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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

ANNA AJELLO CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

MARCELLA BAIONE LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DANIELA BARBAGLI  MATEMATICA 

ALEXANDER DUCCI STORIA E FILOSOFIA 

MASSIMO FALTONI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

FEDERICA GRASSINI RELIGIONE  

TERESA HUÉSCAR GARCÍA 
CONVERSAZIONE LINGUA 
SPAGNOLA 

ALESSANDRO MARTINELLI  FISICA 

PATRIZIA MARCELLA PISA SCIENZE NATURALI 

MARTA SENESI LINGUA E LETTERATURA CINESE  

DANIELE SOLLO STORIA DELL’ARTE 

CLARA TORTORELLI 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

MARTA VALLI 
LINGUA E 
LETTERATURASPAGNOLA 

WANG YU CONVERSAZIONE LINGUA CINESE 

 

 



 

COORDINATORE  Prof.Marta Valli 

 

Presentazione sintetica della classe 
 
La classe VK è composta da 29 alunni di cui 24 femmine e 5 maschi. La fisionomia della 
classe è stata lievemente modificata nel corso del triennio dall a  n o n  a m m i s s i o n e  a l  
q u a r t o  a n n o  di un’alunna e dall’inserimento di un alunno all'inizio del quinto  
proveniente da analogo liceo linguistico di Napoli. Il quinto anno, inoltre, ha visto il rientro 
delle tre alunne (Agostini, Nannini, Sacchetti) che hanno frequentato il quarto anno all’estero 
grazie al programma Intercultura. 
I rapporti interpersonali tra gli alunni, inizialmente poco collaborativi, sono stati animati 
successivamente, nel complesso, da reciproca collaborazione. La partecipazione al dialogo 
educativo può dirsi buona per l’atteggiamento complessivamente maturo mostrato. 
La classe si è generalmente dimostrata disponibile alle iniziative proposte dai docenti, alcuni 
elementi hanno mostrato addirittura un impegno superiore alla media. 
Per quanto riguarda la preparazione, il gruppo classe presenta un aspetto piuttosto 
disomogeneo da cui risultano fasce di profitto differenti, soprattutto in alcune materie. Il 
metodo di studio acquisito ha prodotto, tendenzialmente, per alcuni un ottimo rendimento, 
per altri discreto, per una minoranza sufficiente. 
La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare, pochi alunni hanno 
partecipato in maniera discontinua. 
Nella riunione preliminare del mese di settembre il Consiglio di Classe, nel quadro delle 
finalità educative previste dal P.T.O.F., ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli 
obiettivi trasversali, facendo riferimento al percorso formativo svolto nel corso degli anni 
precedenti, che si possono riassumere nei seguenti punti: 
- Consolidare il metodo di studio 
- Consolidare le capacità di decodificare un testo 
- Migliorare la capacità di rielaborazione critica 
- Potenziare l'uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole 
discipline. 
 
Per gli obiettivi specifici delle discipline si rimanda alle relazioni dei singoli 
docenti. 
Lo svolgimento dei programmi è proceduto in modo sostanzialmente regolare per quasi tutte le 
materie nel primo quadrimestre; nella prima settimana di febbraio si è sospesa la normale 
attività didattica per dare spazio al recupero e all'approfondimento. 
A partire dal 5 marzo si sono interrotte le lezioni in presenza così come tutte le atre attività 
didattiche come previsto dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 relativamente al contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale. 
A partire dal 6 marzo tutte le attività didattiche si sono svolte esclusivamente attraverso la 
modalità di didattica a distanza con utilizzo delle piattaforme Google immediatamente a 
disposizione e funzionali. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico si è cercato di 
lavorare in maniera sinergica con la volontà di portare a termine efficacemente i programmi 
disciplinari e le attività didattiche previste. 

 



 

 

 

 
 

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 TORTORELLI CLARA 

I n g l e s e BAIONE MARCELLA 

I n g l e s e AJELLO ANNA 

Cinese SENESI MARTA 

Cinese WANG YU 

S p a g n o l o VALLI MARTA 

Spagnolo HUÉSCAR GARCÍA TERESA 

S t o r i a e F i l o s o f i a DUCCI ALEXANDER 

M a t e m a t i c a  
 

BARBAGLI DANIELA 

F i s i c a MARTINELLI ALESSANDRO 

S c i e n z e N a tu r a l i  PISA PATRIZIA MARCELLA 

S t o r i a d e l l ’ A r t e SOLLO DANIELE 

S c i e n z e M o t o r i e FALTONI MASSIMO 

Religione GRASSINI FEDERICA 

   

RICCIARINI MARZIA R a p p r e s e n t a n t i 
g e n i t o r i 

RONDONI MICHELA 

CAROCCIA ALESSANDRA R a p p r e s e n t a n t i 
a l u n n i 

PAPI ALESSIA 

 



 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 
 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione 
 

 
FEDERICA GRASSINI FEDERICA GRASSINI FEDERICA GRASSINI 

Italiano CLARA TORTORELLI  CLARA TORTORELLI CLARA TORTORELLI 

Storia e Filosofia ALEXANDER DUCCI ALEXANDER DUCCI ALEXANDER DUCCI 

Lingua e letteratura 
Inglese 

CHIARA AMORINI CHIARA AMORINI MARCELLA BAIONE 

Conversazione lingua 
Inglese 

 
ANNA AJELLO 

 

 
ANNA AJELLO 

 

 
ANNA AJELLO 

 

Lingua e letteratura 
Spagnola 

 
MARTA VALLI 

 

 
MARTA VALLI 

 
 

 
MARTA VALLI 

 
 Conversazione Lingua 

Spagnola 
TERESA HUESCAR 

GARCIA   
TERESA HUESCAR 

GARCIA  
TERESA HUESCAR GARCIA  

Lingua e letteratura 
cinese 

MARIA OMODEO MARIA OMODEO MARTA SENESI 

Conversazione Lingua 
Cinese 

JI MINGMIN MAN GUO YU WANG 

Matematica 

 
MARTINA BARTOLUCCI 
GIACOMI MONNANNI 

 
 

 
 

LAURA NEPI 
 
 

 
DANIELA BARBAGLI 

 
 
 

Fisica  
ROBERTO DINI 

 
MARIO CEROFOLINI 

 
ALESSANDRO MARTINELLI 

Scienze naturali e 
Chimica 

 
ILARIA LIONTI 

MARCO GAMBASSI 
IRENE GIOVANNA 
SILVIA GRIMALDI 

 
PATRIZIA MARCELLA PISA 

 

Storia Dell’arte 
 

LUCIA MASSINI 
 

LUCIA MASSINI/ 
DANIELE SOLLO DANIELE SOLLO 

Sc. Motorie E Sportive ROBERTA TOFANI MASSIMO FALTONI MASSIMO FALTONI 
 
 
 

 

Come risulta dalla tabella precedente, la classe ha subito vari cambi di insegnanti in alcune 

discipline e questo ha sicuramente influito sulla preparazione generale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prospetto sintetico dati della classe   
 
 

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

2017/18 29   28 

2018/19 28   28 

2019/20 28 1  29 
 



 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DISCIPLINE IMPLICATE 

 
 
La funzione del poeta. 

 
Letteratura italiana 
Lingua spagnola 
Lingua inglese  

 
 
 
Il tempo e la memoria. 
 
 
 
 

Letteratura italiana  
Lingua spagnola 
Lingua inglese 
Storia dell’arte 
Storia  
Filosofia 
Religione 
  

 
La guerra. 

Storia 
Letteratura italiana. 
Lingua spagnola 
Lingua inglese 
Lingua cinese 

 
 
La figura della donna. 

 
Letteratura italiana 
Lingua spagnola 
Lingua cinese 
Lingua inglese 

 
 
La crisi delle certezze 

 
Letteratura italiana 
Lingua inglese 
Lingua cinese 
Lingua spagnola 

 
 
La società contemporanea 

Storia 
Scienze naturali 
Lingua cinese 
Letteratura italiana 
Lingua inglese 
Lingua spagnola 

 
 
Le avanguardie 

Letteratura italiana 
Lingua spagnola 
Scienze naturali 
Lingua inglese 
Storia dell’arte 
Lingua cinese 
 

 
 
Il viaggio 
 
 
 

 
Letteratura italiana 
Lingua inglese 
Lingua spagnola 
Lingua cinese 



 

 
 
Le radici culturali 

 
Letteratura italiana 
Lingua cinese 
Lingua inglese 
Lingua spagnola 
Religione 
  

 
La rivoluzione 

 
Lingua cinese 
Lingua inglese 
Letteratura italiana 
Storia 
Filosofia 
  

 
La pazzia 

 
Letteratura italiana 
Lingua cinese 
Lingua inglese 
Filosofia 

 
 

Attività di PCTO sviluppate nel triennio 
 

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

 

 
        SCIENTIFICO              UMANISTICO            SANITARIO   
 
        VOLONTARIATO   SOCIO-ECONOMICO         SPORTIVO 
 
        LINGUISTICO                ARTISTICO  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Obiettivi generali raggiunti dalla classe 
 
 

Conoscenze Competenze Abilità 
Il gruppo classe è composto 
complessivamente da 
studenti in possesso, oltre 
che di un buon metodo di 
studio, di continuità, 
discreta autonomia, 
motivazioni intrinseche e 
profitto medio in quasi tutte 
le discipline. Una buona 
parte di studenti è cresciuta 
nel corso del triennio e si è 
distinta per una frequenza 
assidua, una presenza 
responsabile in classe, 
continuità ed autonomia 
nello svolgimento del lavoro 
quotidiano. 
Una stretta minoranza ha 
raggiunto un livello 
sufficiente dovuto a scarso 
impegno personale e lacune 
pregresse, soprattutto nelle 
discipline scientifiche. 
 
 

Alcuni alunni sono in 
grado di utilizzare un 
linguaggio specifico, sanno 
recuperare ed organizzare 
le informazioni al fine di 
approfondire le proprie 
conoscenze, si esprimono 
con un lessico appropriato 
ed argomentano in modo 
lineare e coerente. Le 
competenze linguistiche 
appaiono adeguate p e r   
proprietà e correttezza.   
La classe ha dimostrato di 
saper lavorare in modo 
autonomo e di organizzare 
le informazioni al fine di 
consolidare le conoscenze. 
Per le specifiche 
competenze disciplinari il 
Consiglio rimanda alle 
relazioni dei singoli 
docenti. 

 

 

La maggior parte della classe ha 
mostrato di aver raggiunto un 
buon livello principalmente nelle 
materie umanistiche.  
Nelle discipline scientifiche e 
linguistiche invece alcuni alunni 
riscontrano difficoltà; per quanto  
riguarda le lingue queste si 
evidenziano principalmente nella 
produzione scritta. 
Si evidenziano per gran parte di 
loro, buone capacità logiche, 
deduttive, di sintesi e valutazione 
critica.   
 
 
 
 
 

    

 

 

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

Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti viaggi di istruzione, parte integrante del 
programma didattico: 
 
  a.s. 2017/2018   Soggiorno studio in Spagna (Siviglia) 

  a.s. 2018/2019  Scambio linguistico in Cina (Shanghai) 

Durante il triennio la classe ha assistito a tre spettacoli teatrali in lingua spagnola, ha partecipato 
a uscite didattiche presso la biblioteca di Arezzo, a Firenze per visitare i luoghi danteschi e a 
Certaldo per quelli di Boccaccio. Ha inoltre preso parte a varie conferenze e incontri promossi 
dai differenti dipartimenti. 



