenti proposti. 
Per la valutazione finale è stata data importanza alla costanza dell’impegno, alla attenzione ed 
all’interesse verso la materia, nonché alle capacità di riflessione e critica. 

 

 EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 

Affrontati argomenti e temi storici e filosofici. 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 

Ore svolte 27 
 
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI     

Circa 2 ore 

 
AREZZO   15.05.2020 

FIRMA DELLA  DOCENTE 

 


