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Presentazione sintetica della classe 

 

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

 

La classe 5 M è composta da 23 alunni di cui 20 femmine e 3 maschi.  

La classe, all'inizio della terza, è stata originata dalla fusione della 2 I (III lingua Spagnolo) e 2 M (III 
lingua Tedesco) i cui alunni non avevano scelto o non avevano i requisiti per l'indirizzo ESABAC.  Nel 
corso del triennio numerose sono state le modifiche che hanno cambiato la fisionomia della classe: 

Classe terza: inserimento di una studentessa proveniente dalla sezione di scienze applicate del Liceo 
Linguistico Redi 

Classe quarta: inserimento di due alunne provenienti dalla sezione ESABAC, di un alunno ripetente che si è 
ritirato durante lo stesso anno scolastico, e di una alunna proveniente dal Liceo Linguistico “G. da San 
Giovanni” San Giovanni V.no (AR). 

Classe quinta: ritiro di una studentessa 

 

All’inizio del triennio, la classe, risultava piuttosto diversificata al suo interno, sia per l’impegno e la      
motivazione allo studio, che per i livelli di apprendimento e di profitto conseguiti; è poi cresciuta e maturata 
nell’arco dei tre anni: il lavoro scolastico è stato affrontato da tutti con serietà e impegno, la frequenza è stata 
regolare, i rapporti interpersonali sono stati animati da reciproca collaborazione; gli studenti si sono mostrati 
corretti e interessati durante le attività svolte: soggiorni studio all’estero, visite di istruzione e uscite didattiche, 
esperienze di PCTO, lezioni CLIL, partecipazione a conferenze. Alla fine di questo percorso, la preparazione 
degli alunni può ritenersi globalmente discreta, con varie eccellenze e qualche fragilità. 

. 
Il Consiglio di Classe si è sempre impegnato nello stimolare e motivare gli alunni mettendo in 
atto tutte le forme di intervento previste dall’istituzione scolastica, oltre a frequenti contatti con le 



  

famiglie. 

Nelle riunioni preliminari del mese di settembre il C. di C., nel quadro delle finalità educative previste dal 
P.T.O.F., ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi trasversali, facendo riferimento al 
percorso formativo svolto nel corso degli anni precedenti, che si possono riassumere nei seguenti punti: 
 
-Consolidare il metodo di studio 
-Consolidare le capacità di decodificare un testo 
-Migliorare la capacità di rielaborazione critica 
-Potenziare l'uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline 
 

Per gli obiettivi specifici delle discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

 

Lo svolgimento dei programmi è proceduto in modo regolare per tutte le materie fino all’interruzione 
dell’attività didattica in presenza. In ogni caso, già dal 9 marzo, in seguito all’emergenza Covid, gli alunni 
hanno iniziato a seguire le lezioni via Google Meet. Nonostante le varie difficoltà, soprattutto iniziali, la 
didattica a distanza ha permesso a tutti i docenti di portare avanti i propri programmi e agli alunni di acquisire i 
contenuti richiesti. In un primo momento, le verifiche sono state solo formative; in seguito alle nuove 
disposizioni ministeriali e alla delibera del Collegio Docenti del 16/04/2020, dal 17 aprile sono state svolte 
verifiche anche sommative, principalmente orali. In relazione all’emergenza in corso, il numero delle verifiche 
risulta in ogni caso ridotto e ogni studente sarà valutato con un minimo di due verifiche. 

 
 
 

 

b. Obiettivi generali raggiunti dalla classe: conoscenze, competenze e capacità. 

     

CONOSCENZE 

Un gruppo di studenti è in possesso, oltre che di un buon metodo di studio, continuità, autonomia, 
motivazioni intrinseche, di un livello di conoscenze medio-alto in tutte le discipline. La restante parte ha 
mostrato alcune difficoltà nel perseguire una preparazione omogenea, ma ha colmato le lacune iniziali 
pervenendo a conoscenze discrete, in alcuni casi mediamente sufficienti.  
 

COMPETENZE 

      La maggior parte degli alunni ha acquisito competenze discrete, con punte di buon livello: ha infatti 
      dimostrato di saper lavorare in modo autonomo e di organizzare le informazioni al fine di 

consolidare le conoscenze; buona parte della classe si esprime correttamente e argomenta in modo lineare,  
corretto ed in certi casi originale. 
 

ABILITA’ 

      La maggior parte degli alunni ha mostrato di avere discrete capacità logiche, deduttive, di 
rielaborazione dei dati, di sintesi e valutazione critica. Alcuni hanno contribuito ad ampliare e sviluppare con     
approfondimenti e riflessioni personali il percorso formativo della classe. 
Si evidenziano alcune punte di eccellenza in tutte le aree disciplinari. 
 
Per le specifiche conoscenze, competenze e abilità disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli 
docenti. 



  

 
 
 
 

c. Spazi e tempi del percorso formativo 

 

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

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

Nel mese di gennaio, alla fine del I quadrimestre, si è sospesa la normale attività didattica per una settimana, 
per dare spazio al recupero e all’approfondimento. Durante l’intero anno scolastico i docenti hanno comunque 
provveduto in maniera costante a monitorare l’andamento degli studenti alternando, al procedere del 
programma, momenti dedicati al ripasso rivolto a tutta la classe ed anche interventi di sostegno più 
individualizzati.  

Dal 09/03/2020 l’attività didattica, come già citato, è stata svolta a distanza, utilizzando la piattaforma Google 
Suite e il registro elettronico. Seguendo le direttive ministeriali, per facilitare l’apprendimento degli studenti, 
ogni insegnante ha ridotto il tempo dell’ora di lezione a 40 minuti, alternando le attività sincrone allo studio 
personale asincrono, con l’ausilio di materiali forniti dagli stessi docenti. 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - DOCENTI 
 

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

C O G N O M E N O M E 

I t a l i a n o CHIOCCIOLI MARCO 

I n g l e s e CESARINI GIULIA 

Inglese 
(conversazione) 

AJELLO ANNA 

F r a n c e s e MATTEINI MARIA ROSARIA 

Francese 
(conversazione) 

BOSSOLINI RENEE 

S p a g n o l o FRAULIN SIMONETTA 

Spagnolo 
(conversazione) 

HUESCAR GARCIA TERESA 

Tedesco SPADA BIANCA MARIA 



  

Tedesco 

(conversazione) 

PATTACINI JASMINE 

F i l o s o f i a CAMPANILE PIERO 

S t o r i a CAMPANILE PIERO 

M a t e m a t i c a  

 

 
BARBAGLI 

 
DANIELA 

Fisica  
BARTOCCINI 

 
BENEDETTA 

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

C h i m i c a e 

 
VAGHEGGI 

 
CLAUDIO 

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

S c i e n z e M o t o r i e  
COMANDUCCI 

 
LAURA 

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 

GRASSINI FEDERICA 

 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

COMPONENTE DOCENTE 
 
 
 

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

Italiano 
 Prof.ssa BRIGANTI ORNELLA 

 Prof.ssa BRIGANTI ORNELLA 
 Prof. CHIOCCIOLI MARCO 

Francese 
(conversazione) 

 
Prof.ssa BOSSOLINI 
RENEE 

 
Prof. PEDUZZI 
ALEXANDRE 

 
 Prof.ssa BOSSOLINI RENEE 
 

Tedesco  

(conversazione) 

  Pros.ssa VON LILLIN SYLVIA 

  Prof.ssa DIEMEL MARTINA 

  Prof.ssa PATTACINI JASMINE 

Matematica   
Prof.ssa SESTINI 
PAOLA 
 

 
Prof.ssa NEPI LAURA 
 
 

 
Prof.ssa BARBAGLI 
DANIELA 
  



  

Fisica  
Prof. BUSCHI SERGIO 

 
Prof. BUSCHI SERGIO 

 
Prof.ssa BARTOCCINI 
BENEDETTA 

Storia Dell’arte 
 
Prof. TOCCHI MARCO 
 

 
Prof.ssa CECINATO 
LAURA 
 

 
Prof.ssa CECINATO LAURA 
 

Sc. Motorie E Sport. 
 
Prof.ssa BUTTI ALICE 
Prof. TANGA MARIO 
 

 
Prof.ssa COMANDUCCI 
LAURA 

 
Prof.ssa COMANDUCCI 
LAURA 
 
  

 

Continuità didattica nel triennio 

 

Come risulta dalla tabella precedente, la classe ha subito vari cambiamenti di insegnanti.    

Nel corso del triennio la continuità didattica si è interrotta in Italiano (2 docenti) Matematica (3 docenti), Fisica 
(2 docenti) Educazione fisica (4 docenti), Francese (2 docenti di conversazione), Arte (2 docenti), Tedesco (3 
docenti di conversazione). 

 

 

Prospetto sintetico dati della classe 
 
 

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

2017/18 20 1  21 

2018/19 21 3  24 

2019/20 24  1 23 

 
 
 

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

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO 
DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

 

  La figura femminile 

 

Letteratura italiana e 
letterature straniere  

Storia dell’Arte  

 

                         Le guerre e le sue conseguenze 

Letterature straniere. Storia. 

Religione   



  

 

                         La natura 

Letteratura italiana e 
letterature straniere. Storia 
dell’Arte 

 

                         La funzione del poeta 

Letteratura italiana e 
letterature straniere 

 

                         Il tempo e la memoria 

Letteratura italiana 
Letterature straniere. Storia 
dell’Arte. Filosofia 

                       

                         Il lavoro 

Letteratura italiana e 
letterature straniere.  
Filosofia e Storia 

 

                         Lo straniero/ le migrazioni 

Letteratura italiana e 
letterature straniere.  
Filosofia, Storia 

 

                         La crisi d’identità 

Letteratura italiana e 
letterature straniere 

Storia dell’Arte 

Filosofia  
 

                         La nozione di limite 

Letteratura italiana e 
letterature straniere.  
Filosofia. Matematica 

 

 

 

Attività di PCTO sviluppate nel triennio 

 

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

 

 

         SCIENTIFICO              UMANISTICO            SANITARIO   

 

        VOLONTARIATO   SOCIO-ECONOMICO             SPORTIVO 

 

         LINGUISTICO    

 



  

 

 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

Lo studio delle lingue e culture straniere è propedeutico all’educazione alla cittadinanza attiva. Le numerose 
esperienze che i nostri studenti hanno svolto durante l’intero quinquennio (stages, soggiorni studio, scambi) con 
paesi europei e extra europei, oltre a sviluppare le specifiche competenze comunicative, hanno promosso il 
confronto costruttivo con realtà diversificate, nel rispetto e accettazione dell’altro. 

Durante il quinto anno scolastico gli studenti, come già riportato nella relazione finale di Storia, hanno inoltre 
sviluppato i seguenti moduli: 

• Genesi storica e caratteristiche formali della Costituzione Repubblicana; i principi fondamentali ed il 
confronto con lo Statuto Albertino 

• Attività di formazione alla cittadinanza attiva sul tema dei rifugiati 

 

 

 

 

 

    

  

 

   

 

 

 

Attività extra, para, intercurriculari 

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

Classe 3:  

• Soggiorno studio a Antibes 

• Teatro in lingua francese e Spagnola 

• Certificazione in lingua francese B2 e lingua tedesca B1 (1 studente) 

• Progetto: Lingua tedesca attività PTCO presso Lingua Berlin (un gruppo di studenti) 

• Progetto: “Educazione alla cittadinanza attiva”, finalizzato alla corretta lettura e interpretazione del 
sistema dell’informazione on line. 