 

Alcuni studenti hanno svolto il ruolo di tutor nell’ambito del progetto di accoglienza per le 
classi prime e alle giornate di scuola aperta nell’ambito dell’orientamento in entrata.  
Una parte di studenti ha partecipato alle Olimpiadi di italiano.  
Un gruppo ha partecipato al torneo interno di pallavolo nel corso del quarto anno. 
Attraverso il progetto Intercultura le seguenti alunne hanno effettuato nell’arco del triennio un 
anno all’estero: 
Eleonora Boschi (terzo anno in Cina), Matilde Agostini (quarto anno in Cina), Rachele Nannini 
(quarto anno in Brasile) e Irene Sacchetti (quarto anno in Argentina). 
 

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

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 
 

 

 

Criteri seguiti per lo svolgimento e la valutazione della prima e seconda prova 
 

� Verificare le conoscenze acquisite dagli studenti e le loro capacità di utilizzarle in funzione 
di un’argomentazione puntuale, sintetica e coerente con le richieste formulate, interpretando 
eventuali testi e/o documenti con un linguaggio appropriato e specifico. 

� Verificare le capacità operative. 
� Verificare le capacità logiche di tipo analitico e critico. 
� Verificare le capacità di cogliere i nessi fra discipline affini o complementari. 

 
 



 

 
Moduli DNL con metodologia CLIL 

 
 
Per quanto riguarda l’attività CLIL nel corso del terzo e quarto anno sono stati effettuati due 
moduli in lingua inglese dal Prof. Ducci (Storia) dal titolo “La riforma protestante” e “La 
rivoluzione americana” e uno in lingua spagnola dalla Prof.ssa Grimaldi (Biologia). 
 

 
                                                                                   

 
VALUTAZIONE 

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

 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME 
DI STATO 

 
 

Non è stata effettuata nessuna simulazione di prova d’esame a causa dell’interruzione 
dell’attività didattica in presenza a partire dalla data del 5 marzo 2020 come previsto dal 
D.P.C.M. del 4 marzo 2020 relativamente al contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale. 
 

 
 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD 
 

                                                                         GRIGLIA 1 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
 

Insufficiente 
 

Sufficiente 
 

Buono 
 

Ottimo 
 

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

     

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

     

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

     

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

     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
GRIGLIA 2 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Assolutamente 
insufficiente 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

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

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e precisione       

Competenze disciplinari 
 
Materia: 
_______________ 

     

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

    
Somma: …… / 20 
  
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELAZIONI E PROGRAMMI 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
ITALIANO 

 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE:  
Il percorso con questa classe è iniziato in terza Liceo e gli allievi hanno dimostrato fin da subito la 
volontà e l’interesse a confrontarsi con un nuovo docente ed un nuovo metodo; per questo si è 
istaurata una buona socializzazione fra allievi ed insegnante ed un clima favorevole all’apprendimento 
che si è confermato anche nella classe terminale. La classe ha sempre mostrato interesse e 
partecipazione per i vari ambiti didattici e per i percorsi di approfondimento proposti dall’insegnante. 
La capacità critica della classe è ben avviata, così come la costanza nell’impegno e nella motivazione. 
La sottoscritta, inoltre, ha cercato, in questi tre anni, di potenziare le capacità espositive e critiche e le 
varie tipologie di verifica scritta ottenendo, per la maggior parte degli allievi, risultati buoni. Dal 
punto di vista disciplinare, negli anni la classe è maturata, i ragazzi, che inizialmente, pur 
partecipando al dialogo educativo, avevano bisogno di continui richiami disciplinari, hanno mutato 
atteggiamento, rendendosi consapevoli di doversi comportare in modo maturo e proficuo per il loro 
apprendimento. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 
In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati: un 
numero cospicuo di alunni ha evidenziato una conoscenza dei contenuti completa, effetto di 
motivazione intrinseca ed impegno quotidiano continuo; un altro gruppo di studenti ha dato prova di 
essere in possesso di conoscenze adeguate. Si osserva qualche fragilità. 
COMPETENZE 
Gli allievi, a livelli differenziati, sono in grado di riconoscere e usare registri linguistici diversi nella 
comunicazione orale e scritta; sanno comprendere e analizzare testi letterari in versi e in prosa, 
cogliendone le tematiche fondamentali; la maggior parte della classe manifesta le suddette 
competenze a livelli buoni e più che soddisfacenti. 
CAPACITA’ 
La maggioranza della classe ha dimostrato una discreta capacità di analisi e sintesi, quindi, in grado di 
istituire collegamenti tra argomenti e discipline diverse. 
 

CONTENUTI: 
 

GIACOMO LEOPARDI: la vita (come stimolo iniziale, visione in classe del film “Il giovane 
favoloso” di Mario Martone, 2014) 
Le lettere 
A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia. 
Il sistema filosofico e la poetica di Leopardi 
Lo “Zibaldone”: conoscenza generale; lettura e commento:  
 “La teoria del piacere”, “La natura e la civiltà” 

Le “Operette morali”: conoscenza generale; lettura e commento di: 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere”,”Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez” 

I “Canti”: caratteri generali; lettura e commento delle seguenti liriche: 
“L’Infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “Il passero solitario”, “La quiete dopo la 

tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “L’ultimo 

canto di Saffo”,  
Il Ciclo di Aspasia: conoscenza generale; analisi e commento della lirica: 
“A se stesso” 



 

 
Un testamento ideale: lettura e commento di strofe scelte de  
“La ginestra o il fiore del deserto”(vv. 1-7; vv.17-41; vv. 49-53; vv.72-73; vv.78-82; vv.111-135; vv. 
145-154; vv. 289-317) 
 

L’ETA’ POSTUNITARIA 
La “SCAPIGLIATURA”: caratteri generali; lettura ed analisi di: 
 

GIOSUE’ CARDUCCI: la vita, il pensiero e l’esperienza poetica. 
Lettura ed analisi delle seguenti liriche:  
da Rime Nove: 
“Pianto antico” 

e da “Odi barbare”: 
“Alla stazione in una mattina d’autunno” 
 

IL VERISMO: caratteri generali, poetica, connessioni con il Realismo e il Naturalismo francese. 
Lettura ed analisi delle seguenti liriche e passi: 
“Ammazzatoio”(Cap.I)di Zola 
 

GIOVANNI VERGA: la vita, il pensiero, la poeticae le opere principali. 
- “Nedda”: conoscenza generale del “bozzetto siciliano”; lettura e commento di: 

“L’inizio e la conclusione” 

- “Vita dei campi”: conoscenza generale; lettura ed analisi delle seguenti novelle:  
“Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La lupa” 

- “Novelle rusticane”: conoscenza generale; lettura e commento delle seguenti novelle:  
“La roba”, “Libertà” 

- “I Malavoglia”: conoscenza generale; lettura ed analisi dei seguenti passi: 
“La prefazione”, “L’inizio dei Malavoglia”, “Alfio e Mena” (Cap. V), “L’addio di N’toni” (Cap. XV) 

- “Mastro don Gesualdo”: conoscenza generale; lettura ed analisi dei seguenti passi: 
“La giornata di Gesualdo” (Cap. IV), “La morte di Gesualdo” (Cap. V) 
 

 

IL DECADENTISMO e SIMBOLISMO:caratteri generali. 
Lettura ed analisi delle seguenti liriche e passi: 
“L’albatro”, Corrispondenze” , “ A una passante” di C. Baudelaire 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, il pensiero, la poetica e le opere principali. 
- “Il Piacere”: conoscenza generale, lettura dei seguenti passi antologici: 

 “Andrea Sperelli” (Libro I), “La conclusione del romanzo” (Libro IV) 

-I romanzi di D’Annunzio: cenni e caratteri generali 
- “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: “Alcyone”: composizione. Struttura del testo e 

poetica; lettura ed analisi di: 
“La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 
-L’ultimo D’Annunzio: elementi essenziali. 
 

GIOVANNI PASCOLI: Vita, pensiero, poetica, le opere 
- “Il fanciullino”: conoscenza generale e lettura di un passo antologico. 
- “Myricae”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche: 

“Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Lavandare”, “L’assiuolo”, “X Agosto”. 

- I “Canti di Castelvecchio”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche: 
“Il Gelsomino notturno” 

-“Poemetti”:caratteri generali; lettura ed analisi di un passo antologico da “Italy” , “Digitale 

purpurea”. 
 



 

LUIGI PIRANDELLO: la vita, il pensiero, la poetica e le opere principali. 
- La poetica: conoscenza generale: lettura ed analisi di: 

“Arte e coscienza d’oggi” (brano antologizzato) 
“L’umorismo”: lettura ed analisi dei passi antologici: 
“Un’arte che scompone il reale”, “La forma e la vita”, “L’esempio della vecchia imbellettata” 

- “Novelle per un anno”:conoscenza generale; lettura e commento di 
“Il treno ha fischiato”, “Tu ridi”, “C’è qualcuno che ride” 

- I romanzi di Pirandello: caratteri generali  
- “Il fu Mattia Pascal”: conoscenza generale; lettura integrale individuale; lettura ed analisi dei passi: 

“Adriano Meis e la sua ombra” (Cap. XV), “Pascal porta i fiori alla propria tomba” (Cap. XVIII), 

“Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino (Cap. IX); “Maledetto sia Copernico 

(Premessa seconda); “Lo strappo nel cielo di carta” (Cap. XII) 

- “Uno, nessuno e centomila”: conoscenza generale; lettura del passo antologico: 
“Nessun nome” (Cap. IV) 

- “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: conoscenza generale; lettura del passo antologico: 
“Il silenzio di cosa” (Cap. IV) 

-“Maschere nude”: conoscenza generale delle fasi del teatro pirandelliano 
-“Cosi è se vi pare”: conoscenza generale; lettura ed analisi del passo: 
“Io sono colei che mi si crede” 

- “Sei personaggi incerca d’autore”: conoscenza generale: lettura e commento de: 
“L’irruzione dei personaggi nel palcoscenico” e “La scena finale”  

-“Enrico IV”: conoscenza generale; lettura ed analisi del brano antologico  
”La scena finale” (Atto III) 
 

ITALO SVEVO:la vita e le opere 
-Caratteri dei romanzi sveviani. 

- “La Coscienza di Zeno”: conoscenza generale; lettura integrale individuale; analisi e commento dei 
seguenti passi antologici: 
“Prefazione del dottor S.”, “Lo schiaffo del padre” ,”L’ultima sigaretta”, “La proposta di 

matrimonio”, “L’addio a Carla”, “La profezia di un’apocalisse cosmica” 
 

IL CREPUSCOLARISMO: caratteri generali. 
SERGIO CORAZZINI: analisi e commento di “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

ALDO PALAZZESCHI: analisi e commento di “Chi sono?”; “E lasciatemi divertire”. 
 

IL FUTURISMO: caratteri generali. 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: analisi e commento di: 
“Il manifesto del Futurismo”, “Il manifesto tecnico delFuturismo”  
 

EUGENIO MONTALE: la vita, le opere principali e la poetica. 
-“Ossi di seppia”:conoscenza generale; lettura ed analisi delle seguenti liriche:  
“I limoni”,“Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 

 - “Occasioni”:conoscenza generale; analisi e commento di:  
“La casa dei doganieri””Addio, fischi nel buio, cenni, tosse” 

- “La Bufera e altro: conoscenza generale, analisi e commento di : 
“Anguilla” 

- “Satura”: conoscenza generale; analisi e commento di:  
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 

GIUSEPPE UNGARETTI:la vita, la formazione e la poetica. 



