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CLASSE  5N 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

AJELLO ANNA CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

ARBIA MILA RELIGIONE 

BUTALI ELISA FISICA 

CASTELLANO ELISABETTAMARIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PERFERI CRISTINA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

VALLI  MARTA LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

HUESCAR GARCIA TERESA CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 

VAGHEGGI CLAUDIO SCIENZE NATURALI CHIMICA E 
GEOGRAFIA 

CAPORALI BALDASSARRE STORIA, FILOSOFIA 

BARBAGLI DANIELA MATEMATICA 

PATTACINI JASMINE CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 

FATTORINI VANIA LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

SOLLO DANIELE ARTE 

ACQUISTI  EMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
 



 

 

Coordinatore di classe   CASTELLANO ELISABETTAMARIA 

 

Presentazione sintetica della classe 
 

La classe V N è composta da 25 alunni di cui 20 femmine e 5 maschi. La  fisionomia della  classe  è  stata  

lievemente modificata nel corso del triennio, infatti già in terza sono stati fermati alcuni alunni ed altri si sono 

ritirati, il quarto anno un’alunna ha sperimentato un anno in America partecipando al progetto di  intercultura. 

Il quinto anno inoltre ha visto il rientro dell’alunna dall’estero e l’ingresso ex novo di un nuovo alunno 

proveniente dalla scuola privata. 

I rapporti interpersonali tra gli alunni sono stati animati, nel complesso, da reciproca collaborazione, tanto che 

anche se sono nate delle incomprensioni tra loro, le stesse sono state risolte senza problemi. La partecipazione al 

dialogo educativo può dirsi buona per l’atteggiamento di maturità adottato dalla maggior parte degli alunni, una 

parte, invece, ha mostrato di essere tendenzialmente polemica e poco incline allo studio. Ciò ha portato qualche 

volta al crearsi di episodi poco piacevoli, fortunatamente rientrati attraverso un dialogo tra le parti (docenti e 

alunni) 

La classe, scissa al suo interno, si è dimostrata, per una buona parte, disponibile alle iniziative proposte dai 

vari docenti tanto che alcuni elementi hanno mostrato addirittura un impegno superiore alla media, mentre altri 

sono rimasti fermi e poco attivi e propositivi. 

Per quanto riguarda la preparazione, la classe presenta un aspetto piuttosto eterogeneo, con fasce di 

profitto differenti, soprattutto per alcune materie. Il metodo di studio acquisito ha prodotto, tendenzialmente, 

per alcuni un ottimo profitto, per altri discreto, per alcuni, una minoranza, e circoscritte ad alcune materie un 

profitto medio-basso. Unico neo della classe è la forte tendenza a voler far valere i propri diritti, bisogna 

lavorare molto con loro attraverso il dialogo per farli rientrare sui propri passi, infatti, spesso, per far valere le 

proprie ragioni tendono ad eccedere nelle richieste. Alla fine riescono anche a ritornare sui propri passi. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per più della metà della classe; discontinua per il resto, specialmente 

nella prima parte del quinto anno e dal momento che hanno raggiunto la maggiore età. 

Nelle riunioni preliminari del mese di settembre il Consiglio di Classe, nel quadro delle finalità educative 

previste dal P.T.O.F., ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi trasversali, facendo 

riferimento al percorso formativo svolto nel corso degli anni precedenti, che si possono riassumere nei seguenti 

punti: 

- Consolidare il metodo di studio 

- Consolidare le capacità di decodificare un testo 

- Migliorare la capacità di rielaborazione critica 

- Potenziare l'uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline 

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

Lo svolgimento dei programmi è proceduto in modo sostanzialmente regolare per quasi tutte le materie. 

Pur rispettando il numero d'interrogazioni minime per l'orale, ricorrenti sono state le verifiche scritte, anche in 

quelle discipline per le quali è prevista la sola valutazione orale. 

Nella prima settimana di febbraio si è sospesa la normale attività didattica per dare spazio al recupero e 

all'approfondimento. 

Il 5 Marzo col sopraggiungere dell’emergenza covid19 le attività sono state sospese, ed anche se in un primo 

momento in via temporanea, poi il provvedimento è stato prorogato fino alla fine delle attività didattiche. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante 

questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, 

si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con 

le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso 



 

 

di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo 

un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., si è cercato di lavorare in maniera sinergica con 

l’unico intento di portare gli alunni all’esame di stato con una preparazione pertinente e mirata nonostante la 

drammaticità del momento di vita personale, scolastica e sociale vissuta. 

 
 
 

 

Composizione della 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 CASTELLANO  ELISABETTAMARIA  

I n g l e s e AJELLO  ANNA 

I n g l e s e PERFERI  CRISTINA 

Tedesco PATTACCINI JASMINE 

Tedesco FATTORINI VANIA 

S p a g n o l o VALLI MARTA 

Spagnolo HUESCAR GARCIA TERESA 

S t o r i a e F i l o s o f i a CAPORALI BALDASSARRE 

M a t e m a t i c a  
 

BARBAGLI DANIELA 

F i s i c a BUTALI ELISA 

S c i e n z e N a t u r a l i , 
C h i m i c a e 
G e o g r a f i a 

VAGHEGGI CLAUDIO 

S t o r i a d e l l ’ A r t e MASSINI  LUCIA 

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

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



 

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

ARBIA MILA 

… … … … … …   

  R a p p r e s e n t a n t i 
G e n i t o r i 

  

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

LOMBARDI LORENZO 

 
 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 
 
 

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

Religione 
 

Materia Alternativa 
ARBIA MILA ARBIA MILA ARBIA MILA 

Italiano 
CASTELLANO 

ELISABETTAMARIA 
CASTELLANO 

ELISABETTAMARIA 
CASTELLANO 

ELISABETTAMARIA 

Storia CAPORALI BALDASSARRE CAPORALI BALDASSARRE CAPORALI BALDASSARRE 

Filosofia CAPORALI BALDASSARRE CAPORALI BALDASSARRE CAPORALI BALDASSARRE 

Lingua e letteratura Inglese 
 

MARANGIO ANGELA 
 

PAZZAGLI FRANCESCA PERFERI CRISTINA 

Conversazione lingua Inglese 
 

AJELLO ANNA 
 

 
AJELLO ANNA 

 

 
AJELLO ANNA 

Lingua e letteratura Spagnola 
 

VALLI MARTA 
 

VALLI MARTA  VALLI MARTA  

Conversazione Lingua 

Spagnola 

HUESCAR GARCIA 
TERESA 

 

HUESCAR GARCIA 
TERESA 

 
HUESCAR GARCIA TERESA 

 

Lingua e letteratura Tedesca SCORPIO ANNALISA SCORPIO ANNALISA FATTORINI VANIA 

Conversazione Lingua 

Tedesca 
PATTACCINI JASMINE PATTACCINI JASMINE PATTACCINI JASMINE 

Matematica 

 
SINDONI GIOVANNI 

 
 
 

 
NEPI LAURA 

 
 
 

 
BARBAGLI DANIELA 

 
 
 

Fisica 
 

BUSCHI SERGIO 
 

BUSCHI SERGIO 
 

BUTALI ELISA 

Scienze naturali 
 

VAGHEGGI CLAUDIO 
 

VAGHEGGI CLAUDIO  
 

VAGHEGGI CLAUDIO  



 

Storia Dell’arte 
 

MASSINI LUCIA 
 

MASSINI LUCIA/ 
SOLLO DANIELE (DAL 7 

GENNAIO) 
 

MASSINI LUCIA/ 
SOLLO DANIELE (DAL 

SETTEMRE 2019) 

Sc. Motorie E Sportive 
BUTTI ALICE/ 

TANGA MARIO 
TANGA MARIO ACQUISTI EMMA 

 

 
 

Prospetto sintetico dati della classe   
 
 

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

2016/17 30 1  26 

2017/18 25   24 

2018/19 24   24 

 
 
 

 



 

 

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

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DISCIPLINE IMPLICATE 

 
La funzione del poeta. 

Letteratura Italiana, Lingue 
e Letterature straniere, 
Filosofia. 

 
Il tempo e la memoria. 

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

 
La guerra e l’imperialismo 

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

 
La figura della donna. 

Letteratura  Italiana, 
Cittadinanza, Religione, 
Storia dell’Arte, Lingue e 
Letterature straniere. 

 
La crisi delle certezze. 

Filosofia, Letteratura  
Italiana, Storia, Religione, 
Storia dell’Arte, Lingue e 
Letterature straniere, ed. 
fisica. 

 
La società contemporanea. 

Letteratura  Italiana, Storia, 
Storia dell’Arte, Lingua e 
Letteratura straniere, 
Matematica, ed. Fisica. 

 
La bellezza: tra natura ed artificio. 

 
Matematica, Letteratura  
Italiana,Filosofia, E. Fisica, 
Storia dell’arte . 

 
Le avanguardie. 

Storia dell’Arte, Lingue e 
Letterature straniere, 
Filosofia. 

 
Crisi delle ideologie. 

 Letteratura Italiana, 
Letteratura straniera 
(inglese), Storia e Filosofia. 

 
L’ambiguità del limite. 

 Matematica, Letteratura 
Italiana, Filosofia, 
Religione, Storia dell’arte, 
Letteratura straniera 
(inglese) 

 



 

 

 

Attività di PCTO (ex ASL) sviluppate nel triennio 
 

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

 
        SCIENTIFICO              UMANISTICO            SANITARIO   
 
        VOLONTARIATO   SOCIO-ECONOMICO         SPORTIVO 
 
        LINGUISTICO                ARTISTICO           ___________________ 
 

 

 

Obiettivi generali raggiunti dalla classe 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

Il gruppo classe, essendo 
molto eterogeneo, è 
composto da studenti in 
possesso, oltre che di un 
buon metodo di studio, di 
continuità, autonomia, 
motivazioni intrinseche e 
profitto medio-alto in alcune 
discipline, soprattutto di 
ambito letterario, storico e 
filosofico, mentre nelle 
discipline linguistiche e 
scientifiche si evidenziano 
maggiori difficoltà ad 
eccezione di un gruppo più 
ristretto. Una buona parte di 
studenti è cresciuta nel corso 
del triennio e si è distinta per 
una frequenza assidua, anche 
nel periodo del lockdown 
hanno mantenuto una 
costanza e una presenza nel 
seguire le lezioni online, 
hanno dato prova di 
continuità ed autonomia nello 
svolgimento del lavoro 
quotidiano. 
 