 



  

Classe 4: 

• Soggiorno studio a Berlino/ Soggiorno studio a Valencia (Spagna) 

• Certificazione FCE B2 (un gruppo di studenti) 

• Teatro in lingua francese/spagnola 

• Progetto : Lingua tedesca attività PCTO 

• Attività PCTO presso Lingua Berlin (un gruppo di studenti) 

• Progetto Cinemicinemà (un gruppo di studenti) 

• Certificazione in lingua francese B2 /Tedesca B1/Spagnola B1 e B2 (un gruppo di studenti) 

• Progetto: “Educazione alla cittadinanza attiva”, finalizzato alla corretta lettura e interpretazione del 
sistema dell’informazione televisiva. 

• Progetto interdisciplinare: “Ambiente e uomo: conoscere per aver cura” (6 alunni) 

 

 

Classe 5: 

• Teatro in lingua francese e spagnola 

• Certificazione in lingua francese (2 alunni che hanno svolto solo le ore di preparazione del corso) 

• Progetti: “Rifugiati, una storia dietro ogni numero” 

               “Ambiente uomo” (non portato a termine) 

• Progetto: “Lotta al doping” (Scienze motorie) 

• Progetto: “Tutor accoglienza” (3 alunni) 

• Progetto “Volontariato Calcit” (un gruppo di studenti) 

• Progetto Pon “Sapere i sapori” (1 alunno) 

• Partecipazione all’Olimpiade delle Neuroscienze competizione internazionale (1 alunno) 

• Conferenze: “la figura di Gandhi” (Storia) 

 

 

 

 

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

Laboratorio linguistico- Videoproiettore-LIM- Slides- Filmati-Materiale integrativo- Google Suite 



  

 

 

 

 

 

 
Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

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

    usufruito delle competenze linguistiche in possesso del docente di Storia (prof. Campanile Piero con la 

collaborazione della prof.ssa Ajello Anna), ma non hanno potuto seguire, a causa dell’emergenza COVID, il 

percorso previsto per la disciplina di Storia dell’Arte (prof.ssa Cecinato Laura con la collaborazione della 

prof.ssa Bossolini Renée) per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a uno o più moduli 

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

 

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

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

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

The world after 
Corona virus 

Inglese Storia 5 Competenze di microlingua in 
ambito storico 

 
 
 
 

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. 

 
 



  

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
    Fino all’interruzione didattica in data 05/03/2020 le verifiche sono state somministrate in maniera regolare, 
secondo quanto previsto nei singoli dipartimenti. A partire dal 09/03/2020, in un primo momento le verifiche sono 
state solo formative; in seguito poi alle nuove disposizioni ministeriali e alla delibera del Collegio Docenti del 
16/04/2020, dal 17 aprile sono state svolte verifiche anche sommative, principalmente orali. In relazione 
all’emergenza in corso, il numero delle verifiche risulta in ogni caso ridotto e ogni studente sarà valutato con un 
minimo di due verifiche. 

 

 

 

Arezzo, 30 Maggio 2020 

 

 

 

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa MATTEINI MARIA ROSARIA                                            Prof. Anselmo Grotti



 

 

 
RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

ITALIANO  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente: Prof. Marco CHIOCCIOLI 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

Il percorso con questa classe è iniziato per me quest’anno. Gli allievi hanno dimostrato fin da subito 
la volontà e l’interesse a confrontarsi con un nuovo docente ed un nuovo metodo; per questo si è 
instaurata una buona socializzazione fra allievi ed insegnante ed un clima favorevole 
all’apprendimento. La classe ha sempre mostrato interesse e partecipazione per i vari ambiti 
didattici e per i percorsi di approfondimento proposti dall’insegnante. La capacità critica della 
classe è ben avviata, così come la costanza nell’impegno e nella motivazione. Il sottoscritto, inoltre, 
ha cercato di potenziare le capacità espositive e critiche e le varie tipologie di verifica scritta 
ottenendo, per la maggior parte degli allievi, risultati buoni. Dal punto di vista disciplinare, la classe 
si è dimostrata inappuntabile mantenendo sempre un contegno disciplinato e corretto sia al proprio 
interno che nei confronti dell’insegnante. 

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

CONOSCENZE 

In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati: un 
buon numero di alunni ha evidenziato una conoscenza dei contenuti completa, effetto di 
motivazione intrinseca ed impegno quotidiano continuo; un altro gruppo di studenti ha dato prova di 
essere in possesso di conoscenze adeguate. 

COMPETENZE 

Gli allievi, a livelli differenziati, sono in grado di riconoscere e usare registri linguistici diversi nella 
comunicazione orale e scritta; sanno comprendere e analizzare testi letterari in versi e in prosa, 
cogliendone le tematiche fondamentali; la maggior parte della classe manifesta le suddette 
competenze a livelli buoni e più che soddisfacenti. 

CAPACITA’ 

La maggioranza della classe ha dimostrato una discreta capacità di analisi e sintesi, quindi, in grado 
di istituire collegamenti tra argomenti e discipline diverse. 

 

CONTENUTI: 

 

UGO FOSCOLO:  la vita, il pensiero, la poetica e le opere principali 

Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: lettura e commento di 



 

 

“L’incipit del romanzo”, “L’amore per Teresa”, “La lettera da Ventimiglia! 

I  “Sonetti”: conoscenza generale; lettura e commento di: 

“Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni” 

Il carme “Dei Sepolcri”: caratteri generali; lettura e commento dei seguenti passi (vv. 1-18; 26-31; 
150-195; 258-295) 

 

IL DIBATTITO FRA ROMANTICISMO E CLASSICISMO: caratteri generali 

 

ALESSANDRO MANZONI:  la vita, il pensiero, la poetica e le opere principali. 

“Il cinque maggio”: lettura, analisi e commento 

“Le tragedie”: conoscenza generale dell’”Adelchi” e de “Il conte di Carmagnola”. 

“Dalla lettera a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo”: “L’utile per iscopo, il vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo 

“I promessi sposi”: la fondazione del romanzo italiano e la rivoluzione linguistica manzoniana; 
conoscenza approfondita dell’opera. 

 

GIACOMO LEOPARDI: la vita 

Il sistema filosofico e la poetica di Leopardi 

Lo “Zibaldone”: conoscenza generale (particolare attenzione all’elaborazione della “teoria del 
piacere”). 

 Le “Operette morali”: conoscenza generale; lettura e commento di: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Plotino e di Porfirio” 

I “Canti”: caratteri generali; lettura e commento delle seguenti liriche: 

“L’Infinito”,“A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia”. 

Il Ciclo di Aspasia: conoscenza generale; analisi e commento della lirica: 

“A se stesso” 

 



 

 

“La ginestra o il fiore del deserto”(vv. 1-157; 297-317) 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

La “SCAPIGLIATURA”: caratteri generali 

 

 

GIOVANNI VERGA: la vita, il pensiero, la poetica e le opere principali; le connessioni col 
Naturalismo francese e confronto con Émile Zola. 

- “Nedda”: conoscenza generale del “bozzetto siciliano”. 

- “Vita dei campi”: conoscenza generale; lettura ed analisi delle seguenti novelle: 

“Rosso Malpelo”, “La lupa” 

- “Novelle rusticane”: conoscenza generale; lettura e commento delle seguenti novelle: 

“La roba”. 

- “I Malavoglia”: conoscenza generale; lettura ed analisi dei seguenti passi: 

“La prefazione”, “L’inizio dei Malavoglia”, “L’addio di N’toni” (Cap. XV) 

- “Mastro don Gesualdo”: conoscenza generale; lettura ed analisi dei seguenti passi: 

“La giornata di Gesualdo” (Cap. IV), “La morte di Gesualdo” (Cap. V) 

 

 

DECADENTISMO e SIMBOLISMO: caratteri generali. 

- Le origini del termine "decadentismo; il decadentismo come denominatore comune di 
manifestazioni culturali diverse. 

- La visione del mondo decadente. 

- Il mutato rapporto fra soggetto e oggetto e gli strumenti irrazionali della conoscenza. 

- La fondazione di un nuovo linguaggio poetico: il linguaggio analogico e la sinestesia. 

- Temi e miti della letteratura decadente. 

 



 

 

 

GIOVANNI PASCOLI: Vita, pensiero, poetica, le opere 

- “Il fanciullino”: conoscenza generale e lettura di un passo antologico. 

- “Myricae”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche: 

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

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

“Il Gelsomino notturno” 

-“Poemetti”:caratteri generali; lettura ed analisi di“Digitale purpurea” 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, il pensiero, la poetica e le opere principali. 

- “Il Piacere”: conoscenza generale, lettura dei seguenti passi antologici: 

 “Andrea Sperelli” (Libro I) 

-I romanzi di D’Annunzio: i romanzi del superuomo e il progetto politico dannunziano 

- “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: Struttura dell’opera; lettura ed analisi di: 

“La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 

 

 

LUIGI PIRANDELLO: la vita, il pensiero, la poetica e le opere principali. 

“L’umorismo”: lettura ed analisi dei passi antologici: 

“L’esempio della vecchia imbellettata” 

- “Novelle per un anno”:conoscenza generale; lettura e commento di 

“Il treno ha fischiato” 

- I romanzi di Pirandello: caratteri generali 

- “Il fu Mattia Pascal”: conoscenza generale; lettura integrale individuale; lettura ed analisi dei passi: 

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



 

 

- “Uno, nessuno e centomila”: conoscenza generale; lettura del passo antologico: 

“La vita non conclude” (Cap. IV) 

- Il teatro di Pirandello: lo svuotamento del dramma borghese; il grottesco nel teatro pirandelliano; 
il relativismo assoluto in "Così è (se vi pare)"; il metateatro (“Sei personaggi in cerca d’autore”). 

 

 

ITALO SVEVO:la vita e le opere 

-Caratteri dei romanzi sveviani. 

- “Una Vita”: conoscenza generale; lettura ed analisi del passo antologico: 

“Macario e Alfonso” (Cap. VIII) 

- “Senilità”: conoscenza generale; lettura ed analisi dei passi antologici: 

“Inettitudine e senilità (Cap. I); “L’ultimo appuntamento con Angiolina” (Cap. XII); “La 
metamorfosi di Angiolina” (Cap. XIV) 

- “La Coscienza di Zeno”: conoscenza generale; lettura integrale individuale; analisi e commento dei 
seguenti passi antologici: 

“Prefazione del dottor S.”, “Lo schiaffo del padre”, “La proposta di matrimonio”, “L’addio a 
Carla”, “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 

 

LE AVANGUARDIE: caratteri generali delle Avanguardie. 

Analisi e commento di: 

“Il manifesto del Futurismo”, “Il manifesto tecnico del Futurismo”di F.T. Marinetti. 

 

EUGENIO MONTALE: la vita, le opere principali e la poetica. 

-“Ossi di seppia”:conoscenza generale; lettura ed analisi delle seguenti liriche: 

“I limoni”,“Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato” 

 - “Occasioni”:conoscenza generale; analisi e commento di: 

“La casa dei doganieri” 



 

 

 

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

- “L’Allegria”:composizione, la struttura, la poetica e la rivoluzione formale; analisi e commento 
delle seguenti liriche:“Veglia”, “San Martino del Carso”, “I fiumi”, “Soldati”,”Mattina”. 