 

- “L’Allegria”:composizione, la struttura, la poetica e la rivoluzione formale; analisi e commento 
delle seguenti liriche:“In memoria”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Commiato”, 

“Natale”,“Girovago”,“Soldati”,”Mattina”. 
-“Il sentimento del tempo”: cenni generali 
- “Il dolore”: cenni generali; analisi e commento di “Non gridate più” 
 
UMBERTO SABA: la vita, la formazione e la poetica. 

- “Canzoniere”: composizione, la struttura, la poetica e la “poesia onesta”. Analisi e commento delle 

seguenti liriche: “A mia moglie”, “Città vecchia”, “Tre poesie alla mia balia”, “Amai”. 

 

DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia”, PARADISO: Analisi e commento di terzine scelte dei 
seguenti canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII.  
 

Letture integrale dei seguenti testi:“LA COSCIENZA DI ZENO” DI SVEVO e  
“IL FU MATTIA PASCAL” DI PIRANDELLO 
 

METODOLOGIE 
E’ stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita comunque costantemente dal dibattito. 
L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza e con la cultura 
con la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai trascurato di istituire raccordi 
interdisciplinari come arricchimento della didattica. 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo: “Perché la letteratura”, Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Voll. 5, 6 + 
Monografico su Leopardi 
La Divina Commedia”: Edizione integrale a scelta 
Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie e di presentazioni in Power point. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Gli alunni hanno affrontato molteplici prove scritte, esercitandosi sulle nuove tipologie previste; 
questo nel primo quadrimestro. Nel secondo quadrimestre, considerando la situazione venutasi a 
creare in seguito al Covid-19, le verifiche sono state svolte on line, sia orali, come colloqui individuali 
su testi e autori, al fine di mettere in evidenza applicazione e capacità delle studentesse.che scritte, 
nella tipologia di risposte strutturate, semi- strutturate e aperte. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è sempre tenuto conto di una valutazione formativa, in quella finale sono stati presi in 
considerazione i livelli di partenza, la partecipazione e l’impegno. Come indicatori sono stati seguiti i 
seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, capacità di organizzare l’argomento, proprietà linguistica, 
correttezza sintattica, capacità di critica autonoma e personale. Come griglia di valutazione è stata 
approvata quella prevista in seguito alla prosecuzione delle attività didattiche sottoforma di Didattica a 
Distanza. 
 

 
                                                                                                                   L’Insegnante      

Clara Tortorelli 
 
 
 
 
 
 

 



 

ELENCO DI TESTI PREVISTI PER L’ANALISI TESTUALE DI LETTERATURA 
ITALIANA 

 
G.LEOPARDI 
A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia. 
Lo “Zibaldone”:  
 “La teoria del piacere”, “La natura e la civiltà” 

Le “Operette morali”:  
“Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere”,”Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez” 

I “Canti”:  
“L’Infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “Il passero solitario”, “La quiete dopo la 

tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “L’ultimo 

canto di Saffo”,  
Il Ciclo di Aspasia:  
“A se stesso” 

Strofe scelte della 
“La ginestra o il fiore del deserto”(vv. 1-7; vv.17-41; vv. 49-53; vv.72-73; vv.78-82; vv.111-135; vv. 
145-154; vv. 289-317) 
GIOSUE’ CARDUCCI 
da Rime Nove: 
“Pianto antico” 

e da “Odi barbare”: 
“Alla stazione in una mattina d’autunno” 

 
GIOVANNI VERGA 

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

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

- “Novelle rusticane”:  
“La roba”, “Libertà” 

- “I Malavoglia”:  
“La prefazione”, “L’inizio dei Malavoglia”, “Alfio e Mena” (Cap. V), “L’addio di N’toni” (Cap. XV) 

- “Mastro don Gesualdo”:  
“La giornata di Gesualdo” (Cap. IV), “La morte di Gesualdo” (Cap. V) 

C. BAUDELAIRE 
“L’albatro”, Corrispondenze” , “ A una passante” di  
GABRIELE D’ANNUNZIO:  

- “Il Piacere”: “Andrea Sperelli” (Libro I), “La conclusione del romanzo” (Libro IV) 

- Struttura del testo e poetica; lettura ed analisi di: 
“La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 
 
GIOVANNI PASCOLI:  

- Il fanciullino”:  
- “Myricae”: “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Lavandare”, “L’assiuolo”, “X 

Agosto”. 

- I “Canti di Castelvecchio”: “Il Gelsomino notturno” 

-“Poemetti”: lettura ed analisi di un passo antologico da “Italy” , “Digitale purpurea”. 
 
 



 

LUIGI PIRANDELLO 
“L’umorismo”: 
“Un’arte che scompone il reale”, “La forma e la vita”, “L’esempio della vecchia imbellettata” 

- “Novelle per un anno”: 
“Il treno ha fischiato”, “Tu ridi”, “C’è qualcuno che ride” 

- I romanzi di Pirandello:  
- “Il fu Mattia Pascal”: lettura ed analisi dei passi: 

“Adriano Meis e la sua ombra” (Cap. XV), “Pascal porta i fiori alla propria tomba” (Cap. XVIII), 

“Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino (Cap. IX); “Maledetto sia Copernico 

(Premessa seconda); “Lo strappo nel cielo di carta” (Cap. XII) 

- “Uno, nessuno e centomila”:  
“Nessun nome” (Cap. IV) 

- “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”:  
“Il silenzio di cosa” (Cap. IV) 

-“Cosi è se vi pare”:  
“Io sono colei che mi si crede” 

- “Sei personaggi incerca d’autore”:  
“L’irruzione dei personaggi nel palcoscenico” e “La scena finale”  

-“Enrico IV”:  
”La scena finale” (Atto III) 

 
ITALO SVEVO: 

- “La Coscienza di Zeno”: 
“Prefazione del dottor S.”, “Lo schiaffo del padre” ,”L’ultima sigaretta”, “La proposta di 

matrimonio”, “L’addio a Carla”, “La profezia di un’apocalisse cosmica” 
 

SERGIO CORAZZINI: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

ALDO PALAZZESCHI: “Chi sono?”; “E lasciatemi divertire”. 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI:  
“Il manifesto tecnico del Futurismo” Il manifesto del Futurismo”, 
 

EUGENIO MONTALE:  
da Ossi di seppia: 
“I limoni”,“Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 

 - “Occasioni”:  
“La casa dei doganieri””Addio, fischi nel buio, cenni, tosse” 

- “La Bufera e altro”: 
“Anguilla” 

- “Satura”:  
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 

- GIUSEPPE UNGARETTI:“L’Allegria” :“In memoria”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, 

“Commiato”, “Natale”,“Girovago”,“Soldati”,”Mattina”. 
- “Il dolore”: “Non gridate più” 
 
 
UMBERTO SABA:  
dal Canzoniere: “A mia moglie”, “Città vecchia”, “Tre poesie alla mia balia”, “Amai”. 

DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia”, PARADISO: canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, 
XXXIII. 



 

 
RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

STORIA DELL’ARTE 
 

 

Premessa. 

 
Il sottoscritto Daniele Sollo, docente del corso di “Arte” presso il Liceo Linguistico “Francesco Redi”, 
relaziona quanto segue. 
Il sottoscritto ha accettato l’incarico di docenza, presso la classe 5a K del suddetto Istituto sostituendo la 
collega, prof. Lucia Massini.  
Il sottoscritto, inoltre, espleterà detto incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche secondo 
quanto previsto dal calendario dell’Istituto. 
 
Situazione attuale della classe. 
 
La situazione della classe - relativamente al periodo di presa dell’incarico di docenza da parte del 
sottoscritto – è la seguente.  
La classe è composta da 29 (ventinove) alunni, dei quali 5 (cinque) maschi e 24 (ventiquattro) femmine. 
Il gruppo classe si è mostrato da subito corretto e disciplinato, essendosi abituato – già dallo scorso anno 
scolastico - alla diversa metodologia didattica. Il sottoscritto, infatti, non è mai stato messo in condizione 
di dover richiamare all’attenzione gli allievi, poiché questi hanno mostrato un atteggiamento 
caratterizzato da forte interesse per le lezioni, con chiare ripercussioni in termini di profitto scolastico.   
La socializzazione fra gli allievi è discreta: non sono da segnalare comportamenti anomali riguardanti i 
rapporti sociali fra gli allievi stessi. La presenza e la puntualità alle lezioni sono, fino al momento in cui 
il sottoscritto redige tale relazione, regolari.  
La classe, quindi, si è presentata pressoché omogenea in termini di partecipazione, impegno e 
conoscenze pregresse.  
La maggior parte degli alunni ha bisogno di lavorare, essenzialmente, solo sull’esposizione dei concetti, 
al fine di raggiungere un linguaggio fluido, chiaro e specifico della disciplina. Infatti, tutti gli allievi 
dimostrano di possedere conoscenze approfondite – imprescindibili per la disciplina – nei seguenti 
ambiti: contesto storico-culturale in cui si collocano movimenti artistici, autori ed opere; lettura delle 
opere d’arte e il confronto fra esse; autonomia nei collegamenti e una discreta capacità di analisi, sintesi 
e rielaborazione personale, dimostrando un approccio critico alla disciplina. 

 Conoscenze. 

 
Come detto, la classe è pressoché omogena in termini di profitto scolastico. Il sottoscritto accerta che, 
nella quasi totalità dei casi, il livello di conoscenze è buono o discreto. Vi sono da segnalare pochi casi 
di profitto pari o di poco maggiore alla sufficienza. 
Si specifica che le conoscenze sono - in accordo con il Documento di Programmazione Annuale - 
inerenti i caratteri peculiari dei più importanti movimenti culturali e artistici diffusi tra la seconda 
metà del XVIII secolo e la prima metà del XX secolo, nonché gli strumenti necessari all'analisi e 
conoscenza di un'opera d'arte, un movimento, un artista.  



 

Vista la situazione in cui versa l’intera scuola, in conseguenza ai fatti relativi all’epidemia di Covid 
19, la metodologia didattica è stata rivoluzionata implementando un sistema di tipo DAD (vedasi 
dopo) e riducendo quanto previsto nel Documento di Programmazione Annuale. 
 
Competenze. 
 
Diversi sono gli allievi che - nel corso del periodo delle attività didattiche sotto la responsabilità del 
sottoscritto - hanno sviluppato un uso corretto delle terminologie e del linguaggio specifico  inerente  
alla  disciplina,  dimostrando un  interesse  particolare nei confronti della stessa,  operando anche 
collegamenti interdisciplinari.  
In sei casi, infatti, gli allievi ottengono – relativamente a questa competenza - risultati pienamente 
buoni. In altri casi, gli allievi ottengono discreti risultati; comunque, si tratta di studenti che non 
necessitano di una guida per fare emergere in maniera sufficiente, o quasi sufficiente, le competenze 
acquisite. 
 
Abilità. 
 
La quasi totalità degli allievi sono in grado di argomentare adeguatamente riguardo alle conoscenze 
acquisite, dando prova di saper condurre, con una certa personalità, l'interrogazione sugli argomenti 
proposti. In due casi, dimostrano a n c h e  un’adeguata capacità di sintesi e  rielaborazione 
personale dei contenuti. 
 