 

Alcuni alunni sono in grado 
di utilizzare i linguaggi 
specifici, sanno recuperare 
ed organizzare le 
informazioni al fine di 
approfondire le proprie 
conoscenze, si esprimono 
con un lessico appropriato 
ed argomentano in modo 
lineare e coerente. Le 
competenze linguistiche, 
invece per un altro gruppo, 
non appaiono sempre 
adeguate per proprietà e 
correttezza. 
In linea generale, hanno 
dimostrato di saper lavorare 
in modo autonomo e di 
organizzare le informazioni 
al fine di consolidare le 
conoscenze.  
Per le specifiche competenze 
disciplinari il Consiglio 
rimanda alle relazioni dei 
singoli docenti. 
 

La maggior parte della classe ha 
mostrato punte di eccellenza 
specialmente in ambito 
umanistico, storico e filosofico.  
Nelle discipline scientifiche, 
invece, si riscontrano notevoli 
difficoltà specialmente in materie 
come matematica e fisica e 
talvolta in chimica/scienze. Si 
evidenziano oltretutto, solo per 
alcuni di loro, buone capacità 
logiche, deduttive, di elaborazione 
dei dati, sintesi e valutazione 
critica. L’aspetto più critico risulta 
soprattutto in ambito linguistico, 
lacune che per alcuni non sono 
state mai colmate. 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 
 



 

 

Attività extra, para, intercurriculari 

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

attività sportive etc.) 

Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti viaggi di istruzione, parte integrante del 
programma didattico: 
 
  a.s. 20017/18 :   Soggiorno studio a Salamanca   

  a.s. 2018/19:    Soggiorno-studio a Berlino. 

  a.s. 2019/20:   Viaggio di istruzione A Budapest non più effettuato per l’insorgenza dell’emergenza 
covid19.  

 
Durante il triennio la classe ha assistito a vari spettacoli teatrali in lingua spagnola. Ha inoltre 

preso parte a varie conferenze e incontri promossi dai differenti dipartimenti. 
Alcuni studenti hanno svolto il ruolo di tutor nell’ambito del Progetto di accoglienza per le 

classi prime e alle giornate di scuola aperta nell’ambito dell’orientamento in entrata.  
 
Alcuni alunni hanno ottenuto la certificazione spagnola DELE, livello B1, alcuni quella inglese 

del First, e alcuni hanno seguito il corso per la certificazione B1 senza conseguire la certificazione 
relativa. 

Una parte di studenti ha partecipato alle Olimpiadi di italiano.  
 
 

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

METODI 

 

DAD (dal 5 marzo 2020) 

DISCIPLINE 

 

Tutte 

Lezione frontale Tutte 

Lezione partecipata Tutte 

Discussione guidata Tutte 

Utilizzo CD, DVD, internet Tutte 

Lavoro di gruppo Alcune discipline 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

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

Tutte 

Videoproiettore Tutte 

Laboratorio linguistico Lingue 



 

 

Palestra Scienze motorie 
 

 

 

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

 
Questi citati sono i criteri seguiti prima dell’emergenza covid19, a seguito del quale c’è stato uno 
sconvolgimento totale della didattica. Tali criteri sono stati seguiti ma con diversa applicazione. 
 

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

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

 
 

Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

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

hanno potuto 

   usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di _Filosofia  per 

acquisire 

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

linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali (inglese e tedesco). 

 

Per quanto riguarda l’attività Clil:  due moduli: 

 

1) Inglese:  il modulo è stato annullato all’insorgenza dell’emergenza covid19 
2) Tedesco:  Lettura di testi filosofici in lingua originale, “La dialettica servo-padrone nella 

Fenomenologia dello spirito di Hegel”, materie coinvolte filosofia e tedesco, prof. Caporali 
B., prof. ssa Fattorini V. 

 

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 
 
 
 

Quest’anno in merito alle disposizioni ministeriali predisposte per fronteggiare l’emergenza 

covid19 la didattica ha assunto un aspetto diverso, per tali motivi ogni docente ha attivato 

le modalità di verifica in seguito alle nuove disposizioni dal 5 marzo 2020.  

 

Essendo un esame prettamente orale il ministero ha previsto in merito alla verifica di 

italiano la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, i testi scelti dal 

docente sono allegati al programma di italiano. Per le materie di indirizzo del corso, nel caso 

specifico lingua e letteratura straniera, i docenti di tali materie (inglese e tedesco) assegnano 

un elaborato da restituire entro il giorno 13 di giugno. La discussione del detto elaborato 

verrà poi effettuata durante il colloquio. 

 

In allegato vi sono le griglie di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA 2 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Assolutamente 

insufficiente 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei linguaggi 

specifici/ 

Comprensione del 

linguaggio specifico nelle 

richieste dei quesiti 

proposti  

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e precisione       

Competenze disciplinari 

 

Materia: 
_______________ 

     

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

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         GRIGLIA 1 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

 

Insufficiente 

 

Sufficient

e 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

Assiduità  

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

     

Partecipazione  

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

     

Interesse, cura 

approfondimento  

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

     

Capacità di relazione a 

distanza  

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

     

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 RELAZIONI E PROGRAMMI 

 

Liceo Scientifico “Redi” Arezzo 

 Anno scolastico 2019/2020 

 

Materia ITALIANO                     Classe V N 

 Prof.ssa  ELISABETTAMARIA CASTELLANO 

 
Libri di testo: PERCHE' LA LETTERATURA 5 e 6, Romano Luperini, Pietro Cataldi, L. Marchiani, 
F.Marchese. 
PERCHE' LA LETTERATURA Leopardi. Il primo dei moderni. Romano Luperini, Pietro Cataldi, L. 
Marchiani, F.Marchese. 
Dante, Divina Commedia, Paradiso. 

 

Relazione Finale 

 
La classe V N è composta da 25 alunni di cui 20 femmine e 5 maschi.  

Ho fissato fin da subito i presupposti minimi per un proficuo approccio allo studio della disciplina. 

Infatti, per tutto il triennio gli alunni si sono interessati, taluni appassionati, allo studio della storia 

letteraria riuscendo a leggere nei testi il vissuto dell’uomo. La fisionomia della classe è stata 

lievemente modificata nel corso del triennio, infatti già in terza sono stati fermati alcuni alunni ed 

altri si sono ritirati, il quarto anno un’alunna ha sperimentato un anno in America partecipando al 

progetto di intercultura. Il quinto anno inoltre ha visto il rientro dell’alunna dall’estero e l’ingresso 

ex-novo di un alunno proveniente dalla scuola privata. 

Dal punto di vista disciplinare la classe, appare abbastanza vivace ma sensibile al richiamo all’ordine, 

ed anche piuttosto disponibili a lavorare in modo serio e costante.  

Gli obiettivi prefissati sono stati: 

1) Acquisizione della capacità di una corretta articolazione del discorso, scritta e orale 
2) Acquisizione di una competenza lessicale generale e disciplinare (saper usare un 

linguaggio appropriato e saper definire termini e concetti) 
3) Acquisizione delle capacità di analisi del testo letterario: a) individuazione idee portanti b) 

individuazione area semantica c) individuazione area sintattica e retorica. 
4) Acquisizione della capacità di elaborare testi interpretativo - valutativi, testi argomentativi. 

Vertendo il lavoro didattico, in altissima percentuale, sulla storia della civiltà letteraria italiana, mi è 
sembrato opportuno impostare una programmazione per moduli imperniati sull'analisi o sulla 
persistenza di un tema, sulla ricostruzione delle interazioni tra fenomeno letterario e istituzioni. Tale 
impostazione presuppone la presenza di un percorso di natura portante, che si occupi di stabilire e di 
sistemare, in direzione diacronica, gli aspetti caratteristici e distintivi delle epoche che si succedono. 

Tale modulo portante stabilirà, dal 1800 al 1900 in poi, le categorie fondanti di ogni epoca: l'idea del 
reale, il modello di scrittore, l'evoluzione linguistica, la geografia letteraria, i generi e i temi 
dominanti, i profili degli autori. 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disegno storico della letteratura dall’Unità d’Italia ad oggi 

 

L'età del romanticismo. Il movimento romantico in Italia. La mappa della letteratura. I generi 

letterari. 

 

Capitolo 1°: Giacomo Leopardi (1798- 1837) La vita e le opere: la formazione 

T1: “A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia” da pag.10 a pag.12. 

T2: “Ricordi” da pag.26 a pag.28. 

T3: “La natura e la civiltà” da pag.30 a pag.32. 

T4: “La teoria del piacere” pag.34. 

T6: “Dialogo della Natura e di un Islandese” da pag.45 a pag.49. 

T10: “Dialogo di Tristano e di un amico” da pag.64 a pag.70. 

Capitolo 2° “I Canti” 

T1 “Ultimo canto di Saffo” da pag.101 a pag.103.   

T2: “L’Infinito” pag. 107. 

T3: “La sera del dì di festa” pagg.113-114. 

T4: “A Silvia” da pag.120 a pag.122. 

T6: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” da pag.131 a pag.135. 

T9: “Il sabato del villaggio” pagg. 144-145 

T10: “A se stesso” pagg.149-150 

T12: “La ginestra, o il fiore del deserto” da pag.161 a pag.168. 

Capitolo 3°: Leopardi e la modernità: temi e percorsi”  

T8: “Elogio alla noia” pag.198 

T9: Charles Baudelaire: “Spleen”. 

 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

 

Libro 5° “Naturalismo, Simbolismo e avanguardie” 
I futuristi: il Manifesto di Marinetti; i crepuscolari. 

 
 Capitolo 4°: Giovanni Verga (1840-1922)vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, 

poetica e tecnica narrativa del Verga verista, l'ideologia verghiana, il verismo di Verga e il 

naturalismo zoliano. 

T2: “L’inizio e la conclusione di Nedda” pagg.149-150. 

T3: “Rosso Malpelo” da pag. 159 a pag.168. 

 



 

 

Capitolo 5° “I Malavoglia”  

T1: “La prefazione ai Malavoglia” pagg.232-233. 

 
La poetica del Decadentismo 

 

Capitolo 8° “Carducci, il professore poeta” (1835-1907)la vita, l'evoluzione ideologica e 

letteraria. 
“Pianto antico” (fotocopia eventuale). 

Capitolo 9° “Giovanni Pascoli” (1855-1912) la vita, la visione del mondo, la poetica del 

'fanciullino' 

T1: “Il fanciullino” pagg.334-335. 

T2: “Il gelsomino notturno” pagg.339-340. 

T3: “Da Italy” pagg. 344-345. 

T4: “Digitale Purpurea” da pag.350 a pag.352. 