 

Letture integrale dei seguenti testi:“LA COSCIENZA DI ZENO” DI SVEVO e 

“IL FU MATTIA PASCAL” DI PIRANDELLO 

 

METODOLOGIE 

E’ stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita comunque costantemente dal dibattito. 

L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza e con la 
cultura con la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai trascurato di istituire raccordi 
interdisciplinari come arricchimento della didattica. 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: “Perché la letteratura”, Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Voll. 5, 6 + 
Monografico su Leopardi 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Gli alunni hanno affrontato molteplici prove scritte, esercitandosi sulle nuove tipologie previste. 

Con la verifica orale si è inteso far leva sulle conoscenze degli alunni per approfondire capacità 
critica e di collegamento interdisciplinare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è sempre tenuto conto di una valutazione formativa, in quella finale sono stati presi in 
considerazione i livelli di partenza, la partecipazione e l’impegno. Come indicatori sono stati seguiti 
i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, capacità di organizzare l’argomento, proprietà 
linguistica, correttezza sintattica, capacità di critica autonoma e personale. 

 

Arezzo, 30 Maggio 2020 

L’insegnante 

       Prof. Marco Chioccioli 

                                                         



 

 

 
RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

LINGUA INGLESE  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docenti: Prof.ssa Giulia CESARINI – Prof.ssa Anna AJELLO 

 

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

 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno studiato, analizzandoli, brani di opere di poesia, narrativa e teatrali dal periodo 
Vittoriano fino ai giorni nostri. Si è cercato di partire sempre dall’analisi del testo letterario per poi 
passare alla vita ed alla poetica dell’autore per arrivare infine ad un discorso più generale utile 
anche per un collegamento tra le varie materie.   

L’analisi del contesto storico e sociale è stata lo sfondo necessario ed indispensabile per 
comprendere in maniera più approfondita gli autori e, lungi dall'essere in alcun modo esaustiva, ha 
fornito elementi importanti per inquadrare il periodo che ha fatto da sfondo alle opere studiate. 

Riguardo all'attualità, si è lavorato su vari temi, sia a livello di informazione che di riflessione e 
discussione, prendendo spunto dal libro di testo,  articoli di giornali, riviste in lingua inglese e 
video. 

Anche quest’anno si è continuato lo studio degli aspetti della lingua relativi a grammatica, sintassi e 
lessico. 

In relazione alle conoscenze sopra elencate, si può affermare che tutti gli studenti hanno raggiunto 
un grado di preparazione che va da sufficiente a eccellente.  

 

COMPETENZE 

Quasi tutti gli studenti hanno acquisito adeguata competenza linguistica e comunicativa in relazione 
alle abilità di lettura, produzione scritta, comprensione orale e produzione orale; i livelli del profitto 
sono differenziati ma, è bene sottolineare che più della metà della classe ha raggiunto un livello che 
va da discreto ad ottimo. Oltre che all'acquisizione di conoscenze, il lavoro è stato centrato sullo 
sviluppo dello studio autonomo nonché delle competenze di comprensione, applicazione, analisi, 
sintesi e valutazione.  

Si sono, a tale scopo, consapevolmente proposte agli studenti attività varie e mirate all'acquisizione 
delle competenze sopra elencate.  

Si sono distinti nella classe alcuni alunni che hanno acquisito competenze eccellenti riguardo a tutte 
le abilità.  

  

ABILITA' 

Quasi tutta la classe ha acquisito le capacità necessarie a dimostrare padronanza delle competenze 
elencate sopra. Ad esempio, in relazione alla competenza di comprensione è in grado di 
comprendere informazioni, di interpretare e paragonare fatti, di dedurre cause e predire 
conseguenze, ecc.; in relazione alla competenza di applicazione, quasi tutti sono in grado di usare 
metodi, concetti, teorie in situazioni nuove, o di risolvere problemi usando abilità o conoscenze in 
loro possesso. Gli alunni più deboli hanno evidenziato fragilità soprattutto nelle prove scritte. 



 

 

Anche le capacità risultano più o meno sviluppate, in relazione alle attitudini, alla motivazione e 
all'impegno dei singoli alunni. 

 
� CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

Per continuare a curare l’aspetto linguistico e comunicativo degli studenti si è utilizzato il testo Life 
advanced del quale si sono scelti alcuni brani di lettura, di ascolto e video per approfondire aspetti 
grammaticali. Un obiettivo specifico di questo lavoro è stato anche quello di incoraggiare gli alunni, 
anche indirettamente, a cercare fonti di informazione il più possibile numerose e di tendenze 
diverse, in modo da acquisire buona capacità critica. Questo tipo di materiale è stato usato anche per 
esercitazioni per la seconda prova d'esame fino al giorno in cui abbiamo potuto fare lezione in 
presenza.  

Il programma svolto dalla Prof. Ajello è il seguente: 

Una buona parte dell’anno scolastico è stata dedicata allo studio della letteratura. Si è proceduto con 
lo studio cronologico di autori particolarmente rappresentativi.  

Con l’esperta madrelingua, la professoressa Anna Ajello, gli studenti hanno fatto soprattutto attività 
di reading, listening e di speaking relativamente a vari argomenti di attualità che sono serviti ancora 
a sviluppare quel senso critico così importante per l’apprendimento in genere.  

Dalla prima settimana di marzo abbiamo iniziato la didattica a distanza facendo lezione attraverso la 
piattaforma meet e ci siamo concentrati principalmente sulle attività di listening e speaking 
lasciando lavorare i ragazzi su reading e writing principalmente in autonomia.  

La maggior parte degli alunni hanno sviluppato scioltezza nell’espressione autonoma e autonomia 
nella rielaborazione personale, nonché coerenza espositiva orale. 

Quasi tutti sanno utilizzare correttamente un’ampia gamma di strumenti linguistici per riassumere 
criticamente i contenuti ed esprimere articolate opinioni personali. 

Gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione che va da mediamente sufficiente a ottimo. 

Il programma svolto dalla Prof. Ajello è il seguente: 

 

AAVV: Life advanced – National Geographic learning: 

- Unit 1a, b: Lessons for life 

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

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

- Unit 6b: The enigma of beauty 

 

Una buona parte dell’anno scolastico è stata dedicata allo studio della letteratura. Si è proceduto con 
lo studio cronologico di autori particolarmente rappresentativi.  

Tutte le introduzioni di carattere storico-sociale presenti nel libro di testo, relative al periodo nel 
quale hanno vissuto gli artisti studiati, sono state lette, commentate ed analizzate, gli autori e le  
opere scelti sono i seguenti: 

 

Charles Dickens Hard Times, Oliver Twist (gli estratti del libro di testo e quelli 

forniti in fotocopia); 



 

 

Charlotte Bronte    Jane Eyre (l’estratto del libro di testo); 

Oscar Wilde     The picture of Dorian Gray (l’estratto del libro di testo) The 

     Importance of Being Earnest (l’estratto fornito in   

     fotocopia); 

The War Poets: 

Rupert Brooke   “The Soldier” 

Wilfred Owen   “Dulce et Decorum Est” 

E.M. Forster A Passage to India (l’estratto del libro di testo e quelli forniti 

in fotocopia); 

James Joyce  Dubliners: Eveline, The Dead (l’estratto del libro di testo) 

Ulysses (l’estratto del libro di testo);  

Virginia Woolf   Mrs Dalloway (l’estratto del libro di testo); 

John Steinbeck   The Grapes of Wrath (l’estratto del libro di testo); 

George Orwell   1984 (l’estratto del libro di testo); 

Samuel Beckett   Waiting for Godot (l’estratto del libro di testo); 

Don DeLillo    Falling Man (l’estratto del libro di testo); 

 

 

METODOLOGIE  

Il processo di insegnamento-apprendimento, è stato sempre basato sulla centralità del discente, 
pertanto, tutte le attività proposte e realizzate hanno tenuto conto della necessità di motivare 
l'alunno e di stimolarlo ad essere attivo per la maggior parte del tempo, spesso collaborando con gli 
altri studenti in lavori a coppie o a gruppi.  In ogni caso, si è sempre cercato di guidare l'alunno ad 
apprendere attraverso un processo di scoperta, piuttosto che di passiva ricezione del sapere. Questo 
è avvenuto sia riguardo all'apprendimento della competenza linguistica e comunicativa, sia 
relativamente all'analisi dei testi e allo studio della letteratura. E’ chiaro che quanto scritto sopra è 
risultato più difficile con la didattica a distanza che non potrà mai sostituire il lavoro in presenza. 

 
� MATERIALI DIDATTICI  

Testi in uso: 

 
1. PAUL DUMMET, JOHN HUGHES, HELEN STEPHENSON, Life Advanced, National 

Geographis Learning;   



 

 

2. MARINA SPIAZZI, MARINA TAVELLA, MARGARET LAYTON, Performer Culture & 

Literature Vol. 2 e Vol.3  Zanichelli. 

 

Per tutto il corso di studio si è fatto uso costante del videoproiettore e di Internet per esporre gli 
studenti a modelli diversi di inglese. Si è talvolta ricorsi alla visione di spezzoni di film basati su 
opere letterarie studiate per meglio comprendere alcuni aspetti delle opere stesse.  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Durante il primo quadrimestre e fino alle fine di febbraio, le prove scritte effettuate state tutte di 
comprensione e di produzione, in relazione al tipo di esame scritto che il Ministero propone. 

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

Durante il periodo di didattica a distanza le verifiche scritte sono state solo formative mentre quelle 
orali sono state regolari. 
� CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le prove di comprensione scritta, si è tenuto conto della effettiva comprensione del testo, della 
capacità di dare la risposta parafrasando il testo stesso, della ricchezza lessicale, e della correttezza 
formale riguardante le strutture linguistiche. Il criterio di sufficienza, tuttavia, ha privilegiato 
l'effettiva comprensione del testo rispetto alla correttezza formale, anche la comprensione dei 
contenuti minimi, l'espressione chiara e semplice dei concetti e le capacità logico-espressive 
dimostrate. 

Per le prove di composizione, si è tenuto conto, per il criterio di sufficienza, dell'organizzazione 
adeguatamente articolata e dello sviluppo dei contenuti minimi del tema proposto, della capacità di 
comunicare le idee in modo anche semplice, ma per lo più comprensibile e chiaro, della padronanza 
di un lessico adeguato, e dell'aspetto formale della lingua. In questo caso, si è privilegiata l'efficacia 
della comunicazione rispetto all'accuratezza formale. 

Per le prove orali, esse sono state considerate sufficienti quando hanno dimostrato capacità logico-
riflessive e conoscenza diligente e corretta dei contenuti, espresse in un linguaggio autonomo e 
chiaro, anche se semplice e non completamente corretto. 

 

 

 

AREZZO, 30 Maggio 2020 

                                                        L’insegnante 

       Prof.ssa Giulia Cesarini 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
LINGUA FRANCESE  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docenti: Prof.ssa Maria Rosaria MATTEINI – Prof.ssa Renée BOSSOLINI 

 

 

Insegno in questa classe dalla prima liceo, in quanto, il gruppo di studenti che la compongono 
proviene da due mie classi del biennio, 2I e 2M. Conosco quindi molto bene i ragazzi che, nel corso 
dei 5 anni, hanno fatto tutti un percorso di crescita significativo. 

Corretti e responsabili, ognuno di loro ha contribuito a sviluppare in maniera critica e personale il 
dibattito educativo, anche coloro che inizialmente si erano mostrati meno partecipativi. Le lezioni di 
letteratura e quelle di attualità, svolte in compresenza con la lettrice madrelingua, sono state seguite 
con interesse, permettendo un confronto costruttivo sulle tematiche trattate.  