Metodologie. 
 
Per lo svolgimento del programma sono state impartite lezioni frontali supportate dall'analisi 
visiva delle opere d'arte presenti nel libro di testo. Successivamente alla chiusura della struttura 
scolastica, sono state effettuate lezioni asincrone in ambiente virtuale Googl 
 
Materiali didattici. 
 
Il libro di testo adottato è: Cricco, Di Teodoro; "Itinerario nell'Arte" -  Versione azzurra, 
quarta edizione; Vol. 3; ed. Zanichelli. Per trattare gli argomenti del programma, è stato 
somministrato, all’uopo, materiale didattico aggiuntivo in forma di appunti scritti. Inoltre, è stata 
implementata – come detto – una metodologia DAD costituita da lezioni asincrone redatte dal Docente 
in prima persona.  
 
  Tipologie delle prove. 
 
Sono state effettuate, verifiche orali. 



 

Criteri di valutazione. 

 

La valutazione relativa alle verifiche è stata espressa in decimi. Tali valutazioni hanno tenuto conto 
del grado di conoscenza specifica della disciplina, dell'uso di un lessico appropriato, della capacità 
di rielaborare e collegare secondo un criterio unitario i contenuti appresi, nella prospettiva di un 
colloquio pluridisciplinare. Inoltre, si è tenuto conto delle caratteristiche del linguaggio espresso: 
fluidità, sintassi, chiarezza. Infine, si è tenuto conto della “storia” dell’allievo: interesse per la 
disciplina, costanza nello studio, partecipazione alle lezioni, ecc. 
 
Contenuti disciplinari (alla data della redazione della presente relazione e ridotti a causa delle 
conseguenze della chiusura della struttura scolastica). 
 

1. IL NEOCLASSICISMO 
             Il ritorno all’antico: l’opera d’arte come espressione del bello ideale. I teorici e gli ideali del    
Neoclassicismo. 
Scultura: A. Canova 
Pittura: J.L. David, J. A. D. Ingres, F. Goya 

2. ROMANTICISMO E REALISMO 
La pittura romantica. C. Friedrich; J. Constable e W. Turner; T. Gericault, E. Delacroix; F. Hayez 
Il Realismo. G. Courbet, C. Corot, H. Daumier  
I Preraffaelliti. D. Rossetti, J. Millais 
I Macchiaioli. G. Fattori, T. Signorini 

3. IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO 
Modernismo: architettura del ferro in Europa. Teorie del restauro architettonico. J. Ruskin,  E. 
Viollet-le-Duc. 
La pittura impressionista: C. Monet, E. Manet, E. Degas, P. Renoir,. 
La pittura postimpressionista: P. Cezanne, P. Gauguin, G. Seurat, V. Van Gogh 

4. L’ART NOUVEAU 
Art Nouveau: architettura e pittura. A. Gaudì, V. Horta, H. Guimard, C. Mackintosh, J. Hoffmann, 
J. Olbrich, A. Loos, G. Klimt 

5. LE AVANGUARDIE STORICHE 
Movimento Fauve: H. Matisse 
L’Espressionismo: E. L. Kirchner, E. Munch, O. Kokoschka, E. Schiele 
Il Cubismo: P. Picasso,  
Il Futurismo: U. Boccioni, A. Sant’Elia 
Il Dadaismo: M. Duchamp 
Il Surrealismo: S. Dalì  
L‘Astrattismo: Der Blaue Reiter, V. Kandinskij 
 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                      Daniele Sollo 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
FILOSOFIA 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, costituita di ventinove elementi, ha tenuto per la maggior parte un comportamento 
corretto e rispettoso e l’attenzione degli studenti è stata generalmente costante salvo rare eccezioni. 
I risultati conseguiti sono stati generalmente positivi, anche raggiungendo buone prestazioni fra la 
parte della classe che più si è distinta. Negli ultimi mesi gli studenti hanno reagito positivamente 
alle difficoltà che il nuovo modello di apprendimento poteva presentare. 
 
 
CONOSCENZE 
In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali ottenuti sono stati 
sostanzialmente positivi, in quanto la maggioranza degli alunni ha evidenziato una conoscenza dei 
contenuti soddisfacente quando non buono, risultato di un certo impegno, con alcune punte di 
eccellenza che si sono particolarmente distinte. 

 

COMPETENZE 
Le competenze argomentative sono sostanzialmente discrete, e in alcuni casi buone. Fra gli alunni 
un buon numero ha in particolare dato prova di qualità considerevoli nel concettualizzare gli aspetti 
chiave, spesso con solide capacità espositive. 
 
 
CAPACITÀ 
Positive le capacità di analisi e complessivamente discrete le capacità di rielaborazione critica e di 
sintesi. Nella maggior parte dei casi è sufficientemente quando non discretamente consolidata la 
capacità di di collegare i concetti e le tematiche centrali, con diverse punte di eccellenza. Emergono 
fra i migliori solide capacità nell’analisi e nell’astrazione. 
   
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Manuale: Abbagnano – Fornero, I nodi dl pensiero 3, Paravia 
 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Durante il primo quadrimestre verifiche orali congiunte a verifiche scritte con domande a risposta 
aperta; nel secondo quadrimestre verifiche esclusivamente orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Si è fatto riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti ed inseriti nel POF fino al 
giorno della chiusura delle scuole; in seguito si fa riferimento ai criteri approvati dal collegio 
docenti del 15 aprile 2020. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Rousseau. Il “Secondo discorso”. Lo stato di natura. La nascita della proprietà. La degenerazione 
dell’uomo naturale. Il contratto sociale. La volontà generale. 
 



 

Kant ed il criticismo. La critica della ragion pura: che cosa posso sapere? Sulla possibilità della 
metafisica. Giudizi analitici e sintetici. La rivoluzione copernicana. La filosofia trascendentale e la 
dottrina degli elementi. L’estetica trascendentale. Le intuizioni pure ed empiriche. L’analitica 
trascendentale: i concetti e le categorie. L’io penso. La dialettica trascendentale: le idee. Il 
fallimento della metafisica. Fenomeno e noumeno. La critica della ragion pratica: che cosa devo 
fare? L’ agire razionale etico e non etico. L’ etica dell’intenzione e la buona volontà. Il principio di 
universalizzazione. L’imperativi categorici ed ipotetici. I postulati della ragion pratica. L’agire etico 
come unica via per accedere alle libertà e superare la dimensione fenomenica.   
 
Hegel e l’idealismo. Il concetto di spirito. La rottura rispetto a Kant. I punti cardini di Hegel: tutto 
ciò che è reale è razionale. Il vero è l’intero. La concezione dialettica della realtà. La fenomenologia 

dello spirito ed i suoi punti centrali. La dialettica coscienza - autocoscienza - ragione. La coscienza 
come attenzione all'oggetto. Il riconoscimento oggetto come proiezione del soggetto ed il 
superamento della coscienza. L’autocoscienza come lotta per il riconoscimento e la dialettica servo-
padrone. Stoicismo e scetticismo. La coscienza infelice. Lo stadio della ragione ed il superamento 
dell’individualità.  L’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: logica, filosofia della 
natura e filosofia dello spirito. La struttura della filosofia dello spirito: spirito soggettivo; spirito 
oggettivo e assoluto. Lo spirito assoluto: il diritto ed il suo superamento; la moralità; l’eticità. 
L’eticità: la famiglia e l’educazione famigliare; la società civile; lo Stato in Hegel ed il ruolo della 
libertà. Lo spirito assoluto: l’identità di filosofia e storia della filosofia. 
 
Feuerbach. Destra e sinistra hegeliana. L’inversione fra soggetto e predicato attuata da Hegel. 
L’esaltazione del materialismo. L’alienazione religiosa e le sue conseguenze. L’ateismo come via 
alla liberazione dell’uomo.     
 
Marx.  La critica a Feuebach ed a Hegel. La filosofia come prassi rivoluzionaria. La critica allo 
stato liberale. La natura dell’alienazione. Il materialismo storico. L’ideologia. I modi di produzione. 
Struttura e sovrastruttura. Borghesia e proletariato: la riduzione dell’individuo a mera merce. Valore 
d’uso e valore di scambio. Il plusvalore. Captale variabile e capitale costante. La caduta tendenziale 
del saggio di profitto. La rivoluzione. 
 
Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. Il mondo come rappresentazione.  Il 
mondo come volontà inteso come natura metafisica della realtà. La visione pessimistica della vita. 
Le tre vie per la liberazione dell’uomo dalla catena dei bisogni: arte, moralità e ascesi. 
 
Nietzsche. L’Apollineo ed il Dionisiaco. La genealogia della morale. L’eterno ritorno. 
 
Freud. L’interpretazione dei sogni. 
 
 

 
L'insegnante 
Alexander Ducci 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
STORIA 

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, costituita di ventinove elementi, ha tenuto per la maggior parte un comportamento 
corretto e rispettoso e l’attenzione degli studenti è stata generalmente costante salvo rare eccezioni. 
I risultati conseguiti sono stati generalmente positivi, anche raggiungendo buone prestazioni fra la 
parte della classe che più si è distinta. Negli ultimi mesi gli studenti hanno reagito positivamente 
alle difficoltà che il nuovo modello di apprendimento poteva presentare. 
 
 
CONOSCENZE 
In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali ottenuti sono stati 
sostanzialmente positivi, in quanto la maggioranza degli alunni ha evidenziato una conoscenza dei 
contenuti soddisfacente quando non buono, risultato di un certo impegno, con alcune punte di 
eccellenza che si sono particolarmente distinte. 

 

COMPETENZE 
Le competenze argomentative sono sostanzialmente discrete, e in alcuni casi buone. Fra gli alunni 
un certo numero ha in particolare dato prova di qualità considerevoli nello spiegare e discutere le 
complessità della realtà contemporanea. 
 
 
CAPACITÀ 
Positive le capacità di analisi e complessivamente discrete le capacità di rielaborazione critica e di 
sintesi. Nella maggior parte dei casi è sufficientemente consolidata la capacità di inserire gli 
avvenimenti all'interno delle coordinate spazio temporali. 
   
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
 
Manuale: Prosperi – Zagrebelsky – viola - Battini, Storia. Per diventare cittadini 3: percorsi 

facilitati, Einaudi 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Durante il primo quadrimestre verifiche orali congiunte a verifiche scritte con domande a risposta 
aperta; nel secondo quadrimestre verifiche esclusivamente orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Si è fatto riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti ed inseriti nel POF fino al 
giorno della chiusura delle scuole; in seguito si fa riferimento ai criteri approvati dal collegio 
docenti del 15 aprile 2020. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 



 

 
La rivoluzione di Luglio. il 1848 e la rivoluzione di Febbraio: le ripercussioni europee in Germania, 
Italia e nell’impero austriaco. Francoforte e l’opposizione prussiana. L’affermarsi del nazionalismo. 
Il Risorgimento e la Prima guerra d’indipendenza. La sconfitta prima piemontese e poi mazziniana 
e la restaurazione austriaca. La controrivoluzione e l’ascesa di Napoleone III. 
 
Il regno di Sardegna come primo motore dell’unità d’Italia. Cavour e la Guerra di Crimea. La 
seconda guerra d’indipendenza e la nascita del regno d’Italia. La piemontizzazione e la questione 
meridionale. La terza guerra d’indipendenza. La presa di Roma e la fine del potere temporale dei 
papi. Loro opposizione al nuovo Stato italiano. La legge delle guarentigie. 
 