Capitolo 10° “ Myricae” 

T1: “Lavandare” pag.368. 

T3: “X Agosto” pagg.373-374. 

T4: “L“Assiuolo“ pag.376. 

T5: „Temporale“pag.379. 

T9: “Il lampo e la morte del padre“pag. 387. 

T10: “Il tuono” pag. 388. 

Capitolo 11° “Gabriele D’Annunzio” (1863-1938) l'estetismo   e  la  sua  crisi;  i  

romanzi  del  superuomo;  le  opere drammatiche. 

T4: “Andrea Sperelli”  

T5: “La conclusione del romanzo” da pag.427 a pag.429. 

Capitolo 12° “Alcyone”  

T2: “La pioggia nel pineto” da pag.450 a pag.453. 

Capitolo 4° : “Luigi Pirandello” (1867-1936) la vita, la visione del mondo, la poetica, le 

poesie e le novelle, i romanzi 

T1: “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” pagg.619-620. 

T5: “La vita <non conclude> ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila” pagg.640-641. 

T6: “Il treno ha fischiato” da pag. 647 a pag. 652. 

T10: “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico” da pag. 679 a pag.686. 

T11: “La scena finale” da pag.688 a pag. 690. 

Capitolo 5° “IL fu Mattia Pascal”  

T2: “L’ultima pagina del libro: Pascal porta i fiori alla propria tomba” pagg.716-717. 

T5: “Lo strappo del cielo di carta” pagg. 727-728. 

Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo, i romanzi 



 

 

Capitolo 7° “La coscienza di Zeno” 

T1: “La Prefazione del dottor.S” pag.78. 

T2:” Lo schiaffo del padre” da pag. 784 a pag. 786. 

 

Libro 6° “ Modernità e contemporaneità” 

L'ermetismo: caratteri generali 

 

Capitolo 4°: “Ungaretti e la religione della parola” 

T1: “In memoria” pagg. 87-88. 

T2: “Veglia” pag. 90 

T3: “I fiumi” da pag.93 a pag. 95. 

T4: “San Martino del Carso” pag. 98. 

T6: “Natale” pagg. 101-102. 

T7: “Mattina” pag.103. 

T9: “Soldati” pag. 106. 

T10: “ La madre” pagg. 109-110. 

T12: “Non gridate più” pag. 114. 

CAPITOLO 8° “Salvatore Quasimodo”  

T1 Ed è subito sera” pag. 299 

T4 “Alle fronde dei salici” pag. 303 

 

Dante, “Divina Commedia” (Paradiso) 

Canto 1°: da v.1 a v. 142. 

Canto 3°: da v. 1 a  v.130 

Canto 6°: da v. 1 a v. 142. 

 
 
Alcuni percorsi affrontati durante l’anno e discussi con la classe: 
 

• Gli orizzonti Leopardiani, tra filosofia e natura creazione di un testo opera come l’Infinito. 
• La funzione della poesia e la figura del poeta tra l’800 e il ‘900 (Baudelaire, Carducci, Pascoli, 

D’Annunzio). 
• Il dandismo, la nuova figura dell’intellettuale tra D’Annunzio e Oscar Wilde, parallelismo con 

l’età contemporanea, la società dell’immagine (tra Instagram e Hypster).  
• La follia, intesa come alienazione della realtà (Pirandello, Svevo, Alda Merini) 
 

Arezzo 30 maggio 2020     prof.ssa Castellano Elisabettamaria 

 

 



 

 

ELENCO DI TESTI PREVISTI PER L’ANALISI TESTUALE DI LETTERATURA 

ITALIANA 
 

G.LEOPARDI 
Lo “Zibaldone”:  
 “La teoria del piacere”, “La natura e la civiltà” 

Le “Operette morali”:  
“Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Tristano e di un amico” 

I “Canti”:  
“L’Infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”,“Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia”, “L’ultimo canto di Saffo”,  
Il Ciclo di Aspasia:  
“A se stesso” 

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

 

GIOVANNI VERGA 
- “Nedda”:  

“L’inizio e la conclusione” 

- “Vita dei campi”:  
“Rosso Malpelo” 

- “I Malavoglia”:  
“La prefazione” 

C. BAUDELAIRE 

“Spleen”  
GABRIELE D’ANNUNZIO:  

- “Il Piacere”: “Andrea Sperelli” (Libro I) 

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

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

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

-“Poemetti”: lettura ed analisi di un passo antologico da “Italy” , “Digitale purpurea”. 
 
LUIGI PIRANDELLO 
“L’umorismo”: 
 “L’esempio della vecchia imbellettata” 

- “Novelle per un anno”: 
“Il treno ha fischiato” 

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

- “L’ultima pagina del libro: Pascal porta i fiori alla propria tomba”  
- “Sei personaggi incerca d’autore”:  
“L’irruzione dei personaggi nel palcoscenico” e “La scena finale”  



 

 

 
ITALO SVEVO: 

- “La Coscienza di Zeno”: 
“Prefazione del dottor S.” 
 

 

- GIUSEPPE UNGARETTI: 
- “L’Allegria” :“In memoria”, “Veglia”, “San Martino del Carso”,  “Natale”,“Soldati”,”Mattina”. 
-  
 
SALVATORE QUASIMODO:  
“E’ subito sera” 

DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia”, PARADISO: canti: I, III, VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

docente: Cristina Perferi 

Classe V N Liceo Linguistico  a.s. 2019-20 

Materia: Lingua e Letteratura Inglese  
 

 La classe 5N  ha cambiato  diversi insegnanti di lingua Inglese nel quinquennio e la sottoscritta  ha 
conosciuto i discenti  solo nel corso di questo ultimo anno. L’inizio dello stesso è stato problematico 
sia per il necessario periodo di reciproca conoscenza e adattamento sia perché i ragazzi risultavano   
deboli da un punto di vista degli apprendimenti. Destava nella sottoscritta particolare apprensione il 
fatto che la classe fosse totalmente impreparata ad affrontare una seconda prova in lingua come da 
ordinamento ministeriale non essendosi gli alunni mai esercitati in tal senso negli anni precedenti  .Le 
difficoltà  sono andate via via diminuendo nel corso dell’anno   fino ad arrivare alla travagliata ultima 
parte  in cui tutti gli alunni hanno dato alla sottoscritta una eccezionale prova di maturità  adattandosi 
fin da subito alla didattica online mostrando autonomia  e capacità organizzativa. 
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 da articoli di giornali, riviste in lingua inglese e programmi online. 
 Sono state inoltre effettuate lezioni  sugli  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  va evidenziato  che all’incirca metà della classe ha raggiunto un livello che va 
da buono ad ottimo La restante parte ha raggiunto un profitto da sufficiente a piùche sufficiente. 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.  
 
  
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. 
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 

Inyermediate  del quale si sono scelti alcuni brani di lettura assieme alla docente madrelingua. 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. A questo riguardo è bene sottolineare che la classe non aveva mai 
approfondito fino a questo anno la organizzazione  di un elaborato scritto in preparazione alla seconda 
prova di esame. In tal senso una gran parte del primo quadrimestre è stata dedicata a lezioni apposite e 
a stesure in classe di elaborati in preparazione a detta prova. I ragazzi hanno dimostrato una 
disponibilità e una voglia di fare uniche arrivando a produrre ela borati da sufficienti a eccellenti. . 
L’altra  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 (talvolta gli alunni hanno 
fatto delle presentazioni su tematiche scelte da loro stessi) che sono serviti ancora a sviluppare quel 
senso critico così importante per l’apprendimento in genere. 
 Dal mese di marzo in poi si è proceduto con la didattica online, metodologia nuova a cui i ragazzi si 
sono adattati in modo eccezionale dimostrando partecipazione puntualità ed entusiasmo. Hanno 
approfondito personalmente argomenti di letteratura e di attualità   dimostrando interesse e autonomia 
di ricerca. 
 
Letteratura 
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: 
  

 

NOVELS 

VICTORIAN AGE 

- CHARLES DICKENS 

• Oliver Twist 

extract - Oliver wants some more 

 • Hard Times 

 

extract - The Definition of a Horse 

- EDGAR ALLAN POE 

• Black Cat 

- ROBERT LOUIS STEVENSON 

• The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

extract - The Transformation 

- OSCAR WILDE 

• The importance of being Earnest 



 

 

• The picture of Dorian Gray 

extract - I would give my soul 

MODERNISM 

- JOSEPH CONRAD 

• Heart of darkness 

extract - The chain-gang 

- JAMES JOYCE 

• Dubliners 

extract - Eveline 

• Ulysses 

extract - Molly’s monologue ( I said yes I will yes ) 

THE WAR POETS 

- WILFRED OWEN 

• Dulce et decorum est 

- T. S. ELIOT 

• The Waste Land 

extract - The Burial of the Dead (I) 

extract - The Burial of the Dead (II) 

- GEORGE ORWELL 

• Nineteen Eighty-Four 

extract - Big Brother is watching you 

extract - Room 101 

-S.BECKETT  

• Waiting for Godot 

Extract from Waiting for Godot 

E.HEMINGWAY 

• Farewell to arms 

Extract – Nothing worse than the war 

 

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. Particolarmente proficua si è rivelata in tal senso la didattica 



 

 

online poiché gli alunni si sono dedicati ad approfondimenti personali dimostrando volontà e 
autonomia nella ricerca.  
 
� MATERIALI DIDATTICI  

Testi in uso: 

 
1. MIKE SAYER -LIFE INTERMEDIATE NATIONAL GEOGRAPHIC ; 

2. M. SPIAZZI M. TAVELLA  M .LAYTON  PERFORMER CULTURE AND LITERATURE 3  

ZANICHELLI 

 

 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le prove scritte effettuate nell'ultimo anno sono 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.  
Si sono svolte le due simulazioni proposte dal ministero nelle due date scelte dallo stesso.  
 