La motivazione che la classe ha mostrato nei confronti dello studio della lingua e della cultura 
francese è stata molto gratificante per le insegnanti. Alcuni di loro hanno conseguito la 
certificazione di livello B2 già in terza (1 alunno) e in quarta (4 alunni) e altri 2 avrebbero dovuto 
conseguirla durante il corrente anno scolastico, ma a causa dell’emergenza Covid, non hanno potuto 
sostenere gli esami. 

 

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

 

Conoscenze: 

La classe conosce la lingua in maniera adeguata per comprendere e esprimersi nelle varie situazioni 
comunicative.  

Principale oggetto di studio è stato il periodo letterario che va dal Romanticismo fino al XX secolo, 
con approfondimenti di attualità inerenti principalmente alle tematiche letterarie. I contenuti 
risultano ben acquisiti: un buon gruppo di studenti dimostra conoscenze approfondite, solo 
qualcuno una preparazione un po’ meno rielaborata. 

 

Competenze: 

Gli alunni sanno facilmente comprendere i messaggi rivolti in lingua e sanno tutti esprimersi in 
maniera discretamente fluida e corretta; la maggior parte dimostra competenze ben consolidate, in 
alcuni casi eccellenti. 

Tutti sanno analizzare il testo letterario in maniera referenziale e inferenziale. 

 

Abilità: 

Una buona parte degli alunni si dimostra capace nel saper rielaborare criticamente, in maniera 
autonoma e formalmente corretta gli argomenti proposti; alcuni hanno avuto bisogno di essere 
maggiormente guidati, in ambito di produzione orale e scritta, ma tutti hanno comunque messo in 
luce capacità di riflessione e di collegamento interdisciplinare  

 

 



 

 

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti  

 

 

Il programma di letteratura è stato svolto partendo dall’analisi del testo letterario, per risalire quindi 
al contesto e alle varie problematiche storiche e culturali; la vita degli autori è stata solo accennata. 

Al programma di letteratura segue quello svolto in compresenza con la lettrice madrelingua prof.ssa 
Bossolini Renée, incentrato sull’approfondimento di tematiche attuali e sul consolidamento delle 
competenze comunicative. 

 

 

CONTENUTI            

 
- LITTÉRATURE 

           

Dal testo: 

Marie-Christine Jamet, Avenir vol. 2, ed. Valmartina 

 

Le XIXème siècle – Histoire et société 

 

L’ère romantique 

 
A. De Lamartine:  Méditations poétiques 

               “Le Lac” - analyse du texte pp.44/45 

 

V. Hugo:    Les Contempaltions 

    “Demain dès l’aube“ - analyse du texte p.68 

 

    Les Rayons et les Ombres 

“Peuples, écoutez le poète!” - analyse du texte (phot.) 

                             

Notre-Dame de Paris 

    “La danse d’Esmeralda” -  analyse du texte p.70 

 

    Les Misérables 

    “L’alouette” - analyse du texte p.73 

    “La mort de Gavroche” - analyse du texte p.74 

         



 

 

 

 

Le Réalisme 

  

Stendhal :   Armance, « Préface », lecture du texte (doc. Internet) 

  

     Le Rouge et le Noir, lecture intégrale du roman 

     « Un père et un fils » - analyse du texte p.91 

     « Combat sentimental » - analyse du texte pp.92/93 

 

 H. de Balzac :  Eugénie Grandet 

     « Promesses » - analyse du texte p. 82 

      

     Le père Goriot 

« L’odeur de la pension Vauquer » - analyse du texte p.83 

« Je veux mes filles» - analyse du texte pag 87 

 

G. Flaubert   M.me Bovary  

 

« Lectures romantiques et romanesques» - lecture du     texte 
p.143 

 

                     « Le bal » - analyse du texte pp.144/145  

« Maternité » - analyse du texte pag 146/147 

 

Le Naturalisme 

 

E. Zola   L’Assommoir 

 

« L’alambic » - analyse du texte pp.160/161 

« Gervaise cède à la tentation » - lecture du texte pp.162/163 

    

Germinal 

« Une masse affamée » - analyse du texte (phot.) 

 

 



 

 

Entre Réalisme et Symbolisme 

 

C. Baudelaire  Les Fleurs du mal 

 

« Correspondances » - analyse du texte p.194 

« L’Albatros » - analyse du texte p.188 

« Spleen, quand le ciel bas et lourd » - analyse du texte p. 187 

Le Spleen de Paris 

« -L’étranger » - analyse du texte (phot.) 

 

Le Symbolisme 

 

P. Verlaine   Jadis et Naguère 

 

« Art poétique » - analyse du texte (phot.) 

 

Poèmes saturniens  

« Chanson d’automne - analyse du texte p.200 

 

A. Rimbaud   Lettre à Paul Demeney 

 

« La lettre du voyant » - analyse du texte (doc. Classroom) 

 

 Poésies 

« Voyelles » - analyse du texte (doc. Classroom) 

 

Le XXème siècle – Histoire et société 

 

La Poésie 

 

G. Apollinaire  Alcools 

 

« Le Pont Mirabeau » - analyse du texte p.234 

 

Calligrammes 

« Il pleut » - analyse du texte p.233 



 

 

 

Les mouvements d’Avant-garde 

 

T. Tzara    Sept manifestes Dada 

 

« Pour faire un poème dadaïste » - analyse du texte (doc. 
Classroom) 

 

A. Breton   Le Manifeste du Surréalisme 

 

« L’écriture automatique » - analyse du texte p. 251 

 

 

 

Le Roman (exploration intime) 

 

M. Proust   Du côté de chez Swann 

 

« La petite madeleine » - analyse du texte p.265 

 

 

L’Existentialisme 

 

A. Camus   L’Étranger, lecture intégrale du roman 

 

« Aujourd’hui maman est morte» - analyse du texte p.328 

« Alors j’ai tiré » - analyse du texte p.329 

 

Le Théâtre de l’absurde 

 

S. Beckett   En attendant Godot 

 

« On attend Godot » - analyse du texte (doc. Classroom) 

 

 
- CONVERSATION 

 



 

 

Textes : 
- Sans information nous ne sommes rien?  
- Les frontières dans un monde globalisé  
- Place aux femmes 
- Le programme Erasmus 
- Influenceurs, influenceuses 
- Les changements climatiques 
- Greta Thunberg: sa force et sa fragilité 
- L'identité fragilisée  

 

  

 

Gli alunni hanno inoltre visto in versione integrale e in lingua originale i seguenti films: 
- Les Misérables di B. August (versione in francese) 
- Mme Bovary di C. Chabrol 

 

Hanno assistito alla rappresentazione teatrale in lingua «Oranges amères » organizzata da 
France Théâtre presso il Teatro Tenda di Arezzo. 

 

 

 

METODOLOGIE 

I testi letterari dei due secoli presi in esame sono stati presentati agli alunni in ordine cronologico e 
raggruppati all’interno dei movimenti culturali principali che li hanno definiti.  

Guidati attraverso la lettura referenziale e quindi inferenziale del testo stesso, gli studenti sono 
risaliti al contesto storico e sociale, operando infine collegamenti interdisciplinari e sviluppando 
riflessioni personali.  

La lezione frontale, sempre mirata ad un confronto attivo, è stata alternata a discussioni guidate e 
approfondimenti individuali, sia scritti che orali. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati il testo in adozione: AA.VV., “Avenir” vol.2, ed. Valmartina,  siti internet, 
video, nonché vari testi di letteratura e attualità fotocopiati, piattaforma Google Suite. 

Per le attività specifiche in lingua si è fatto uso soprattutto di computer e video proiettore presenti in 
classe. 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 



 

 

Durante l’anno scolastico si sono svolte attività di verifica diversificate che hanno ricalcato le 
pratiche esercitative in relazione alla comprensione del testo e alla rielaborazione dei suoi contenuti 
(questionari a risposta aperta, scelte multiple, riassunti, discussioni guidate, riflessioni personali…) 

  

Sono state svolte tre verifiche scritte e almeno due orali nel I quadrimestre. 2 verifiche orali nel II 
(la prima verifica in presenza, la seconda tramite piattaforma Google Suite) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sono state mirate ad accertare   
- Conoscenza dei contenuti 
- Chiarezza, correttezza e coerenza espositiva 
- Effettiva comprensione dei testi 
- Capacità di usare le proprie competenze in maniera autonoma 
- Capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti 

 

 

 

 

 

Arezzo, 30 Maggio 2020 

        L’insegnante 

       Prof.ssa Maria Rosaria Matteini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 



 

 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
LINGUA SPAGNOLA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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– 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 
 
                  L’insegnante 
       Prof.ssa Simonetta Fraulin 

 
 
 
 
 
  

 
                                                 
 



 

 

  
RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

LINGUA TEDESCA  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docenti: Prof.ssa Bianca Maria SPADA - Prof.ssa Jasmine PATTACINI 

 

Profilo della classe: 

Il gruppo che ha studiato tedesco come terza lingua è composto da tredici alunni. Undici di loro li 
conosco dal primo anno, un’alunna si è trasferita in terza dalle scienze applicate e un’altra proviene 
da altro linguistico della provincia. 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. 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 
ed accurata frutto di un metodo di lavoro proficuo e uno studio assiduo. Due alunni hanno acquisito 
il B1 ”Zertifikat Deutsch für Jugendliche” presso il Goethe Institut di Firenze. In questo gruppo si 
evidenziano alcuni elementi di pregevoli capacità, che conseguono buoni o ottimi risultati e che 
sono capaci di portare un valido contributo al dialogo educativo. Un’altra parte della classe 
consegue 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 è stata  l´acquisizione 
da parte delle allievi di una competenza comunicativa che permettesse loro di esprimersi con 
adeguati strumenti nello scritto e nella produzione orale e di comprendere, sia nella lettura che 
nell´ascolto, la lingua d´arrivo. Lo studio della letteratura è stato impostato come parte del processo 
comunicativo: lo scopo principale è 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 è stato solo storiografico; il testo letterario è stato collocato nel suo 
contesto socio-culturale: dapprima si e´ fatta un´analisi di tipo linguistico, poi si è 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   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 e alunni 
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 degli alunni come lettori 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, 30 Maggio 2020 

 

L’insegnante  

Prof.ssa Bianca Maria Spada                                                            

 

 

 

 



 

 

 
        RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

STORIA E FILOSOFIA  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente: Prof. Piero CAMPANILE 
 

    
Ho lavorato con questa classe per tutto il triennio cercando sempre il coinvolgimento nel dialogo 
educativo di tutti e favorendo la partecipazione e la libera espressione di ogni singolo alunno. La 
risposta della classe è stata in genere più che soddisfacente e talvolta appassionata, sia in termini di 
attenzione che di partecipazione alle lezioni. Queste, in alcuni casi sono state davvero corali e 
hanno consentito approfondimenti e riflessioni scaturiti dal vivo dialogo. Talvolta si sono affrontate 
questioni e argomenti nella forma del dibattito, spingendoci anche oltre il dettato della 
programmazione. 
Tutta la classe ha partecipato nel presente anno scolastico a un progetto di educazione alla 
cittadinanza e una buona parte ha seguito nel corso del quarto anno un progetto transdisciplinare dal 
Titolo: “Ambiente e Uomo: conoscere per aver cura”. Il progetto di quest’anno, intitolato 
“Rifugiati, una storia dietro ogni numero” è un una attività tesa alla comprensione del complesso 
fenomeno degli attuali flussi migratori; in questa occasione, oltre allo studio dei molteplici fattori 
all’origine di quella che non è un’emergenza, ma un elemento strutturale della nostra epoca, gli 
alunni hanno potuto incontrare una persona giunta in Italia nelle drammatiche condizioni che i 
media ci testimoniano quotidianamente. In particolare si trattava di una rifugiata politica del 
Camerun riuscita a fuggire da un carcere per oppositori politici e giunta in Italia grazie all’aiuto di 
una organizzazione umanitaria. 
 