La Prussia di Bismarck e la scelta di un nazionalismo autoritario. La politica di potenza e la vittoria  
contro l’impero austriaco. Compromesso del 1867. Il telegramma di Ems. Guerra Franco-Prussiana 
e la formazione dell’impero tedesco. La Comune e la nascita della terza repubblica. 
 
La Gran Bretagna come centro dell’economia mondiale e la rivoluzione industriale. I borghi putridi. 
La lotta in Inghilterra fra protezionisti e liberisti. L’abolizione delle Corn Laws. La carestia in 
Irlanda.  Conservatori e liberali. 
 
Il colonialismo europeo in Asia: le guerre dell’oppio. Il declino della Cina ed il controllo 
occidentale. La rivolta dei boxer e suo fallimento. La nascita del nazionalismo moderno cinese. Il 
crollo dell’impero e la nascita della repubblica cinese.  La rivolta dei Sepoys in India e la fine della 
compagnia delle indie orientali. L’apertura del Giappone al mondo moderno. Il 1867. 
Modernizzazione e imperialismo. 
 
Il colonialismo europeo in Africa: la corsa all’Africa e la conferenza di Berlino. Il Congo.  Il 
colonialismo inglese in Africa e il tentativo inglese di creare un continuum territoriale dal Capo al 
Cairo. La guerra anglo—boera ed i campi di concentramento. L’Egitto ed il canale di Suez. L’Italia 
fra il 1861 ed il 1900 ed il colonialismo italiano. 
 
La prima e la seconda internazionale. Il socialismo e le sue motivazioni. 
  
Il quadro geo-politico europeo negli anni a ridosso della prima guerra mondiale; le alleanze 
contrapposte, la progressiva fine dello “splendido isolamento” britannico. La corsa agli armamenti 
della Germania: l’espansione della flotta. La crisi dell’impero ottomano e le guerre balcaniche. 
L’occupazione della Bosnia. 
 
La prima guerra mondiale. L’assassinio di Francesco Ferdinando e il sistema delle alleanze 
contrapposte che porta allo scatenamento del conflitto. Il piano Schlieffen e la formazione del fronte 
occidentale come area cruciale della guerra. Staticità del fronte ed i grandi progressi tecnologici. 
Inferiorità russa sul fronte orientale. L’intervento dell’Italia e il patto di Londra: contrapposizione 
fra interventisti e neutralisti. Le battaglie di Caporetto e Vittorio Veneto. La guerra navale e 
sottomarina. L’intervento degli Stati Uniti e l’uscita della Russia dal conflitto. Il ruolo decisivo delle 
forze statunitense nel garantire la superiorità militare all’intesa e lo sfondamento del fronte 
occidentale. La vittoria dell’intesa e la conferenza di Parigi. I trattati di pace punitivi nei confronti 
dei paesi vinti. L’insoddisfazione dell’Italia sulle questioni di Fiume e della Dalmazia. La società 
della nazioni e l’assenza in essa di Germania, Stati Uniti e Russia. 
 
La rivoluzione russa. I primi movimenti rivoluzionari contro la monarchia: i socialisti rivoluzionari 
e la formazione del partito socialdemocratico russo d’impronta marxista. Divisione di questo partito 
in bolscevichi e menscevichi. La sconfitta con il Giappone e la rivoluzione del 1905 ed i primi 
soviet. Stolypin e suo assassinio. Le sconfitte russe sul fronte orientale nella prima guerra mondiale 
e la rivoluzione di febbraio, con la formazione del Soviet e del governo provvisorio. Il ritorno di 
Lenin e le tesi di aprile. Lenin contro Kerensky e l’affare Kornilov. La rivoluzione di ottobre e la 



 

nascita della CEKA. La guerra civile ed il comunismo di guerra. La vittoria bolscevica e la NEP. Il 
Comintern. La morte di Lenin e la lotta per il poter con la vittoria di Stalin. Il primo piano 
quinquennale e l’industrializzazione forzata a danno dei contadini. Le grandi purghe. 
 
La situazione italiana nel dopoguerra. La “vittoria mutilata”. Il biennio rosso. La sconfitta dei 
liberali nelle elezioni del 1919 e l’affermazione come partiti di massa dei popolari e dei socialisti. 
Le politiche degli ultimi governi liberali ed il Blocco Nazionale del 1921. Le origini del fascismo e 
la marcia su Roma. Il consolidamento del controllo sullo stato da parte di Mussolini. La morte di 
Matteotti e le leggi fascistissime. Il confino. I rapporti fra stato e chiesa. La politica estera del 
fascismo e la conquista dell’Etiopia. L’allineamento alla Germania nazista. 
 
Gli Stati Uniti. L’isolazionismo. I ruggenti anni venti ed il conservatorismo di quegli anni. La crisi 
del ventinove e la grande depressione. Roosevelt e il New Deal. 
 
La Germania nel primo dopoguerra. La repubblica di Weimar. La crisi definitiva di Weimar e 
l’ascesa delle forze radicali. L’affermazione del Nazismo. L’antisemitismo. Il rilancio economico. 
La politica estera nazista. Il patto Molotov - Ribbentrop.   
 
La seconda guerra mondiale. L’attacco alla Polonia. La caduta della Francia e la posizione 
dell’Inghilterra. Le ambizioni giapponesi e l’attacco a Pearl Harbour; l’entrata in guerra degli Stati 
Uniti. Operazione Barbarossa e la disfatta tedesca di Stalingrado. La caduta di Mussolini. Il crollo 
della Germania. 
 
Educazione alla cittadinanza. 
 
La natura dello Statuto albertino e confronto con l’attuale costituzione italiana. La genesi storica e 
politica della nostra costituzione. Le influenze politiche che la plasmarono. L’assetto dello Stato e la 
divisione dei poteri prevista in essa. Analisi e discussione dei Principi fondamentali e delle loro 
implicazioni. Leggi e decreti. 
 
 
 

L'insegnante 
Alexander Ducci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
FISICA 

 
 
 

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 campgni 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 
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 
 
Induzione e onde elettromagnetiche 
1 I fenomeni dell’induzione elettromagnetica 
2 La legge dell’induzione di Faraday-Neumann-Lenz 
3 L’alternatore e la corrente alternata 
4 Il trasformatore 
5 Campi elettrici indotti 
6 Campi magnetici indotti e legge di Ampère-Maxwell 
7 Le equazioni di Maxwell 
8 Le onde elettromagnetiche 
9 Lo spettro elettromagnetico 
 
 
Libro di testo consultato: 
Romeni “Fisica. I concetti, le leggi, la storia. Volume unico.” ed. Zanichelli 
 
 

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 . 
 

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. 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali individuali. Prove scritte a cadenza mensile. Test su Classroom. 
 
 
 



 

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 
 
 

L’insegnante 
 Alessandro Martinelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

RELIGIONE 
 

 
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, formata da 29 alunni di cui 7 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica, 
si è presentata come una classe in cui  gli studenti si sono resi disponibili al dialogo educativo. 
Alcuni hanno mostrato un interesse continuo ed un impegno costante. La motivazione e la 
partecipazione riscontrate si possono definire buone. 
  

CONOSCENZE 
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle discrete conoscenze di base tipiche della disciplina e 
molti si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà, creando pertanto un clima di 
collaborazione costruttivo. Gli alunni si sono approcciati alla materia con continuità, rivelandosi 
collaborativi. 
  

ABILITA’ E COMPETENZE 
Gran parte degli alunni ha dimostrato di possedere capacità di analisi, sintesi e collegamento. 
Alcuni si sono inoltre dimostrati in grado di sostenere un confronto realmente proficuo. 
  

METODOLOGIE 
I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivo per mezzo dei quali si è cercato di 
coinvolgere gli alunni in un apprendimento attivo e significativo. Il dialogo è stato uno dei 
principali mezzi di comunicazione alunno-docente; si sono effettuate anche delle lezioni tradizionali 
frontali. 
  

MATERIALI DIDATTICI 
Il libro di testo è stato usato, anche se ci siamo avvalsi di altri sussidi didattici quali fotocopie e 
audiovisivi. 
  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di 
attenzione e di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi 
spontanei di chiarimento, domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei 
questionari su film o argomenti svolti in classe, con lo scopo di analizzare e rielaborare tematiche di 
attualità conformi all’età degli alunni. Sono stati confermati i criteri da sempre adottati quali 
l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la disponibilità al dialogo educativo. 
 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il 
risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha riguardato 
infatti le problematiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano.  
E’ stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, il senso della verità e 
della libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre 
affrontate tematiche, di estrema attualità quali l’embriologia, la bioetica.  
Nel dettaglio sono stati svolti i seguenti argomenti: 
- Libertà da, di e per.   La progettualità 
- La coscienza: bussola interiore 
- Fenomenologia dell’atto morale 



 

- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto 
- Giustizia, ingiustizia 
- La sofferenza, il male, la morte 
- La donna e l'uomo: immagine e somiglianza di Dio 
- Educazione all'affettività. 
- La bioetica: il giuramento di Ippocrate 
- L’embriologia 
  Il controllo delle nascite 
- L’interruzione di gravidanza 
- Eutanasia e accanimento terapeutico 
 
 
 

 

 Il valore della comunicazione 

 Fenomenologia dell'atto morale: la libertà 

 Il libro del Siracide, libro sapienziale 

 Il valore della volontà: voglio volere 

 Il comandamento dell'amore messo in pratica. Madre Teresa, Martin Luther King  

 Cosa è una leadership 

Coscienza psicologica e coscienza morale. The stream of consciousness in Joyce e Svevo 

Terminologia legata alla Shoah 

Breve storia delle foibe: il giorno del ricordo 

Introduzione alla bioetica  

Il giuramento di Ippocrate 

Interruzione volontaria di gravidanza 

Legge 194/78 Analisi e commento 

Le fasi di sviluppo embrionale: personalismo e sostanzialismo  

La fecondazione assistita 

Utero in affitto e madri surrogate Eutanasia e accanimento terapeutico 

Commento alla Poesia “Lavatevi le mani” 

Riflessioni su il link di un video tratto dal film “Matrix” 

La coscienza morale e le virtù  

Amore come amicizia  

 

                                          L’insegnante 
Federica Grassini 

 
 



 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
MATEMATICA 

 
 
E’ il primo anno che insegno in questa classe. Gli alunni sono stati corretti e collaborativi. Durante 
il corso dell’intero anno scolastico hanno mostrato una buona motivazione all’apprendimento. La 
partecipazione al dialogo educativo è stata buona come l’impegno e l’interesse per la disciplina; il 
metodo di studio efficiente e ben organizzato. 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
La preparazione della classe risulta eterogenea: 
- alcuni alunni, con una buona preparazione di base, si sono dimostrati desiderosi di apprendere e 
approfondire gli argomenti proposti e hanno raggiunto un ottimo livello; 
- la maggior parte degli alunni si è impegnata in modo costante ed attivo e ha raggiunto un livello di 
preparazione buono/ discreto;  
- altri, nonostante alcune carenze iniziali, si sono impegnati per colmarle e, facendo apprezzabili 
progressi, hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente; 
 
COMPETENZE 
Gli alunni hanno acquisito le competenze necessarie alla risoluzione dei problemi proposti. Qualche 
difficoltà, in alcuni casi, è stata riscontrata nell’utilizzare in modo appropriato il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
ABILITA’ 
Alcuni alunni sono in grado di rielaborare in forma critica le conoscenze; tutti hanno dimostrato di 
saper utilizzare in maniera adeguata le nuove conoscenze acquisite. 
 