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. 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 78 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 11  
 
 
 
AREZZO, 08 Maggio 2020 
       FIRMA DEL DOCENTE 
        Cristina Perferi 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “F. REDI” AREZZO 

 

Classe 5 N 
A.S. 2019/20 
Prof.ssa Vania Fattorini 
Lingua e Cultura Tedesca 
                                         

 

 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da 24 alunni (5 maschi e 19 femmine); ha svolto i due bienni precedenti con 
altre due docenti di tedesco, a me è stata assegnata quest’anno. Nonostante abbiano mostrato, salvo 
poche eccezioni, una scarsa motivazione all’apprendimento della LS, gli alunni mi hanno accolto 
volentieri. Ho cercato di instaurare con loro una relazione positiva, e ritengo che anche in virtù di 
questa, oltre che di un costante lavoro, una parte della classe abbia raggiunto risultati soddisfacenti, 
considerato il livello di partenza. Gli alunni hanno frequentato le lezioni in modo regolare, ma non si 
può parlare di partecipazione assidua e puntuale da parte dell’intera classe, a motivo di reiterate 
assenze strategiche, ritardi e uscite anticipate. 
Dal punto di vista dell’apprendimento, la classe ha mostrato – con poche eccezioni – un atteggiamento 
piuttosto passivo, preferendo i più assistere in silenzio a lezioni frontali, benché da me sollecitati a 
intervenire anche in modo informale e non valutativo. Questa reticenza nell’interazione orale si è 
mostrata anche nelle lezioni dell’esperta madrelingua – spesso incentrate sul semplice vissuto 
personale, e dunque alla portata anche degli studenti con difficoltà. Ampia parte degli alunni si è 
impegnata in modo discontinuo, chiaramente finalizzato al momento della valutazione sommativa. 
Circa le competenze raggiunte, il livello medio è più che sufficiente, ma disomogeneo: vi sono alunni 
in grado di esprimersi con una certa autonomia anche su argomenti inerenti alla letteratura e 
all’attualità, alunni che si affidano alla ripetizione meccanica di contenuti mnemonici, ma 
sufficientemente corretti, e alunni in difficoltà tanto a esporre conoscenze specifiche quanto a 
sostenere semplici conversazioni di argomento personale. Alcuni non hanno raggiunto gli obiettivi 
minimi. 
 
Obiettivi e competenze 

Il lavoro ha mirato sostanzialmente a conseguire gli obiettivi seguenti: 

- comprendere un testo sotto il profilo contenutistico-linguistico; 
- saperne riassumere i contenuti con lessico pertinente e strutture sufficientemente corrette; 
- saper cogliere il significato del brano e collocarlo nel contesto storico di appartenenza. 

Circa le competenze generali, gli alunni possiedono, a livelli diversi di autonomia e completezza, 
conoscenze sui principali movimenti letterari dell’Ottocento e del Novecento, e il relativo contesto 
storico fino al secondo Dopoguerra; sono in grado di  produrre testi, anche semplici e formalmente 
imperfetti, di argomento letterario, evidenziando gli aspetti significativi; conoscono gli eventi 
fondamentali della recente storia tedesca e sono in grado di esprimersi con linguaggio semplice ma 
adeguato sui testi letterari affrontati, inquadrandoli nel panorama storico-culturale di pertinenza. 
Circa le esperienze linguistiche, nel corso della classe quarta gli studenti hanno effettuato un 
soggiorno-studio di una settimana a Berlino, sul tema “Berlin gestern und heute”. Inoltre, alcuni 
avevano partecipato al corso di preparazione all’esame di certificazione B1, ma nessuno di loro ha 
voluto sostenere l’esame. 
 



 

 

Criteri di scelta dei contenuti e metodologie didattiche 

La scelta degli autori si è basata sull’importanza storico-letteraria, oltre che sull’abilità linguistica 
della classe; nella selezione delle opere sono stati privilegiati i testi più rappresentativi dell’ideologia 
dei singoli scrittori e movimenti letterari. L’insegnante madrelingua ha affrontato argomenti di 
attualità e ha approfondito alcuni eventi salienti della storia tedesca dal 1933 alla Riunificazione, 
tramite filmati anche autentici rilevanti per il completamento dell’analisi storico-letteraria. Le lezioni 
sono state prevalentemente – e mio malgrado – di tipo frontale, una volta stabilita la difficoltà o 
reticenza degli studenti a intervenire in un dialogo di gruppo. Per facilitare l’apprendimento di coloro 
che, in possesso di competenze linguistiche deboli, trovavano difficoltà nello studio del libro di testo, 
ho spesso integrato le lezioni con video e slides esplicativo-riassuntive. 
Il programma svolto è stato ridotto rispetto a quello preventivato a causa dell’emergenza covid-19: la 
Didattica a Distanza ha determinato l’allungamento dei tempi previsti sia di apprendimento sia di 
verifica degli apprendimento, nonché reso necessaria una riduzione dei contenuti: tenuto conto delle 
criticità linguistiche già emerse, si è cercato in tal modo di non aggravare le difficoltà di quegli 
studenti che, privi degli strumenti adeguati (in termini di infrastrutture tecniche e di competenza 
linguistica), non fossero in grado di procedere autonomamente nello studio a distanza, neanche 
utilizzando i sussidi forniti dalla docente (videolezioni sincrone e asincrone, schemi, appunti). 
Infine, un modulo CLIL è stato svolto in collaborazione con il docente di Filosofia: gli studenti, 
acquisite precedentemente conoscenze sull’argomento disciplinare in questione, si sono cimentati 
nell’analisi linguistica e traduzione (anche comparativa) di un brano significativo della 
Phänomenologie des Geistes di Hegel. 
 
 
I testi in uso sono: 
 

• Loreley di V. Villa, ed. Loescher 

• Komplett 3, di Montali-Mandelli-Czernohous Linzi, ed. Loescher 

• Videoreise di P. Olivero, ed. Loescher 

 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche orali hanno mirato ad accertare: 

- la conoscenza dei contenuti e la correttezza degli elementi linguistici; 
- la capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera sufficientemente autonoma; 
- la chiarezza e la capacità di analisi e di rielaborazione personale dei contenuti. 

Le verifiche scritte, prevalentemente simulazioni di terza prova, hanno teso a valutare: 

- conoscenza e pertinenza degli argomenti richiesti; 
- organizzazione logica dei contenuti, competenza espressiva, correttezza ortografica e morfo-

sintattica; 
- sintesi e rielaborazione personale. 

Nella Didattica a Distanza sono state svolte regolarmente le verifiche orali, mentre per le scritte ci si è 
limitati a esercitazioni di tipo formativo, in preparazione alla prova d’esame. 
Per il conseguimento della sufficienza finale è stata data maggiore importanza all’efficacia della 
comunicazione e alla conoscenza dei contenuti acquisiti, accogliendo anche l’espressione semplice, 
purché sufficiente corretta dei concetti. 
 
 
 

 



 

 

Programma di Lingua e Cultura Tedesca 

 

 

 

Literaturgeschichte 

 

Romantik 

Allgemeiner Kontext. Frühromantik, Spätromantik. 

- Fragmente von F. Schlegel und Novalis (Fotokopie) 

- E.T.A. Hoffmann, aus Der Sandmann: Nathanael an Lothar 

- J. von Eichendorff, Mondnacht (Fotokopie) 

 

*CLIL di Filosofia: G.F. Hegel, aus der Phänomenologie des Geistes (traduzione comparativa) 

 

Restauration und Vormärz 

Allgemeiner Kontext. Biedermeier, Vormärz, Junges Deutschland. 

- H. Heine, Die schlesischen Weber  

 

Realismus 

Allgemeiner Kontext. Fontanes Roman Effi Briest. 

- T. Fontane, aus Effi Briest: Viertes Kapitel 

 

Aufbruch in die Moderne 

Allgemeiner Kontext. Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus. Der Jugendstil. Thomas Manns 

Werk. 

- R.M. Rilke, Der Panther 

- T. Mann, aus Tonio Kröger: Tonio erzählt Lisaweta von seinem inneren Zwiespalt (Fotokopie) 

 

Expressionismus 

Allgemeiner Kontext. Franz Kafkas Werk (insbesondere: Die Erzählung Die Verwandlung. Erster 

Weltkrieg und Weimarer Republik. 

- F. Kafka, aus Die Verwandlung: aus dem 1. Kapitel 

- F. Kafka, Gibs auf! 

 

Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 

Allgemeiner Kontext. Wirtschaftskrise in Deutschland; Hitler an die Macht; Judenverfolgung; Zweiter 

Weltkrieg; Ideologie des Nationalsozialismus; Widerstand. Die Neue Sachlichkeit; Literatur im 

Dritten Reich. Bertolt Brechts Werk. 

- B. Brecht, Maßnahmen gegen die Gewalt 



 

 

- B. Brecht, Mein Bruder war ein Flieger 

 

Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung 

Allgemeiner Kontext. Nach dem Zweiten Weltkrieg; Politische Teilung Deutschlands; BRD und DDR; 

Wiedervereinigung. Wirtschaftswunder; Gastarbeiter; Trümmerliteratur. 

3. P. Celan, Todesfuge 

 

 

 

Vertiefungen aus der Geschichte 1933-1990 

 

aus: Videoreise 

• Video 2: „Mut zum Widerstand: Die Weiße Rose“ 

• Video 3: „Das Konzentrationslager Dachau“ 

• Video 7: „Der Bau der Berliner Mauer und die Folgen“ 

• Video 11: „9. November 1989: Der Fall der Mauer.“ 

 

 

Konversationsthemen  

 

aus: Komplett 3 

• Lektion 4: Multimedia (mit Kopien): Über Kommunikation bei sozialen Netzwerken sprechen. 

• Lektion 7: Umwelt (mit Kopien): Über Umweltverschmutzung und Umweltschutz sprechen. 

• Lektion 8: Abenteuerlust: Über Reisen sprechen. 

 
                                                                                                            
                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arezzo, 15/05/2020                                                                                            prof. Vania Fattorini 
 

 

 

 



 

 

               Corso di “Arte” –  classe 5
a 

N  

                          a. s. 2019/2020 

Premessa. 

 
Il sottoscritto Daniele Sollo, docente del corso di “Arte” presso il Liceo Linguistico “Francesco Redi”, 

relaziona quanto segue. 

Il sottoscritto ha accettato l’incarico di docenza, presso la classe 5a N del suddetto Istituto sostituendo la 

collega, prof. Lucia Massini.  

Il sottoscritto, inoltre, espleterà detto incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche 

secondo quanto previsto dal calendario dell’Istituto. 

 

Situazione attuale della classe. 

 

La situazione della classe - relativamente al periodo di presa dell’incarico di docenza da parte del 

sottoscritto – è la seguente.  

La classe è composta da 25 (venticinque) alunni, dei quali 5 (cinque) maschi e 20 (venti) femmine. Il 

gruppo classe si è mostrato da subito corretto e disciplinato, essendosi abituato – già dallo scorso anno 

scolastico - alla diversa metodologia didattica. Il sottoscritto, infatti, non è mai stato messo in 

condizione di dover richiamare all’attenzione gli allievi, poiché questi hanno mostrato un 

atteggiamento caratterizzato da forte interesse per le lezioni, con chiare ripercussioni in termini di 

profitto scolastico.   