CONOSCENZE: 

La maggioranza degli alunni ha raggiunto livelli di conoscenza più che discreti. Pochissimi 
hanno incontrato difficoltà nell'apprendimento dei concetti più complessi, in particolare quelli 
della filosofia idealistica. Va rimarcato che un quarto degli alunni ha raggiunto risultati 
lodevoli. 
 

COMPETENZE: 
Durante il triennio gli alunni hanno seguito le lezioni con regolare attenzione dimostrando di 
aver acquisito generalmente senso critico e lessico specifico. I più motivati e attenti hanno 
sviluppato una indubbia autonomia di giudizio. 
Alcuni alunni hanno partecipato con discreti esiti alle Olimpiadi della Filosofia 
 

ABILITA’: 
La maggior parte degli studenti della V M ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze, 
di avere acquisito abilità di analisi e sintesi, di saper argomentare in modo abbastanza corretto, 
dimostrando di avere sviluppato discrete capacità logico-deduttive. Alcuni studenti colgono 
senza nessuna difficoltà i nuclei fondanti della disciplina filosofica e le complesse dinamiche 
della ricostruzione storica. 
 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale e dialogica. Lettura, analisi e sintesi di testi presenti nel manuale o in altri 
libri. Visione di alcuni filmati e documentari. Dibattito. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 
Sono stati effettuati colloqui orali durante l'anno e prove scritte a risposta aperta sulle varie 
unità didattiche. I criteri docimologici adottati sono gli stessi delle altre discipline, quindi del 



 

 

Consiglio di classe; in particolare si fa riferimento ai criteri di valutazione del Dipartimento di 
filosofia e storia. 
 

FILOSOFIA 

Contenuti: 

 

 

Kant 

Risposta al quesito sull'Illuminismo 

Critica della ragione pura 

La teoria dei giudizi. I giudici sintetici a priori 

come fondamento della universalità e necessità della 

conoscenza 

Il concetto di trascendentale. L'estetica trascendentale. 

Le intuizioni pure a priori di tempo e di spazio 

L'accezione kantiana del termine "fenomeno". La cosa in 

sè e il noumeno. La rivoluzione copernicana. Cosa 

significa pensare 

Le categorie dell'Intelletto 

L'Io penso e il significato dell'espressione "Io legislatore 

della natura” 

La dialettica trascendentale 

Conclusioni sulla Critica della ragione pura. Il destino 

della metafisica. 

 

Critica della ragion pratica 

Imperativi ipotetici ed imperativo categorico. Prima e 

seconda formulazione. Esempi dalla Fondazione della 

metafisica dei costumi.  

Il carattere formale dell'etica kantiana. 

Il sommo bene e i postulati della ragion pratica 

Il tema della pace perpetua.  

 

La svolta filosofica postkantiana tra idealismo e 

irrazionalismo  

 



 

 

A.Schopenauer. 

Il mondo come volontà e rappresentazione.  

La Volontà. Il pessimismo 

Il disvelamento delle menzogne e delle illusioni.  

Contro l'ottimismo sociale e storico. 

Le vie di liberazione 

 

Da Kant all'idealismo. I critici della cosa in sè. 

Fichte: l'infinità dell'Io 

Le fondamenta del sistema idealistico 

La dignità dell'uomo. Il primato della morale  

L'idealismo etico. Il tema della intersoggettività 

 

Schelling: la nozione di Assoluto. La teoria dell'arte 

 

Hegel: le critiche a Schelling. L'Assoluto è Soggetto 

Hegel :il compito della filosofia. Identità tra ragione e 

realtà 

Il vero è l'intero. L'accoglimento della contraddizione nel metodo 

logico 

La struttura della dialettica hegeliana 

Hegel:il confronto con le filosofie precedenti. 

La fenomenologia dello Spirito. Coscienza e 

autocoscienza.La figura Signoria-Servitù 

La coscienza infelice.  

L'enciclopedia: la logica e la filosofia della natura 

La filosofia dello spirito oggettivo: Diritto 

astratto, morale ed eticità 

La filosofia dello Spirito assoluto 

Ontologie a confronto: Schopenauer ed Hegel 

 

Differenze tra destra e sinistra hegeliana. La critica a 

Hegel.  

 

Feuerbach: teologia come antropologia rovesciata. 

L'alienazione religiosa. Il materialismo e il filantropismo. 



 

 

L'Io e il Tu 

 

Marx: Il misticismo logico di Hegel; la critica all'economia 

politica e al liberalismo; Struttura e sovrastrutture. Il 

carattere ideologico delle sovrastrutture 

Il fenomeno dell’alienazione capitalistica 

Linee generali del Capitale: le contraddizioni del sistema capitalista 

La dittatura del proletariato e il passaggio alla futura società comunista 

 

Nietzsche: Apollineo e dionisiaco 

Le menzogne millenarie. 

La morte di Dio e l’oltreuomo. 

La dottrina dell’eterno ritorno 

 

Freud: La scoperta dell’inconscio 

Il valore del sogno 

Le due topiche della personalità 

La teoria dello sviluppo sessuale 

Il disagio della civiltà 

 

 

 

STORIA -  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Contenuti: 

 

I fenomeni migratori tra 800 e 900 

Il movimento operaio:la prima e la seconda 

Internazionale. La Rerum Novarum.  

La seconda rivoluzione industriale 

Il taylorismo. Il gigantismo economico. Cartelli e Trusts  

La società di massa.  

L’età giolittiana 

Il nazionalismo novecentesco: capacità di 

diffusione e di autogiustificazione 

La situazione europea prima dello scoppio della guerra 

L'idea di missione civilizzatrice a sfondo razzista negli USA . 



 

 

Il darwinismo sociale. La brutalità dei colonizzatori in Africa.  

L'opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 

Dalla guerra di movimento alla guerra in trincea. 

Il dibattito in Italia tra interventisti e neutralisti.  

Lettura di un brano di Papini 

L’Italia in guerra. 

La svolta del 1917 

L'intervento degli USA. I 14 punti di Wilson. La fine della guerra. I Trattati di 

pace. La Società delle Nazioni 

Lettura del carteggio Einstein-Freud sulla guerra 

Introduzione alla rivoluzione russa. Il concetto di secolo breve 

La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre. 

Il ruolo di Lenin e la dittatura del proletariato. 

I rossi e i bianchi. Il comunismo di guerra e la Nep 

Dalla morte di Lenin allo stalinismo 

Il socialismo in un solo paese 

Caratteri generali dei totalitarismi di destra  

Il significato della disfatta della Lega di Spartaco 

L’immediato dopoguerra e il biennio rosso 

Dalla nascita dei Fasci di combattimento alla marcia su Roma 

Dal primo governo Mussolini alla creazione del regime 

fascista nel 1925.L’omicidio Matteotti e le sue conseguenze 

L’ideologia fascista. La Carta del lavoro. 

La politica economica e il Concordato 

Le fasi dell'antifascismo. Le principali interpretazioni del fascismo 

I maggiori esponenti dell'antifascismo.  

La crisi del 29 e il New Deal 

L'ascesa di Hitler e del nazionalsocialismo in Germania 

La presa del potere da parte di Hitler. 

Riflessioni su fascismo e nazismo. 

La storia della emancipazione indiana e della 

figura di M.K. Gandhi. 

I mutamenti geopolitici in estremo oriente nei primi 

decenni del 900. La nascita della Repubblica cinese e la 

contrapposizione tra nazionalisti e comunisti.  

La struttura di potere giapponese e il suo aggressivo 



 

 

imperialismo. 

La Spagna negli anni 30. La guerra civile 

La rimilitarizzazione tedesca. La Conferenza di Monaco 

La seconda guerra mondiale. La guerra in Europa. 

La guerra nel Pacifico. Il "nuovo ordine" nazifascista. 

Stalingrado e El Alamein: l'inizio della disfatta tedesca 

La caduta del fascismo. 

La Resistenza e la Repubblica di Salò 

Lo sbarco in Normandia e la fine della guerra in Europa 

L’utilizzo della bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

La “soluzione finale” del problema ebraico 

Le Conferenze di Teheran, Jalta e Potsdam 

Il processo di Norimberga 

L’Europa della cortina di ferro e la guerra fredda 

La nascita della Repubblica italiana 

Dalla Assemblea costituente alle elezioni del 1948 

L’indipendenza dell’Africa e il neocolonialismo 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

Caratteristiche della Costituzione Repubblicana e  

confronto con lo Statuto albertino. 

Studio dettagliato dei Principi fondamentali e del loro significato storico-politico 

Studio degli articoli 13; 16; 24; 36 e 48 

 

Il fenomeno delle migrazioni  

Rifugiati, profughi, migranti 

Tipologie di protezione e tutela 

 

 

Arezzo, 30 Maggio 2020 

 
           L’insegnante 
   Prof. Piero Campanile 

 
 
 
 
 



 

 

    RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Docente: Prof.ssa Daniela BARBAGLI 

 
 

 

E’ il primo anno che insegno in questa classe. Gli alunni, sin dall’inizio, sono stati rispettosi, 
corretti e collaborativi. Durante il corso dell’intero anno scolastico hanno mostrato motivazione 
all’apprendimento e un atteggiamento costruttivo. La partecipazione al dialogo educativo è stata 
ottima, buono l’impegno e l’interesse per la disciplina; il metodo di studio efficiente e ben 
organizzato. 

 

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

 

CONOSCENZE 

La preparazione della classe risulta eterogenea: 

- alcuni alunni, con una buona preparazione di base, si sono dimostrati desiderosi di apprendere e 
approfondire gli argomenti proposti e hanno raggiunto un ottimo livello; 

- la maggior parte degli alunni si è impegnata in modo costante ed attivo e ha raggiunto un livello di 
preparazione buono/discreto;  

- altri, nonostante alcune carenze iniziali, si sono impegnati per colmarle e, facendo apprezzabili 
progressi, hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente; 

 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno acquisito le competenze necessarie alla risoluzione dei problemi proposti. Qualche 
difficoltà, in alcuni casi, è stata riscontrata nell’utilizzare in modo appropriato il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

ABILITA’ 

Alcuni alunni sono in grado di rielaborare in forma critica le conoscenze; tutti hanno dimostrato di 
saper utilizzare in maniera adeguata le nuove conoscenze acquisite. 

 

    

CONTENUTI 

 
Funzioni 
 

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



 

 

- Classificazione di funzioni 

Funzioni reali di variabile reale 
 

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

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

- Funzione inversa 
- Funzione composta 

 
Limiti  
 

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

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

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
 

- Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza 

- Forme indeterminate: ∞/∞, 0/0, + ∞ - ∞,  
- Limiti notevoli di funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche con base e (s.d.). 
- Infiniti e loro confronto 
- Funzioni continue 
- Teoremi sulle funzioni continue (s.d.): 

teorema di Weiestrass, 

teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri. 