CONTENUTI 
Funzioni 
 

- Prodotto cartesiano 
- Relazione 
- Concetto di funzione 
- Definizione di funzione 
- Dominio, codominio, immagine, contro-immagine di un elemento 
- Classificazione di funzioni 

Funzioni reali di variabile reale 
 

- Calcolo del dominio 
- Zeri e segno 
- Proprietà delle funzioni e deduzione dal grafico di tali proprietà: 

Funzioni iniettive, suriettive, biiettive; 
Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne; 
Funzioni periodiche; 
Funzioni pari e dispari. 

- Funzione inversa 
- Funzione composta 

 
Limiti  

 
- Intervalli ed intorni 
- Limite infinito per x che tende ad infinito 
- Limite infinito per x che tende ad un numero finito 



 

- Asintoti verticali 
- Limite finito per x che tende ad infinito 
- Asintoti orizzontali 
- Limite finito per x che tende ad un numero finito 
- Teoremi generali sui limiti: 

teorema dell’unicità del limite (c.d.), 
teorema della permanenza del segno (c.d.), 
teorema del confronto (c.d.). 
 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

 
- Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza 
- Forme indeterminate: ∞/∞, 0/0, + ∞ - ∞,  
- Limiti notevoli di funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche con base e (s.d.). 
- Infiniti e loro confronto 
- Funzioni continue 
- Teoremi sulle funzioni continue (s.d.): 

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

- Punti di discontinuità di una funzione 
- Calcolo degli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui 
- Grafico probabile di una funzione 

 
Derivata di una funzione 

 
- Rapporto incrementale 
- Derivata di una funzione 
- Calcolo della derivata con la definizione 
- Derivata sinistra e derivata destra 
- Legame fra derivabilità e continuità, teorema (s.d.) 
- Derivate fondamentali 
- Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma, 

del prodotto e del quoziente di funzioni 
- Derivata di una funzione composta 
- Retta tangente al grafico di una funzione 
- Retta normale al grafico di una funzione 
- Punti di non derivabilità 
- Criterio di derivabilità 
- Teoremi del calcolo differenziale (s.d.): 

teorema di Lagrange,  
teorema di Rolle, 
teorema di Cauchy, 
teorema di De L’Hospital. 

- Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
- Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 
- Concavità, flessi 
- Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima 

 
Studio di funzione 

 

- Studio di funzione e sua rappresentazione grafica relativamente alle funzioni razionali intere 
e fratte 



 

 
Lettura e interpretazione del grafico di una funzione 

 

- Deduzione del dominio della funzione rappresentata 

- Deduzione del segno 

- Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità 

- Deduzione del valore dei limiti agli estremi del dominio e delle equazioni degli eventuali 
asintoti verticali, orizzontali, obliqui 

- Deduzione degli intervalli di monotonia e dei punti stazionari con relativa classificazione 

- Individuazione e classificazione dei punti di non derivabilità 

 
METODOLOGIE 
Sono state svolte lezioni di tipo frontale-dialogato creando situazioni per stimolare l’interesse, per 
cercare una partecipazione attiva e per abituare gli alunni a porsi problemi cercando insieme una 
strategia di risoluzione. La sospensione delle lezioni in presenza ha richiesto tempi più lunghi per la 
trattazione e l’assimilazione degli argomenti e, per questo, è stata privilegiata l’interiorizzazione dei 
processi piuttosto che lo studio mnemonico di definizioni e regole. 
Da quando è iniziata la didattica a distanza, si sono svolte video-lezioni su Meet, con regolare 
cadenza, come da orario settimanale, della durata di 40 minuti ciascuna. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 
M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Lineamenti di matematica vol.5, ZANICHELLI 
L’attività didattico-educativa si è arricchita con l’utilizzo di schemi, appunti, dispense del docente. 
Da quando è iniziata la didattica a distanza, su Classroom sono stati condivisi video, correzioni di 
esercizi ed esercitazioni. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La valutazione, tenendo conto delle intelligenze di ciascuno, è avvenuta attraverso l’osservazione 
dei processi con cui ogni alunno si è mosso attorno all’oggetto matematico, considerando 
l’attenzione, la partecipazione e l’assiduità con cui sono stati svolti i compiti assegnati. Oltre ai 
risultati delle prove scritte fino a febbraio (esercizi aperti e test strutturati) e delle verifiche orali, in 
cui si è tenuto conto della correttezza e sicurezza di espressione, della conoscenza dei contenuti e 
della capacità di collegamento tra i vari argomenti, sono stati considerati anche i processi evolutivi 
di ogni alunno rispetto alla situazione iniziale. Durante tutto il corso dell’anno, e in particolare da 
quanto è stata attuata la didattica a distanza, è stata praticata l’attività di monitoraggio attraverso 
domande sparse, efficace per sollecitare una partecipazione costante e attiva e per adeguare l’attività 
didattica ai reali bisogni della classe.  
 
SOSTEGNO E RECUPERO 
L’azione didattica e gli opportuni interventi di rinforzo sono stati orientati in base ai bisogni 
manifestati dagli alunni e, in un clima sereno, gli errori sono stati considerati spunti di riflessione e 
approfondimento per tutta la classe. Ci si è soffermati sui nodi concettuali più complessi che gli 
alunni faticavano ad assimilare.  Gli argomenti sono sempre stati introdotti in maniera semplice ed 
intuitiva, facendo seguire alle spiegazioni un congruo numero di esercizi, così da consentire a tutti 
di svolgere il lavoro proposto. Gli esercizi assegnati sono stati di difficoltà crescente, in modo tale 
che lo studente interiorizzasse i processi senza imparare regole solo mnemonicamente. Gli alunni 
sono stati inoltre guidati ed aiutati nella comprensione del testo, nell’utilizzo sia del registro grafico 
che algebrico e nell’acquisizione del linguaggio matematico specifico. 
 

L’insegnante 
Daniela Barbagli 

 
 



 

 
RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

INGLESE 
 

 
Avevo già avuto la classe in prima, poi per tre anni hanno avuto due docenti diversi e quest’anno mi 
è stata assegnata di nuovo. Non è stato comunque difficile stabilire un clima di lavoro collaborativo. 
L’uso comunicativo della lingua è stato il fulcro delle attività senza tralasciare il potenziamento 
delle abilità di comprensione di un testo scritto da un lato e dell’elaborazione scritta di un testo 
organico e personale dall’altro. Allo stesso tempo ho cercato di aiutare a superare difficoltà 
espressive sia scritte che orali evidenziate da alcuni studenti, in quest’ultimo caso supportata anche 
dall’insegnante di conversazione. La classe ha risposto bene alle attività proposte ed ha dimostrato 
nella maggioranza dei casi interesse e impegno costante. 
In relazione alla programmazione curricolare, nella seconda parte dell’anno, sono stati fatti dei tagli 
dovuti alle nuove esigenze didattiche a causa della pandemia.  
 
CONOSCENZE 
Gli alunni presentano un livello di conoscenza mediamente pari al B2, alcuni elementi sono un po’ 
più deboli e un gruppetto raggiunge livelli di eccellenza. Le strutture morfo-sintattiche necessarie a 
comprendere ed ad esprimersi sia in situazioni quotidiane che in ambito letterario sono state nel 
complesso acquisite insieme ad un bagaglio lessicale adeguato che consente loro la comprensione 
sia scritta che orale in vari ambiti comunicativi. I contenuti letterari sono stati assimilati da tutta la 
classe sebbene in maniera diversificata: c’è chi ha una ottima o buona conoscenza, approfondita e 
rielaborata in tutte le parti del programma, un buon gruppo discreta, qualche elemento sufficiente e 
un paio di casi che presentano ancora lacune di base sopratutto nell’esposizione orale.  
 
COMPETENZE: 
Gli alunni sanno produrre in forma scritta sia nella composizione libera su argomenti diversi sia 
rispondendo a domande. Sanno comprendere messaggi orali e sanno interagire in maniera adeguata 
in situazioni comunicative. Alcuni studenti hanno un linguaggio scorrevole, personale e accurato e 
ricco nel lessico e corretto nell’uso della lingua, sono in grado di rielaborare e affrontare in maniera 
autonoma pensieri e problematiche inerenti ai contesti affrontati. Una buona parte si esprime con 
discreta padronanza linguistica e correttezza strutturale, un altro gruppo si esprime utilizzando 
lingua e lessico in maniera sufficiente mentre un piccolo gruppo ha ancora qualche difficoltà. 
 
ABILITA’: 
La maggioranza della classe ha evidenziato buone abilità intuitive e di analisi. Un gruppetto sa 
rielaborare i contenuti in maniera personale e riesce a comunicare in maniera autonoma e autentica. 
Una buona parte sa esprimersi in maniera abbastanza personale e corretta, altri sono più legati a 
modelli precostituiti. Migliori le abilità di reading e speaking, abbastanza buona quella di listening, 
mentre la produzione scritta a volte risulta, per alcuni di loro, un po’ più debole.  
 
METODOLOGIA: 
Le quattro abilità base sono state rinforzate facendo uso di fotocopie aggiuntive e sfruttando i testi 
presenti nel libro di letteratura sia come spunto per resoconto orale che produzione scritta. Sono 
stati anche visti alcuni filmati e consigliati film da vedere tratti da opere di autori studiati e letti testi 
inversione integrale o ridotta (tre a scelta a studente, di cui almeno uno in versione originale). Per 
quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati affrontati il periodi storico, sociale e letterario 
focalizzando gli eventi e problematiche che permettessero di inquadrare gli autori e le loro opere e 
contribuissero ad analizzare i testi in modo adeguato e critico. I testi sono stati letti, compresi 
globalmente e analizzati attraverso domande stimolo referenti ed inferenti e mirate a fissare i 
contenuti e le problematiche dei rispettivi autori. Con l’insegnante di conversazione abbiamo 
trattato alcune tematiche attuali estrapolate dal libro di testo o da risorse video su internet. 
 



 

 
 
 
MATERIALI DIDATTICI: 
Libri di testo: Deborah J.Ellis White Spaces vol 2 ed verde/liceo linguistico - Loescher Editore; P. 
Dummet Life Advanced Student’s book - National Geographic. 
Sono state fornite agli studenti alcune fotocopie per integrare il programma di letteratura e la 
preparazione per la prova scritta, come pure la visione di alcuni film in lingua.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 
Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno avuto una cadenza media di una al mese 
(fino ai primi di marzo) ed hanno proposto brani con domande aperte sul testo e una produzione 
scritta. 
Le verifiche orali, due o più per quadrimestre, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle 
competenze linguistiche su argomenti letterari. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
comprensione del testo, corretta applicazione delle strutture, appropriato uso del lessico e ricchezza 
del contenuto. Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei 
contenuti, la correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. I voti sono 
stati espressi in decimi, per gli elementi di valutazione si è sempre fatto riferimento alla griglia 
concordata dal Collegio dei Docenti ed inserita nel P.O.F. . 
 
Libri di testo:  
Deborah J.Ellis White Spaces vol 2 ed verde/liceo linguistico - Loescher Editore;  
P. Dummet Life Advanced Student’s book - National Geographic. 
 
