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CLASSE  5Les 

 

COORDINATORE DELLA CLASSE: professoressa LUISA NOCENTINI 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 18 studenti, 15 alunne e 3 alunni. Alla fine del biennio, alunni provenienti 

da tre classi diverse (una che aveva per terza lingua il tedesco, le altre due lo spagnolo) hanno scelto 

il percorso del triennio EsaBac, dando origine all’attuale classe che contava allora 20 studenti.  

All’inizio del quarto anno 2 alunne si sono trasferite in un’altra sezione. 

La classe è abbastanza omogenea al suo interno sia per impegno che motivazione allo studio ed è 

cresciuta e maturata nell’arco del triennio. Il lavoro scolastico è stato generalmente affrontato con 

serietà e impegno in tutte le materie. 

Il Consiglio di Classe si è sempre adoperato nel sostenere gli alunni ed ha cercato di stimolare e 

motivare tutti, anche i più fragili, mettendo in atto le necessarie forme di intervento previste 

dall’istituzione scolastica oltre a frequenti contatti con le famiglie. 

Nella classe sono presenti 3 studenti (uno con Dsa e due con Bes) per i quali il Consiglio di classe ha 

redatto e approvato Piani didattici personalizzati. In un caso è stato attivato anche un Progetto di 

istruzione domiciliare. 

La preparazione della classe è nel complesso buona con alcune eccellenze e qualche fragilità. Gli 

studenti si sono sempre mostrati corretti e interessati nel corso degli scambi culturali, soggiorni 

studio, visite di istruzione e delle uscite didattiche proposte, evidenziando in queste occasioni un 

notevole senso di responsabilità. Alcuni studenti hanno coltivato interessi specifici e partecipato con 

impegno e entusiasmo a progetti proposti dal nostro istituto. 

Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Consiglio 

di Classe ha fatto riferimento a quelli espressi nel PTOF e approvati dal Collegio dei Docenti. Nel 

secondo quadrimestre, in seguito all’emergenza sanitaria e alla messa in atto della Didattica a 

Distanza, il Collegio dei Docenti ha approvato due griglie semplificate per la valutazione delle 

discipline e del voto di condotta. Per le singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da 

ogni docente. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 
 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

D i s c i p l i n a 

D o c e n t e 

C O G N O M E N O M E 

I t a l i a n o BORGHESI PATRIZIA 

Conversazione I n g le s e AJELLO ANNA 

I n g l e s e BAIONE MARCELLA 

Conversazione Tedesco PATTACINI JASMINE 

Tedesco SPADA BIANCA MARIA 

Conversazione 
F r a n c e s e 

GUSMANO NATHALIE VINCENZA 

F r a n c e s e ROGARI RITA 

S p a g n o l o FRAULIN SIMONETTA 

Conversazione 
spagnolo 

HUESCAR GARCIA TERESA 

S t o r i a e F i l o s o f i a NOCENTINI LUISA 

M a t e m a t i c a 

 
AMANTE ROSARIA IVANA 

F i s i c a CANESCHI PATRIZIA 

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

 
LUCIANI PAOLA 

S t o r i a d e l l ’ A r t e GAUDIOSO MARIA 

S c i e n z e M o t o r i e FUDA MARIA SANTA 

R e l i g i o n e C a t t o l i c a /  
A t t i v i t à a l t e r n a t i v a 

MISURI MANUELA 

R a p p r e s e n t a n t i 
A l u n n i 

PANCIONI FRANCESCA 

RICCIARINI REBECCA 

 
 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 
 



 

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

Religione 
 
Materia Alternativa 

MISURI MANUELA MISURI MANUELA MISURI MANUELA 

Italiano BORGHESI PATRIZIA BORGHESI PATRIZIA BORGHESI PATRIZIA 

Storia NOCENTINI LUISA NOCENTINI LUISA NOCENTINI LUISA 

Filosofia NOCENTINI LUISA NOCENTINI LUISA NOCENTINI LUISA 

Lingua e letteratura 
Inglese  

CARBONE GIULIANA PAZZAGLI 
FRANCESCA BAIONE MARCELLA 

Conversazione lingua 
Inglese 

 
  AJELLO ANNA 
 
 

 
AJELLO ANNA  
 

AJELLO ANNA  

Lingua e letteratura 
Francese 

 
ROGARI RITA 
 

 
ROGARI RITA 
 
 

 
ROGARI RITA 
 
 

Conversazione lingua 
Francese 

 
GUSMANO NATHALIE   
 
 

 
GUSMANO NATHALIE   

 
GUSMANO NATHALIE   

Lingua e letteratura 
Spagnola 

 
FRAULIN SIMONETTA 
 

 
FRAULIN SIMONETTA 
 
 

 
FRAULIN SIMONETTA 
 
 

Conversazione Lingua 
Spagnola 

HUESCAR GARCIA 
TERESA  
 

HUESCAR GARCIA 
TERESA  
 

HUESCAR GARCIA  
TERESA  
 

Lingua e letteratura 
Tedesca 

SPADA BIANCA 
MARIA 

SPADA BIANCA 
MARIA SPADA BIANCA MARIA 

Conversazione Lingua 
Tedesca 

VON LILLIN SYLVIA DIEMEL MARTINA PATTACINI JASMINE 

Matematica  
 
AMANTE ROSARIA 
 
 

 
AMANTE ROSARIA 
 
 
 
 

 
AMANTE ROSARIA 
 
 
 Fisica 

  
BUSCHI SERGIO 

 
BUSCHI SERGIO 

 
CANESCHI PATRIZIA 

Scienze naturali 
MANFREDONIA 
DOMENICO LUCIANI PAOLA LUCIANI PAOLA 

Storia Dell’arte 
 
 GAUDIOSO MARIA 
 

 
 GAUDIOSO MARIA 
 

 
 GAUDIOSO MARIA 
 

Sc. Motorie E Sportive  FUDA MARIA SANTA FUDA MARIA SANTA FUDA MARIA SANTA 

 
 
Come risulta dalla tabella precedente, la classe ha subito le seguenti variazioni di insegnanti: il docente di Scienze 

Naturali, quello di Fisica, quello di Lingua e letteratura inglese e di Conversazione tedesca. In ognuno di questi 

avvicendamenti gli alunni si sono adattati senza difficoltà a stili di insegnamento diversi.  

 

PROSPETTO SINTETICO DATI DELLA CLASSE 
 
 

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

2017/18 20   19 (1 sospeso) 

2018/19 18  2 17 (1 sospeso) 

2019/20 18                    18 

 
 

 



 

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ ANNO NELLE VARIE DISCIPLINE 

 

 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DISCIPLINE 

IMPLICATE 

 
Il ruolo dell’intellettuale 

Letteratura Italiana, 
Lingue e Letterature 
straniere. Filosofia, Storia 

 

Il tempo e la memoria 

Filosofia, Letteratura 

Italiana, Storia, Religione, 
Arte, Lingue e Letterature 
straniere, Fisica  

 
La guerra 

Filosofia, Letteratura 
Italiana, Storia, Religione, 
Arte, Lingue e Letterature 
straniere. 

 

Il ruolo della donna 

Letteratura italiana, Storia, 

Religione, Arte, Lingue e 
letterature straniere 
Fisica, Filosofia 

 
La crisi delle certezze 

Filosofia, Letteratura 
Italiana, Storia, Religione, 
Arte, Lingue e Letterature 
straniere. Fisica 

 

L’avvento della società moderna. La società di massa, il progresso 
 

Letteratura Italiana, Storia, 

Arte, Lingua e Letterature 
straniere, Filosofia, 
Scienze 

 
La natura 

Letteratura italiana, 
Filosofia, Letterature 
straniere, Scienze, Arte 

 
Le avanguardie 

Arte, Letteratura Italiana, 
Storia, Lingue e 
Letterature straniere. 

 
Il limite e l’infinito 

Arte, Fisica, Filosofia, 
Matematica, letteratura 
italiana, Letterature str. 

 
Realtà e apparenza 

Scienze, Filosofia, Storia, 
Matematica, Arte, Lett. 
Italiana e Lett. Straniere 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI P.C.T.O.  

 

I percorsi P.C.T.O. effettuati nel triennio dalla classe nella sua interezza o dai singoli alunni hanno 

riguardato i seguenti ambiti: linguistico, umanistico, di volontariato, scientifico e sportivo. Di 

seguito si riportano i principali: 

Attività di tutor Progetto “Star bene a scuola” 

Attività di Guida turistica 

Orientamento in uscita  

Progetto “Della mia dolce Armenia” 

Progetto Pon Cittadinanza Glocale 

Progetto Legambiente “Etabeta” 

Progetto Pon teatro in lingua francese 

Progetto formazione sulla sicurezza 

Progetto “Lingua Berlin” 

Progetto Intercultura 

Progetto “Babel Language Project Italy” 

Corsi preparazione Certificazioni linguistiche 

Corso arbitri di pallavolo 

Attività Lycée Rocroy Saint Vincent de Paul Paris e Lycée Val di Garonne 

Associazione centro studi Biblos 

Attività varie di volontariato 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nel corso del triennio, alla classe sono state offerte, in varie discipline, diverse occasioni di confronto 

e riflessione sulle tematiche della cittadinanza e del “bene comune”. Gli alunni hanno partecipato ad 

incontri (tra cui uno sulla nascita della democrazia in India, un altro sull’Armenia e lo sterminio del 

suo popolo, un altro in occasione del Giorno della Memoria) e si sono impegnati in iniziative di 

solidarietà e di tutoraggio. 

Inoltre il percorso EsaBac ha tra le sue finalità quella di praticare una cittadinanza attiva attraverso 

l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una prospettiva di responsabilità e solidarietà; e quella 

di esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basandosi sui valori comuni 

compresi nella Costituzione dei due Paesi, Francia e Italia, e nella Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. 

Relativamente ai contenuti durante quest’anno, sono stati affrontati, anche con la collaborazione di 

alcuni docenti di diritto a disposizione nel Liceo, i seguenti temi:  

 

La Costituzione italiana: contesto e approfondimento dei primi 12 articoli. 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 10 dicembre 1948. L’Onu 

Le tappe della costruzione europea. Le istituzioni europee. 

I cambiamenti istituzionali della Francia. Confronto tra le istituzioni francesi e italiane. 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione generalmente buono. Gran parte degli 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; in alcuni casi si è raggiunta 

una preparazione ottima nella maggior parte delle discipline. 

 

COMPETENZE 

La maggior parte degli alunni ha acquisito competenze più che discrete, con punte di buono o ottimo 

livello: ha infatti dimostrato di saper lavorare in modo autonomo e di organizzare le informazioni al 

fine di consolidare e ampliare le conoscenze; per alcuni alunni permangono difficoltà nella 

interpretazione e nella rielaborazione del problema/testo. Buona parte della classe ha dimostrato di 

esprimersi correttamente e di argomentare in modo lineare, corretto ed in certi casi originale. Per le 

specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

 

 

ABILITA’ 

Le abilità si sono progressivamente sviluppate. La maggior parte degli alunni ha mostrato di avere 

discrete capacità espressive e argomentative nella elaborazione dei dati, capacità di sintesi e 

valutazione critica. In qualche caso si sono raggiunti livelli eccellenti, in altri si sono consolidate le 

abilità di base. Si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Circa il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina i singoli docenti hanno 

valorizzato gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni. 

Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative o sommative 

attraverso esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni e, là dove utile e possibile, uso dei 

laboratori. 

Alla fine di gennaio si è sospesa la normale attività didattica per una settimana, per dare spazio al 

recupero e all’approfondimento. L’attività di recupero e di sostegno agli alunni in difficoltà, 

comunque, è stata costante nel corso dell’anno scolastico, attraverso sia attività di ripasso rivolte a 

tutta la classe che interventi più individualizzati in alcune discipline. 

A partire dalla prima settimana di marzo, a causa dell’emergenza covid-19, la chiusura forzata della 

scuola ha interrotto le attività didattiche in presenza. Il Liceo ha subito attivato la Didattica a distanza 

e tutto il Consiglio di Classe si è adoperato a proseguire al meglio il percorso di apprendimento, 

evitando l’isolamento e lo scoraggiamento degli alunni. 

I docenti hanno adottato videolezioni, sincrone e asincrone, secondo il loro orario fissato, riducendo 

l’unità oraria da 60 a 40 minuti, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”;  inviando 

materiali e link sul registro elettronico, Classroom e altri strumenti. La classe ha reagito molto bene 

a questo cambiamento, la presenza è stata costante e la partecipazione attiva. 

 

 

PROGETTO ESABAC 

 

L’attuale classe è la quinta del nostro Istituto ad affrontare l’esame Esabac al termine di un percorso 

triennale di eccellenza che prevede lo studio del francese seguendo la metodologia Esabac applicata 

all’analisi del testo e allo studio della storia, sempre in lingua francese, con un programma integrato 

ed una particolare metodologia. 

ESABAC è l’acronimo di “esame di stato” e “baccalauréat”. In base all’accordo italo-francese 

sottoscritto il 24/2/09 dai rispettivi Ministri dell’Istruzione, il progetto è finalizzato al rilascio di due 

diplomi, il diploma italiano di Esame di Stato e il Baccalauréat francese, validi a tutti gli effetti nei 

due Paesi, a seguito di un Esame finale integrato da specifiche prove di competenza. Si tratta di un 



 

percorso di formazione integrato svolto nell’arco di un triennio.  Prevede quattro ore di Lingua e 

letteratura francese a settimana e due ore di Storia, in lingua francese. Per accedere gli allievi devono 

avere un livello di lingua B1 in francese, e la formazione ricevuta permette loro di raggiungere almeno 

il livello B2 al momento dell’esame. Nel nostro Liceo la docente madrelingua di conversazione 

francese ha collaborato ogni settimana per un’ora con la docente di Storia e per due ore con la docente 

di Lingua e Letteratura. 

L’Esabac fa parte integrante dell’Esame di Stato, sebbene costituisca la sua parte specifica. Permette 

all’allievo di conseguire un doppio diploma, italiano (l’esame di stato) e francese (il Baccalauréat 

Général) (così come risulta nel D.M. n° 91 del 2010) 

 

A seguito delle modifiche apportate allo svolgimento degli esami di Stato, causa emergenza Covid 

19, l’Ordinanza ministeriale del 16/05/2020, nell’art.18 stabilisce per la parte di esame del percorso 

Esabac quanto segue: 

Le prove di cui al decreto Esabac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e 

una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. 

Trattandosi di prove che rilasciano un secondo diploma, ai fini dell’espletamento delle stesse, come 

indicato nel comma 10 dell’articolo18, e ribadito da ispettori ministeriali esperti Esabac, si dovrà 

assegnare un tempo aggiuntivo ai candidati rispetto a quanto previsto dall’articolo 17 comma 3 per il 

normale svolgimento degli orali. 

Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del 

colloquio. 

Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due 

predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame Esabac risulta dalla media aritmetica dei voti 

ottenuti nelle specifiche prove orali. 

Per il rilascio dei relativi diplomi il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio 

complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 

L’esito della parte specifica dell’esame Esabac, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è 

pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione 

della dicitura esito negativo nel caso di mancato superamento.               