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

 
Derivata di una funzione 
 

- Rapporto incrementale 
- Derivata di una funzione 
- Calcolo della derivata con la definizione 
- Derivata sinistra e derivata destra 
- Legame fra derivabilità e continuità, teorema (s.d.) 



 

 

- Derivate fondamentali 
- Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma, 

del prodotto e del quoziente di funzioni 
- Derivata di una funzione composta 
- Retta tangente al grafico di una funzione 
- Retta normale al grafico di una funzione 
- Punti di non derivabilità 
- Criterio di derivabilità 

 
- Teoremi del calcolo differenziale (s.d.): 

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

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

 
Studio di funzione 
 

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

Lettura e interpretazione del grafico di una funzione 
 

- Deduzione del dominio della funzione rappresentata 

- Deduzione del segno 

- Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità 

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

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

- Individuazione e classificazione dei punti di non derivabilità 

 

METODOLOGIE 

Sono state svolte lezioni di tipo frontale-dialogato creando situazioni per stimolare l’interesse, per 
cercare una partecipazione attiva e per abituare gli alunni a porsi problemi cercando insieme una 
strategia di risoluzione. La sospensione delle lezioni in presenza, inoltre, ha richiesto tempi più 
lunghi per la trattazione e l’assimilazione degli argomenti e, per questo, è stata privilegiata 
l’interiorizzazione dei processi piuttosto che lo studio mnemonico di definizioni e regole. 

Da quando è iniziata la didattica a distanza, si sono svolte video-lezioni su Meet, con regolare 
cadenza, come da orario settimanale, della durata di 40 minuti ciascuna. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: 

M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Lineamenti di matematica vol.5, ZANICHELLI 

L’attività didattico-educativa si è arricchita con l’utilizzo di schemi, appunti, dispense del docente. 



 

 

Da quando è iniziata la didattica a distanza, su Classroom sono stati condivisi video, schemi, 
correzioni di esercizi ed esercitazioni. Gli alunni hanno contribuito realizzando loro stessi alcuni 
video. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione, tenendo conto delle intelligenze di ciascuno, è avvenuta attraverso l’osservazione 
dei processi con cui ogni alunno si è mosso attorno all’oggetto matematico, considerando 
l’attenzione, la partecipazione e l’assiduità con cui sono stati svolti i compiti assegnati. Oltre ai 
risultati delle prove scritte fino a febbraio (esercizi aperti e test strutturati) e delle verifiche orali, in 
cui si è tenuto conto della correttezza e sicurezza di espressione, della conoscenza dei contenuti e 
della capacità di collegamento, sono stati considerati anche i processi evolutivi di ogni alunno 
rispetto alla situazione iniziale. Durante tutto il corso dell’anno, e in particolare da quanto è stata 
attuata la didattica a distanza, è stata praticata l’attività di monitoraggio attraverso domande sparse, 
efficace per sollecitare una partecipazione costante e attiva e per adeguare l’attività didattica ai reali 
bisogni della classe.  

 

SOSTEGNO E RECUPERO 

L’azione didattica e gli opportuni interventi di rinforzo sono stati orientati in base ai bisogni 
manifestati dagli alunni e, in un clima sereno, gli errori sono stati considerati spunti di riflessione e 
approfondimento per tutta la classe. Ci si è soffermati sui nodi concettuali più complessi che gli 
alunni faticavano ad assimilare.  Gli argomenti sono sempre stati introdotti in maniera semplice ed 
intuitiva, facendo seguire alle spiegazioni un congruo numero di esercizi, così da consentire a tutti 
di svolgere il lavoro proposto. Gli esercizi assegnati sono stati di difficoltà crescente, in modo tale 
che lo studente interiorizzasse i processi senza imparare regole solo mnemonicamente. Gli alunni 
sono stati inoltre guidati ed aiutati nella comprensione del testo, nell’utilizzo sia del registro grafico 
che algebrico e nell’acquisizione del linguaggio matematico specifico. 

 

 

 

Arezzo, 30 Maggio 2020 

 

         L’insegnante 

        Prof.ssa Daniela Barbagli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
FISICA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Docente: Prof.ssa Benedetta BARTOCCINI 

 

 

La classe mi è stata assegnata questo anno, è formata da 24 alunni: 3 maschi e 21 femmine, di cui 
una ha interrotto la frequenza durante l’anno scolastico. Nonostante i ragazzi abbiano evidenziato 
dall’inizio gravi lacune pregresse e difficoltà nella materia, hanno sempre dimostrato un 
atteggiamento propositivo e disponibile al dialogo educativo, pur consapevoli degli ostacoli nello 
studio e comprensione. Una parte della classe si attesta su un livello buono in termini di 
conoscenze, competenze e rielaborazione autonoma dei contenuti, l’altra parte su un livello 
generalmente sufficiente. 

 

  

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

 

Conoscenze: tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi per quanto riguarda le conoscenze dei 
contenuti specifici della disciplina, alcuni alunni hanno assimilato anche argomenti di 
approfondimento che erano stati presentati e si attestano su un livello più alto. 

 

 

Competenze: circa la metà dei ragazzi riesce ad applicare correttamente ed autonomamente le 
conoscenze e le procedure nella risoluzione di problemi, l’altra metà riesce a risolvere solamente 
problemi molto semplici in contesti noti. 

 

 

Abilità: una parte della classe rielabora ed argomenta in modo appropriato i contenuti acquisiti e 
riesce ad esprimersi in maniera corretta utilizzando il linguaggio proprio della disciplina, l’altra 
metà dei ragazzi non sempre riesce ad esporre in maniera corretta gli argomenti trattati ed usa 
limitatamente la terminologia specifica. 

 

 

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti  

 

Il programma è stato svolto semplificando il più possibile la trattazione dei vari nuclei 
tematici, alcuni argomenti sono stati approfonditi e trattati in maniera meno 
mnemonica possibile, presentando la dimostrazione necessaria per arrivare alle 
formule spiegate, relative ai vari fenomeni fisici. 

 



 

 

CONTENUTI  

Ripasso degli argomenti svolti gli anni precedenti: notazione scientifica, equivalenze, grandezze 
scalari e vettoriali, energia cinetica e potenziale, lavoro, leggi di conservazione, forze conservative e 
dissipative, moto parabolico. 

Elettrostatica 
- cariche elettriche,  
- elettrizzazione,  
- conduttori e isolanti,  
- forza di Coulomb, differenze e analogie con la forza di attrazione gravitazionale,  
- elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione, polarizzazione,  
- campi vettoriali e scalari, campo elettrico: caso particolare di una carica puntiforme, 

principio di sovrapposizione, 
- linee di forza e flusso del campo elettrico, 
- teorema di Gauss, dimostrazione dell'equivalenza delle due definizioni date per il calcolo del 

flusso nel caso di una carica puntiforme posta al centro di una superficie sferica,  
- campo elettrico generato da una distribuzione lineare di carica (con dim.)  
- campo elettrico e disposizione delle cariche in una sfera conduttrice carica ed isolante,  
- definizione di energia potenziale elettrica e confronto con quella gravitazionale,  
- potenziale elettrico, 
- superfici equipotenziali,  
- moto spontaneo delle cariche elettriche, 
- legame tra potenziale e campo elettrico,  
- circuitazione del campo elettrico lungo una linea orientata chiusa (con dim.),  
- circuitazione del campo elettrico lungo una linea orientata chiusa, legame tra differenza di 

potenziale e campo elettrico,  
- proprietà elettrostatiche di un conduttore,  
- condensatore piano: capacità e campo elettrico. 

 

 Corrente elettrica continua 
- corrente elettrica e intensità di corrente,  
- generatori ideali, forza elettromotrice e differenza di potenziale,  
- prima e seconda legge di Ohm, 
- potenza dissipata per effetto Joule,  
- resistori in serie ed in parallelo,  
- risoluzione di circuiti. 

 

 Il campo magnetico 
- magneti e poli magnetici, linee di forza del campo magnetico, analogie e differenze tra 

cariche elettriche e poli magnetici, campo magnetico terrestre, 
- forza magnetica su un filo percorso da corrente, e immerso in un campo magnetico, 
- forza di Lorentz, 
- moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme, 
- funzionamento di un motore elettrico a corrente continua, 
- campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart, 
- forze magnetiche tra fili percorsi da corrente, 
- campo magnetico di una spira e di un solenoide, 
- sostanze ferromagnetiche ed elettromagneti, 



 

 

- flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo, 
- equazioni di Maxwell per il campo elettrostatico. 

 

 Cenni all’induzione elettromagnetica 

(tutti i seguenti argomenti sono stati presentati in maniera poco dettagliata) 
- circuiti indotti e induttori, fem indotta, 
- legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz, 
- alternatore e trasformatore, 
- equazioni di Maxwell.          

 

METODOLOGIE 

I vari argomenti sono stati presentati attraverso una trattazione intuitiva o a partire da esempi pratici 
di fenomeni fisici per poi arrivare alla loro trattazione teorica; sono stati poi svolti i relativi esercizi 
di applicazione e consolidamento. I vari esercizi assegnati per casa sono stati sempre risolti in 
classe, per correggere gli eventuali errori commessi e confrontarsi sulle varie strategie risolutive.  

 

MATERIALI DIDATTICI  

libro di testo: “FISICA: I CONCETTI, LE LEGGI E LA STORIA, VOLUME UNICO - 
MECCANICA, TERMODINAMICA, ONDE, ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E 
QUANTI”, Claudio Romeni - Zanichelli  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Per quanto riguarda la valutazione sono state effettuate verifiche orali e scritte, queste ultime sono 
state somministrate sotto forma di problemi da risolvere e di test simili a quelli d’ ingresso a livello 
universitario.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli stabiliti dal PTOF. 

 

 

 

Arezzo, 30 Maggio 2020 

 

         L’insegnante 

        Prof.ssa Benedetta Bartoccini 

 

 

 

 



 

 

 
RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

SCIENZE NATURALI  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente: Prof. Claudio VAGHEGGI 

 

Insegno ad una componente della V M fin dalla prima classe, all’inizio della terza grazie alla 
fusione con la 2 I, si è aggiunto il secondo gruppo di alunni per formare la classe attuale. E’ una 
classe abbastanza eterogenea e, in generale, è sempre stata disponibile al dialogo educativo e nel 
percorso didattico che abbiamo condiviso c’è stata una crescita sia nei rapporti interpersonali che 
nei differenti aspetti inerenti la didattica. In relazione alla programmazione curricolare sono stati 
mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Una parte della classe ha dimostrato interesse per le tematiche affrontate ed ha partecipato in modo 
attivo alle attività didattiche proposte. Nella parte iniziale dell’anno scolastico si sono evidenziate 
difficoltà da parte di un gruppo di alunni sia per le complessità della disciplina che per il numero 
ridotto delle ore a disposizione e, in alcuni casi, anche a causa di carenze pregresse con 
preparazione di base non ben consolidata. Inizialmente, per venire incontro alle difficoltà di alcuni, 
è stato necessario effettuare l’attività didattica con ritmi più lenti , successivamente lo svolgimento 
del programma è proceduto più regolarmente fino all’interruzione delle lezioni in classe a causa 
della pandemia, poi, dopo un breve periodo iniziale di assestamento sia da parte mia che da parte 
degli studenti, la didattica è ripresa in modo sostanzialmente regolare con l’utilizzo della 
piattaforma classroom e soprattutto tramite le videolezioni su meet. Complessivamente sono stati 
conseguiti gli obiettivi cognitivi preventivati, in particolare un gruppo di studenti ha mostrato 
adeguato interesse per i temi proposti, maggiore volontà di apprendimento conseguendo un buon 
profitto.  