Romanticism   

A Transformation of Western Consciousness.  
William Wordsworth   
John Keats (a photocopy) 
 
The Victorian Age  

Social and historical context. 
Charlotte Brontë 
Charles Dickens 
R.L. Stevenson  
N. Hawthorne  
Oscar Wilde 
 
The Modern Age  
Social and historical context. The age of anxiety. Modernism. 
E. M. Foster 
Jospeh Conrad  
(James Joyce)  
 
Gli studenti hanno letto tre libri a scelta di autori dell’800 o del ‘900, di cui almeno uno in versione 
integrale. Degli autori non trattati in classe hanno fatto una breve presentazione del contesto 
letterario in cui sono vissuti e delle principali tematiche da loro trattate. 
 
 



 

Conversazioni su argomenti tratti da alcune unità di ‘Life’.   
 
L’orario settimanale di lezione è stato di tre ore, di cui un’ora in compresenza con l’insegnante di 
conversazione.  

L’insegnante 
Marcella Baione 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI SPAGNOLO 
 

Il gruppo classe di lingua spagnola è composto da 29 alunni che hanno dimostrato fin dall’inizio 
buona volontà e interesse verso lo studio della lingua spagnola. Questo ha permesso di stabilire 
nell’arco del triennio un favorevole clima di apprendimento in classe e un altrettanto positivo 
rapporto di collaborazione fra gli alunni e la docente. Tuttavia costanza, l’impegno e la 
predisposizione individuale hanno portato al conseguimento di risultati abbastanza disomogenei. 
Circa i due terzi degli alunni hanno raggiunto un livello buono o molto buono di conoscenza della 
lingua mentre una minima parte ha sufficientemente raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di 
programmazione a causa di una carente conoscenza pregressa delle strutture di base della lingua e 
di uno studio poco costante. 
 
 
CONOSCENZE E COMPETENZE CONSEGUITE: 
 
- Essere in grado di descrivere, in maniera semplice e concisa, esperienze ed avvenimenti, speranze, 
ambizioni e saper spiegare le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti. 
- Comprendere testi scritti su argomenti di vario genere, cogliendo l'idea centrale e le principali 
informazioni e saper effettuare interferenze in base alle informazioni stesse. 
- Produrre testi scritti di carattere generale e tecnico con sufficiente coerenza e chiarezza. 
- Saper riassumere informazioni provenienti da diverse fonti linguistiche. 
- Usare la fraseologia appropriata riferita a diverse circostanze storico-culturali. 
-  Saper riferire oralmente contenuti riferiti alla realtà ed alla cultura del mondo ispanico. 
- Essere in grado di formulare riflessioni personali sui materiali linguistici presentati e di operare 
semplici rielaborazioni. 
-Saper riferire testi storici e letterali e essere in grado di sviluppare un adeguato commento 
personale.  
-  Saper riassumere a livello scritto e orale brani letterari. 
- Conoscenza dei caratteri della letteratura spagnola, dei principali autori e opere esaminate. 
- Conoscenza del periodo storico e della corrente letteraria di appartenenza degli autori trattati. 
- Conoscenza delle principali figure retoriche. 
- Saper inquadrare autori ed opere nel contesto storico e saper operare collegamenti di carattere 
disciplinare ed interdisciplinare.  
- Saper comprendere, analizzare e valutare, sotto il profilo del contenuto, dell’ideologia, dello stile e 
della lingua, i testi presi in esame. 
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI: 
 
- Potenziamento e consolidamento della competenza comunicativa in L2. 
- Approfondimento delle conoscenze culturali attraverso l'analisi di testi sempre più diversificati 
(letterari, storici, di attualità). 
- Sviluppo delle capacità di rielaborazione autonoma e personale. 
- Acquisizione e potenziamento della capacità critica anche attraverso collegamenti 
multidisciplinari. 
 

 
 

Libro di testo Garzillo-Ciccotti Contextos literarios (del Romanticismo a nuestros días) volumen 2, 
editore Zanichelli. 
 
Contenidos de civilización y literatura: 
 



 

El Romanticismo  
 
Contexto cultural, histórico y social 
Francisco de Goya  El tres de mayo en Madrid 

José de espronceda  Canción del pirata 

Gustavo Adolfo Bécquer   Rima LIII  y Leyenda: los ojos verdes 

El teatro romantico 
José Zorrilla   Don Juan Tenorio 
La figura del Don Juan en la literatura europea 
La prosa: la novela  y el Costumbrismo 
 
 
El Realismo y el Naturalismo  
Contexto cultural, histórico y social 
Benito Pérez Galdós  Fortunata y Jacinta (capítulo VII) 
Leopoldo Alas Clarín    La Regenta  (capítulo XXVIII) 
 
 
Modernismo  
 
Contexto cultural, histórico y social 
Rubén Darío  Venus 

Juan Ramón Jiménez  Platero y yo (capítulo 1) 
Río de cristal dormido 

 

La Generación del ‘98 
 
Temas, géneros y estilo 

Antonio Machado Retrato/ Es una tarde cenicienta y mustia.../ Allá, en las tierras altas 
Miguel de Unamuno  El problema de Espaňa y el problema existencial  
Niebla (capítulo I y XXXI) 
Ramón María del Valle-Inclán   Entrevista a Valle-Inclán 

 
Las vanguardias  
 
Contexto cultural, histórico y social 
La guerra civil 
Las vanguardias: Cubismo y Surrealismo 
Pablo Picasso Guernica 

Salvador Dalí La persistencia de la memoria 

 

La Generación del ’27 
 

Federico García Lorca 
Poeta en Nueva york   La Aurora 

El teatro La casa de Bernarda Alba (Acto I y Acto III El final) 
Los símbolos en la obra de Lorca 
 
 
 
 
 
 
 



 

La posguerra  
 
Contexto cultural, histórico y social 
Francisco Franco y el franquismo 
La época de la transición 
 
La narrativa de la posguerra 
 
Manuel Rivas   La lengua de las mariposas 

La amenaza del colegio 

Don Gregorio 

 

Literatura hispanoamericana contemporánea 
 
Pablo Neruda Confieso que he vivido 

 

 

 
 
         L’insegnante 

Marta Valli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
CINESE 

 

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

CONOSCENZE 

Il livello di partenza di questa classe era lievemente al di sotto di un livello di quinta per quel che 

riguarda le conoscenze e le competenze relative alla lingua cinese; sebbene si siano distinti sin dal 

principio alcuni studenti particolarmente brillanti, in linea generale i discenti hanno dimostrato 

lacune nella scrittura dei caratteri e nella conoscenza delle principali strutture grammaticali utili per 

impostare correttamente la frase. La maggior parte degli studenti inoltre, ha dimostrato di avere 

all’inizio del quinto anno un limitato bagaglio lessicale oltre che una scarsa fluidità nella 

comunicazione orale. 

Il programma è stato pertanto impostato con un ripasso delle principali strutture di grammatica del 

triennio; è poi stato affrontato il programma previsto per la storia e la letteratura del quinto anno, 

parte in italiano e parte in lingua. Su alcuni testi di attualità studiati in classe si è poi lavorato anche 

all’orale con la madrelingua Wang Yu. 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati per la parte del programma svolta in lingua 

italiana; sono in grado di orientarsi nel panorama storico della Cina dall’ultima dinastia fino ai 

nostri giorni, e di parlare della letteratura moderna e contemporanea della Cina. 

Per quel che riguarda la parte di grammatica gli studenti riconoscono le principali strutture in 

programma per il triennio. 

In merito al programma svolto in lingua cinese, gli studenti sono in grado di analizzare i testi e di 

rispondere alle domande relative ad essi. 

Alcuni studenti hanno raggiunto ottimi risultati, una parte della classe ha ottenuto risultati discreti 

ed una parte presenta un profilo sufficiente, in alcuni casi non pienamente sufficiente. 

 

COMPETENZE (in lingua cinese): 

Comprensione scritta: essere in grado di analizzare un testo di livello B1 con l’ausilio del 

dizionario. 

Produzione scritta: essere in grado di tradurre frasi dall’italiano al cinese, rispondere a delle 

domande in relazione ad un testo scritto analizzato. 

Produzione orale: rispondere alle domande relative ai contenuti del programma. 

Comprensione orale: comprendere testi di livello B1 ed il senso di conversazioni relative ad 

argomenti studiati. Comprendere le domande rivolte dal docente. 



 

 

ABILITA’: 

Gli alunni hanno raggiunto mediamente discrete capacità di comprensione dei testi di livello B1 in 

lingua cinese; in base all’impegno profuso ed alle potenzialità di ciascuno risultano diversificati il 

livello di autonomia e le capacità di analisi e sintesi. 

Gli studenti sono in grado di individuare le forme grammaticali apprese nei testi analizzati; sono in 

grado di costruire periodi in lingua utilizzando le forme grammaticali studiate.  

Per quel che riguarda la storia e la letteratura della Cina,  gli alunni sono in  grado di orientarsi tra i 

principali eventi che marcano la storia della Cina nel corso dell’ultima dinastia; sanno esporre 

gli avvenimenti del tardo periodo Qing che hanno determinato lo scoppio delle guerre 

dell’Oppio ed esporre le dinamiche del conflitto. Gli studenti sono in grado di argomentare le 

dinamiche delle rivolte e dei movimenti di riforma che hanno caratterizzato la fine del XIX 

secolo; sanno esporre le dinamiche che hanno portato al crollo dell’Impero e alla fondazione 

della Repubblica di Cina.  

Gli studenti sanno ripercorrere gli eventi storici che hanno determinato la guerra civile fino alla 

formazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949; sanno individuare gli snodi storico-

politici del Grande Balzo in Avanti e della Rivoluzione Culturale, fino a parlare della linea 

politica adottata da Deng Xiaoping a partire dal 1978.  

Gli alunni sono in grado di comprendere l’evoluzione del pensiero cinese fino alla riforma letteraria 

del 1917; sanno riassumere in italiano i principali contenuti dell’opera di Lu Xun, sanno 

esporre i tratti salienti dell’autore e di altri autori della letteratura cinese moderna (Zhang 

Ailing). Riconoscono i caratteri generali del Maoismo e delle politiche culturali di Mao; 

riconoscono le principali correnti letterarie degli anni 80 (Acheng e Mo Yan) ; sono in grado di 

parlare dell’opera di Yu Hua.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI: 

Grammatica:  

• Il complemento potenziale “可可补补” 

Il complemento potenziale alla forma affermativa e negativa. Le differenze con il 

complemento di grado e l’utilizzo del complemento in frasi complesse. 

• La frase passiva “被被被” 

La frase cinese strutturata al passivo ed il complemento di agente. 



 

• La frase comparativa “比 被较 ” 

Frasi costruite con “比， 不不”  frasi costruite con “ ”. 

• Ripasso dei principali complementi predicativi studiati: 

Complemento di grado “程程补补”;  

Complemento di risultato “ 果结 补补”; 

Complemento di durata o quantità “数数补补”; 

Complemento direzionale semplice e complesso “ 向趋 补补”. 