 

 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICULARI 

 

Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti viaggi di istruzione, parte integrante del 

programma didattico: 

A.s. 2017/2018: Scambio culturale in Francia con il Lycée Rocroy Saint Vincent de Paul di Parigi. 

Progetto “Lingua Berlin” 

A.s. 2018/19: Soggiorno-studio a Valencia per gli alunni con terza lingua spagnolo e Soggiorno-studio 

a Berlino per gli alunni con terza lingua tedesco. 

Durante il triennio la classe ha assistito a vari spettacoli teatrali in lingua italiana, francese e spagnola. 

Ha inoltre preso parte a varie conferenze e incontri promossi dai differenti dipartimenti: quali il 

progetto Rondine assieme al Quarto anno di Rondine. 

La classe nel suo complesso o in parte ha partecipato al Progetto Avis, al progetto sull’educazione 

stradale, al Gruppo di Lettura e ad altre iniziative di volontariato.  

Alcuni studenti hanno svolto il ruolo di tutor nell’ambito del Progetto di accoglienza per le classi 

prime e partecipato alle giornate di scuola aperta nell’ambito dell’orientamento in entrata.  

Alcuni alunni hanno seguito corsi in preparazione alle varie certificazioni e ottenuto la certificazione 

spagnola DELE, livello B1 e C1, quella francese: DELF B2, quella inglese: livello B2 e C1 e  quella 

portoghese.  

Alcuni studenti hanno partecipato al progetto “Le Prix GONCOURT en Italie”. 



 

Due alunni hanno frequentato l’anno all’estero: uno in terza e l’altro in quarta. 

In particolare nel corso del Quinto anno la classe ha partecipato a: 

•  Una lezione sulla Letteratura Russa 

• Conferenza su Gandhi e la nascita della democrazia in India 

• Progetto “Della mia dolce Armenia”, con preparazione e visita alla relativa mostra fotografica  

• Incontro testimonianza in occasione della Giornata della Memoria 

• Progetto “Il quotidiano in classe” 

•  Progetto DAE 

Alcune alunne hanno partecipato alle Olimpiadi di filosofia e una di loro è stata selezionata per 

partecipare alla fase regionale a Firenze. La prova è stata svolta in lingua inglese.  

Una alunna ha vinto il Premio letterario Tagete. 

Tre alunni hanno partecipato alle simulazioni del Change the World Model United Nations. 

 

METODI E MEZZI UTILIZZATI 

 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Lezione partecipata Tutte 

Discussione guidata Tutte 

Utilizzo DVD, siti internet Tutte 

Lavoro di gruppo  Tutte 

Video lezioni  via Meet 

Hangsout 

 Tutte 

Lezioni registrate Tutte 

 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici (quotidiani, 

riviste specializzate), fotocopie 

etc. 

Tutte 

Videoproiettore Tutte 

Laboratori Lingue 

Palestra Scienze motorie 

Strumenti digitali: Meet, 

Classroom, bacheca registro 

Tutte 



 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, oltre 

all’insegnamento della STORIA in lingua francese per tutto il corso del triennio Esabac, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di MATEMATICA  

per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a uno o più moduli delle discipline 

non linguistiche (DNL) nella lingua inglese come  previsto dalle Indicazioni Nazionali. 

Si rimanda alle relazioni delle singole discipline.  

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore 

Limits of Functions: 

 

 Continuity and discontinuity 

 

INGLESE MATEMATICA 6 ore (erano 

state 

programmate 

10 ore che non 

si sono potute 

svolgere causa 

emergenza 

covid 19) 

 

 

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. 

Con l’adozione della Didattica a distanza in un primo periodo sono state effettuate verifiche solo 

formative, successivamente si è proceduto con verifiche sommative, di varie tipologie: verifiche orali, 

verifiche scritte inviate tramite Classroom e svolte in modo sincrono o asincrono e rinviate 

dall’alunno allo scadere del tempo concesso. Come detto precedentemente, Il Collegio ha approvato 

due nuove griglie semplificate per la valutazione. 

Arezzo 30 maggio 2020                                         

Il docente coordinatore prof.ssa Luisa Nocentini                        Il dirigente prof. Anselmo Grotti 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

DOCENTE: Patrizia Borghesi  

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

Per quanto riguarda la presentazione della classe si rimanda al documento del Consiglio di classe. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti alla data odierna i seguenti 

obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

La classe, avendo sempre seguito con interesse e impegno le lezioni, ha raggiunto una conoscenza 

mediamente buona degli aspetti più significativi della storia letteraria e delle grandi tematiche che 

percorrono trasversalmente il periodo letterario considerato. Un discreto gruppo di studenti si sono 

distinti per uno studio appassionato e costante raggiungendo livelli decisamente buoni o addirittura 

eccellenti, la gran parte della classe ha raggiunto un buon livello di conoscenze mentre altri si sono 

accontentati di aver un’idea sufficiente delle tematiche studiate.  

COMPETENZE 

La classe utilizza in modo generalmente corretto, il discorso scritto e parlato, riconosce la varietà dei 

registri linguistici e in genere adegua l'esposizione alla situazione e all'argomento. Gli studenti, pur 

non avendo tutti particolari competenze tecniche e formali, hanno quanto occorre per capire un testo, 

contestualizzarlo, commentarlo 

ABILITA’ 

Gli alunni sanno produrre in modo più che discreto, secondo le varie tipologie di testo scritto. Questa 

capacità appare però abbastanza diversificata perché, mentre alcuni alunni che hanno una buona 

proprietà di linguaggio, un periodare fluido e un’apprezzabile coerenza nell’argomentazione, ve ne 

sono altri che presentano ancora qualche difficoltà nell’espressione scritta. 

Più omogenea risulta, invece, l’espressione orale, in quanto gli studenti in genere riferiscono 

correttamente e in modo fluido il contenuto dei testi, evidenziando soddisfacenti capacità di analisi e 

di sintesi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Il programma è stato organizzato in modo cronologico ma sono state tenute costantemente presenti 

alcune tematiche trasversali:  

1. Spazio e tempo: La natura, Il tempo e la memoria 

2. Io e gli altri: Gli umili e gli esclusi, Il male di vivere e la ricerca di senso, Il conflitto interiore, 

Il conflitto con l’altro 

3. Letteratura e storia: Il progresso, Il ruolo del poeta, La crisi delle certezze, La storia nella 

letteratura 

4. Figure di donna   

 

Vol. Leopardi, il primo dei moderni 

 GIACOMO LEOPARDI: dallo “studio matto e disperatissimo” al bello al vero; ragione, 

immaginazione e sentimento; la ricerca della felicità e la teoria del piacere; la poetica del vago 

e dell’indefinito; la teoria del suono e la teoria della visione; la natura; pessimismo storico e 

pessimismo cosmico 

o Dallo Zibaldone: La natura e la civiltà (pg.30), La teoria del piacere (pg.34) 

o dalle Operette Morali: Dialogo di un islandese e della natura (pg.45) 

o da I Canti: L’Infinito (pg.107); A Silvia (pg. 120); Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia (pg.131); La quiete dopo la tempesta (pg.138); Il passero 



 

solitario (pg.141); Il Sabato del villaggio (pg.144); A se stesso (pg. 149); La 

ginestra (pg.161) 

 

 

Vol. 5 Naturalismo, Simbolismo e avanguardie 

 IL ROMANZO DAL REALISMO AL VERISMO ITALIANO: il Realismo, Naturalismo francese; il 

Verismo italiano 

 Emile Zola: Prefazione a La fortuna dei Rougon (pg.61) 

 I POETI DELLA SCAPIGLIATURA: E. Praga: La strada ferrata (fotocopia)  

 IL VERISMO: lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 FEDERICO DE ROBERTO: da I viceré, No, la nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa 

(pg. 121)  

 GIOVANNI VERGA: i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista (impersonalità, straniamento e regressione); l’ideologia verghiana; il verismo di Verga 

e il naturalismo zoliano; il tema del diverso in Verga 

o Da L’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina (pg.155) 

o Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea (pg.156) 

o da Vita dei campi: Rosso Malpelo (pg.159), La lupa (pg.172), Fantasticheria 

(pg.176) 

o da Novelle Rusticane: La roba (pg.185), Libertà (pg.193) 

o Analisi de I Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo, utilizzando i brani 

antologizzati 

 IL DECADENTISMO: lo scenario: storia, società, cultura, idee.  

 LA CRISI DELLE CERTEZZE TRA OTTO E NOVECENTO e la perdita dell’”aura” del poeta 

 CHARLES BAUDELAIRE: 

Da I fiori del male: Corrispondenze (pg.302), L’albatro (pg.298) 

 IL ROMANZO DECADENTE: il romanzo decadente in Europa 

 GABRIELE D‘ANNUNZIO: l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi  

o da Il Piacere: Andrea Sperelli (pg.420), La conclusione del romanzo (pg.427);  

o da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (fotocopia);  

o da Alcyone: La sera fiesolana (pg.447); La pioggia nel pineto (pg.450); Le 

stirpi canore (pg.457) 

 GIOVANNI PASCOLI: la visione del mondo; la poetica; i temi della poesia pascoliana (la natura 

e la morte, il nido); le soluzioni formali 

o da Il fanciullino: Il fanciullino (pg.334) 

o da Myricae: Lavandare (pg.368); X Agosto (pg.373); L’assiuolo (pg.376); 

Temporale (pg.379); Novembre (pg.380); Il lampo e la morte del padre 

(pg.387); Il tuono (pg.388) 

o da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (pg.339); 

o da I Poemetti: Italy (pg.344 e fotocopia); La digitale purpurea (pg.350)  

 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE  

 IL FUTURISMO 

o Manifesto del Futurismo 

o Manifesto tecnico della letteratura futurista (fotocopia)  

 I CREPUSCOLARI 

da  I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità III (pg.862); 

 LUIGI PIRANDELLO: la visione del mondo; la poetica: l’umorismo, vita e forma, la follia; le 

novelle; i romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila; gli esordi teatrali e 

il periodo grottesco; il teatro nel teatro e il metateatro 



 

o da L’umorismo, La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della 

vecchia imbellettata (pg.619) 

o da Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico (pg.724); Lo strappo nel cielo 

di carta (pg.727); Lanterninosofia (fotocopia); Pascal porta i fiori alla propria 

tomba (pg.716)) 

o da Uno, nessuno, centomila, La vita non conclude (pg.640)  

o da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (pg.647  

o da Così è se vi pare, Io sono colei che mi si crede (pg.670) 

o da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi nel 

palcoscenico (pg.679); La scena finale (pg.688) 

 ITALO SVEVO: la cultura di Svevo; caratteri dei romanzi sveviani: Una vita; Senilità; La 

coscienza di Zeno 

o Da Una vita: Macario e Alfonso, le ali del gabbiano e il cervello 

dell’intellettuale (pg.747) 

o da Senilità: Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (pg.754) 

o da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S. (pg.778); Lo schiaffo del 

padre (pg.784); La proposta di matrimonio (pg.788); La salute di Augusta 

(fotocopia); La vita è una malattia (pg.806) 

 

Vol. 6 Modernità e contemporaneità 

 LA POESIA DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO: NOVECENTISMO E ANTINOVECENTISMO 

 GIUSEPPE UNGARETTI E LA RELIGIONE DELLA PAROLA : L’Allegria, Sentimento del tempo, Il 

dolore. 

o da L’Allegria: Allegria di naufragi (fotocopia), Il porto sepolto (fotocopia), 

Veglia (pg.90), I fiumi (pg.93), S.Martino del Carso (pg.98), Mattina (pg.103), 

Soldati (pg.106), In memoria (pg.87)  

o da Il dolore: Non gridate più (pg.114) 

 UMBERTO SABA E LA POESIA ONESTA: il Canzoniere: i fondamenti della poetica, i temi 

principali, le caratteristiche formali  

o da Il Canzoniere: Amai (pg.166), A mia moglie (pg.135), Mio padre è stato per 

me l’assassino (fotocopia), Città vecchia (pg.139); Tre poesie alla mia balia 

(pg.146), Secondo congedo (pg.160) 

 EUGENIO MONTALE: La poetica e la sua evoluzione tra le diverse raccolte. La donna nella 

poetica di Montale. Il tema della memoria. La natura. Approfondimento: La donna-angelo, la 

donna-volpe, la donna-mosca (pg.291) 

o da Ossi di seppia: I limoni (pg.193), Non chiederci la parola (pg.199),  Spesso 

il male di vivere ho incontrato (pg.203), Meriggiare pallido e assorto (pg.196), 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro (fotocopia); 

o da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (fotocopia); La casa dei 

doganieri (pg.214) 

o da La bufera e altro: Primavera hitleriana (pg.265); L’anguilla (272); Piccolo 

testamento (fotocopia) 

o da Satura: Xenia 1 (fotocopia); Ho sceso dandoti il braccio (pg.226); 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili (pg.228)                       

o dal Discorso pronunciato per il Nobel: E’ ancora possibile la poesia? (pg.237) 

 L’ERMETISMO: la letteratura come vita, il linguaggio, il significato del termine Ermetismo e 

la chiusura nei confronti della storia 

 SALVATORE QUASIMODO: 

o da  Ed è subito sera: Ed è subito sera (pg.299) 

o da Giorno dopo giorno: Milano, Agosto 1943 (pg.302); Alle fronde dei salici 

(pg.303), Uomo del mio tempo (fotocopia) 



 

 IL ROMANZO DEL NOVECENTO: Ogni studente ha letto due romanzi del ‘900, uno per ognuno dei 

seguenti gruppi: 

o M. Rosa Cutrufelli, Il giudice delle donne; E. Morante, La storia; Moravia, La 

ciociara; Tolstoj, Anna Karenina 

o M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve; I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; G. 

Fenoglio, Una questione privata; Hemingway, Addio alle armi 

 

 Da la cantica Il Paradiso di Dante Alighieri: analisi testuale dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, 

XXXI vv.52-93 

 

 E’ stato inoltre svolto un approfondimento sul romanzo russo dell’Ottocento (Tolstoj e 

Dostoevskji) 

 
METODOLOGIA – PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Sulla base di finalità e obiettivi comuni esplicitati nel P.O.F d’Istituto e sulla base di quanto 

concordato durante le riunioni del dipartimento d’area, lo studio della storia letteraria è stato 

effettuato attraverso l’analisi di una significativa scelta antologica. Per alcuni autori si è resa 

obbligatoria la lettura integrale di alcune opere. Il lavoro è stato mirato al conseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

 Comprensione globale di un testo; 

 Saper condurre un’analisi testuale mirata ad una comprensione dettagliata e all’individuazione 

degli elementi linguistici e strutturali più significativi; 

 Saper cogliere il significato dei testi e saperli collocare nel contesto storico d’appartenenza. 

Il metodo prevalentemente usato per la didattica è stato la lezione frontale, cercando sempre, 

comunque, un confronto con la classe per stimolare al dibattito e ad una partecipazione attiva nel 

processo di relazione e di apprendimento. Tale metodologia è continuata anche nella fase di 

sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza Covid-19. Le lezioni, di fatto, non si sono 

mai interrotte e sono continuate attraverso la piattaforma GSuite, con l’utilizzo di Google Meet e 

Classroom. Le ore di lezione in presenza sono state sostanzialmente le stesse, ma ogni unità oraria è 

stata ridotta, seguendo le indicazioni della Presidenza. Gli studenti hanno sempre partecipato in modo 

attivo, sono stati puntuali nelle connessioni e nella consegna delle prove via via richieste. 