 

COMPETENZE 

Una discreta parte della classe ha acquisito le competenze relative alla disciplina ad un livello 
soddisfacente e pressoché discreto. Alcuni alunni, particolarmente studiosi e con buone capacità 
logiche, hanno raggiunto risultati discreti, dimostrando di saper esporre con linguaggio specifico i 
concetti appresi. Un altro gruppo di alunni sono in grado di illustrare le competenze acquisite in 
modo appena sufficiente con linguaggio tecnico-scientifico non sempre adeguato. 

 

 

ABILITA’ 

Un gruppo ristretto di studenti ha dimostrato discrete abilità di analisi e di sintesi, capacità di 
effettuare collegamenti tra le tematiche affrontate e di rielaborare criticamente i contenuti appresi. 
Un’ altra parte della classe ha acquisito meno abilità disciplinari a causa di difficoltà 
nell’interpretazione e nella rielaborazione degli argomenti proposti. 

METODOLOGIE 

L’attività didattica si è basata prevalentemente sulle lezioni frontali. Alle lezioni tradizionali è stato 
affidato il compito di fornire le conoscenze e gli strumenti di base cercando inoltre di stimolare il 
dialogo educativo con gli studenti. Il percorso si è sviluppato partendo dalla chimica organica di 



 

 

base che ha impegnato la classe per buona parte dell’anno scolastico, per poi terminare il corso con 
lo studio delle biomolecole e di alcuni aspetti fondamentali delle biotecnologie 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo:  Valitutti-Taddei-Kreuzer-Massey-Sadava Hillis-Heller-Berenbaum,  

“Dal Carbonio agli OGM”  Ed Zanichelli 

 

PROVE DI VERIFICA 

La preparazione degli studenti è stata verificata utilizzando prevalentemente prove orali.  Il 
colloquio individuale ha avuto tempi e tipologie differenti in relazione alle tematiche affrontate 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione relativa alle verifiche ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
della partecipazione al dialogo educativo, della continuità nell’applicazione. Sono stati presi in 
esame i seguenti elementi: 

a) Acquisizione di una terminologia specifica e dei contenuti 

b) Capacità di effettuare collegamenti e confronti 

c) Rigore nell’esposizione 

d) Efficacia nell’argomentazione ed autonomia di giudizio 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 CHIMICA ORGANICA 

 Composti organici: proprietà dell’atomo di carbonio, formule di struttura, isomeria di struttura e 
stereoisomeria, proprietà fisiche, reattività, reagenti elettrofili e nucleofili 

 Alcani: ibridazione del carbonio sp3, formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche, 
reazioni di combustione e di alogenazione.  

Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà fisiche, reazioni di 
combustione e di alogenazione. 

Alcheni: ibridazione del carbonio sp2, formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, 
proprietà fisiche, reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila e di polimerizzazione. 

 Alchini: ibridazione del carbonio sp, formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni di addizione: idrogenazione, di addizione elettrofila, reazione di idratazione. 

 Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, monociclici: derivati monosostituiti, bisostituiti e 
polisostituiti, struttura del benzene, reazione di sostituzione elettrofila Idrocarburi aromatici 
policiclici.  

Alogenuri Alchilici: nomenclatura, classificazione, reazioni di sintesi: addizione elettrofila, 
sostituzione nucleofila, proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila SN2. 

 Alcoli: nomenclatura, formula molecolare, classificazione. Reazioni di sintesi: idratazione degli 
alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche e chimiche.  

 Polioli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 



 

 

 Aldeidi e Chetoni: gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e nomenclatura, reazione di 
sintesi da alcoli primari e secondari, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: di addizione nucleofila, 
di riduzione e di ossidazione, il reattivo di Tollens 

Acidi carbossilici: formula molecolare e nomenclatura, sintesi per ossidazione di un ‘aldeide e di 
un alcol primario, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di rottura del legame O-H e di sostituzione 
nucleofila. Derivati degli acidi carbossilici: gli esteri.  Acidi carbossilici polifunzionali. 

Ammine: formula molecolare e nomenclatura 

 BIOCHIMICA 

 Carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, chiralità: proiezioni di Fischer, strutture cicliche: 
proiezioni di Haworth, reazioni di riduzione e di ossidazione. Disaccaridi. Polisaccaridi. 

 Lipidi: classificazione, trigliceridi, grassi e oli. Reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina. 
Fosfolipidi, cere, steroidi e vitamine liposolubili. 

BIOTECNOLOGIE 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione, i vettori 
plasmidici, il clonaggio di un gene, i virus come vettori 

  

 

Arezzo 30 Maggio 2020                                                              

L’insegnante  

 Prof. Claudio Vagheggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
STORIA DELL’ARTE  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Docente: Prof.ssa Laura CECINATO 

 

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

 

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

Nel corso dell’anno scolastico, qualora sia stato ritenuto necessario, sono state consegnate  
fotocopie e schede di sintesi. 

 

 

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

 rendimento di ciascuna classe. 

 

Nel complesso il profitto medio raggiunto dalla classe è risultato discreto/buono, in certi casi sono 
stati raggiunti ottimi risultati; alcuni alunni hanno incontrato qualche difficoltà nella lettura 
dell’opera con lessico appropriato e non sono riusciti completamente ad elaborare un’adeguata 
capacità di analisi critica; si è tuttavia riscontrato un certo miglioramento nel corso del 
quadrimestre. 

Il comportamento della classe nel complesso è risultato sempre corretto e disciplinato; gli alunni 
hanno sempre dimostrato partecipazione, interesse e disponibilità alla collaborazione, sia in 
presenza, sia a distanza (a causa dell’emergenza COVID). 

 

 

3 - Osservazioni sui rapporti con le famiglie. Attività parascolastiche e uso dei sussidi didattici. 

 

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

 

 

 

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

 



 

 

Indispensabile l’uso del videoproiettore, anche per facilitare il maggior coinvolgimento dei ragazzi 
e per migliorare il loro livello di attenzione durante l’analisi e l’interpretazione dell’opera d’arte. 

 

 

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

 

A giudizio della scrivente i programmi ministeriali previsti per le classi del liceo Linguistico 
risultano un po’ troppo estesi, anche se va tenuto conto che nel biennio la materia non esiste.  

Tuttavia, pur con fatica, con la partecipazione della classe si riesce a garantire una buona 
preparazione a tutti gli alunni, compresi coloro che presentano maggiori difficoltà. 

 
 

 

 

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

 

 
 
Il Neoclassicismo: caratteri generali 
Antonio Canova e la “Bellezza ideale”: 
Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le Grazie 
Jaques-LouisDavid e la pittura epico-celebrativa: 
Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
Tra Neoclassicismo e Romanticismo: Francisco Goya 
Ritratti: Maja desnuda, Maja vestida 
La guerra: Fucilazione 3 maggio 1808 
I Capricci: Il sonno della ragione produce mostri 
Il Romanticismo: caratteri generali 
Caspar David Friedrich e la poetica del “sublime”: 
Viandante sul mare di nebbia, Mare Artico o Naufragio della speranza 
Théodore Gericault: 
La zattera della Medusa 
Eugène Delacroix: 
La libertà che guida il popolo 
Il Realismo: caratteri generali 
Gustave Courbet e l’impegno sociale: 
Gli spaccapietre, L’atelier dell’artista, Fanciulle sulla riva della Senna 
Il Realismo in Italia e l’esperienza dei Macchiaioli 
Giovanni Fattori: 
Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda Palmieri, In vedetta 
L’architettura del ferro e del vetro in Europa 
Joseph Paxton: 
Il palazzo di Cristallo a Londra 
Gustave-Alexandre Eiffel 
La Tour Eiffel a Parigi 



 

 

Giuseppe Mengoni: 
Cenni a la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano 
L’Impressionismo: caratteri generali 
Le nuove teorie scientifiche sul colore 
Edouard Manet e lo scandalo della verità: 
Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 
Claude Monet e la pittura delle impressioni 
Impressione, sole nascente, La Grenouillère, Donna con parasole, la serie dedicata alla 
Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee 
Edgar Degas ed il ritorno al disegno 
Lezione di danza, L’assenzio, Piccola ballerina di quattordici anni 
Pierre Auguste Renoir e la “gioia di vivere” 
La Grenouillère, Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le grandi bagnanti, Le 
bagnanti 
Il Postimpressionismo: caratteri generali 
Paul Cézanne e la costruzione geometrica dello spazio: 
La casa dell’impiccato, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte- 
Victoire. 
Paul Gauguin: alla ricerca del paradiso perduto 
Il Cristo giallo, Ave Maria, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
Vincent Van Gogh ed il ritmo vorticoso dei pensieri: 
I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Camera da letto, Notte stellata, 
Campo di grano con volo di corvi. 
Il Neoimpressionismo: caratteri generali 
George Seurat  ed il “contrasto simultaneo”: 
Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola de la Grande Jatte, Il circo. 
Il Divisionismo in Italia: caratteri generali 
Giuseppe Pellizza da Volpedo e l’impegno sociale: 
Il Quarto Stato 
L’Art Nouveau e le teorie di W. Morris 
Olbrich: 
Il Palazzo della Secessione a Vienna 
Gustave Klimt: oro, nudo, linea, colore: 
Giuditta I, Giuditta II (Salomè), Il bacio, Il fregio di Beethoven. 
L’Espressionismo e la deformazione della realtà: caratteri generali 
E. Munch e la pittura dell’angoscia: 
Sera nel Corso Karl Johann, Il grido 
Il gruppo tedesco Die Brücke: 
Kirchner: l’artista “degenerato”: 
Cinque donne per la strada, Marcella, Autoritratto in divisa 
Oskar kokoschka : 
La sposa del vento 
Egon Schiele: 
L’abbraccio 
Il gruppo dei Fauves ed Henri Matisse: un barattolo di colore lanciato in faccia al pubblico 
La gioia di vivere, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 
Il Cubismo: caratteri generali 
Pablo Picasso e la quarta dimensione in pittura: 
Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di A. 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, la grande bagnante, Guernica. 



 

 

Il Futurismo e lo slancio vitale: caratteri generali 
Umberto Boccioni: 
La città che sale, forme uniche della continuità nello spazio 
Giacomo Balla: 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, compenetrazione iridescente 
L’Astrattismo ed il gruppo “Der Blaue Reiter” 
Vasilij Kandinskij: 
Il Cavaliere azzurro, Alcuni cerchi 
Il Dadaismo e l’arte di provocazione: caratteri generali 
Marcel Duchamp: 
Fontana, La Gioconda con i baffi 
 
 
 
La Metafisica e la rappresentazione di un altrove: caratteri generali 
Giorgio de Chirico: 
L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti 
Il Surrealismo e l’arte dell’inconscio: caratteri generali 
René Magritte: 
La condizione umana 
Salvador Dalì: 
Sogno causato dal volo di un’ape, Gli orologi molli 
 
 
 
 Arezzo, 30 Maggio 2020 
 

L’insegnante                                                                             
Prof.ssa Laura Cecinato      

                                                                                                          
 
 
   
                                                                                                          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Laura COMANDUCCI 

 

 

Presentazione della classe 

La classe, composta da tre alunni maschi e da venti alunne, ha dimostrato fin dall'inizio buone 
capacità motorie e di essere interessati, oltre ai giochi tradizionali del calcio, della pallavolo e della 
pallacanestro, anche ad altre proposte. Gli alunni hanno mostrato capacità eterogenee ma allo stesso 
tempo una buona collaborazione soprattutto nel porsi di fronte all’insegnante rimanendo compatti 
nelle continue richieste di gioco.  Grazie alle loro buone capacità motorie e allo spirito d'iniziativa, 
le attività e le difficoltà sono state affrontate in modo costruttivo: anche coloro che erano meno 
abituati a fare attività sono cresciuti nella loro partecipazione e le differenze non sono state un 
ostacolo per gli uni o per gli altri. 