La socializzazione fra gli allievi è discreta: non sono da segnalare comportamenti anomali riguardanti i 

rapporti sociali fra gli allievi stessi. La presenza e la puntualità alle lezioni sono, fino al momento in cui 

il sottoscritto redige tale relazione, regolari.  

La classe, quindi, si è presentata pressoché omogenea in termini di partecipazione, impegno e 

conoscenze pregresse.  

La maggior parte degli alunni ha bisogno di lavorare, essenzialmente, solo sull’esposizione dei 

concetti, al fine di raggiungere un linguaggio fluido, chiaro e specifico della disciplina. Infatti, tutti gli 

allievi dimostrano di possedere conoscenze approfondite – imprescindibili per la disciplina – nei 

seguenti ambiti: contesto storico-culturale in cui si collocano movimenti artistici, autori ed opere; 

lettura delle opere d’arte e il confronto fra esse; autonomia nei collegamenti e una discreta capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione personale, dimostrando un approccio critico alla disciplina. 

Si specifica, infine, che – allo stato della redazione di questa relazione - il sottoscritto ha tenuto le 

lezioni per un numero complessivo di 36 (trentasei) ore. 

Da segnalare il caso dell’alunna Pierazzuoli Lucrezia Maria, che ha abbandonato gli studi in data 

riportata nel Registro Elettronico. 

Conoscenze. 
Come detto, la classe è pressoché omogena in termini di profitto scolastico. Il sottoscritto accerta che, 

nella quasi totalità dei casi, il livello di conoscenze è buono o discreto. Vi sono da segnalare pochi 

casi di profitto pari o di poco maggiore alla sufficienza. 
Si specifica che le conoscenze sono - in accordo con il Documento di Programmazione Annuale - 
inerenti i caratteri peculiari dei più importanti movimenti culturali e artistici diffusi tra la seconda 



 

 

metà del XVIII secolo e la prima metà del XX secolo, nonché gli strumenti necessari all'analisi e 
conoscenza di un'opera d'arte, un movimento, un artista.  
Vista la situazione in cui versa l’intera scuola, in conseguenza ai fatti relativi all’epidemia di 
Covid 19, la metodologia didattica è stata rivoluzionata implementando un sistema di tipo DAD 
(vedasi dopo) e riducendo quanto previsto nel Documento di Programmazione Annuale. 

 
Competenze. 

 
Diversi sono gli allievi che - nel corso del periodo delle attività didattiche sotto la responsabilità del 
sottoscritto - hanno sviluppato un uso corretto delle terminologie e del linguaggio specifico  
inerente  alla  disciplina,  dimostrando un  interesse  particolare nei confronti della stessa,  
operando anche collegamenti interdisciplinari.  
In cinque casi, infatti, gli allievi ottengono – relativamente a questa competenza - risultati 
pienamente buoni. In altri casi, gli allievi ottengono discreti risultati; comunque, si tratta di 
studenti che non necessitano di una guida per fare emergere in maniera sufficiente, o quasi 
sufficiente, le competenze acquisite. 

 
Abilità. 
 
La quasi totalità degli allievi sono in grado di argomentare adeguatamente riguardo alle conoscenze 
acquisite, dando prova di saper condurre, con una certa personalità, l'interrogazione sugli argomenti 
proposti. In due casi, dimostrano a n c h e  un’adeguata capacità di sintesi e  rielaborazione 
personale dei contenuti. 

 
Metodologie. 

 
Per lo svolgimento del programma sono state impartite lezioni frontali supportate dall'analisi 
visiva delle opere d'arte presenti nel libro di testo. Successivamente alla chiusura della struttura 
scolastica, sono state effettuate lezioni asincrone in ambiente virtuale Googl 

 
Materiali didattici. 

 
Il libro di testo adottato è: Cricco, Di Teodoro; "Itinerario nell'Arte" -  Versione azzurra, 

quarta edizione; Vol. 3; ed. Zanichelli. Per trattare gli argomenti del programma, è stato 
somministrato, all’uopo, materiale didattico aggiuntivo in forma di appunti scritti. Inoltre, è stata 
implementata – come detto – una metodologia DAD costituita da lezioni asincrone redatte dal 
Docente in prima persona.  

 
  Tipologie delle prove. 
 
Sono state effettuate, verifiche orali. 



 

 

Criteri di valutazione. 

 

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

conseguenze della chiusura della struttura scolastica). 

 
1. IL NEOCLASSICISMO 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
Arezzo, 04/05/2020                                                                                                   Il Docente 
                                                                                                                               Prof. Daniele Sollo 
                                                   
 
 
 
 
 

  

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Documento del 15 Maggio – Filosofia e Storia 
 
Descrizione della classe 5N 
 
 
La classe, nel curriculum triennale, ha raggiunto risultati formativi di rilievo. Una parte assai 
consistente della classe ha mostrato interesse e motivazione per le materie, dimostrandolo con 
domande e letture che allargavano la prospettiva dello studio scolastico. Anche i pochi alunni in 
difficoltà hanno beneficiato di un clima favorevole al loro miglioramento, ricevendo spesso 
appropriati aiuti didattici dai compagni.  
 
Un gruppo di alunni ha raggiunto un’ottima preparazione ed ha acquisito capacità logiche 
linguistiche ed espositive di livello ragguardevole, nonché elevate competenze culturali. Buoni e 
soddisfacenti risultati sono stati conseguiti anche da quasi tutto il resto della classe, nel cui ambito 
si sono potute riscontrare conoscenze ampie, articolate e, soprattutto, ben assimilate.  
 
Per quanto riguarda quei pochi alunni il cui impegno è stato discontinuo, occorre osservare che 
questo atteggiamento è stato da loro progressivamente corretto. 
 
Nel periodo della chiusura della scuola, e con l’inizio delle attività didattiche in rete, la classe è 
stata sottoposta a verifiche di tipo dialogico (secondo modalità concordate nel Dipartimento). 
Queste forme di verifica hanno evidenziato molteplici e radicate motivazioni culturali 
extracurricolari che gli stessi alunni, con la guida dell’insegnate, hanno abilmente fatto confluire nei 
programmi svolti. 
 
Il comportamento della classe è stato, in questo anno scolastico e nei precedenti, improntato alla 
massima correttezza e, in molte occasioni, collaborativo. Ciò si è verificato nella partecipazione alle 
lezioni, nella stesura degli appunti e nello svolgimento delle verifiche, che, lungo tutto il triennio, 
sono state sempre concordate e programmate. 



 

 

 
 
Programmi svolti 
 
Filosofia 
 
1) KANT 
Problema della metafisica (ragione pratica, ragione teoretica, natura fenomenica, legge morale, io 
legislatore) 
Opere: Critica della ragion pura; ‘opus postumum’  
Trascendentale: (dialettica, estetica, analitica e illusione) 
Conflitto ragione-intelletto  
 
LA FILOSOFIA CLASSICA TEDESCA 
FRIEDRICH SCHILLER  
 
Opera ‘Anmut und Würde’  
Anima bella e sentimento morale 
Educazione estetica e uomo intero 
 
2) IDEALISMO 
JOHANN GOTTLIEB FICHTE  
 
Soggetto trascendentale e primato della coscienza sull’essere 
‘io’ fondamento originario e dottrina della scienza  
Finitezza, infinitezza e imperativo categorico 
Vis inertiae e morale fichtiana  
 
ROMANTICISMO JENESE  
 
Streben (tensione) 
Schlegel e bildende caos 
Sensucht, Grecia e natura 
Filosofia-arte-natura  
Novalis e teoria del genio 
Critica all’eurocentrismo  
 
3) FILOSOFI DELLO STFT DI TUBINGA 
Hegel, Schelling, Hölderlin  
 
 
HÖLDERLIN 
 
Streben und Sensucht 

Morte di Empedocle  
Natura come farmaco e orizzonte della rigenerazione  
 
HEGEL 
 
‘opere teologiche giovanili’ 
Dialettica: processo dialettico, indicazione determinata 
Frammento di sistema: triade tesi-antitesi-sintesi  
‘fenomenologia dello spirito’: elaborazione del sistema come totalità e differenze  
Totalità espressiva 



 

 

Il diritto (riconoscimento del possesso e proprietà giuridica) 
Realismo hegeliano: ‘lezioni sulla filosofia della storia’, Weltgeschichte als Weltgericht, 
superamento della morale kantiana 
Analisi del lavoro astratto 
Lavoro astratto-denaro-scambio: analisi della società dello scambio e del mercato 
Denaro come suprema astrazione e Kaufmanstand 
‘Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio’ : elaborazione del sistema definitivo 
hegeliano con la triade positivo astratto, negativo dialettico e concettuale astratto 
Circolo dei circoli : filosofia dello spirito, filosofia della natura e logica, sovrapposizione tra 
razionale e ideale 
filosofia dello spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto 
 
MARX CON HEGEL 
 
Critica dialettica all’idealismo hegeliano 
Materialismo storico 
Filosofia-pensiero-praxis  
‘Per la critica della filosofia hegeliana nel diritto pubblico’  
Critica dell’ideologia 
Critica alla teoria dello stato nazione di Hegel e al suo realismo ontologico 
 
FEUERBACH 
Tesi su Feuerbach: undicesima, terza, prima e sesta 
 
HEGEL (FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO) 
Erinnerung e presa di coscienza  
Autocoscienze  
Lotta fra signoria e servitù 
Coscienza infelice 
Negazione dialettica  
Scetticismo 
 
HEGEL E FRANZ FANON  
‘Pelle nera maschere bianche’(capitolo ‘il negro ed Hegel’) 
 
MARX  
 
Il capitale: caratteri generali   
Critica dell’economia politica, analisi dei rapporti di proprietà e produzione 
Ciclo economico, denaro, merce  
Forza lavoro, estrazione di pluslavoro e plusvalore  
Accumulazione capitalistica: primitiva e produttiva 
Valore d’uso e valore di scambio, capitale costante e capitale variabile 
 
 
NIETZSCHE 
 
‘Il caso Wagner’: Nietzsche antifilosofo  
Eterno ritorno dell’identico: linea di fuga, tempo, demone  
‘nascita della tragedia’  
Ecce homo: ‘umano troppo umano’ e ‘oltreuomo’ 
‘maestri del sospetto’: crollo dell’umanesimo (Marx, Nietzsche e Freud) 
Distruzione della tragedia: forze Apollineo e Dionisiaco 
Opposizione routurier-aristocratico: socrate-platone e ideale di verità 