Lo strumento principale di valutazione orale è stata l’interrogazione-colloquio a cui talvolta si sono 

affiancate prove strutturate. Tutte le prove oggetto di verifica sono state mirate ad accertare: 

 La conoscenza dei contenuti; 

 La capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera autonoma; 

 La chiarezza, correttezza, coerenza espositive; 

 L’effettiva comprensione dei testi; 

 La capacità di produzione scritta secondo varie tipologie di testo 

 La capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti 

Per la valutazione si rimanda a quanto esplicitato nel P.O.F e concordato nelle riunioni del 

dipartimento d’area e del Consiglio di classe. Anche per quanto riguarda le valutazioni, ovviamente, 

ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi mesi dell’anno scolastico a seguito dell’emergenza Covid-

19. Si è cercato di valorizzare gli interventi in classe, di effettuare colloqui e sono state effettuate 

prove scritte su Google Classroom.  

 

Per quanto riguarda le prove scritte, fin dalla classe terza gli alunni sono stati esercitati attraverso 

prove rispondenti alle varie tipologie che saranno presenti all’esame di stato e sono stati valutati in 

base alle griglie allegate. 

 

I testi in adozione sono i seguenti: 



 

 

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La letteratura come dialogo, voll. Leopardi, 3°, 3B, 

Palumbo editore 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione a scelta 

 

L’orario settimanale di lezione è stato di quattro ore. Le ore di lezione effettivamente svolte fino al 

30 maggio sono 131, le ore  previste dal 30 maggio al termine delle lezioni sono 4. 

 

Arezzo, 30 maggio 2020 

L‘insegnante    

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DISCIPLINE: FILOSOFIA E STORIA (metodo Esabac) 

 

Docente: Luisa Nocentini 

 

 

FILOSOFIA 

 

Per quanto concerne la presentazione della classe si rimanda al documento del Consiglio di classe. 

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

 

CONOSCENZE 

La classe nel suo complesso ha dimostrato di possedere i contenuti portanti, i termini e i concetti del 

pensiero filosofico occidentale, anche se gli esiti del lavoro individuale risultano differenziati. Una 

parte degli alunni ha raggiunto conoscenze articolate e complesse, corredate da sicura padronanza 

terminologica; un gruppo più ampio ha evidenziato una buona preparazione, anche se non sempre 

arricchita da rielaborazione critica. Soltanto alcuni alunni infine hanno dimostrato una preparazione 

comunque sufficiente. 

 

COMPETENZE 

In generale gli alunni hanno raggiunto una buona padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

e della forma comunicativa chiara, corretta e rigorosa, nel rispetto delle procedure logiche e della loro 

coerenza interna e sanno utilizzare schemi di riferimento di tipo storico e cronologico. Solo in alcuni 

casi permangono incertezze nella rielaborazione delle tematiche. 

 

ABILITA’ 

Una buona parte della classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di 

apprenderne di nuove; ha maturato inoltre le necessarie abilità che occorrono per riconoscere la 

peculiarità di una posizione filosofica e sa individuare i nodi e i nessi concettuali. Pochissimi alunni 

hanno mostrato incertezze nell’organizzazione dei tempi e dei ritmi di apprendimento.  Nel corso del 

tempo il dialogo educativo si è rivelato sempre più efficace. Gli alunni sono maturati e cresciuti e 

anche nel periodo della didattica a distanza si sono sempre comportati in maniera costruttiva. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

 



 

Il criticismo di Immanuel Kant 

La Critica della Ragion Pratica: la legge morale, le formulazioni dell’imperativo categorico, i 

postulati della ragion pratica 

La Critica del Giudizio: Giudizio estetico e teleologico, il Sublime 

 

L’idealismo tedesco 

J. G. Fichte 

L’idealismo etico 

I tre principi della dottrina della scienza 

L’attività teoretica e quella pratica 

 

F. W. J. Schelling 

Cenni sull’idealismo estetico 

 

G.W. F. Hegel 

Le linee essenziali del sistema: la dialettica. Pensiero concreto e pensiero astratto 

La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza (dialettica servo-padrone, stoicismo, 

scetticismo e coscienza infelice) e ragione  

La filosofia come sistema: linee essenziali della Logica (l’identità di logica e metafisica, la dialettica) 

e della Filosofia della natura 

La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo (cenni), lo spirito oggettivo: diritto, moralità e eticità 

(famiglia, società civile e Stato), lo spirito assoluto (arte, religione e filosofia) 

La filosofia della storia e la storia della filosofia 

 

Destra e sinistra hegeliana: L. Feuerbach 

La religione come alienazione 

 

K. Marx 

L’alienazione 

La critica dell’ideologia. Struttura e sovrastruttura  

Il materialismo storico. La storia come lotta di classe. La rivoluzione proletaria 

La critica dell’economia politica. Il Capitale. Valore d’uso e valore di scambio della merce. L’analisi 

dell’economia capitalista e il concetto di plusvalore 

La società comunista 

 

A. Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione. Spazio, tempo e causalità 

Il mondo come volontà. Le caratteristiche della volontà. Il dolore del mondo 

Le vie della liberazione: l’arte, la morale della compassione e l’ascesi 

 

S. Kierkegaard 

Polemica contro Hegel 

L’aut-aut tra vita estetica e vita etica 

La scelta religiosa. La verità del singolo 

Possibilità ed esistenza umana 

L’angoscia e la disperazione, malattia mortale 

La fede. Il Cristianesimo come paradosso e come scandalo  

 

Il positivismo 

Caratteri generali 

A. Comte 



 

La legge dei tre stadi 

Metodo e classificazione delle scienze 

La sociologia: statica e dinamica sociale 

 

F. Nietzsche 

La diagnosi della decadenza: lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo. Il caso Socrate 

La seconda Considerazione inattuale: utilità e danno della storia per la vita. Il distacco da 

Schopenhauer e Wagner 

La morte di Dio 

La genealogia della morale. Morale degli schiavi e dei signori 

Il nichilismo 

L’oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale 

La volontà di potenza 

Il prospettivismo 

 

S. Freud 

Alla scoperta dell’inconscio: ipnosi, libere associazioni, lapsus 

L’interpretazione dei sogni  

La rimozione. La libido. Eros e Thanatos 

La sessualità infantile e il complesso di Edipo  

La struttura della psiche: le due topiche 

Totem e tabù: l’origine della morale e della religione 

 

H. Bergson 

Tempo spazializzato e tempo come durata 

Materia e memoria 

Slancio vitale e evoluzione creatrice 

Istinto, intelligenza e intuizione 

 

S. Weil 

Intreccio vita e pensiero 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, lettura di testi e conseguente analisi. Lezione dialogata con discussione sugli 

argomenti trattati. La classe nel corso del triennio ha partecipato a vari eventi e lezioni proposte dal 

Dipartimento di Filosofia tra cui il Caffè filosofico. Alcune alunne hanno partecipato alle Olimpiadi 

di Filosofia. Una di loro è stata ammessa alla fase regionale con un testo filosofico in lingua straniera. 

A causa dell’interruzione delle lezioni in presenza, causa emergenza Covid-19, dopo pochi giorni di 

interruzione, sono state avviate le lezioni on line via Meet. Sono stati utilizzati anche gli strumenti di 

Classroom, Drive e la bacheca del registro elettronico per condividere materiali e link utili.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione: D. Massaro, La comunicazione filosofica, voll. 2 e 3, Pearson.  Testi in possesso 

dell’insegnante.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state proposte verifiche orali tradizionali, verifiche scritte di varie tipologie, a risposta aperta, 

strutturate e miste; discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso delle 

conoscenze, anche la capacità di utilizzare strategie logico-argomentative. 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.T.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei 

docenti. Tali criteri sono stati aggiornati anche in relazione alla necessità di adottare la didattica a 

distanza, dovuta all’attuale stato di emergenza Covid-19. La valutazione ha inoltre tenuto conto del 

complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti 

elementi specifici: 

1) acquisizione del linguaggio e dei contenuti; 

2) capacità di istituire connessioni e confronti; 

3) livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione; 

4) contestualizzazione delle tematiche; 

5) autonomia di giudizio e di critica consapevole. 

Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per ciascuno degli 

elementi sopra indicati. 

 

EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 

Nel corso di quest’anno si è collaborato con le docenti di religione cattolica, di italiano e delle 

letterature straniere per l’approfondimento di alcune tematiche filosofiche 

 

Ore di lezione effettivamente svolte dal docente alla data del 30 maggio: 59   

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 3 

 

 

 

STORIA secondo la metodologia Esabac 

In collaborazione con la prof.ssa Nathalie Gusmano 

 

Finalità  

Le principali finalità dell’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del diploma 

di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono di tre ordini:  

culturali: l’insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali. Concorre in 

questo modo alla formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo. Permette agli 

studenti di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori a fondamento 

della società democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle 

civiltà di ieri e di oggi;  

intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i 

fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità dell’azione 

umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che all’orale contribuendo 

pienamente al processo di acquisizione della lingua francese e a quello di altre forme di linguaggio;  

civiche: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e per 

l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di giudizio. Permette 

di comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e nel tempo presente. Mostra che i progressi 

della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattiti, suscettibili di essere rimessi 

in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società democratica.  

 

L’insegnamento della storia si è prefisso le seguenti finalità:  

 

1) comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei 

diversi fattori ricollocandoli nel loro contesto;  

2) comprendere l’approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e 

utilizzando le fonti;  



 

3) cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della 

storia;  

4) porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni 

ed eventi storici ricollocati nel loro contesto; 

5) cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione 

diacronica e sincronica;  

6) percepire e comprendere le radici storiche del presente;  

7) interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la lettura 

e l’analisi diretta dei documenti;  

8) praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una 

prospettiva di responsabilità e solidarietà;  

9) esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni 

compresi nella Costituzione dei due Paesi e nella Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo.  

 

E i seguenti obiettivi formativi: 

Al termine del triennio, lo studente deve essere in grado di:  

 

1) utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare 

nella molteplicità delle informazioni;  

2) utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese;  

3) ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, 

religioso ecc.);  

4) padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere 

continuità e cambiamenti;  

5) esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la forma 

scritta, lo studente deve dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione 

coerentemente con la traccia iniziale; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei 

fondanti del programma utilizzando un approccio sintetico; addurre esempi pertinenti; 

6) leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare 

le informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, 

caricature, opere d’arte, oggetti ecc.);  

7) dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti;  

8) padroneggiare l’espressione in lingua francese. 

 

 

 

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

 

CONOSCENZE 

Pur nella difficoltà di questa nuova metodologia e più in generale dell’insegnamento della storia in 

lingua francese, la classe ha sempre dimostrato interesse verso la disciplina ed è cresciuta nel corso 

del triennio nel modo di partecipare allo svolgimento delle lezioni e al dialogo educativo. Un gruppo 

di alunni ha raggiunto conoscenze complete e articolate; la maggior parte presenta una preparazione 

comunque più che discreta. Solo pochi presentano una preparazione nel complesso sufficiente. 

 

COMPETENZE 

Complessivamente l’uso del linguaggio specifico della disciplina, sia per quanto riguarda la scelta 

terminologica, sia per l’attribuzione dei significati, è risultato discreto, con punte buone ed eccellenti. 

In pochi casi permangono incertezze nella rielaborazione delle tematiche. 

 



 

ABILITA’ 

Alcuni alunni hanno dimostrato di saper analizzare in modo critico e rigoroso, di comunicare in modo 

efficace, di collegare conoscenze attinte da altri ambiti. Altri hanno manifestato abilità nel comporre 

le proprie conoscenze secondo percorsi lineari e coerenti, anche se non sempre articolati. Altri infine 

hanno mostrato incertezze nell’organizzazione dei tempi e dei ritmi di apprendimento.   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

 

Il programma di Histoire (Storia svolta in lingua francese) della classe Quinta è un programma 

integrato diviso in tre temi secondo il programma ufficiale dell’Esabac allegato al decreto ministeriale 

n. 91 del 22/11/2010. Tuttavia all’inizio dell’anno ad integrazione del programma dell’anno 

precedente sono stati affrontati i seguenti temi: 

 

La situazione mondiale nel primo dopoguerra 

La situation de l’Europe au lendemain de la Première guerre mondiale (Ensemble doc.p.230-231 

vol.I) 

La rivoluzione russa 

L’avvento del fascismo e le fasi della dittatura fascista  

La Germania dalla Repubblica di Weimar alla instaurazione del regime nazista 

La Francia tra le due guerre (Dossier 1936, “l’embellie”p. 244-245) 

Dossier Le Proche Orient après la Grande Guerre p. 224-225 

La crise de 1929 et le New Deal 

I caratteri generali dei totalitarismi (Dossier les pratiques des régimes totalitaires) p.306-307 

Le stalinisme 

La seconda guerra mondiale (Dossier La guerre totale p.324-325 e Les Etats-unis dans la guerre 

p.332.333. Dossier  Le camp d’extermination de Auschwitz).p.366-367. La France des collabos 

p.342-343 

 

Tema 1 – Il mondo dal 1945 ad oggi 

 

Le monde au lendemain de la Seconde guerre mondiale 

Les conférences de Yalta et Potsdam: dossier p.22-23.vol. T 

Les accords de Bretton Woods. Le procès de Nuremberg. La création de l’Onu : dossier p.28-29.  

La situation de l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale Ensemble doc. p.32-33 

 

Un monde bipolaire 

Le modèle américain. 

Les valeurs de la démocratie américaine: dossier p.68-69. Le capitalisme. Les années 1950 : le 

macchartysme Les années 1960 : mouvement for the civil rights.  Kennedy : dossier p.80-81. 

 

Le modèle soviétique. 

Les principes du marxisme-léninisme: dossier p. 90-91. 

Les modèle soviétique au début des années 1950. 

L’Urss de Nikita Khrouchtev. La stagnation sous Brejnev et Andropov.  

Les dissidents en Urss : dossier pp.100-101. 

 

La guerre froide 

La formation des blocs. La crise de Berlin : dossier p.112-113. La guerre de Corée. 

La coexistence pacifique. 1956 : la crise de Suez, la révolte des hongrois. La crise de Cuba. 

La détente: le condominium, les accords Salt, l’ « Ostpolitik » et la Conférence de Helsinki. La guerre 

du Vietnam. Le « printemps de Prague ». 



 

La guerre “fraiche”: le repli de l’Amerique. Le Watergate. 1979: La révolution islamique en Iran : 

dossier  pp.180-181. L’invasion de l’Afghanistan. 

Le retour de l’Amerique: Ronald Reagan. 

Perestroika et glasnost de Mikhail Gorbatchev.  

Dissolution de l’Urss. Fin de la guerre froide. 

 

La décolonisation 

L’Asie décolonisé. La guerre d'Indochine: dossier p.290-291. 

 

Le Proche-Orient après 1945 : dossier p.118-119. 

Les guerres israélo-arabes jusqu'à Camp David de 1978. Dossier p.128-129 

La guerre du Liban, la première intifada.  

 

L’Europe de 1946 à nos jours 

Les débuts de la construction européenne: de la CECA à la CEE.  