La classe ha condiviso ed approfondito varie esperienze di gioco anche con attività meno usuali 
come ad esempio esercitazioni, percorsi e circuiti, migliorando nel corso dell’anno la capacità di 
“mettersi in gioco” così come la capacità di “giocare insieme” con la consapevolezza dei valori 
messi in atto da ciascuno. 
L'attività si è svolta il sabato alla palestra dell’Istituto Comprensivo Vasari in compresenza con una 
classe quarta, fino al 3 marzo. Il percorso scuola-palestra e palestra-scuola è stato sempre coperto a 
piedi con grande responsabilità e rispetto sia dei tempi di movimento di un gruppo classe sia nel 
rispetto dell’educazione stradale.  

Dal punto di vista della sicurezza, nella gestione di attività complesse e nella prevenzione di 
incidenti, la classe ha manifestato grande maturità e intraprendenza nel correggersi e incoraggiare 
ad un’azione sempre equilibrata e controllata. 

La classe ha partecipato al Progetto “Lotta al doping”. 

Nel mese di febbraio abbiamo iniziato il percorso che avrebbe dovuto portare al    conseguimento 
da parte di tutti gli alunni della certificazione di esecutore del BLS-D tramite il “Progetto Viva” in 
collaborazione con l’Agenzia Formativa Etrusco di Monte San Savino (AR). Il progetto è stato 
sospeso a causa dell’emergenza COVID ed è proseguito solo nella parte teorica con la DaD ed è 
stata rispiegata in maniera soddisfacente dagli alunni tramite videoconferenze Meet. Tutti hanno 
dimostrato di conoscere in forma approfondita l’argomento rispondendo alle domande proposte 
prese dal test base dell’agenzia formativa Etrusco. 

 

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

 

 

CONOSCENZE: 

Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti per poter sviluppare sia le discipline 
sportive di squadra più praticate sia quelle meno conosciute e/o non convenzionali (gioco dei 10 
passaggi, dodgball, benchball); tra le discipline individuali è stata scelta la ginnastica potenziando 
l’equilibrio e la flessibilità. 



 

 

La maggior parte degli alunni non ha avuto difficoltà ad acquisire la capacità di affrontare le 
problematiche proposte trovando motivazione anche in obiettivi intermedi quando non erano 
facilmente raggiungibili quelli richiesti.  

Sia grazie all'impegno sia grazie alle doti individuali quasi tutti hanno 
raggiunto livelli più che discreti e in alcuni casi anche molto buoni. 
La conoscenza dei regolamenti tecnici non sempre è stata troppo approfondita ma l'agonismo, anche 
se elevato, è stato sempre vissuto con molto fair play. 

 

COMPETENZE: 

Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato positivo mentre 
la capacità di risolvere problematiche inerenti l'attività proposta di volta in volta, si è dimostrato 
molto variabile ma più che sufficiente per tutti anche a seconda dell'attività proposta, mentre per 
alcuni è stato sfruttato come ottimo stimolo di crescita. 

L’esecuzione ha dimostrato raramente poca padronanza anche se, a volte per carenze motivazionali 
altre perché è mancato il tempo per l'approfondimento, i risultati potevano essere migliori. 

Pressoché tutti gli alunni hanno svolto compiti di arbitraggio e/o giuria. 

Un buon numero di alunni risulta autonomo nella gestione didattica; alcuni si limitano ad applicare 
quanto richiesto partecipando comunque, se guidati, attivamente. 

Tutti gli studenti hanno conseguito la competenza teorica della certificazione “BLS - D”, ma non 
quella pratica per la chiusura anticipata della scuola e di conseguenza per l’impossibilità a svolgere 
una didattica in presenza; nonostante questo la classe si è dimostrata molto interessata 
all’argomento. 
In seguito alla DaD basata su molteplici strategie (registro elettronico, Classroom e Meet) tutti gli 
alunni hanno sviluppato buone abilità e competenze digitali. 

 

CAPACITA’: 

Le capacità motorie risultano buone per la maggior parte di loro mentre per alcuni sono discrete. Le 
attività proposte hanno visto la partecipazione di tutti con entusiasmo e coinvolgimento. 

La classe ha sempre preferito le attività di gruppo ma ha affrontato anche quelle individuali in modo 
positivo. 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

Esercitazioni di resistenza aerobica sono state effettuate attraverso l’utilizzazione della corsa, di 
ritmi alternati e giochi sportivi. 

Capacità di reazione ed equilibrio: semplice e complessa. 

Tonificazione dei grandi gruppi muscolari: esercizi a carico naturale (soprattutto addominali e arti 
inferiori). 

Recupero della elasticità muscolare. 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 

Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute secondo diverse modalità 
esecutive e relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero, con la 



 

 

palla, coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori. Equilibrio statico, dinamico e in 
volo. Salti con la funicella. Attività di organizzazione spazio-temporale.  

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 

Staffette e giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, 
acquisizione dei propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a 
seconda delle situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. Costruzione 
di mini tornei. Importanza della capacità di fare scelte come alternativa a rigidi schemi 
comportamentali. 
Nell’ultimo periodo, in seguito all’emergenza COVID, gli alunni hanno dimostrato senso di 
partecipazione e collaborazione, impegnandosi ed adattandosi alle molteplici strategie attuate con la 
DaD, svolgendo così attività informatiche che hanno permesso lo sviluppo di abilità e competenze 
digitali. 

 

METODOLOGIA: 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individuali, per gruppi omogenei e non e 
soprattutto attività ludiche. Per quanto concerne la parte teorica la lezione frontale è stata quella 
maggiormente utilizzata con uso della LIM per visionare slide e filmati al fine di stimolare il 
dialogo e il confronto con/tra gli alunni. 

Per la Didattica a Distanza è stato utilizzato sia Classroom che le videolezioni tramite Meet. Tutti gli 
alunni hanno sempre dimostrato una completa e attiva partecipazione. 

 
 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

Parte pratica: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi compatibilmente con la disponibilità di 
attrezzature e di impianti. 

Parte teorica: per lo studio della parte teorica sono stati utilizzati slide fornite dall’Agenzia 
Formativa Etrusco e video trovati sul web (precedentemente visionati).  
In seguito all’emergenza COVID sono stati condivisi tramite Classroom, file, video, slide e 
immagini relative alle attività proposte. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Osservazioni sistematiche; misurazioni e test motori, percorsi e circuiti. 

Prove scritte con risposte a scelta multipla, aperte o vero/falso. 

Nella DaD preparazione di circuiti, riflessioni su video visionati insieme, tramite caricamenti su 
Classroom e verifiche orali tramite collegamento Meet. 

 

CERTIFICAZIONI ESTERNE: 
A causa dell’emergenza COVID19 non sono riuscita a svolgere la parte pratica per far ottenere la 
certificazione come esecutore BLS-D agli alunni (Basic Life Support – Defibrillation). Sarà valutata 
esclusivamente, in DaD, la parte teorica che visto l’interesse e il coinvolgimento sono sicura ci 
saranno buonissimi risultati. 



 

 

 

ARGOMENTI A CARATTERE INTERDISCIPLINARE: 

BLS-D. Durante le ore di lezione pratica sono sempre state illustrate le caratteristiche fondamentali 
che contraddistinguono un dato movimento o sport come la forza, la velocità, l’energetica 
muscolare, l’apparato respiratorio, l’equilibrio e così via.  

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione ha riguardato solo in parte i risultati dipendenti dalle qualità fisiche, considerando 
anche il miglioramento rispetto al livello di partenza, l'autonomia, l’impegno e la volontà 
dimostrate, la capacità di collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, il comportamento 
propositivo tenuto durante le lezioni e il livello di conoscenza acquisito nella parte teorica. Questo 
soprattutto da quando si è verificata l’emergenza COVID 

 

   

 
Libro di testo: Comprendere il movimento di Nista, Parker, Tasselli 

 
Casa Editrice “G. D’Anna” 

 

 

 
Arezzo, 30 Maggio 2020 

         L’insegnante 

        Prof.ssa Laura Comanducci 
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 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, formata da 23 alunni di cui 9 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica, 
si è presentata come una classe in cui gli studenti si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo. 
Tutti hanno mostrato un interesse continuo ed un impegno costante. La motivazione e la 
partecipazione riscontrate si possono definir ottime.  

 

 CONOSCENZE 

Gran parte degli alunni ha evidenziato delle buone conoscenze di base tipiche della disciplina, e 
molti si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà, creando un clima di collaborazione 
costruttivo e collaborativo.  

  

 ABILITA’ E COMPETENZE 

Gli alunni hanno dimostrato di possedere capacità di analisi, sintesi e collegamento. Anche 
nell’esposizione orale e nell’atteggiamento critico sono risultati soddisfacenti, mostrandosi in grado 
di sostenere un confronto realmente proficuo. 

  

 METODOLOGIE 

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

  

 MATERIALI DIDATTICI 

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

  

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di 
attenzione e di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi 
spontanei di chiarimento, domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei 



 

 

questionari su film o argomenti svolti in classe, con lo scopo di analizzare e rielaborare tematiche di 
attualità conformi all’età degli alunni. Gli studenti si sono dimostrati inoltre disponibili a verifiche 
più tradizionali, quali test, interrogazioni, schede di analisi su argomenti inerenti il programma. 
Sono stati confermati i criteri da sempre adottati quali l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la 
disponibilità al dialogo educativo. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il 
risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha riguardato 
infatti le problematiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano.  

E’ stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, il senso della verità e 
della libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre 
affrontate tematiche, di estrema attualità, l’embriologia, la bioetica, il razzismo, l’educazione alla 
legalità.  
Nel dettaglio sono stati svolti i seguenti argomenti: 
- Libertà da, di e per.   La progettualità 
- La coscienza: bussola interiore 
- Fenomenologia dell’atto morale 
- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto 
- Giustizia, ingiustizia 
- La sofferenza, il male, la morte 
- Educazione all'affettività.  
- La bioetica: il giuramento di Ippocrate 
- L’embriologia 
- Il controllo delle nascite 
- L’interruzione di gravidanza 
- L’eutanasia e l’accanimento terapeutico 
- Educazione alla legalità 
 
 

CONTENUTI: 

Liberi da, di, per. Libertà progettuale  

Fenomenologia dell'atto morale  

Genesi 3:  assunzione di colpa e deresponsabilizzazione 

Analisi del Libro del Siracide  

Il dolore e il male 

Il  tema della shoah e delle foibe  

Cosa è la memoria   

La bioetica 

Il Giuramento di Ippocrate 

Il controllo delle nascite 



 

 

L’interruzione volontaria di gravidanza (la normativa vigente) 

L’eutanasia e l’accanimento terapeutico (la normativa in Italia e all’estero) 

La pena di morte 
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  L’Insegnante   
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