 

 

Nichilismo: kultur, civilization, attivo e passivo, ‘le tre metamorfosi’  
Volontà di potenza: principio di differenziazione, frammenti postumi, linguaggio 
Volontà di valore: fabbricazione dell’uomo, giustizia, scambio e antivalore, supremo valore, valori 
interni alla storia 
Cristianesimo: morale degli schiavi, morale aristocratica, Edelman, ressentiment, morte di dio 
Parabola della porta carraia: attimo, la ripetizione 
 
FREUD  
 
Psichiatria: cenni biografici 
Interpretazione dei sogni: contenuto maschera e contenuto latente 
Il conflitto inconciliabile tra principio di realtà e principio di piacere 
Meccanismi di autodifesa e il ritorno del rimosso – terminologia in parallelo della prima e seconda 
topica- 
Mito dell’Edipo e la sua amplificazione storica – orda primitiva-  
La suggestione psicologica e la figura del padre, compresa la sua applicazione storica 
 
FREUD E LA SCUOLA DI FRANCOFORTE (MARCUSE -HORKEIMER- ADORNO) 
 
Il termidoro psichico e il complesso di colpa 
Il degrado del simbolo  
L’autorità e la famiglia: il ruolo della famiglia nella società divisa in classi 
Personalità autoritaria e il carattere sociale 
Meccanismi di difesa inconsci 
 
FREUD E LA STORIA  
 
Mutterrecht e il diritto materno 
Mosè e il Monoteismo 
Freud medico borghese e il disagio della civiltà 
 
JEAN PAUL SARTRE 
 
Cenni autobiografici: esistenzialismo – le prime influenze di Heidegger e l’esistenzialismo 
impegnato 

Universale singolare e il suo metodo progressivo regressivo 
L’essere e il Nulla 
Saggio sull’immaginario  
L’esistenzialismo è umanesimo  
Prima fase del pensiero di Sartre  
Coscienza sguardo – La nausea  
Biografia di Baudelaire - malafede 
Esistenzialismo dell’engagement e innesto alla sua filosofia di motivi marxiani 
Situazione-progetto e dialettica storica dell’umanesimo: sotto-uomini, contro-uomini, uomini per 
diritto divino  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Storia 
 

LA COMUNE DI PARIGI 
 
cause ed effetti 
eventi postumi (fondazione del partito social-democratico tedesco e Keiserreich, i martiri di 
Chicago, la Terza Repubblica e la Belle Epoque, fondazione del partito social-democratico russo) 
 
IMPERIALISMO 
 
teorie dell’imperialismo (Lenin e Rosa Luxembourg) 
Conferenza sul Congo 
le due Guerre dell’oppio 
Pan-movimenti 
colonie di popolamento 
stermini 
teorie razziste (Gobineau, Houston, Le Bon, Cesare Lombroso) 
 
ITALIA POST-UNITARIA 
 
colonialismo interno  
conquista dell’Eritrea e della Libia 
breccia di Porta Pia 
l’avvento di Giolitti 
 
AFFARE DREYFUS 
cause ed effetti 
antisemitismo 
 
STATI UNITI E PRIMA FASE DELL’IMPERIALISMO 
 
industrializzazione ed imperialismo interni 
relazione con il Sud America 
sindacalismo rivoluzionario 
 
RIVOLUZIONE MESSICANA 
 
successione dei vari governi messicani (Repubblica di Benito Juàrez, dittatura di Porfiro Diaz, 
Francisco Madero, generale Huerta, Carranza, Obregòn) 
rivolte contadine e capi rivoluzionari Emiliano Zapata e Francisco Pancio Villa 
 
RIVOLUZIONI RUSSE DAL 1905 al 1917 
 
la seconda Internazionale e le sue correnti 
la seconda internazionale e la guerra imperialista 
cause ed effetti della rivoluzione del 1905 
La situazione storica della Russia tra Ottocento e Novecento. 
Bolscevichi e menscevichi: idee e programmi 
la situazione della Russia (Rivoluzione di Febbraio, caduta dello zar, tesi di Lenin, Governo dei 
Soviet, uscita dalla guerra, Guerra Civile russa) 
La fondazione della terza internazionale 
 
PRIMA GUERRA MONDIALE 
 



 

 

antecedenti (Triplice Alleanza e Triplice Intesa, attentato di Sarajevo, tensioni negli stati europei) 
liquidazione degli stati parlamentari  
movimento internazionalista  
battaglie in Europa ed in Asia 
guerra marittima fra Inghilterra e Germania 
entrata in guerra di Stati Uniti ed Italia 
anni 1915/1916: tensioni e cedimento degli eserciti 
la situazione della Russia (Rivoluzione di Febbraio, caduta dello zar, tesi di Lenin, Governo dei 
Soviet, uscita dalla guerra, Guerra Civile russa) 
Fine della Prima Guerra Mondiale (situazione italiana, tedesca, inglese) 
 
TRATTATI DI PACE 
 
Trattato di Sevres 
Trattato di Saint-Germain 
Trattato di Versailles 
 
DOPOGUERRA TEDESCO 
Costituzione parlamentare di Weimar 
Rivoluzioni ed insurrezioni 
Nascita del Nationalsocialistische deutsche Arbeiter Partei 
Episodio della Ruhr e conseguenze 
Ascesa di Hitler 
 
DOPOGUERRA ITALIANO 
 
Biennio rosso 
Ascesa del fascismo 
Biennio nero 
Il regime fascista (Aventino, leggi fascistissime) 
 
DOPOGUERRA SOVIETICO 
 
Eventi postumi alla guerra civile 
NEP 
Ascesa di Stalin 
Lo scontro tra Stalin e Trotskij: idee e programmi 
Processi di Mosca 
 
ANTECEDENTI SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
Riarmo tedesco 
Asse Roma-Berlino-Tokyo 
 
RIVOLUZIONE SPAGNOLA 
 
La dittatura di De Rivera e la caduta della monarchia 
Le sollevazioni contadine e i minatori delle Asturie 
L’azione operaia in Catalogna 
Rivoluzione spagnola 
Guerra Civile 
Situazione sociale, economica 
 
GLI STATI UNITI 



 

 

 
Gli anni 20 
Rapporto con il Sud America 
New Deal 

Grande depressione 
 
RIVOLUZIONE CINESE 
 
Il Kuomintang e la Terza internazionale Internazionale 
Mao Zedong e la rivoluzione contadina 
La nascita della Repubblica popolare cinese 
 
 
Educazione alla cittadinanza 

 
La questione dello stato d’eccezione negli Stati parlamentari 
Indicazioni generali sulla Costituzione italiana ed elementi di critica filosofica del diritto 
costituzionale moderno 
Il quadro storico della nascita della Costituzione italiana del  secondo dopoguerra 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arezzo 15 maggio 2020     prof. Caporali Baldassarre 

 

 

 

 



 

 

   Relazione Classe 5N 

 Materia: Fisica 

 Docente: Elisa Butali 

 
 
 

 Presentazione 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato alle lezioni tenendo un 
comportamento generalmente corretto. La preparazione della classe circa la 
materia in oggetto era nel complesso molto scarsa all’inizio dell’anno e, per 
questo, si è reso necessario un ripasso del programma degli anni precedenti. 
Molti alunni della classe, inoltre, manifestavano una profonda insicurezza e 
senso di inadeguatezza rispetto allo studio della disciplina, predisposizione che 
probabilmente non è del tutto cambiata nel corso dell’anno, nonostante si sia 
tentato di valorizzare l’iniziale l’impegno e la partecipazione della classe. 
Inizialmente la quasi totalità degli alunni ha dimostrato interesse, 
partecipazione ed impegno, insieme ad una buona predisposizione nei confronti 
dello studio della materia. L’impegno profuso, tuttavia, era spesso motivato 
dalla paura della valutazione nonché dalla possibilità che Fisica potesse essere 
materia di esame. Durante il secondo quadrimestre la classe ha invece 
dimostrato una scarsa partecipazione alle lezioni, nonché un comportamento 
decisamente meno collaborativo rispetto ai mesi precedenti. La situazione è poi 
peggiorata con l’inizio della didattica a distanza e la situazione epidemiologica 
che ha coinvolto la nazione. Probabilmente la tensione degli alunni per la 
nuova situazione nonché il desiderio di questi di concentrarsi sulle materie di 
esame hanno concorso a rendere l’insegnamento della disciplina negli ultimi 
mesi difficile. Questo, in generale, per assenza di interesse nei confronti della 
materia e per continue incomprensioni circa le modalità e i tempi di 
valutazione nonché l’orario delle lezioni. In questa circostanza, la maggior 
parte delle lezioni sono state erogate sulle piattaforme online attraverso la 
condivisione di video registrati e le valutazioni sono state effettuate attraverso 
l’erogazione di test interattivi condivisi nella piattaforma Classroom e 
interrogazioni orali. 
 

  

  

 Profitto medio ottenuto 

 
 



 

 

La classe ha raggiunto un profitto mediamente sufficiente: anche se la maggior 
parte degli alunni incontra ancora difficoltà nell’esprimere le conoscenze 
acquisite in un linguaggio chiaro e corretto, alcuni alunni affrontano i contenuti 
con una padronanza del linguaggio scientifico accettabile. Tuttavia, 
indipendentemente dai buoni risultati ottenuti nelle singole prove erogate 
online, pochi alunni hanno acquisito quella capacità critica, in riferimento agli 
argomenti trattati, in grado di prescindere da uno studio mnemonico e da una 
preparazione mirata alla prova valutativa. Le valutazioni date hanno, infatti, 
tenuto conto delle difficoltà che generalmente incontrano, nello studio della 
Fisica, gli alunni che non hanno sviluppato a sufficienza quelle abilità che sono 
richieste per lo studio della materia in oggetto. 
 
 

Obiettivi raggiunti 
 
 

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati solo in parte raggiunti. Questo a 
causa di diversi fattori. In primo luogo la situazione epidemiologica e l’inizio 
della didattica a distanza hanno coinciso con un drastico cambiamento nella 
vita degli alunni e nella loro organizzazione circa lo studio e la possibilità di 
seguire le lezioni. Questo ha inevitabilmente portato ad una riorganizzazione 
della programmazione didattica prevista. Inoltre, come accennato, 
probabilmente una concomitanza di circostanze e alcune incomprensioni hanno 
reso la classe poco predisposta allo studio della materia. Infine la decisione che 
la docente ha preso ad inizio anno circa la necessità di ripassare gli argomenti 
degli anni precedenti prima di iniziare il programma dell’anno corrente ha 
inevitabilmente portato a dei ritardi rispetto alla programmazione prevista. 
 