De la CEE à la UE. Les institutions européennes. Dossier 226-227 

L’UE de 1992 à nos jours: l’élargissement à 28 pays.  

 

Tema 2 – L’Italia dal 1945 ad oggi 

 

Les phases de la vie politique depuis 1945 

Les années du centrisme: le gouvernements De Gasperi (1945-1953). 

La crise du centrisme: l’instabilité (1953-1958). 

Les années du centre-gauche (1958-1968). 

Les “années de révolte” et les “années de plomb” (1968-1980). 

 

La vie économique, culturelle et sociale depuis 1945 

L’Italie de Trente glorieuses (1945-1970): la reconstruction, le miracle économique, la crise de 

l’industrie publique et les luttes syndicales. 

 

Tema 3 – La Francia dal 1945 ad oggi 

 

Les phases de la vie politiques 

La IVe République (1946-1958). 

La guerre d'Algérie. Dossier p.300-301 

La Ve République: C. De Gaulle (1958-1969). De Gaulle et mai 1968 Dossier p.318-319 

La Ve République sans De Gaulle. Les années G. Pompidou et  V. Giscard d’Estaing. (1969-1981) 

La gauche au pouvoir : F. Mitterand.(1981-1995). 

Le retour de la droite : J. Chirac et N. Sarkozy.(1995-2012). Du septennat au quinquennat Dossier 

p.342-343 

 

Economie, culture et société françaises de 1945 à nos jours 

La France de 1945 aux années 1970: la reconstruction, les trente glorieuses et la crise. Dossier : Les 

Françaises depuis la Libération p.378-379 

La France dans la tourmente économique et sociale. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Come evidenziato precedentemente tra le finalità della storia vi è quella di praticare una cittadinanza 

attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una prospettiva di responsabilità e 

solidarietà; e quella di esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basandosi sui 



 

valori comuni compresi nella Costituzione dei due Paesi, Francia e Italia, e nella Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo. In tale direzione gli alunni hanno seguito lezioni e visitato mostre 

proposte dal Liceo. 

Dal programma precedentemente trattato si possono estrapolare alcuni argomenti svolti durante 

l’anno, affrontati anche con la collaborazione di alcuni docenti di diritto a disposizione nel Liceo. 

 

La Costituzione italiana: contesto e approfondimento dei primi 12 articoli. 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 10 dicembre 1948. 

Le tappe della costruzione europea. Le istituzioni europee. 

I cambiamenti costituzionali della Francia e il confronto con le istituzioni italiane 

 

 

METODOLOGIE 

Allo scopo di formare gli studenti al metodo storico, si è privilegiato un insegnamento in cui l’apporto 

delle conoscenze fosse sostenuto da una solida formazione metodologica. Si è pertanto utilizzata la 

lezione frontale, la lezione dialogata con discussione sugli argomenti trattati, la visione di lezioni in 

internet, la lettura di testimonianze e documenti di varia natura (scritta, iconografica, statistica ecc.) 

con conseguente analisi guidata da sequenze di domande su testi singoli o sulla comparazione tra essi. 

Nel corso del triennio  la professoressa Nathalie Gusmano, docente madrelingua di conversazione  

francese, è stata per un’ora alla settimana in compresenza con l’insegnante di storia, contribuendo in 

maniera decisiva al potenziamento della lingua, all’insegnamento della metodologia e, in particolare, 

di argomenti della storia francese. Sempre durante il triennio gli alunni hanno elaborato lavori di 

gruppo.  Quando possibile si è proiettato filmati inerenti agli argomenti trattati. Nel corso del triennio 

gli alunni hanno partecipato ai progetti proposti dal Dipartimento di Storia, legati ai temi della legalità 

e della Giornata della Memoria. Durante l’ultimo anno la classe ha partecipato ad una conferenza su 

Gandhi e la nascita della democrazia in India, ad un incontro testimonianza in occasione della 

Giornata della memoria e ad un progetto sull’Armenia. Relativamente a quest’ultimo alcuni alunni si 

sono preparati per poter fare da guida ai loro compagni nella visita ad una mostra fotografica 

sull’Armenia. Nel periodo della didattica a distanza si è tenuto un incontro-testimonianza con le madri 

di due alunne che hanno raccontato della vita in Polonia durante e dopo il regime comunista. 

A causa dell’interruzione delle lezioni in presenza, causa emergenza Covid-19, dopo pochi giorni di 

interruzione, sono state avviate le lezioni on line via Meet. Sono stati utilizzati anche gli strumenti di 

Classroom, Drive e la bacheca del registro elettronico per condividere materiali e link utili.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione: J. Lambin, Histoire, vol. Terminal, Hachette.  Testi in possesso dell’insegnante. 

Materiale digitale.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Vista la peculiarità del corso sono state proposte verifiche orali tradizionali sia in italiano che in 

francese, verifiche scritte della tipologia richiesta per sostenere l’esame di Baccalauréat ossia quella 

della Composition (Composizione di storia della lunghezza di circa 600 parole su traccia proposta) e 

dell’Ensemble documentaire (Studio e analisi di un insieme di documenti seguito da un questionario 

e da una risposta organizzata di circa 300 parole). Nel corso del triennio l’insegnante di Storia si è 

avvalsa della conversatrice di lingua francese per correggere le prove scritte. Sono state inoltre 

proposte soprattutto negli anni precedenti, verifiche a risposta aperta, strutturate e miste; esposizioni 

di lavori di gruppo e discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso delle 

conoscenze, anche la capacità di impostare autonomamente la discussione sugli argomenti trattati. 

Alla luce dei cambiamenti intervenuti nelle prove d’esame, causa emergenza Covid-19, essendo stata 

sostituita la prova scritta di histoire con una prova orale, si è voluto privilegiare le verifiche orali 

nell’ultima parte dell’anno. 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei 

docenti. Tali criteri sono stati aggiornati anche in relazione alla necessità di adottare la didattica a 

distanza, dovuta all’attuale stato di emergenza Covid-19. La valutazione ha inoltre tenuto conto del 

complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti 

elementi specifici: 

1) acquisizione del linguaggio e dei contenuti; 

2) capacità di istituire connessioni e confronti; 

3) livello di rigore logico nell’esposizione sia scritta che orale, nell’analisi e 

nell’argomentazione; 

4) contestualizzazione delle tematiche; 

5) autonomia di giudizio e di critica consapevole. 

Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per ciascuno degli 

elementi sopra indicati. 

 

Ore di lezione effettivamente svolte dal docente alla data del 30 maggio: 61           

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 3 

 

 

Arezzo, 30 maggio 2020                                     La docente: Luisa Nocentini    

 

 

  

RELAZIONE FINALE  

Rita ROGARI – Nathalie GUSMANO 

a.s. 2019-2020  Classe V Sez.  L Esabac   

 

Materia: Lingua e Letteratura Francese 

  

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

Conoscenze 

  Gli studenti hanno acquisito le strutture e gli elementi linguistici adeguati per 

comprendere e potersi esprimere nelle varie situazioni. Per quanto riguarda la letteratura 

e l’analisi dei testi letterari i contenuti sono stati assimilati in modo differenziato. Alcuni 

alunni dimostrano una conoscenza approfondita e rielaborata del programma, altri  

conoscono gli elementi fondamentali delle informazioni ricevute.     

Competenze   
  Gli alunni sono capaci di esprimersi con discreta correttezza e di comprendere 

facilmente i messaggi rivolti in lingua. Con l’introduzione dello studio letterario e di 

verifiche più strutturate sono emerse in modo evidente le differenze linguistiche tra i 

ragazzi, soprattutto per quanto riguarda le abilità di analisi del testo e di produzione scritta. 

Le  competenze  sono nel complesso buone.    

Abilità 

   Una parte degli alunni è capace di rielaborare in modo  autonomo e critico i contenuti e 

di creare collegamenti con le altre discipline; un’altra parte riferisce con precisione le 

conoscenze acquisite senza però arricchirle con riflessioni personali. Un esiguo numero,  

evidenzia qualche difficoltà soprattutto nelle abilità di produzione scritta e orale. 

  



 

 

Finalità e obiettivi del progetto Esabac (D.M.95/2013, ALL.2 e 3): 

   

Versante linguistico  

     Finalità: Lo studio della lingua Francese/Italiana, nella prospettiva del rilascio del doppio 

diploma, è volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello di 

competenza di “utilizzatore indipendente” in questa lingua (livello B2 e di comprenderne 

l’universo culturale, che si è costruito nel tempo.    

Obiettivi: In relazione al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), il 

livello di competenza linguistica richiesto per gli alunni che vorranno ottenere il rilascio 

del doppio diploma ESABAC alla fine del percorso di formazione integrata è: B2.    

Competenza linguistico-comunicativa di livello B2: L’allievo è in grado di comprendere le 

idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E' in grado di interagire con 

relativa scioltezza e spontaneità tanto che l'interazione con un parlante nativo avviene senza 

eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di 

argomenti ed esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i 

contro delle diverse opzioni.   

Competenze interculturali: l’allievo è in grado di: • stabilire relazioni fra la cultura di 

partenza e quella del Paese partner; • riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le 

strategie adeguate per avere contatti con persone di altre culture; • riconoscere gli stereotipi 

ed evitare comportamenti stereotipati; • orientarsi nel patrimonio culturale relativo alla 

DNL e padroneggiarne le nozioni essenziali.   

In considerazione delle esigenze sopra elencate, è auspicabile che l’allievo, in entrata nella 

classe di seconda in Francia e nel secondo biennio in Italia (inizio del percorso di 

formazione integrata), abbia raggiunto almeno il livello B1 del QCER .     

 

VERSANTE LETTERARIO   

Finalità: Il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore 

autonomo in grado di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva 

europea e internazionale.  Tale percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più 

rappresentative del paese partner, attraverso la loro lettura e l’analisi critica.  Il docente 

sviluppa percorsi di studio di dimensione interculturale per mettere in luce gli apporti 

reciproci fra le due lingue e le due culture.   

Inoltre, il docente lavora in modo interdisciplinare, in particolare con il docente d’italiano 

e della disciplina non linguistica (storia).    

Obiettivi:  Lo studente, al termine del percorso di formazione integrata, è in grado di:  • 

padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;  • produrre testi scritti di vario tipo, 

padroneggiando i registri linguistici;  • condurre un’analisi del testo articolata sui quattro 

assi essenziali: retorico, poetico, stilistico, ermeneutico.  Il docente nello sviluppo del 

percorso di formazione integrata si pone come obiettivo di:  • sviluppare in modo 

equilibrato le competenze orali e scritte, attraverso l’esercizio regolare e sistematico delle 

attività linguistiche di ricezione, produzione e interazione;  • prevedere una progressione e 

una programmazione degli apprendimenti in un’ottica unitaria e di continuità nel corso del 

triennio;  • diversificare al massimo le attività (dibattiti, relazioni, utilizzo delle TIC per la 

ricerca, la documentazione e la produzione, analisi del testo, etc.)  • proporre itinerari 

letterari costruiti intorno a un tema comune alle due letterature, collegando le differenti 

epoche, mettendo in evidenza gli aspetti di continuità, frattura, ripresa e facendo emergere 

l’intertestualità; • sviluppare l’analisi dei testi inquadrandoli nel contesto storico, sociale, 

culturale e cogliendone il rapporto con la letteratura del paese partner; • evidenziare il 

rapporto fra la letteratura e le altre arti, comprese le nuove manifestazioni artistiche.    
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Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti  

Gli autori seguenti sono stati affrontati studiando in modo particolare i testi e le 

problematiche facendo solo qualche accenno alla vita.  

 

       La prima parte del Romanticismo è stata studiata  alla fine dell’anno precedente  

  

  

René de CHATEAUBRIAND 

René p.54 (Esabac en poche) 

 

Victor HUGO 

La fonction du poète p.55 (Esabac en poche) 

Demain, dès l’aube p.43 

 

Honoré de BALZAC 

Monsieur Grandet p. 75 

Là règne la misère sans poésie p. 77 

Madame Vauquer p.58 (Esabac en poche)  

A nous deux maintenant p.78 

Sa vie p.70 

 

STENDHAL 

Quoi, c’était là ce précepteur ! p. 63 

Voilà le dernier de mes jours qui commence p. 64 

Un père et un fils phot. 

Sa vie p. 60 

Analyse du roman Le rouge et le noir 

 

   

 

  

Gustave FLAUBERT 

Ce n'étaient qu'amours. amants, amantes p.100 

Quel pauvre homme p.101  

Elle n’existait plus p.103 

Sa vie p. 97 

Analyse du roman Madame Bovary 

 

Emile ZOLA 

La boisson me fait froid p.114  

Le Bonheur des Dames inaugurait p.116 

ses magasins neufs  

 

La mort de Gervaise p. 61 (Esabac en poche)  

Du pain ! Du pain !   p.118 

Sa vie p.109 

 



 

Guy de MAUPASSANT 

La parure  p. 122 

Sa vie  p. 120 

 

Charles BAUDELAIRE 

Correspondances p.140   

Spleen p.143  

L’albatros p.60 (Esabac en poche)  

Le joujou du pauvre phot. 

A une passante p.146 

Sa vie  p.137 

  

Paul VERLAINE 

Chanson d’automne p.148 

Il pleure dans mon coeur  p.149  

Art poétique  p.150 

Après trois ans p.62 (Esabac en poche)  

Sa vie p.147 

 

Arthur RIMBAUD 

Ma bohème p.63 (Esabac en poche)  

Le dormeur du val p. 155 

La lettre du voyant phot. 

Sa vie  p.152 

  

Le XX siècle :    

 

 

Guillaume APOLLINAIRE 

Calligrammes Il pleut phot. 

Sous le pont Mirabeau p.198 

Zone phot. 

Sa vie p.197 

 

 

Le dadaïsme p.209 

Le manifeste du dadaïsme  de Tristan Tzara phot. 

 

Le surréalisme p. 209 et phot. 

 

 

Louis ARAGON 

Strophes pour se souvenir phot. 

Lettre de Michel Manouchian à sa femme Mélinée phot. 

Sa vie p.245 

  

 

  

Le XX siècle  

 

Albert CAMUS  



 

C’est alors que tout a vacillé p.258 

Mon Dieu, sauvez cet enfant p.261  

La tendre indifférence du monde p.65 (Esabac en poche) 

Lettre à M. Germain                                                   phot. 

Le premier homme                                                      phot. 

Sa vie   p.256 

  

Eugène IONESCO 

Vous ne m’aurez pas, moi p. 277 

Sa vie   p. 275 

 

Marguerite DURAS 

La rencontre phot. 

Un visage détruit phot. 

Sa vie p.298 

 

 

Lecture intégrale de :                Gustave Flaubert : Mme Bovary 

 

                        Albert Camus : L’étranger 

 

           Marguerite Duras : L’amant 

 

Per la preparazione alla prova scritta di francese: metodologia Esabac: 

Dal libro di testo L’Esabac en poche 

Il libro è stato utilizzato per la preparazione metodologica dell’essai bref e dell’analyse du texte. 