 

Storia e letteratura della Cina:  

 
• La storia e la letteratura delle dinastie Ming e Qing fino alla caduta dell’Impero: 

Dinastie Ming e Qing”明明明” ed i quattro grandi romanzi; 

• Le guerre dell’Oppio “ 片 片鸦 鸦 ” e gli eventi storici che caratterizzano la Cina nella seconda 

metà dell’800; 

La fondazione delle concessioni straniere in Cina e l’Imperialismo occidentale; 

La rivolta Taiping; 

• Il fermento intellettuale che accompagna la caduta dell’Impero: 

Il Movimento delle cose d’Oltre Mare; 

Le Riforme del 1898;  

I giovani intellettuali cinesi all’estero e le traduzioni in cinese della letteratura occidentale; 

• Il crollo dell’Impero e la fondazione della Repubblica di Cina: 

Sun Zhongshan e la Lega Cinese; 

Il vuoto politico alla morte di Yuan Shikai; 

• La riforma letteraria del 1917: 

Il movimento del 4 Maggio 1919; 

Vita ed opera di Lu Xun ( 迅鲁 1881-1936): Diario di un Pazzo “狂狂狂记”1918; Erbe 

selvatiche “野野”1927; 

Altri autori della letteratura modena (Zhang Ailing); 

• L’ascesa del PCC fino alla fondazione della RPC nel 1949: 

Il partito Nazionalista e la fondazione del Partito Comunista Cinese; 

L’ascesa di Mao come leader del PCC (discorsi di Yan’an sulla letteratura e l’arte); 



 

La guerra civile cinese e la vittoria dei comunisti; 

• La Cina Maoista: 

Le politiche economiche lanciate da Mao (riforma agraria e Grande balzo in avanti); 

Il Movimento dei 100 Fiori del 1956 e la Rivoluzione Culturale del 1966; 

• La nuova era e le riforme di Deng Xiaoping a partire dal 1978 改改改改; 

• La ricerca delle radici e principali autori del panorama letterario degli anni 80 (Acheng, Mo 

Yan); 

Vita ed opera di Yu Hua 余华(1960- …); 

“La Cina in dieci parole” “十十 十十十十词词 ” (lettura di alcuni capitoli in traduzione italiana). 

 

Programma svolto in lingua cinese: 

Storia e letteratura: 

• 片 片鸦 鸦 Le guerre dell’oppio  

• 十十中中Le concessioni straniere in Cina; 

• 五五五动Il movimento del 4 maggio1919; 

• 迅鲁 Lu Xun; 

• 余华Yu Hua; 

Tradizione e modernità: 

• 十中La medicina tradizionale cinese; 

• 山山山La pittura di paesaggio in Cina; 

• 十十中中Educazione in Cina; 

• 划划中划划计 Pianificazione delle nascite; 

• 城城城Urbanizzazione e problemi delle città in Cina. 

 

METODOLOGIE: 

Lezioni svolte con approccio comunicativo: introduzione da parte del docente dell’argomento con 

l’ausilio di video o letture estensive, analisi del testo e lavoro in classe o a casa con il dizionario, 

sintesi e verifica finale, orale e scritta. 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

Testi in lingua funzionali allo studio delle strutture di grammatica, testi di attualità, testi relativi agli 

argomenti di storia e letteratura; dizionari; LIM e supporti audiovisivi; fotocopie. 

Masini Federico, Hua Bai “Cinese per gli italiani” Vol.2 Hoepli; 



 

Giuliano Bertuccioli “ La letteratura cinese “ L’Asina D’oro; 

Arnaud Arslangl, Jin Yezi, C. Lamouroux, I. Pillet “Ni Shuo Ba! Methode de Chinois” A2/B1  del 

CEFR Edizioni Didier; 

Mario Sabbatini, Paolo Santangelo “Storia della Cina” Ed. Laterza; 

Valentina Pedone, Serena Zuccheri “La letteratura cinese moderna e contemporanea: Correnti, 

autori e testi dal 1949 ad oggi” Ed. Hoepli; 

Yu Hua, “La Cina in dieci parole” Ed. Feltrinelli. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Sono stati svolti dei compiti di grammatica per verificare le strutture apprese nel corso dell’anno; 

sono poi state effettuate delle comprensioni con risposta a quesiti relativi al testo, sul modello 

dell’esame scritto che il Ministero proponeva negli anni scorsi. 

Per le prove di comprensione scritta si è tenuto conto della effettiva comprensione del testo oltre 

che della correttezza formale. 

Le verifiche orali hanno riguardato i contenuti, le capacità e le competenze sopra descritte. 

Le prove orali sono state considerate sufficienti quando gli studenti hanno dimostrato di conoscere 

sia il programma trattato in lingua italiana che il programma svolto in lingua cinese, la valutazione è 

stata espressa sulla base delle capacità logiche, della conoscenza e della capacità di espressione dei 

contenuti. 

         

L’insegnante 

Marta Senesi 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

  

  

 RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 SCIENZE NATURALI 

  

 La classe formata da 29 alunni è prevalentemente femminile. Sin dall’inizio di quest’anno, 
momento in cui sono arrivata io, c’è sempre stata una reciproca fiducia e una comunicazione 
trasparente, i ragazzi hanno mostrato di essere collaborativi, responsabili e quasi sempre 
partecipi. 

 Durante gli anni pregressi, gli stessi alunni mi hanno riferito che, per varie vicissitudini, 
relativamente a tale disciplina non hanno potuto beneficiare della continuità didattica che tanto 
li avrebbe potuti aiutare alla fine del percorso didattico che si accingono ad affrontare.   

 Tanto che, sin dal primo quadrimestre,è stato necessario riprendere dei concetti fondamentali 
per le conoscenze di base e propedeutici, senza i quali certamente non sarebbe stato possibile 
affrontare gli argomenti previsti nella programmazione annuale per la disciplina della Chimica 
organica. Disciplina affrontata esclusivamente in modo teorico, non potendo usufruire di un 
laboratorio chimico efficiente e provvisto di un supporto tecnico, come previsto dalla  
normativa vigente in ambito di sicurezza nei laboratori chimici. 

 Pertanto, senza l’ausilio di lezioni pratiche, che rendessero la materia meno ostica, vuoi 
l’esiguo numero di ore previste a settimana, si è reso necessario tralasciare alcuni argomenti 
previsti nel corso di studi e che mi ero prefissata di svolgere nella programmazione annuale. 

  Ma, ciononostante, la maggior parte di loro ha dimostrato impegno e particolare interesse 
quasi per tutti gli argomenti svolti soprattutto se collegati con la realtà. Alcuni studenti, i più 
motivati e determinati nello studio, hanno raggiunto risultati molto soddisfacenti,  attualmente 
sono pervenuti ad una conoscenza più organica della disciplina, dimostrando anche una 
adeguata capacità di sintesi ed analisi. Per altri , lo studio rimane abbastanza mnemonico e 
molto mirato al superamento della prova di verifica, senza manifestare una certa autonomia 
nella rielaborazione, nella capacità di collegamento e nell’interpretazione dei fenomeni studiati. 
Quasi tutti, comunque, nel complesso  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 programmazionecurricolare 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 e 
parte delle biotecnologie, 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. 

 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.  

 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.  

  
 

 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 idrocarburi insaturi e loro reazioni di 
addizione elettrofila. La regola di Markovnikov. Gli idrocarburi aromatici. La reazione di 
sostituzione elettrofila aromatica. 

 Composti aromatici : utilizzo e tossicità . 

  

 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.  

 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. 

  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. 

 Disaccaridi.  

 Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa, chitina. 

 Lipidi:   saponificabili,   trigliceridi   saturi   e   insaturi,   fosfolipidi;   insaponificabili:  
steroidi. 

 le vitamine liposolubili e idrosolubili , antiossidanti naturali e sintetici . . 

 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, regolazione dell’attività enzimatica. 

 Fattori che influenzano l’attività enzimatica. I cofattori, 

 Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura del DNA. RNA.  

  

 BIOTECNOLOGIE E MANIPOLAZIONE DEL GENOMA  

  

 Biotecnologie e loro origini. 

 Vantaggi delle biotecnologie moderne . 

 Sequenziamento del DNA. 

 Produzione biotecnologica di farmaci.  

 Terapie con le cellule staminali.   

  

 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 video su Youtube per argomenti 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. 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando prove scritte; la tipologia delle prove 
scritte è stata o domande a risposta breve, oppure ricerche su argomenti trattati, con 
collegamenti con la realtà . La valutazione è stata fatta in accordo con i criteri  contenuti nel  
Piano dell'Offerta Formativa. Le prove  scritte 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,  

   

L’insegnante 

Patrizia Marcella Pisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

  

 RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 SCIENZE MOTORIE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 La classe, composta da alunni 29 ha mostrato sempre, un’applicazione ed una disponibilità 
nei confronti della materia. 
 Interessati, disponibili, propositivi in ogni attività affrontata, sono quindi riusciti, ognuno 
partendo dalle proprie capacità, ad utilizzarle in modo adeguato. Sia gli elementi dotati in partenza 
di abilità solamente sufficienti, sia quelli con maggiori capacità, sono entrambi cresciuti nelle loro 
potenzialità valorizzandole, riuscendo anche a prendere consapevolezza e, in alcuni casi, riuscendo 
ad ottenere più che buoni risultati, Il profitto, sicuramente variegato tanto sono diversi gli alunni e le 
loro potenzialità, ma da quantificare dal discreto all'ottimo.   
 Si è sempre lavorato in un clima sereno e nel rispetto delle regole e ciò ha facilitato il 
raggiungimento degli obiettivi.  
  Corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai hanno mostrato 
atteggiamenti inadeguati all’ambito scolastico. 
  
 Altra attenzione è stata indirizzata verso una produzione motoria finalizzata al gesto sportivo 
specialistico squisitamente individuale; proprio in questa fase gli elementi maggiormente dotati e 
motivati sono riusciti ad esprimersi evidenziando una buona rielaborazione personale del gesto 
tecnico, frutto di volontà e desiderio di migliorarsi. 
     
 

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

trattati e degli obbiettivi specifici. Sono state utilizzati tutti i mezzi disponibili nella scuola ed al 
campo sportivo.  

 
VERIFICA 

 
Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso 

l’osservazione delle attività proposte con test pratici.  
 
VALUTAZIONE 

 
Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la 

continuità dell’impegno nel corso dell’intero anno scolastico ed il progressivo miglioramento delle 
capacità psico-motorie rispetto alla situazione iniziale e l'apprendimento dell'aspetto teorico delle 
discipline prese in esame anche attraverso la video didattica. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari esercizi. 
Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di 

collaborazione (gioco di squadra). 
Conoscenza e rispetto del proprio corpo. 



 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

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

PROGRAMMA ANALITICO 

Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso 
l’incremento della resistenza. 

Pallavolo: fondamentali di gioco (palleggio, bagher, battuta); studio minimo del gioco per 
rendere possibile l’effettuazione di partite tra i componenti della classe e la partecipazione al torneo 
d'Istituto. 

 
Partecipazione degli alunni al torneo di pallavolo 
Conoscenza delle regole della pallavolo e dei suoi fondamentali 
Le capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, elasticità. 

 
 

 
Potenziamento fisiologico 
Potenziamento muscolare generale 
Miglioramento della mobilità articolare 
Miglioramento della resistenza e della velocità 
Consolidamento dei schemi motori di base 
Miglioramento della coordinazione generale e dell’equilibrio sia statico che dinamico 
Utilizzo dei grandi e piccoli attrezzi 
Attività in circuito 
Conoscenza e pratica di giochi di squadra: pallavolo-pallacanestro-calcio-fondamentali individuali e 
di squadra. 
Teoria BLS 
 
 
 
                                                                        L’insegnante  
                                                                  Massimo Faltoni 
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