 

Contenuti 
 

Prima di iniziare il programma di fisica di quinta è stato svolto, in modalità di 
ripasso, il programma di fisica degli anni precedenti, approfondendo solo gli 
argomenti più importanti. 
 
Programma di quinta 
 

Elettromagnetismo 
 

o Fenomeni elettrostatici elementari 
o Conduttori e isolanti 
o La legge di Coulomb 
o Il campo elettrico 
o Il teorema di Gauss 
o L’energia potenziale elettrica 
o Il potenziale elettrico 



 

 

o Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico 
o Il condensatore piano 

 
 

La corrente elettrica 

 
o L’intensità di corrente elettrica 
o Un modello microscopico per la conduzione nei metalli 
o Il generatore di tensione 
o Le leggi di Ohm 
o L’effetto Joule 
o Circuiti con resistori 
o La risoluzione di un circuito di resistori 
o La resistenza interna di un generatore di tensione 
o La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
o Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 
 

 

Il campo magnetico 

 
o Calamite e fenomeni magnetici 
o Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz 
o Il motore elettrico 
o Campi magnetici generati da correnti elettriche 
o Proprietà magnetiche della materia 
o Circuitazione e flusso del campo magnetico 

 
 

 
Libro di testo: C. Romeni, Fisica i concetti, le leggi e la storia, Zanichelli 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATEMATICA 

 

Classe: 5N 

 

Docente: Daniela Barbagli 

 
E’ il primo anno che insegno in questa classe. Gli alunni, durante il corso dell’intero anno scolastico 
hanno mostrato motivazione all’apprendimento. La partecipazione al dialogo educativo è stata 
buona, come l’impegno e l’interesse per la disciplina. 
 
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 si è impegnata in modo 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 

Matematica intorno a noi 

 
Semplici osservazioni su: 

- Bellezza e armonia: numero aureo e serie di Fibonacci 
 
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, 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 tra i vari argomenti, sono stati considerati anche i processi evolutivi 
di ogni alunno rispetto alla situazione iniziale. Durante tutto il corso dell’anno, e in particolare da 
quanto è stata attuata la didattica a distanza, è stata praticata l’attività di monitoraggio attraverso 
domande sparse, efficace per sollecitare una partecipazione costante e attiva e per adeguare l’attività 
didattica ai reali bisogni della classe.  
SOSTEGNO E RECUPERO 
L’azione didattica e gli opportuni interventi di rinforzo sono stati orientati in base ai bisogni 
manifestati dagli alunni e, in un clima sereno, gli errori sono stati considerati spunti di riflessione e 



 

 

approfondimento per tutta la classe. Ci si è soffermati sui nodi concettuali più complessi che gli 
alunni faticavano ad assimilare.  Gli argomenti sono sempre stati introdotti in maniera semplice ed 
intuitiva, facendo seguire alle spiegazioni un congruo numero di esercizi, così da consentire a tutti 
di svolgere il lavoro proposto. Gli esercizi assegnati sono stati di difficoltà crescente, in modo tale 
che lo studente interiorizzasse i processi senza imparare regole solo mnemonicamente. Gli alunni 
sono stati inoltre guidati ed aiutati nella comprensione del testo, nell’utilizzo sia del registro grafico 
che algebrico e nell’acquisizione del linguaggio matematico specifico. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente alla data 15 maggio 2020: 61 
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6 
 
 
Il docente 
Daniela Barbagli 
 
Classe 5N a.s.2019/2020 
 
Arezzo, 15/05/2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: Lingua e letteratura spagnola 
 

Contenuti disciplinari anno scolastico 2019/2020 

 

Classe 5 N  RELAZIONE FINALE 

 

LINGUA : SPAGNOLO 

 

DOCENTE: VALLI MARTA 

 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI SPAGNOLO 

 
Il gruppo classe di lingua spagnola è composto da 24 alunni che hanno dimostrato fin 
dall’inizio buona volontà e interesse verso lo studio della lingua spagnola. Questo ha 
permesso di stabilire nell’arco del triennio un favorevole clima di apprendimento in 
classe e un altrettanto positivo rapporto di collaborazione fra gli alunni e la docente. 
Tuttavia costanza, l’impegno e la predisposizione individuale hanno portato al 
conseguimento di risultati abbastanza disomogenei. Circa i due terzi degli alunni 
hanno raggiunto un livello buono o molto buono di conoscenza della lingua mentre 
una minima parte ha sufficientemente raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di 
programmazione a causa di una carente conoscenza pregressa delle strutture di base 
della lingua e di uno studio poco costante. 
 
 
CONOSCENZE E COMPETENZE CONSEGUITE: 
 
- Essere in grado di descrivere, in maniera semplice e concisa, esperienze ed 
avvenimenti, speranze, ambizioni e saper spiegare le ragioni delle proprie opinioni e 
dei propri progetti. 
- Comprendere testi scritti su argomenti di vario genere, cogliendo l'idea centrale e le 
principali informazioni e saper effettuare interferenze in base alle informazioni stesse. 
- Produrre testi scritti di carattere generale e tecnico con sufficiente coerenza e 
chiarezza. 
- Saper riassumere informazioni provenienti da diverse fonti linguistiche. 
- Usare la fraseologia appropriata riferita a diverse circostanze storico-culturali. 
-  Saper riferire oralmente contenuti riferiti alla realtà ed alla cultura del mondo 
ispanico. 
- Essere in grado di formulare riflessioni personali sui materiali linguistici presentati 
e di operare semplici rielaborazioni. 
-Saper riferire testi storici e letterali e essere in grado di sviluppare un adeguato 
commento personale.  
-  Saper riassumere a livello scritto e orale brani letterari. 
- Conoscenza dei caratteri della letteratura spagnola, dei principali autori e opere 
esaminate. 
- Conoscenza del periodo storico e della corrente letteraria di appartenenza degli 
autori trattati. 
- Conoscenza delle principali figure retoriche. 



 

 

- Saper inquadrare autori ed opere nel contesto storico e saper operare collegamenti di 
carattere disciplinare ed interdisciplinare.  
- Saper comprendere, analizzare e valutare, sotto il profilo del contenuto, 
dell’ideologia, dello stile e della lingua, i testi presi in esame. 
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI: 
 
- Potenziamento e consolidamento della competenza comunicativa in L2. 
- Approfondimento delle conoscenze culturali attraverso l'analisi di testi sempre più 
diversificati (letterari, storici, di attualità). 
- Sviluppo delle capacità di rielaborazione autonoma e personale. 
- Acquisizione e potenziamento della capacità critica anche attraverso collegamenti 
multidisciplinari. 
 
Libro di testo Garzillo-Ciccotti Contextos literarios (del Romanticismo a nuestros 

días) volumen 2, editore Zanichelli. 
Testi di lettura, fotocopie, strumenti audiovisivi, informatici, laboratorio.  
 
Contenidos de civilización y literatura: 
 
El Romanticismo  
 
Contexto cultural, histórico y social 
José de espronceda  Canción del pirata 

Gustavo Adolfo Bécquer   Rima LIII  y Leyenda: los ojos verdes 

El teatro romantico 
José Zorrilla   Don Juan Tenorio; la figura del Don Juan en la literatura europea 
 
 
El Realismo y el Naturalismo  
Contexto cultural, histórico y social 
Benito Pèrez Galdós  Fortunata y Jacinta 
Leopoldo Alas Clarín    La Regenta 

 
Modernismo y Generación del ‘98 

 
Contexto cultural, histórico y social 
Rubén Darío  Venus 

Juan Ramón Jiménez  Río de cristal dormido;  Platero y yo 

Antonio Machado Retrato/ Es una tarde cenicienta y mustia.../ Allá, en las tierras 

altas 
Miguel de Unamuno   Niebla 

Unamuno y Pirandello  

Ramón del Valle-Inclán   Entrevista a Valle-Inclán 



 

 

 
Las vanguardias y la Generación del ’27  
 
Contexto cultural, histórico y social 
La guerra civil 
Las vanguardias: Cubismo y Surrealismo 
Pablo Picasso Guernica 

Salvador Dalí La persistencia de la memoria 

Federico García Lorca:   
Poeta en Nueva york   La Aurora 

El teatro La casa de Bernarda Alba 

 
 
La posguerra  
 
Contexto cultural, histórico y social 
El franquismo y la transición 

Manuel Rivas   La lengua de las mariposas 

La amenaza del colegio; Don Gregorio 

 

Literatura hispanoamericana contemporánea 
Pablo Neruda  Confieso que he vivido 
 
 
 
15 maggio 2020        L’insegnante 
 

Marta Valli 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.s. 2019/2020- Classe 5° sez N 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Claudio Vagheggi 
 

Insegno scienze nella V N già dalla seconda. 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 nella gestione dei 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 
La maggior parte della classe ha dimostrato interesse per le tematiche affrontate ed ha preso parte 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. In generale l’adeguata partecipazione alle attività 
didattiche ha comunque consentito di superare le difficoltà iniziali, il programma è stato svolto 
regolarmente fino all’interruzione della didattica in classe causata dalla pandemia, poi le lezioni, 
dopo un breve periodo iniziale di assestamento sia da parte mia che da parte degli studenti, sono 
riprese 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. Gli alunni più meritevoli si dimostrano capaci di analizzare le 
strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica e di elaborare in modo 
critico i fenomeni considerati. Un altro gruppo di alunni sono in grado di illustrare le competenze 
acquisite in modo 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 ed Eteri: 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. 
 Amminoacidi e proteine: chiralità, struttura ionica dipolare, proprietà chimiche e fisiche, peptidi. 
Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi e meccanismo di azione. 
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 15/05/2020                                                               Prof. Claudio Vagheggi 
 
 
 
 

 



 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Relazione finale cl.        5° sez. N     - A.S. 2019/2020 