  

 Testi adottati: 

 

A Barthès,E. Langin.  Littérature & Culture,  Loescher 

 

AA.VV. L’Esabac en poche, Zanichelli 
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Metodologia 

Gli alunni sono stati guidati all’analisi dei testi attraverso l’osservazione sistematica delle 

componenti lessicali, morfologiche, sintattiche e fonetiche. L’interpretazione dei testi è 

stata la pratica costante per approdare alla comprensione delle opere, degli autori, delle 

correnti letterarie e dei periodi storici già affrontati con l’insegnante di Histoire.  

Nella classe è presente un alunno DSA e due alunni BES, per cui sono state adottate le 

misure dispensative e compensative previste dai rispettivi PDP. 

L’insegnamento della metodologia è stato particolarmente curato dalla lettrice che ha 

lavorato in compresenza con l’insegnante per 2 ore settimanali. 

I testi, presentati seguendo l’ordine cronologico, sono stati raggruppati e analizzati alla 

luce dei seguenti itinerari che si inseriscono nelle tematiche culturali indicate dal 

D.M.91/2010 all.2: 



 

Tematica culturale 1:  Le XIX siècle, l’ère romantique 

Tematica culturale 2:  Le XIX siècle, entre réalisme et symbolisme 

Tematica culturale 3:  Le XX siècle, la France, d’una guerre à l’autre 

Tematica culturale 4:  Le XX siècle, vers la France d’aujourd’hui 

Dal 5 marzo, con l’inizio della DAD, a causa dell’emergenza sanitaria le lezioni si sono 

svolte mediante video-lezioni in modalità sincrona. 
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Materiali didattici 

Oltre ai libri di testo già citati, sono state fornite agli alunni alcune fotocopie per 

approfondire qualche parte del programma. 

Per alcune attività specifiche sono stati usati il video-proiettore e il laboratorio linguistico. 

Con l’inizio della DAD, video e materiali di approfondimento sono stati depositati su 

classroom. 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 

 Gli alunni sono stati costantemente allenati alle prove d’esame attraverso esercitazioni 

svolte in classe e a casa sulle due tipologie previste per la quarta prova, analisi di un testo 

(commentaire dirigé) e saggio breve (étude d’un corpus). 

Nell’analisi del testo, per quanto riguarda le domande di “compréhension” è richiesto 

agli alunni di reperire nel testo gli elementi richiesti e rispondere in maniera sintetica 

raggruppando gli elementi rilevati in maniera significativa. Nelle risposte alle domande 

di “interprétation”, si chiede di mettere in relazione gli elementi del testo con le sue 

tematiche fondamentali e di esporre le proprie considerazioni in modo più articolato. Nella 

“réflexion personnelle”, è richiesta la stesura di un testo strutturato in cui si evidenzino 

anche visivamente, un’introduzione, uno sviluppo, in cui l’alunno può far riferimento a 

proprie conoscenze ed esperienze culturali, e una conclusione. 

 

Per il saggio breve, svolto da un insieme di testi di varia natura, si richiede di rispettare 

la seguente metodologi che si articola in tre fasi riconoscibili anche visivamente: una 

breve introduzione in cui si citano i testi presenti nel corpus, si riformula la problematica 

e si annunciano gli assi di lettura che annunciati nell’introduzione, in ognuno dei quali si 

citano possibilmente almeno due documenti; una conclusione che risponda in sintesi alla 

problematica proposta e allarghi la riflessione ad altre prospettive. 

Le verifiche orali hanno accertato il possesso dei contenuti, delle competenze linguistiche, 

della fluidità e della ricchezza lessicale. 

Dall’inizio della DAD, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata effettuata una verifica 

scritta su classroom, con valore formativo e verifiche orali mediante video lezioni con 

valore sommativo. 

Non è stato possibile effettuare la simulazione della prova ESABAC per lo stesso motivo. 

  

 

5 

Criteri di valutazione 

        Ogni prova scritta è stata valutata secondo i seguenti criteri: 

 capacità di comprensione e rispetto della metodologia studiata, 

 capacità di analisi, di interpretazione e di analisi, 

 conoscenza della lingua 



 

Le prove sono state corrette insieme all’esperta di madre lingua. 

Per quanto riguarda le abilità orali, particolare importanza è stata data alla capacità 

di comprensione di un messaggio, alla facilità e correttezza espressiva, alla conoscenza 

dei contenuti, alla pronuncia e intonazione. 

  

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 118 

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 13         

 

 

 

AREZZO li, 15 maggio 2020                                   Le docenti 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

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

Docente: Marcella Baione 

 

Ho iniziato a lavorare con questa classe solo quest’anno, ma è stato facile stabilire un ottimo clima di 

lavoro. 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 

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 e solo qualche elemento sufficiente.  

 

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. 

 

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 periodo 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: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Culture & Literature vol 2 The 

Nineteenth Century in Britain and America and vol 3 The Twentieth Century and the Present - 

Zanichelli; 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. . 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI  

a.s. 2019/20 

 

Libri di testo:  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Culture & Literature vol 2 The Nineteenth Century in 

Britain and America and vol 3 The Twentieth Century and the Present - Zanichelli;  

P. Dummet Life Advanced Student’s book - National Geographic. 

 

Victorian Age  

Social and historical context. Queen Victoria. The Victorians. 

Charles Dickens  

R. L. Stevenson  

The Pre -Raphaelites  

Oscar Wilde 



 

 

The Modern Age  

Social and historical context. The age of anxiety. Modernism. 

E. M. Foster 

Jospeh Conrad  

Virginia Woolf 

 

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 . Ore effettivamente svolte all’8 maggio: 86 

 

 

Arezzo, 8 maggio 2020                                                               Marcella Baione 
 

 

PROGRAMMA E RELAZIONE FINALE 

CLASSE  V Les 

MATERIA:   Storia dell’Arte 

DOCENTE:   Maria Gaudioso 

Libro di testo: Cricco - Di Teodoro - Itinerario nell’Arte -Versione azzurra-  Vol. III -  Zanichelli 

      

PROFITTO MEDIO OTTENUTO. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E GIUDIZIO 

SUL RENDIMENTO DELLA CLASSE. 

 

Il profitto medio ottenuto è buono, per alcune alunne ottimo.  

Il comportamento della classe è stato sempre estremamente corretto. Nel corso dell'anno, anche 

durante le lezioni in videoconferenza Meet, studenti e studentesse si sono dimostri collaborativi, 

maturi e responsabili; l'attenzione, l'interesse e la partecipazione sono stati costanti e costruttivi.  

Il rendimento generale si può considerare molto soddisfacente. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti da tutti gli alunni i 

seguenti obiettivi: 

Conoscenze 



 

Conoscenza  delle caratteristiche peculiari dei più importanti movimenti artistici 

contemporanei, delle principali Avanguardie  e degli strumenti di base per l’analisi di 

un’opera d’arte.  

Competenze  

Competenze nel corretto uso della terminologia specifica, nell’effettuazione di 

collegamenti tra la storia dell'Arte e le altre discipline, di effettuare riflessioni critiche 

sugli argomenti trattati.  

 

Abilità 

Capacità di analisi dei linguaggi artistici contemporanei; 

Capacità di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite; 

Capacità di produrre autonomamente elaborati di approfondimento da esporre in 

videoconferenza. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA  

 

Le verifiche effettuate durante il primo quadrimestre sono state orali e scritte,  nel secondo 

quadrimestre sono state solo orali, effettuate in videoconferenza, e sono state calibrate in modo da 

accertare il raggiungimento degli  obiettivi prefissati in fase di programmazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata espressa in decimi ed è scaturita dall’analisi dei dati ricavati dalle verifiche, in 

rapporto alla personalità e alle potenzialità di ciascuno allievo, ha tenuto conto inoltre del senso di 

responsabilità, della partecipazione alle videolezioni e al dialogo educativo e didattico, dei  progressi 

verificatisi in itinere. 

 

 

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 

 

I contenuti  sono stati impartiti in modo graduale seguendo una scansione cronologia  e/o tematica 

degli eventi artistici. Le lezioni, di tipo teorico, sono state sempre supportate dall’analisi visiva delle 

opere d’arte. Su alcuni artisti sono stati effettuati approfondimenti attraverso la lettura di lettere, 

stralci di autobiografie, visione di film sulla loro vita.  

Dal 6 marzo in poi le lezioni si sono svolte in videoconferenza, sono state più brevi ed è stato 

dunque necessario snellire un po' il programma.  



 

Per affrontare alcuni argomenti più complessi e favorire la capacità di mettere in relazione 

conoscenze e saperi multidisciplinari ho elaborato, spiegato e fornito alla classe delle mappe 

concettuali. 

 

Sussidi: libro di testo, monografie, biografie, lettere e autobiografie di artisti; riviste d’arte 

contemporanea, cataloghi di mostre, mappe concettuali, film, video. 

 

Contenuti 

 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo 

Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Le fucilazioni del 3 maggio; Saturno divora 

suo figlio. 

 

Il Romanticismo  

Théodore Géricault: La Zattera della Medusa. 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

Approfondimento sulle riletture contemporanee dell'opera di Géricault: Gianluigi Colin "La 

zattera della Medusa, 1819 - I profughi di Lampedusa, 2011"; DeCaires Taylor "La zattera di 

Lampedusa".  

 

Il Realismo 

Courbet: L'atelier del pittore; Gli spaccapietre.  

 

L’Impressionismo  

Edouard Manet:  Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères.  

Claude Monet: Impressione, sole nascente; Palazzo Ducale a Venezia; Papaveri;  alcune tele della 

serie La cattedrale di Rouen; alcune tele della serie di studi sulle  Ninfee. 

Edgar Degas: La lezione di ballo; L’assenzio. 

Auguste Renoir: Ballo al  Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri; Bagnante seduta. 

 

L’Impressionismo scientifico o cromoluminismo 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Il circo. 

 

Il Postimpressionismo 



 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire; Natura 

morta; Ritratto di madame Cézanne; Le grandi bagnanti. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?;  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Autoritratto 

con l’orecchio bendato; Girasoli; Ritratto di Père Tanguy; Ritratto del dottor Gachet; Notte stellata 

su Rodano; Il cielo stellato; Campo di grano con volo di corvi. 

Approfondimento: lettura di alcune lettere inviate dall’artista al fratello, alla madre, all’amico 

pittore. 

Visione del film "Van Gogh, Sulla soglia dell'Eternità". 

 

Secessioni e  Art Nouveau 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione. 

Gustave Klimt: Giuditta I e Giuditta II; Ritratto di Adele  Bloch-Bauer I; Il bacio; Il fregio di 

Beethoven*. 

 

Le Avanguardie: il concetto di Avanguardia e le principali caratteristiche delle Avanguardie  

 

L’Espressionismo   

Edvard Munch: La fanciulla malata; Madonna*; Sera nel corso Karl Johann; L’urlo;  La morte di  

Marat; La donna vampiro; Autoritratto all’inferno*. 

Approfondimento: lettura di alcuni brani tratti dai diari dell’artista. 

 

Kirchner: Autoritratto come soldato; Autoritratto 1931/36; Scena di strada berlinese.  

 

I Fauves 

Henri Matisse: Donna con cappello; Lusso calma e voluttà*; La gioia di vivere*; La  Danza; Il Libro 

Jazz: Icaro*.  

 

Il Cubismo 

Pablo Picasso 

Opere: Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les Demoiselles d’Avignon; 

Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; Guernica, Massacro in Corea; La 

Guerra e la Pace. 

 



 

Il Futurismo:  

Umberto Boccioni: Gli stati d'animo; La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul balcone; Velocità 

d’automobile; Compenetrazioni  iridescenti. 

 

L’Astrattismo 

Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto; Impressioni, Improvvisazioni; Composizioni; Alcuni 

cerchi. 

Paul Klee: Fuoco nella sera; Monumenti a G.; Strada principale e strade secondarie; Cancellato 

dalla lista*. 

 

La Metafisica 

Giorgio De Chirico: Il canto d’amore; L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti; Autoritratti. 

 

Il Surrealismo  

René Magritte: L’uso della parola I; Questa non è una mela; La condizione umana; L’impero delle 

luci*; Il salone di Dio*; Gli amanti*; L’invenzione collettiva*. 

Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; 

Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 1936; Sogno causato dal volo di un’ape. 

Frida Kahlo: La colonna spezzata*; Autoritratto con collana di spine*; Ritratto come Tehuana*; 

Ricordo o il cuore*; Le due Frida*;. Diego e io*; Il cervo ferito*. 

 

*  Opere analizzate ma non presenti sul libro di testo. 

 

                 Firma del docente 

                  Maria Gaudioso 

 

                                                 RELAZIONE FINALE CLASSE 5 LES 

A.S. 2019/2020  LINGUA E CULTURA TEDESCA(terza lingua) 

                                           Le insegnanti: Bianca Maria Spada e Jasmine Pattacini 

 

Profilo della classe: 

Il gruppo che ha studiato tedesco come terza lingua è composto da quattro alunne, che conosco dal 

primo anno.Hanno sempre mostrato interesse verso la disciplina e un buon livello di partecipazione 



 

alle attività  in classe, lavorando in modo regolare e dimostrando serietà e senso di responsabilità.Una 

delle alunne, per motivi di salute, ha alternato lezioni in presenza e online per quasi tutto l’anno 

scolastico .A partire dal mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione 

delle lezioni si è reso necessario procedere in modalità di didattica a distanza(DaD).Le videolezioni 

con Meet e le attività svolte in Classroom hanno contribuito, seppur attraverso uno schermo, a portare 

un minimo di normalità nelle nostre giornate.  La nuova attività didattica si è svolta sempre in un 

clima sereno ed è stata caratterizzata da rispetto e fiducia reciproci. Il gruppo ha conseguito 

mediamente una preparazione organica e in vari casi autonoma frutto di un metodo di lavoro proficuo 

e uno studio assiduo. Nel complesso le alunne hanno conseguito risultati discreti o pienamente 

sufficienti. 

Obiettivi specifici e livelli raggiunti in termini di conoscenze,competenze e abilita´  

 Principale obiettivo didattico per il programma di lingua e letteratura tedesca e´ stata  l´acquisizione 

da parte delle allievi di una competenza comunicativa che permettesse loro di esprimersi con adeguati 

strumenti nello scritto ed oralmente e di comprendere, sia nella lettura che nell´ascolto, la lingua 

d´arrivo. Lo studio della letteratura e´ stato impostato come parte del processo comunicativo: lo scopo 

principale e´stato di fornire agli allievi gli strumenti che permettessero loro di comprendere ed 

apprezzare il significato dei testi letterari e di desumere dal testo stesso problematiche relative 

all´autore ed al contesto socio-culturale di appartenenza. 

Il gruppo è in possesso di più che discrete capacità di analisi e rielaborazione dei testi presi in esame 

riuscendo ad inquadrare adeguatamente gli autori ed operare anche alcuni collegamenti 

interdisciplinari. 

 Metodi, mezzi e strumenti di lavoro.  

 Il metodo di lavoro non e´ stato solo storiografico; il testo letterario e´ stato collocato nel suo contesto 

socio-culturale: dapprima si e´ fatta un´analisi di tipo linguistico, poi si e´ passati a valutazioni del 

contenuto per arrivare ad identificare le tematiche tipiche dell´autore preso in considerazione. 

Tipologia degli strumenti di verifica  

 Le verifiche : 2 scritte e orali nel primo quadrimestre e 1 scritta e orale nel secondo quadrimestre 

prima della sospensione dell’attività didattica. Inizialmente i testi prodotti in Classroom e le prove 

orali sono stati sottoposti ad una valutazione solo formativa, successivamente, dal mese di aprile, 

come stabilito dal Collegio Docenti a seguito del Decreto Ministeriale, le verifiche sommative 

prevalentemente orali hanno avuto come scopo quello di evidenziare la conoscenza degli argomenti 

letterari e la padronanza del mezzo linguistico, oltre alla capacità di leggere e analizzare testi a 

carattere letterario  e di organizzare il discorso in modo sistematico, con rielaborazione personale, 

autonoma e critica.  

Criteri di valutazione.  

 Circa la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, mi sono attenuta a quanto concordato con il 

dipartimento di lingue, utilizzando tutti i valori della scala decimale. Il livello medio della classe ed 

il grado di difficoltà della prova sono comunque sempre elementi determinanti al fine della 

valutazione della prova stessa; per la valutazione globale si tiene inoltre conto dell´impegno e della 

partecipazione dimostrati. Gli elementi valutati sono stati anche i seguenti: -la conoscenza specifica 

degli argomenti proposti; -la padronanza del mezzo linguistico sia in termini di scioltezza che di 

correttezza formale; -la capacità di comprendere e analizzare i testi proposti; -la capacità di 



 

approfondimento personale riguardo ai contenuti disciplinari; -la capacità di effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

Alternanza scuola lavoro: Al termine del terzo anno e nel corso del quarto anno le alunne  hanno 

intrapreso un percorso di alternanza scuola lavoro a Berlino presso “Lingua Berlin” dove hanno 

affrontato le tematiche del CV( Lebenslauf) Die Bewerbung(domanda di lavoro) e il 

Vorstellungsgespräch(colloquio di lavoro); come si lavora in Team presso Booking com Berlin e 

incontro con il direttore della testata giornalistica Berlino Magazine. Interessante è stata la 

partecipazione delle alunne come lettrici  di lingua italiana ad una lezione serale per adulti presso la 

Humboldt Universität zu Berlin.  

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libri di testo in uso: Komplett 3- Loescher Editore 

                                    Loreley- Loescher Editore 

 

- Geschichte: Restauration- Nach dem Wiener Kongress- Die Industrialisierung- Die 

Märzrevolution(1848) 

Literatur: Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz. 

Heinrich Heine: 

 Die schlesischen Weber  S. 191-192 

Der Realismus: Merkmale 

Theodor Fontane: 

 Effi Briest(Auszug S. 221) 

 

- Aufbruch in die Moderne- Die Jahrhundertwende 

Der Naturalismus in Deutschland und in Frankreich 

Der Symbolismus: 

 Reiner Maria Rilke: 

Das Dinggedicht: Der Panther S. 249 

Thomas Mann: Hauptthemen 

Tonio Kröger Auszug S.266-267 

Der Expressionismus: Merkmale 

Die Malerei: Die Brücke und Der Blaue Reiter S. 301 

Kafka : Auf der Suche nach sich selbst 

Die Verwandlung (Auszug) S. 313-314 

Gibs auf! S. 315 

August Stramm: 

Patrouille(Fotokopie) 

 

- Geschichte: Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 

1929 Die Weltwirtschaftskrise- 1933 Hitler als Reichskanzler- 

 Die Judenverfolgung- Die Bücherverbrennung-  

1938 Die Kristallnacht- Endlősung der Judenfrage-Kapitulation des Deutschen Reiches 

Die Literatur im Dritten Reich- Die innere Emigration und die Literatur im Exil S. 340- 341 

Bertolt Brecht: 



 

 Mein Bruder war ein Flieger S.355- Der Krieg der kommen wird (Fotokopie) 

 

- Geschichte: Vom Kriegsende bis zum Mauerebau: 1945 Teilung Deutschlands in vier 

Besatzungszonen- 1949(Mai) Gründung der BRD und im Oktober der DDR- 1961 

Mauerbau in Berlin-   

Literatur: Die Trümmerliteratur: Bedeutung 

 Das Brot von Wolfgang Borchert S.389-390 

Paul Celan: 

 Die Todesfuge S. 394-395 

BeRnD und DieDeRich: Die ungleichen Brüder – Ein Märchen (Fotokopie) 

Visione del film “Good bye Lenin”per il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino  

- Dal testo “Video-Reise”: Viaggio nella storia tedesca dal regime nazista ai nostri giorni, 

sono stati affrontati con la collega di madrelingua, i seguenti argomenti: 

- Das Naziregime 

Mut zum Widerstand “Die Weiße Rose“ 

Das Konzentrationslager Dachau 

- Die Teilung Deutschlands und der Bau der Mauer 

Der Bau der Berliner Mauer und die Folgen 

- Sono state affrontate le tematiche relative ai seguenti argomenti nel testo Komplett 3:   

Umwelt- Aussehen und Gesundheit: “Ein netter Kerl” von Gabriele Wohmann- 

Abenteuerlust( zum Thema Reisen). 

 

Arezzo, lì 15 maggio 2020                      Le insegnanti 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Classe 5 M/LES RELAZIONE FINALE 

 

LINGUA : SPAGNOLO 

 

DOCENTE: SIMONETTA FRAULIN 

 

– Il gruppo classe  ha dimostrato durante questo anno scolastico interesse vivo e partecipazione 

a tutte le attività proposte. Gli alunni si  sono contraddistinti per un impegno assiduo e studio 

costante che ha permesso loro di approfondire le competenze evidenziate  all'inizio dell'anno nelle 

verifiche tese ad accertare  la preparazione iniziale. 

Tutti gli alunni  hanno seguito in modo partecipativo le lezioni di letteratura. Si è dedicata 

attenzione alla comprensione e organizzazione della produzione scritta e all'analisi del testo 

letterario. 

Nell'arco dell'anno scolastico  si sono svolte varie attività (esercitazioni, discussione guidata, 

attività di produzione scritta ecc...) tese alla valutazione formativa , mentre per ciò che riguarda 

la valutazione sommativa sono state svolte due verifiche scritte e almeno due verifiche  orali in 

ogni quadrimestre. Nelle prove scritte si sono somministrate le prove degli esami  degli anni 

precedenti, adattando la lunghezza della prova al tempo a disposizione per lo svolgimento delle 

stesse. 



 

Si é dedicato  spazio alla visione di film, che hanno permesso agli alunni di migliorare la 

comprensione orale ma anche di stimolare la conversazione in lingua. Questa attività ha stimolato 

la  loro partecipazione al dialogo educativo, stimolando l'analisi, la sintesi  e la costruzione del 

giudizio critico. Per ciò che riguarda lo studio della letteratura, sono  stati selezionati solo gli  

aspetti rilevanti delle correnti letterarie dei secoli XIX e XX,  analizzandole nel contesto delle 

opere studiate. Tutti gli alunni nell'arco dei cinque anni  hanno letto più  opera in lingua, ciò ha 

permesso loro di arricchire il lessico e di  iniziare un percorso  del tutto autonomo e personale di 

studio della lingua. 

Buona parte della classe ha raggiunto un livello di competenza della lingua buono, alcuni  si 

attestano comunque ad un livello discreto. 

 

– Gli strumenti utilizzati  sono stati  il laboratorio linguistico per la visione di film, video, 

documenti ecc.., la lavagna interattiva LIM, lettore cd per gli ascolti in classe. 

– La metodologia adottata  è stata la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro di gruppo, 

la ricerca e rielaborazione di prodotti personali. 

 

Al termine del quinto anno di studio della lingua spagnola  quasi tutti gli alunni sono in grado di : 

 

  

 comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale e sociale; 

 riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e 

coesi; 

 partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata al contesto; 

 riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e 

sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana; 

 riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue.  

 

 analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare 

      riferimento all’ambito sociale; 

 confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la 

lingua è parlata; 

 analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, 

      cinema, arte, ecc. 

 elaborare semplici prodotti culturali su temi di interesse personale e sociale ((attualità, cinema, 

musica, arte o letteratura), anche con il ricorso alle nuove tecnologie. 

 

  

                                  Programma svolto 

 

La Real Academia Española  y la lengua española (fotocopia) 

 

El Romanticismo: marco artístico   y literario , histórico, La guerra de la Independencia 

 

                              La Constitución de 1812, 

 

                              Goya, Los fusilamientos del 3 de Mayo, 

                              

                              La poesía: José de Espronceda,  La canción del pirata (hasta el verso 34) 

                       



 

                               

                              G.A.Bécquer,  Las Leyendas 

                           

                               Rima I 

                                

                              Leyendas, Los ojos verdes 

                                                  

                              

 El Realismo, marco literario. 

                       La novela: B.Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta argumento, 

                       Capitulo III 

                       Capitulo VI 

                       Leopoldo Alas, Clarin, La Regenta, 

                        

                       cap.  XVI 

                         

 

Del siglo XIX al XX: Modernismo en el arte, Antoni Gaudi   

                                   Generación del 98 y Modernismo 

                                   Miguel de Unamuno, El arte de la nivola: Niebla,   

                                    Niebla Cap.I, Cap. XXXI, 

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

 

                                   Antonio Machado, 

                                   Retrato, 

                                     

                                   Proverbios y cantares, Hay un español que quiere. 

                                   El crimen fue en Granada 

 

Las Vanguardias, Guernika de Picasso 

                                      

                                 

 

                              F.G.Lorca: vida y obras, 

                               

                              Poemas del cante jondo, La Guitarra (fotocopia) 

                              Poeta en Nueva York, la Aurora, 

                              El teatro de Lorca, La casa de Bernarda Alba, argumento, analisis de los 

personajes y de los temas. 

 

  

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

 

Approfondimenti: 

 

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

contemporánea española 

 

-Proyecto “Viajando por España”: los alumnos han  elaborado y presentado a la clase una 

presentación en formato digital sobre una zona de España ( paisaje, cultura y comida): 

 



 

“Espafrica en Harley”,”Viajando por la Sierra Nevada”,”Paseando por Galicia”,”Descubriendo 

Lanzarote”,”Los pueblos blancos”. 

 

Películas 

                La casa de Bernarda Alba, M.Camus, 1987 

                Lorca,muerte de un poeta, Juan Antonio Bardem, 1987 

 

Pintores: Pablo Picasso, Goya 

 

Lengua: Temas del Dele B2 

 

 

Arezzo, 30 maggio 2020                                                  La docente 

 

 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V L ES   A.S. 2019/20 

Docente: Paola Luciani 

MATERIA:  SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOLOGIA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha sempre dimostrato un atteggiamento positivo verso la materia, partecipando al dialogo 

educativo. L’impegno nello studio è stato serio e il metodo di lavoro è generalmente migliorato nel 

corso dell’anno consentendo alla classe nel suo complesso di raggiungere gli obiettivi didattici 

prefissati. 

La partecipazione è stata discreta, con interventi che hanno arricchito, anche in modo critico, le 

lezioni. 

ll livello di conoscenza raggiunto può ritenersi mediamente discreto per la maggior parte della classe, 

in diversi casi molto buono; per alcuni studenti le conoscenze risultano più mnemoniche e meno 

rielaborate. L’avvento della didattica a distanza per l’emergenza Covid, nell’ultima parte dell’anno, 

è stata vissuta con grande senso di responsabilità dagli studenti che si sono adattati al cambiamento 

dell’ambiente di apprendimento. Tuttavia i nuovi ritmi della didattica a distanza non hanno consentito 

a tutti gli studenti di elaborare una visione di insieme della materia che, in condizioni normali, rende 

più fluidi i collegamenti tra le parti del programma.  

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lo studio delle Scienze Naturali di quest’anno si è articolato collegando elementi di tre specifiche 

discipline: Biologia, Chimica Organica e Biochimica. Dato l’esiguo numero di ore dedicato alla 

materia (2 ore settimanali) è stata privilegiata le comprensione dei fenomeni e del loro significato 

biologico per rendere gli studenti consapevoli che le scienze costituiscono un insieme di discipline 

in continua evoluzione, strettamente attinenti al nostro contesto quotidiano. Una particolare 

attenzione è stata dedicata alle biotecnologie e alle sue applicazioni attuali e future.  

La trattazione degli argomenti è sempre avvenuta ad un livello discreto, almeno per la parte del 

programma svolta in presenza.   

Le attività in classe sono state effettuate prevalentemente con lezioni frontali partecipate, anche 

attraverso situazioni problematiche, utilizzando materiale didattico di vario tipo, raccolto in 

presentazioni PowerPoint. Per le attività di didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma Google 

Suite. Al fine di favorire una migliore acquisizione del linguaggio scientifico, sono state proposte agli 

studenti delle brevi videolezioni registrate dall’insegnante con il supporto di slide di PowerPoint e 



 

rese disponibili su Classroom. Le lezioni sono poi state riprese ed approfondite durante 

videoconferenze su Meet.  

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Le competenze e le abilità conseguite dagli studenti, ciascuno secondo le proprie attitudini e il 

personale interesse per la materia, possono ricondursi a:  

1) Il possesso di capacità logico-critiche, unitamente all’interesse per la ricerca, che metteranno lo 

studente in grado di applicare il rigore scientifico nella propria attività e di decodificare, con una 

corretta interpretazione, le informazioni provenienti da diversi mezzi di comunicazione di massa.  

2) L’acquisizione di un metodo che permetta allo studente una corretta indagine sulla natura vivente. 

Il metodo scientifico sperimentale, con la caratteristica rivedibilità cui sono soggette le sue ipotesi e 

teorie, indica all’allievo la strada per formare, in maniera critica, una propria immagine del mondo 

vivente e delle sue problematiche.  

3) Un arricchimento del linguaggio scientifico indispensabile per partecipare consapevolmente ai 

processi di trasformazione della vita umana e dell’ambiente, ed in particolare ad assicurare la 

formazione di coscienze vigili e attente ai delicati equilibri biologici ed ambientali.   

 

TEMI AFFRONTATI 

 

Modulo 1: dal carbonio agli idrocarburi  

L’atomo di Carbonio e il concetto di ibridazione orbitalica. Orbitali sp3 , sp2 , sp. I legami nelle 

molecole organiche: i covalenti singoli, doppi e tripli; sigma e Pi greco. La delocalizzazione 

elettronica. La polarità delle molecole. Scissione omolitica ed eterolitica dei legami. Gli idrocarburi 

alifatici: alcani e cicloalcani. Alcheni. Alchini. L’aromaticità. Il benzene e i suoi derivati. Le reazioni 

organiche: sostituzione, addizione, ossido-riduzione. Reazioni di condensazione e di idrolisi. 

 

Modulo 2: dai gruppi funzionali ai polimeri 

Gruppi funzionali - Alogenoderivati - Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche - Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà - Acidi carbossilici e loro derivati: 

nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche - Esteri e saponi - Ammine e ammidi: nomenclatura, 

proprietà - Composti eterociclici - Polimeri di sintesi.  

 

Modulo 3: le basi della biochimica 

Biomolecole - Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi - Lipidi: saponificabili, 

insaponificabili  – Trigliceridi, fosfolipidi, cere. Steroidi  - Amminoacidi, peptidi e proteine – Legame 

peptidico - Struttura delle proteine e loro attività biologica – Il folding proteico. Enzimi: struttura, 

azione e regolazione - Nucleotidi e acidi nucleici, l’ATP - Tipi di RNA – Il DNA -  Duplicazione del 

DNA  - Codice genetico e sintesi proteica. 