Docente: Emma Acquisti 
Presentazione della classe  
La classe 5N è composta da 25 alunni di cui 20 femmine e 5 maschi. Premetto subito che, 
come docente di scienze motorie e sportive ho seguito i ragazzi solo per il c.a. scolastico 
2019-2020. In un primo momento i rapporti interpersonali non sono stati animati da molta 
collaborazione visto i limitati interessi al di fuori del gioco tradizionale della pallavolo, 
dopo di che sono andati gradatamente migliorando. Il lavoro e le difficoltà sono state 
affrontate   in modo costruttivo e anche coloro che erano meno abituati a fare attività sono 
cresciuti nella loro partecipazione. Hanno mostrato interesse per la disciplina e per gli 
argomenti proposti ottenendo a tale modo un sensibile ed evidente miglioramento con un 
giudizio ed un profitto nell’insieme più che buono. La frequenza alle lezioni è stata regolare 
fino a quando non è subentrata nel mese di marzo la situazione di emergenza COVID-19, (e 
poco prima, nel mese di febbraio, subentrasse pure un mio infortunio) nella quale ci siamo 
ritrovati tutti coinvolti.  
Breve riferimento allo svolgimento del programma :  a questo punto il lavoro proposto 
agli alunni ha subito dei radicali cambiamenti. La nostra disciplina di scienze motorie 
infatti, basandosi prevalentemente su attività laboratoriali che in tempi normali richiede gli 
spazi di una palestra, si è dovuta “rimodulare” adattandosi a tale situazione ed attuando la 
modalità della didattica a distanza-DAD quindi a -telecamera accesa. (E’ importante 
ricordare che non è opportuno pensare di svolgere l’attività didattica on line come se fosse 
attività in presenza). Nonostante le numerose problematiche e difficoltà incontrate, annesse 
e connesse alla gestione ed uso di tale modalità, i ragazzi hanno comunque risposto bene a 
questa forma di didattica. Ne è conseguito che lo svolgimento del programma nel secondo 
periodo, ha subito comunque   dei cambiamenti.  
FINALITA’: promuovere un armonico sviluppo psico-fisico; promuovere sani stili di vita 
con comportamenti attivi nei confronti della propria salute. In relazione alla 
programmazione curriculare sono stati conseguiti gli obiettivi in termini di:  
CONOSCENZE (Gran parte degli alunni della classe è in possesso, di continuità, 
autonomia, di autogestione durante la realizzazione di compiti motori; motivazioni 
intrinseche e profitto medio-alto); 
conoscenza del corpo: quindi acquisizione di nozioni e informazioni fondamentali sulla sua 
struttura e funzionalità scheletrica, muscolare e metabolica;  
conoscenza dell’attività motoria-sportiva:  
relativamente alle varie discipline sportive di squadra e individuali più comunemente 
praticate, quindi conoscenze di regolamenti, tecnica e tattica di gioco. Conoscenza degli 
effetti benefici che può apportare una sana corretta e costante pratica motoria e quindi 
pratica dei sani stili di vita. Conoscere e quindi essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di sostanze illecite  o che inducono alla dipendenza (droghe, doping, alcool). 
 
ABILITA’: di dirigere e applicare autonomamente i processi apprenditivi di azioni motorie 
e contenuti teorici; di valutare criticamente la propria e altrui azione ed i contenuti teorici 
relativi ad essa.   Il livello di comprensione di informazioni riferite al regolamento, alle 
varie tecniche e situazioni sportive è risultato buono. L’esecuzione è generalmente 
appropriata; le capacità motorie generali risultano nella maggioranza dei casi sono buone e 
ottime per alcuni alunni. Discreta la capacità di autogestione durante la realizzazione di 
compiti motori. 



 

 

COMPETENZE La conoscenza e la pratica di varie attività sportive, sperimentata nei 
diversi ruoli di giocatore, arbitro e giudice, anche se non è stato possibile proseguire con un 
approfondimento pratico, allo studente è stato comunque permesso di acquisire scoprire e 
valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali.  Il livello di comprensione del gesto 
motorio e delle competenze tecniche è risultato positivo mentre la capacità di risolvere 
problematiche inerenti all’attività proposta di volta in volta, si è dimostrato variabile. Certe 
volte alcuni alunni si sono limitati attivamente guidati, ad applicare strettamente quanto 
richiesto mentre altri hanno vissuto tale momento considerandolo un buon stimolo di 
crescita. Il lavoro eseguito in gruppo e individualmente ha dato la possibilità all’alunno di   
imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. Di conseguenza, l’attività sportiva coniugandosi 
con l’istanza educativa e quindi con il raggiungimento di una competenza, ha fatto si che in 
tutti gli studenti sia stata comunque promossa la maturazione di uno sano stile di vita 
armonico con comportamenti attivi nei confronti della propria salute improntati al benessere 
psico-fisico. Nell’attuale situazione si possono evidenziare anche il raggiungimento delle 
competenza digitale, personale, sociale  e capacità di imparare ad imparare. 
 
 METODOLOGIA Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività 
individualizzate, a coppie, per gruppi omogenei e non, procedendo di norma dal metodo 
globale all’analitico.  
La pratica ludico sportiva, attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato nel primo 
quadrimestre, ampio spazio all’interno di ogni lezione. Per quanto concerne la parte teorica 
la lezione frontale è stata quella maggiormente utilizzata, pur ricercando con gli alunni 
momenti di dialogo. Poi siamo passati alla DAD quindi con lezioni multimediali-on line. 
MATERIALI DIDATTICI-luoghi 

primo periodo: 
Parte pratica: Luogo- palestra e spazi all’aperto. Materiali: sono stati utilizzati piccoli e 
grandi attrezzi (codificati ed occasionali) compatibilmente con la disponibilità di 
attrezzature e di impianti.  Per la parte teorica consultato libro di testo ed usata  lim.  
Secondo periodo: per la parte teorica e pratica nella DAD, sono state fornite indicazioni 
agli studenti caricando nella specifica sezione, file di schede e slide preparate dal docente, 
link di video per svolgere attività fisica a casa (es. per l’allenamento aerobico, per il 
potenziamento muscolare, per il rilassamento ecc.).  
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Osservazioni sistematiche, test motori, percorsi, combinazioni motorie. Verifiche orali.  
 

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



 

 

 

PERCEZIONE DI SE E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

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

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

                      RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 
Teconologia a scuola tramite app scaricata nel cellulare: rilevazione del battito cardiaco a 
riposo, durante una corsa e al termine di essa. Per migliorare le prestazioni nella corsa 
utilizzo degli smartphon per ascolto della musica  
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 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

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

 

La classe è composta da 25 studenti.  quattro di loro non si avvalgono dell’insegnamento della 

materia.  
Durante il triennio gli alunni hanno avuto un comportamento generalmente abbastanza corretto con 
qualche eccezione relativamente ai tempi di consegna dei lavori assegnati. Gli studenti hanno 
seguito  con vivacità le lezioni mostrando interesse per la materia. Un gruppo di alunni partecipa 
attivamente con interventi e contributi personali; un altro gruppo, più silenzioso, ha manifestato 
ugualmente interesse riportando risultati positivi. 

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

 

 CONOSCENZE 

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

 CAPACITA’ E COMPETENZE 

 
Buona parte degli alunni ha acquisito una discreta capacità di rielaborare e di riflettere in modo 
autonomo sulle tematiche trattate. Grande risalto è stato dato alla capacità di ascolto e di confronto, 
alla costruzione di un pensiero autonomo e alla possibilità di argomentare e dibattere nel rispetto del 
pensiero altrui. Un gruppo circoscritto di alunni ha partecipato attivamente alle lezioni con 
contributi personali. Il gruppo di alunni meno propensi a una partecipazione attiva durante le lezioni 
ha mostrato comunque  impegno e interesse per la materia. 
 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero…) 
 
Lezioni frontali. Dalla lettura di alcuni brani tratti da ambiti diversi, gli alunni sono risaliti al 
concetto chiave, confrontandosi con l’insegnante e con i compagni.  Durante le lezioni, finché è 
stato possibile svolgere la didattica in classe, sono stati privilegiati confronti, dibattiti e riflessioni 
personali anticipate dall’introduzione e spiegazione   da parte dell’insegnante. Anche 
successivamente alla chiusura delle scuole gli alunni hanno preso parte attivamente alle video 
lezioni . Dal 9 di marzo le circostanze hanno portato inevitabilmente ad un cambiamento nella 
didattica. Le lezioni si sono tenute in video conferenza sulla piattaforma proposta dalla scuola e 
attraverso materiali caricati in classroom. Nonostante le difficoltà oggettive si è cercato ugualmente 
di favorire il dibattito e il confronto tra i partecipanti.  
 

 
MATERIALI DIDATTICI 

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

scaricati da internet 



 

 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIIFICA 

 
Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno, al livello di attenzione, alla partecipazione e alle 

conoscenze relative agli argomenti proposti. Particolare importanza è stata attribuita alla capacità 

critica e argomentativa e ai contributi di vario genere che lo studente ha saputo portare all’interno 

della lezione. Al termine di ogni quadrimestre è stata richiesta una relazione scritta.  

 

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (unità didattiche, percorsi formativi, moduli) 
 
 
Gli studenti sono stati invitati ad indagare sul concetto di etica e sulle seguenti  questioni:  
 Può esistere un’etica universalmente vera e condivisibile? 

E’ possibile concepire una società che prescinda da una scelta etica? 

Su quali parametri scelgo una scala di valori? 

I valori in cui credo (o penso di credere) coincidono con quelli che agisco nel quotidiano? 

 
 Definizione di Etica: Individuazione ed analisi di possibili elementi per la costituzione di una 
società “eticamente giusta”. 
Analisi dei valori “vita”; “giustizia”; “libertà”, “famiglia”, “legalità”.   
Studio e analisi dei modelli più conosciuti di società  
 
Lettura e commento del brano “Parlaci della libertà” da Il Profeta di Gibran Kahlil. 
 
Libertà e dittature – società a confronto. Su quali valori poggiano le dittature? E’ possibile un 
ritorno alla dittatura nell’Europa contemporanea? 
 
Visione del film L’onda. Commento e dibattito. La nascita delle dittature. 
L’apertura del ventesimo secolo: gli eventi storici e religiosi legati all’Armenia 
 
xenofobia, razzismo, antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. Analisi dei termini 
 
Propaganda antigiudaica: l’omicidio rituale, l’accusa di teocidio. Paolo Uccello: Il miracolo 
dell’ostia profanata.  
Razzismo e antigiudaismo in Spagna e Portogallo. 
 La Limpieza de sangre. 

L’antisemitismo in Europa agli inizi del ‘900. 
 L’affaire Dreyfus. 

Nascita del movimento Sionista. 
 



 

 

 Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt La banalità del male. Dal processo ad 
Eichmann alla riflessione sul concetto di male.  
 
La figura di Eichmann e della Arendt a confronto. Due casi etici 
 
Male radicale e male assoluto. 
 
L’esperimento Milgram e l’effetto Lucifero 
 
 
 
La verità vi farà liberi. Domanda sul concetto di verità. Distorsione della verità nelle società 
contemporanee.  
. 
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