 

Modulo 4: il metabolismo 

Trasformazioni chimiche all’interno di una cellula: anabolismo e catabolismo - Vie metaboliche: 

divergenti, convergenti e cicliche - ATP e coenzimi. NAD e FAD - Metabolismo dei carboidrati: 

glicolisi, fermentazioni, respirazione cellulare - Metabolismo terminale: produzione di acetil-CoA, 

ciclo di Krebs - Produzione di energia nelle cellule: catena respiratoria, fosforilazione ossidativa. – 

La fotosintesi (cenni).  

 

Modulo 5: le biotecnologie e le loro applicazioni (da completare entro il termine delle lezioni) 



 

Biotecnologie classiche e nuove - Biotecnologie mediche, agrarie e ambientali - Tecnologia del DNA 

ricombinante: Enzimi di restrizione, vettori plasmidici - PCR - Analisi del DNA - Ingegneria genetica 

e OGM - Tecnologia delle colture cellulari: cellule staminali - Ruolo dell’RNAi, microRNA. 

 

 

LIBRO DI TESTO 

Valitutti, Taddei, Maga. Carbonio, Metabolismo, Biotech: Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie. Ed. Zanichelli. 

 

 

RELAZIONE  FINALE FISICA 

 

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

 

 

Docente: PATRIZIA CANESCHI 

 
La classe, composta da 18 studenti è stata presa dalla sottoscritta quest’anno, dopo due anni di 

insegnamento della fisica con un altro docente. 

La classe, in quanto di indirizzo linguistico, ha cominciato a studiare Fisica dalla classe terza. 

La classe aveva un’idea molto distorta di questa disciplina e non aveva mai fatto uso, nel corso del 

biennio precedente, del libro di testo, limitandosi a studiare su appunti forniti dal docente stesso. 

Raramente aveva svolto esercizi presi dal libro di testo e aveva molta difficoltà a comprendere le 

richieste dei problemi e a mettere in atto le giuste strategie necessarie a risolverli. 

Dopo un’iniziale ripresa degli argomenti di base, (grandezze fondamentali, scrittura dei dati, unità di 

misura, vettori e operazioni tra essi) ho ritenuto opportuno concentrare l’attenzione sugli argomenti 

di elettromagnetismo, con qualche applicazione ad esercizi elementari o di difficoltà minima. 

La classe, sempre attenta e volenterosa, ha risposto positivamente agli stimoli cercando di acquisire i 

contenuti necessari per potersi fare un’idea degli argomenti presi in esame.  

Sono state fatte sia prove orali che scritte durante il corso del primo quadrimestre, cercando però di 

concentrarsi soprattutto sugli aspetti teorici e sulle ricadute nella realtà per cercare di mantenere viva 

curiosità e interesse verso questa disciplina. 

Avuta conferma che Fisica non sarebbe stata oggetto di prove d’esame, viste le notevoli difficoltà nel 

portare avanti il programma a causa delle numerose lacune pregresse, nonostante il costante impegno 

da parte di tutti, in accordo con il CdC avevo deciso di portare a termine le teorie 

sull’elettromagnetismo fino alle Equazioni di Maxwell e le Onde elettromagnetiche, poi di fare dei 

cenni di fisica moderna, prendendo in esame la teoria della relatività ristretta e cenni di fisica 

quantistica, con un’analisi delle teorie legate alla natura della luce (onda o particella) fino all’effetto 

Fotoelettrico. 

Finito questo, avevo deciso di dare ad ogni studente della classe, il compito di fare una presentazione 

in formato digitale su uno scienziato dell’800 /’900 in modo da dare ad ognuno la possibilità di 

esprimersi anche cercando di trovare dei collegamenti con le altre discipline.  

L’emergenza Covid, ci ha imposto una riduzione del tempo-lezione e ciò ha portato all’impossibilità 

di portare a termine il programma come previsto. Ho ritenuto opportuno mantenere la decisione di 

far preparare agli alunni queste presentazioni in formato digitale, in modo da dare loro materiale per 

dei possibili collegamenti da utilizzare in sede d’esame. Inoltre queste ricerche permetteranno di fare 

cenni di fisica moderna, visto che tra gli scienziati presi in esame ci sarà Einstein con la sua teoria 

della relatività e l’effetto fotoelettrico, Plank ed altri del ‘900. 
La classe ha mostrato sempre grande impegno e serietà. Si è dimostrata curiosa ed interessata, nonostante le 
numerose difficoltà e i risultati non sempre e non per tutti, positivi. 

 



 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti alla data odierna i seguenti 

obiettivi in termini di: 

 

 CONOSCENZE 

Al termine del corso di studi alcuni alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della 

disciplina; la gran parte di essi ha una buona conoscenza del linguaggio specifico e ne fa un corretto 

uso in modo regolare anche durante le prove scritte. E’ però presente una piccola parte della classe 

con lacune anche dal punto di vista matematico, che, in parte vengono superate con il serio e regolare 

impegno. Un piccolo gruppo raggiunge livelli ottimi. 

 

 COMPETENZE 

La competenza espressiva è mediamente buona. Una piccola parte della classe ha mostrato di aver 

raggiunto una discreta autonomia nel lavoro, con alunni che raggiungono ottimi livelli di competenza; 

parte della classe mostra però difficoltà nell’interpretare il testo dei problemi e nello scegliere le 

corrette strategie risolutive. 

 

 ABILITÀ 

Le capacità espressive sono generalmente buone, mentre risultano appena sufficienti o insufficienti 

le abilità volte allo svolgimento degli esercizi e all’applicazione pratica delle teorie studiate. Tutti i 

componenti della classe dimostrano grande impegno e studio costante, che si evidenzia nelle prove 

orali, nella rielaborazione verbale e quindi nell’uso appropriato della terminologia, ma nonostante 

questo permangono abbastanza diffusamente difficoltà di tipo applicativo. 

Una piccola parte della classe ha raggiunto livelli ottimi mostrando di possedere sia capacità di analisi 

che di sintesi delle tematiche prese in esame, come pure capacità di rielaborazione personale e di 

giudizio critico. 

 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Per le tematiche e testi analizzati, si allega il Programma: 

 

Le basi della Fisica 

 Il concetto di grandezza fisica, le grandezze fisiche fondamentali e il sistema di misura 

internazionale. 

 Formule e formule inverse 

 Scrittura della misura di una grandezza, cifre significative e ordine di grandezza 

 Il concetto di vettore 

 Operazioni tra vettori 

 Scomposizione di un vettore in componenti e calcolo del vettore somma 

 Il concetto di Forza  

Elettrostatica 

 Fenomeni elettrostatici elementari; l’elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione; i conduttori 

e gli isolanti; la Legge di Coulomb; Forza di Coulomb nella materia; esercizi per il calcolo della 

forza risultante tra cariche e principio di sovrapposizione di forze elettriche. 

 Il Campo Elettrico: il vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; linee di 

campo; il flusso del campo vettoriale ed in particolare del campo elettrico attraverso una superficie; 

Teorema di Gauss; Il campo elettrico generato da una distribuzione piana (con dim.), lineare (con 

dim.) e sferica. 

 Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica: energia potenziale in un campo; il potenziale 

elettrico e il lavoro di una forza variabile; la differenza di potenziale elettrico di una carica 



 

puntiforme, le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico; la circuitazione 

del campo elettrostatico 

 Il condensatore e il concetto di capacità. 

 La corrente elettrica continua: intensità di corrente; generatori di tensione e circuiti elettrici; la 

prima legge di Ohm; resistori in serie ed in parallelo; la potenza nei conduttori, effetto Joule; la 

forza elettromotrice; la resistenza interna di un generatore di fem; seconda legge di Ohm; resistività 

e temperatura. Esercizi su circuiti elettrici in corrente continua, in serie, in parallelo o misti. 

Amperometro e Voltmetro 

 

Il Campo Magnetico 

 Calamite e fenomeni magnetici; forza magnetica; linee di campo. Analogie e differenze con il 

campo Elettrico 

 La forza di Lorentz; Moto di una carica in un campo uniforme e forza di Lorentz applicata ad essa; 

Filo elettrico percorso da corrente e forza di Lorentz applicata ad esso. 

 Campi magnetici generati da correnti elettriche, legge di Biot-Savart, teoria dei fili paralleli. 

Definizione operativa di ampère e di coulomb. 

 Circuitazione del campo magnetico e Teorema di Ampère 

 Campo magnetico in un solenoide; la risonanza magnetica;  

 Flusso del campo magnetico e  

 Teorema di Gauss per il campo magnetico; amperometro e voltmetro 

 Le equazioni di Maxwell per campi elettrostatici e magnetici 

 

Induzione elettromagnetica 

 Forza elettromagnetica indotta e corrente indotta 

 La fem Indotta 

 Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz;  

 

Equazioni di Maxwell 

 Il campo elettrico indotto 

 Legge di Ampère – Maxwell, il termine mancante 

 Le onde elettromagnetiche; le onde elettromagnetiche piane 

Storicamente: il passaggio dalla meccanica classica alla meccanica quantistica 

Cenni sulla fisica moderna attraverso l’analisi di scienziati dell’800 e del 900 

 

 METODOLOGIA 

Il metodo prevalentemente usato per lo svolgimento del programma è stato la lezione frontale, con 

l’ausilio di strumenti audiovisivi da intendersi organizzata il più possibile in forma dialogica e 

problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva, all’atto 

dell’introduzione di un argomento o di una situazione problematica. 

Ogni argomento è stato affrontato partendo dall’osservazione della realtà che ci circonda, 

incoraggiando gli stessi alunni ad individuare le correlazioni tra l’esperienza quotidiana e la teoria 

fisica.  

All’inizio di marzo, quando l’emergenza Covid ha imposto l’isolamento, le lezioni sono state 

effettuate tramite strumentazione digitale, facendo uso della piattaforma Google Suite (meet, 

videolezioni, lezioni registrate ed inviate agli studenti, uso di tavolette grafiche per la digitalizzazione 

delle spiegazioni, materiale fornito tramite classroom o registro elettronico). Le lezioni hanno avuto 

durata di 40 minuti ogni ora, e si sono svolte secondo l’orario scolastico in vigore nella scuola.  

 

 STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 

 



 

Testo di base:  Claudio Romeni – Fisica: I concetti, le leggi e la storia 

Editore Zanichelli 

 

Strumenti audio- visivi e informatici 

Laboratorio di fisica 

Computer 

Piattaforma Google Suite 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

 

Gli elementi di giudizio per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi sono stati tratti da: 

verifiche orali tradizionali e attraverso collegamenti on line da marzo in poi, quesiti a risposta aperta, 

esercizi e problemi da risolvere in autonomia a casa e in classe, verifiche oggettive strutturate. 

Le suddette prove anno permesso di valutare le diverse abilità dell’alunno quali per esempio: 

 La capacità espositiva; 

 L’organizzazione concettuale e cognitiva dei contenuti; 

 L’uso appropriato del linguaggio specifico; 

 La capacità di applicare formule e di estrapolare teorie fisiche. 

La valutazione infine, dovendo essere il segnale più chiaro del percorso dell’alunno in un dato periodo 

e su specifici obiettivi, ha tenuto conto sia del conseguimento parziale o totale degli obiettivi 

prefissati, sia della preparazione di partenza, dei fattori sociali ed affettivi che possono influire tale 

conseguimento e dei progressi fatti da ciascun alunno nel corso dell’anno. 

Si è preso infine in esame: 

 la serietà e costanza nello studio; 

 le capacità di organizzare e di rielaborare criticamente gli argomenti studiati; 

 l’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto 

 la presenza e la partecipazione durante le attività svolte in modalità digitale. 

 

ORE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2020: n° 56 

 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: n° 6 

 

 

AREZZO li, 15 maggio 2020                               L’INSEGNANTE 

           Caneschi Patrizia 

  
 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MATERIA  RELIGIONE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 \ 2020     CLASSE 5 L.es. 

 

CONOSCENZE 

  

Il gruppo classe è composto da 18 alunni, 5 studenti non partecipano all’insegnamento della religione 

. Nel triennio gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere gli aspetti più importanti dei vari 

argomenti trattati, in particolare le problematiche di tipo etico e morale. 



 

La partecipazione alla lezione è stata sempre attiva e propositiva, la conoscenza degli argomenti si è 

dimostrata molto buona, il comportamento è stato sempre responsabile e corretto. 

La classe ha dimostrato di saper affrontare in modo più incisivo ed approfondito argomenti di tipo 

attuale, o personale. 

 

COMPETENZE 

 

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

argomenti e temi in modo approfondito e personale. 

 

 

CAPACITA’ 

 

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

. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI  APPROFONDIMENTI 

 

L’uomo il suo limite ed il suo bisogno di trascendenza. 

L’uomo di fronte al problema di Dio, l’accettazione e la negazione. 

Varie forme di ateismo: lo scetticismo, rivolta e rifiuto. L’indifferenza religiosa, il secolarismo.  

I filosofi del sospetto. 

Lettura e commento di un brano ripreso dal testo di Nietzsche “La gaia scienza” intitolato “L’uomo 

folle”. 

Il tema della Guerra: può esistere una guerra giusta? 

La Chiesa di fronte ai totalitarismi, lettura di alcuni documenti ed encicliche. 

Il Pontificato di Leone XIII, Benedetto XV , Pio XI e PioXII. 

I conflitti del XX secolo e la politica della pace. 

Visione di un documentario sui Patti Lateranensi . 

Il processo di Norimberga, visione di un documentario. 

Visione del film “ Il labirinto del silenzio” 

La guerra fredda. 

Consigliata visione “Il ponte delle spie” 

Il Concilio Vaticano II. Enciclica Pacem in terris. 

 

METODOLOGIE 

 

Nel triennio è stata privilegiata la lezione di tipo frontale guidata, seguita da interventi personali e 

letture di vario livello e tipo , dove la classe può prendere parte attiva alla lezione tramite dialogo e 

riflessione personale. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Testo in adozione ,documenti vari. 

Video, documentari, film. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Come prove di verifica è stato usato in particolare modo il dialogo educativo. 



 

Durante questo ultimo anno a causa del numero limitato di lezioni in presenza, gli studenti hanno 

svolto a casa lavori su alcuni argomenti tracciati durante le lezioni on line.Il livello di riflessione e 

discussione degli argomenti raggiunto da alcuni di loro è stato molto buono. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 

La  valutazione è stata in un primo momento di tipo diagnostico per verificare le conoscenze 

individuali sugli argomenti proposti. 

Per la valutazione finale è stata data importanza alla costanza dell’impegno, alla attenzione ed 

all’interesse verso la materia, nonché alle capacità di riflessione e critica. In questa ultima fase 

dell’anno anche la collaborazione dimostrata durante le lezioni on line . 

 

EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 

 

Affrontati argomenti e temi storici e filosofici. 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 

 

 Ore svolte 27 

 

 

ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI    Circa 3 ore 

 

 

Arezzo, 15 maggio  2020                                                           La docente 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “ REDI “ AREZZO 

 

Anno Scolastico 2019/20– EDUCAZIONE FISICA - Relazione finale classe V LES 

Insegnante Prof. Maria Santa FUDA 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 La classe, composta da 18 alunni (3 maschio e 15 femmine),  ha mostrato un’applicazione ed 

una disponibilità nei confronti della materia  adeguata  .  

  Si sono dimostrati  interessati, disponibili, curiosi nel fare.  Ho  impostato il lavoro in modo 

adeguato alla classe , cercando di motivare e  trovando ciò che più poteva coinvolgere  tutti. 

Il profitto,sicuramente variegato tanto  sono diversi gli alunni e le loro potenzialità, ma da quantificare 

con partenza dal discreto ed arrivo all'ottimo.   

 Si è sempre lavorato in un clima sereno e nel rispetto delle regole e ciò ha facilitato il 

raggiungimento degli obbiettivi.  

  Corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai hanno mostrato 

atteggiamenti inadeguati all’ambito scolastico. 

 Parte della programmazione didattica è stata dedicata al gioco di squadra della 

pallavolo,pallamano,basket ma anche alla ginnastica a corpo libero con la musica onde permettere a 

tutti di produrre un lavoro fluido ed efficace.  

Sono stati abbastanza coinvolti  anche nel periodo della DAD rispondendo positivamente sia nella 

presentazione di un elaborato personale sul doping che  nella presentazione  di uno circuito da 



 

registrare e inviare sulla classroom: Ho potuto constatare anche in questa difficile fase la loro maturità 

a livello personale e  sportivo. 

   Durante il corso dell'anno scolastico è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D inserito 

nel progetto Arezzo Cuore che purtroppo si è limitato solo alla parte teorica ma ha comunque 

interessato la classe . 

 

 METODI E MEZZI 

 

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

trattati e degli obbiettivi specifici da raggiungere.Sono state effettuate alcune letture riguardo alcuni 

argomenti trattati. Sono state prodotte delle tesine, su argomenti trattati, approfonditi dagli alunni ed 

esposti oralmente. 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. La discussione e la correzione contestuale al lavoro sono stati 

ulteriori strumenti per favorire la motivazione verso le proposte stesse. 

 

 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. 

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari esercizi. 

Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di 

collaborazione (gioco di squadra). 

Conoscenza e rispetto del proprio corpo. 

  

 OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Potenziamento fisiologico. 

Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base. 

Conoscenza e pratica di alcune specialità di atletica leggera. 

Conoscenza e pratica di un gioco di squadra. 

  

 PROGRAMMA ANALITICO 

 

Esercizi a carico naturale ed aggiuntivo. 

Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso 

l’incremento della resistenza tramite prove in ambiente naturale (corsa campestre). 

Potenziamento dei maggiori gruppi muscolari (addominali e dorsali) eseguiti nelle posizioni 

fondamentali e con l’utilizzo dei piccoli attrezzi (palla medica). 

Esercizi per i maggiori gruppi articolari (mobilizzazione scapolo-omerale e coxo-femorale) 

col supporto dei grandi attrezzi (spalliera e scala orizzontale). 

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. 



 

  

 

-PROGRAMMA TEORICO 

 

Conoscenza delle regole degli sport di squadra : pallavolo , Basket,  

Le capacità condizionali: forza, resistenza,velocità, elasticità. 

Il Doping. 

Le olimpiadi del 1936 

Elementi di traumatologia 

Progetto “Arezzo Cuore “ BLS-D” 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

Attrezzatura sportiva in dotazione all’Istituto  

 

 

 

Arezzo,  5 Maggio 2020   Prof.  Maria Santa Fuda 

 
 

 

LICEO SCIENTIFICO  “ F. Redi “ 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE  V Les 

(RELAZIONE MODULO CLIL) 

Prof.sa Rosaria Ivana Amante 

Materia: matematica 

 

PROFILO DELLA  CLASSE 

La classe è formata da 18 alunni, provenienti dalla classe IV Les del triennio comune. Un alunno è 

segnalato come DSA e due alunni come BES. Per questi studenti ho applicato, durante tutto l’anno 

scolastico, le misure dispensative e compensative previste dai rispettivi PDP (interrogazioni 

programmate, sostituzione di verifiche scritte per l’orale, ecc). Da esercitazioni (esercizi a vari livelli 

di difficoltà svolti alla lavagna e dal posto) svolte all’inizio dell’anno ho accertato il possesso delle 

abilità logico matematiche di base:  

conoscenza delle disequazioni algebriche di I grado e di II grado; 

conoscenza delle principali regole legate al piano cartesiano, alle equazioni della retta e alle rette 

parallele e perpendicolari; 

conoscenza delle principali proprietà legate alla goniometria; 

risoluzione di problemi di trigonometria; 

equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 



 

E’ emerso che la maggior parte degli alunni mostrava un adeguato livello di preparazione, anche se 

non sempre supportato da un utilizzo consapevole del linguaggio matematico specifico. Durante 

l’anno la classe si è in generale impegnata raggiungendo un risultato più che sufficiente. Il piano di 

lavoro è stato finalizzato a rimuovere gli ostacoli, attraverso attività di recupero iniziali ed in itinere 

che hanno favorito lo sviluppo delle abilità e l’acquisizione dei contenuti propri della disciplina. 

Le ore a oggi eseguite (15 Maggio) sono state: 60 

Ore rimanenti: 10 

 

PERCORSO MODULARE 

(Vedi allegato) 

                 

METODO 

L’itinerario didattico è stato predisposto in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra 

argomenti appartenenti a temi diversi, allo scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la 

comprensione da parte degli allievi. Il metodo utilizzato è stato quello deduttivo, e i temi sono stati 

comunque affrontati cercando di renderli più vicini al linguaggio degli alunni, presentando molti 

esempi e, dove è stato possibile, è stato tenuto conto dell’evoluzione storica del pensiero scientifico. 

Gli alunni hanno potuto così capire come il progresso della matematica sia stato spesse volte 

determinato dalla necessità di risolvere antinomie e difficoltà che si presentavano nel suo interno. Per 

ogni argomento trattato ho cercato di coinvolgere tutti gli alunni tramite dimostrazioni piuttosto brevi 

in maniera tale da lasciare ampio spazio alla parte esecutiva che piace di più agli allievi. Questi ultimi 

sono stati coinvolti facendo a turno esercizi alla lavagna (senza assegnare una valutazione sulle loro 

abilità) sui vari argomenti illustrati dall’insegnante. Preciso inoltre che dal 6 marzo con l’inizio della 

DAD per l’emergenza COVID 19 le lezioni si sono svolte mediante videolezioni in modalità sincrona 

e asincrona registrate e depositate in piattaforma classroom sullo svolgimento degli esercizi che sono 

stati lasciati per casa e non sono riusciti, CORREZIONE DEGLI ESERCIZI LASCIATI PER CASA, 

i cui svolgimenti gli alunni li hanno "depositati" in piattaforma per poterli io visionare e valutare. 

Ricordo inoltre che tutte le attività svolte con la classe sono visionabili e tracciabili in piattaforma 

classroom. 

 

VERIFICHE: 

Periodicamente e in maniera sistematica ho proceduto alla verifica delle capacità raggiunte dagli 

alunni, riservando sempre un certo spazio al colloquio orale per poter valutare le capacità di 

ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nelle proprietà di espressione degli allievi. Le 

prove scritte sono state articolate con esercizi a vari livelli di difficoltà e sono state preparate usando 

un linguaggio chiaro e rigoroso. 

Per ogni quadrimestre sono state eseguite due prove scritte valevoli per l’orale con possibilità di 

eventuale recupero e almeno una interrogazione orale individuale. 

Inoltre la verifica è stata svolta anche mediante il controllo dell’attenzione e della partecipazione in 

classe e dell’impegno nello svolgere gli esercizi assegnati in classe o per casa. 



 

La durata dello svolgimento dei compiti in classe è stata in generale di 1 modulo orario (60 minuti) 

utilizzando spesso alcuni minuti del modulo orario successivo per permettere anche agli alunni più 

lenti l’esecuzione di un certo numero di esercizi. Dall’inizio della DAD a causa dell’emergenza 

COVID 19 ho effettuato una verifica scritta su piattaforma questbase e diverse verifiche orali 

mediante videolezioni in modalità sincrona. 

 

VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione sommativa, ho tenuto conto del livello iniziale di preparazione, 

dell’interesse, dell’impegno in classe e a casa, delle potenzialità degli alunni in relazione agli obiettivi 

prefissati. 

  

SOSTEGNO/RECUPERO     

Durante l’anno scolastico ho spesso ripetuto gli argomenti più volte per chiarire alcuni concetti più 

complessi che alcune volte, specie per alcuni moduli, gli alunni facevano fatica ad interiorizzare.  Per 

ogni tema proposto ho fatto eseguire prima in classe poi a casa esercizi con livello di difficoltà 

crescente in maniera tale che il ragazzo interiorizzasse le regole non imparandole in maniera 

mnemonica.  Ho inoltre aiutato gli alunni nella comprensione del testo e durante tutto l’anno ho dato 

loro suggerimenti individualizzati per l’organizzazione del lavoro a casa. 

 

         

Rosaria Ivana Amante 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Funzioni reali di variabile reale 

- Funzioni algebriche e trascendenti 

- Dominio 

- Zeri della funzione e intersezione con l’asse y 

- Studio del segno 

Limiti e continuità delle funzioni: 

- Intorno di un punto, intorno di infinito 

- Concetto di limite 

- Funzioni continue 

- Gli asintoti verticali 

- Gli asintoti orizzontali 

- Teoremi generali sui limiti: teorema dell’unicità del limite (s.d.), teorema del 

confronto(c.d.) 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue: 

- Teoremi sul calcolo dei limiti (s.d.) 

- Forme indeterminate 

- Limiti notevoli (senx/x c.d.; (1-cosx)/x c.d.; 1-cosx/x^2 s.d.) ) 

- Punti di discontinuità 

- asintoti obliqui con teoremi per il calcolo di “m” e “q” (c.d.) 

- Grafico probabile di una funzione 

  Calcolo differenziale: 

- Definizione di rapporto incrementale 

- Definizione di derivata di una funzione in un punto (calcolo della retta tangente) 

- Derivabilità e continuità in un punto: teorema (c.d.) 

- Derivate fondamentali (x c.d.; cosx c.d.; senx c.d.; tagx c.d. cotgx c.d.) 

- Teoremi sul calcolo delle derivate (s.d.) 

- Derivata di una funzione composta 

- Equazione della retta tangente e della retta normale 

- Punti di non derivabilità 

- Massimi e minimi relativi di una funzione 

- teorema di Rolle (significato geometrico s.d.), teorema di Cauchy (s.d.), teorema 

di Lagrange (s.d. significato geometrico), i teoremi di De L’Hopital (s.d.) e le loro 

applicazioni.  

- Derivabilità di una funzione in un punto: teorema (c.d.) 

- Criteri per la ricerca dei punti di Massimo, minimo, flessi (concavità e convessità 

di una funzione) s.d. 

- Studio di funzione e sua rappresentazione grafica con particolare riferimento alle 

funzioni razionali intere e fratte e irrazionali e fratte. 

 

 

 

 

 

 

Rosaria Ivana Amante 



 

Progettazione di un  modulo CLIL 

 

Scuola:  LICEO REDI   INDIRIZZO LINGUISTICO 

Classe:  VLES 

Insegnante:  Amante Rosaria Ivana 

 

Titolo del modulo:  Limits of Functions 

 

Percorso CLIL (titolo/tema):  continuity and discontinuity 

Disciplina coinvolta:  matematica 

Lingua:  inglese 

 

 

Destinatari 

 

Età:  18-19 

Livello di competenza nella/e L2/LS:  A2 B1  

 

Prerequisiti 

 

Disciplinari: interval, open ball of centre a point, limit point,  

Linguistici:  la classe ha un discreta padronanza della microlingua 

disciplinare e riesce a trattare nozioni e concetti disciplinari in inglese, 

ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di concetti 

matematici in inglese. 

 

Contenuti 

disciplinari 

 

 Limits laws 

 Asymptotes 

 Continuity 

 discontinuity 

 

Competenze 

 

Disciplinari:  

 Analizzare e interpretare dati e grafici di funzione 

 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo per risolvere le 

forme indeterminate e calcolare le equazioni degli asintoti 

 Costruire grafici probabili 

 

 

Linguistiche:  

 Riconoscere e apprendere il lessico specifico 



 

 Scrivere ed esprimere oralmente definizioni, formule, leggi 

 Sapere usare il present simple (per esprimere general truth) e 

il past simple (narrative past), i verbi modali (per esprimere 

deduzione/impossibilità) i connettivi (per esprimere la 

causa/la conseguenza) 

 Cogliere i concetti chiave di un testo 

Trasversali (relazionali,  cognitive, relative ad abilità di studio):  

 abilità di comunicazione interculturale 

 sviluppo di una mentalità multilinguistica 

 opportunità di studiare i contenuti disciplinari da diverse 

prospettive 

 miglioramento delle competenze linguistiche e le abilità di 

comunicazione orale nella lingua straniera 

 aumento della motivazione degli alunni e la fiducia in sè sia 

nella lingua sia nella disciplina. 

 

 

Durata/tempi 

 

6 ore (erano state progettate 10 ore che non ho potuto completamente 

svolgere a causa dell’emergenza COVID 19) 

Modello 

operativo  

 

Docenti  

 insegnamento gestito dal docente di disciplina 

 scambio docenti 

 insegnamento gestito dal docente di lingua 

 altro 

_______________________________________ 

Alternanza L1-

L2/LS 

 no 

 sì – in quale forma 

___________________________ 

Articolazione in 

unità di 

apprendimento 

(titoli delle UA) 

 

Metodologia/ 

Modalità di 

lavoro  

 frontale      individuale      a coppie      in piccoli gruppi 

 utilizzo di particolari metodologie didattiche: Il metodo utilizzato 

è stato quello deduttivo, e i temi sono stati comunque affrontati 



 

 

cercando di renderli più vicini al linguaggio degli alunni, presentando 

molti esempi. Partendo dagli esempi, grafici di funzione, gli alunni 

risalivano alla legge costruendo equazioni ed individuando gli 

asintoti. Attraverso Geogebra la classe poteva verifica l’esercizio 

svolto per analizzare meglio l’andamento della curva e il 

comportamento dei vari limiti. 

Risorse  

(materiali, 

sussidi) 

Video, audio, Geogebra 

Modalità e 

strumenti di 

verifica 

In itinere: correzione esercizi lasciati per casa 

 

Finale: non ho avuto la possibilità di effettuare la verifica finale a 

causa dell’emergenza COVID 19 

 

Modalità e 

strumenti di 

valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione sommativa, ho tenuto conto del 

livello iniziale di preparazione, dell’interesse, dell’impegno in classe 

e a casa, delle potenzialità degli alunni in relazione agli obiettivi 

prefissati. 

Per ogni argomento trattato ho cercato di coinvolgere tutti gli alunni 

tramite dimostrazioni piuttosto brevi in maniera tale da lasciare ampio 

spazio alla parte esecutiva che piace di più agli allievi. Questi ultimi 

sono stati coinvolti facendo a turno esercizi alla lavagna (senza 

assegnare una valutazione sulle loro abilità) sui vari argomenti 

illustrati. 

Modalità di 

recupero  

 

 non presenti 

__________________________________________________ 

 

 

Docente 

Rosaria Ivana Amante 

 


