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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(Regolamento, art.5) 

 
SCUOLA : 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. REDI” 

Indirizzo Via Leone Leoni      Tel. O575/27633                

CLASSE  V sez. P   A.s. 2019/2020   Coordinatore di classe: ANDREA VALASTRO 

1.   Presentazione sintetica della classe 
 a. Situazione di partenza della classe nell’a.s. in corso: presentazione del percorso formativo. 
 b. Continuità didattica nel triennio 
         La classe risulta composta di 23 alunni (17 maschi e 6 femmine).  
Nell’anno scolastico 2017/2018 tre alunni non sono stati ammessi alla classe successiva. Due di questi 
tre frequentano attualmente la IV P di questo Liceo mentre il terzo si è trasferito ad altri istituto. 
Durante la classe quinta un’alunna ha cessato la frequenza. Durante la classe quarta uno studente, 
inserito nella classe all’inizio dell’anno ha poi chiesto e ottenuto il trasferimento alla scuola di 
provenienza. Dalla metà della classe quarta due alunni risultano regolarmente iscritti ma hanno 
registrato una frequenza praticamente nulla e pertanto non sono mai stati scrutinati.  
Nel corso del triennio la continuità didattica si è interrotta in, Fisica (3 docenti), Scienze Motorie (2 
docenti e Informatica (2 docenti). 
Gli alunni hanno mostrato notevoli capacità di adattamento alle varie metodologie didattiche 
instaurando un rapporto collaborativo e propositivo con i diversi docenti, dimostrando doti di lodevole 
maturità allorché la continuità dell’esperienza didattica è venuta meno in modo improvviso. 
Il comportamento della classe è stato sempre  corretto ed assidua la frequenza alle lezioni, anche in 
regime di teledidattica a seguito dell’emergenza dovuta al Covid 19. Lodevole anche l’impegno nello 
studio che ha loro consentito di conseguire un livello di preparazione buono – con diverse punte di 
eccellenza; durante il corso del quinquennio si è verificata una  crescita dei rapporti interpersonali e  di 
reciproca collaborazione. 
Tutti hanno mostrato un apprezzabile senso di responsabilità rispetto alle future scelte, partecipando 
alle iniziative di orientamento post-diploma promosse dall’Istituto. 
 

2. Obiettivi generali raggiunti dalla classe 

CONOSCENZE 

Numerosi allievi hanno raggiunto un buon livello di preparazione, talvolta eccellente, nelle varie 
discipline grazie ad  una presenza attiva in classe, alla continuità e all’autonomia del lavoro quotidiano, 
nonché alle indubbie capacità e competenze personali. La trasmissione dei contenuti, per unanime 
opinione del corpo docente, è stata proficua e continua anche durante il secondo quadrimestre della 
classe quinta, nonostante le indubbie difficoltà dovute alla situazione contingente. 

Altri presentano un quadro scolastico complessivo che si attesta su livelli di conoscenza mediamente     
sufficienti o discreti, con qualche caso di insufficienza. 
 
COMPETENZE 



 

 

 

La maggior parte degli alunni ha acquisito competenze mediamente buone: ha infatti mostrato di saper 
lavorare autonomamente, recuperare ed organizzare le informazioni al fine di ampliare ed approfondire 
le proprie conoscenze; ha inoltre dimostrato di esprimersi con un lessico appropriato e di argomentare 
in modo lineare. Pochi altri incontrano ancora difficoltà nell’approfondimento e rielaborazione dei 
contenuti disciplinari. 
Per le specifiche competenze disciplinari si rimanda alle singole relazioni dei docenti. 
 

 

CAPACITÀ 

La maggior parte degli alunni ha mostrato di possedere buone capacità intuitive e di analisi, mentre per 
quanto riguarda più raffinate capacità logico-concettuali – elaborazione dei dati, sintesi e valutazione 
critica – il quadro è più diversificato.  

 
3.Alternanza Scuola Lavoro 

 
L’Alternanza Scuola Lavoro è stata portata avanti dagli alunni in modo responsabile, continuo e 
proficuo. Ogni alunno è stato responsabilizzato e, per quanto il monte ore non sia stato raggiunto per 
cause di forza maggiore, ciascuno è stato esortato a presentare, in sede di colloquio d’Esame, una 
relazione sull’esperienza svolta. 
"Il  P.C.T.O. è stato portato avanti dagli alunni in modo responsabile, continuo e proficuo. Il Consiglio 

di Classe della 5P del Liceo scientifico delle Scienze applicate, date le norme inserite nel Decreto del 

MIUR per l'Esame di stato conclusivo dell’a.s.2019/2020, stabilisce che saranno valutati gli alunni 

tramite un elaborato multimediale da loro stessi realizzato sia per lo stesso P.C.T.O. sia per la 

preparazione nella disciplina di INFORMATICA." 

 
 
 
4.Spazi e tempi del percorso formativo 

 
 
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno valorizzato 
soprattutto gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni. 
Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative o sommative attraverso 
esercitazioni scritte, discussione e, là dove utile e possibile, uso dei laboratori. 
Il percorso formativo, scandito in due quadrimestri, è stato reso monitorabile da parte delle famiglie 
tramite il registro elettronico. La costante attenzione al processo valutativo, declinato in varie forme,  ha 
permesso a ciascun insegnante di modificare la programmazione di inizio anno scolastico per adattarla 
alle esigenze della classe e di organizzare l’attività di recupero ( I D E I ) sia come processo 
generalizzato in itinere, sia, in alcuni casi, in maniera individualizzata mediante l’attivazione di 
sportelli disciplinari.  
 
 
5.Attività extra, para, intercurriculari 
     (Viaggi di istruzione, visite guidate, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, attività 

sportive, ecc.) 
Nell’ambito del Progetto Lingue 2000, cui il nostro Istituto aderisce, la maggior parte degli alunni di 
questa classe hanno sostenuto l’esame PET ed alcuni anche il FIRST CERTIFICATE dell’ università di 
Cambridge conseguendo la relativa certificazione.Durante il triennio un gruppo numeroso di alunni ha 
partecipato alle Olimpiadi di matematica, fisica, scienze naturali, chimica, ai campionati internazionali 



 

 

 

di giochi matematici, ai Kangourou della matematica , a “Matematica senza frontiere”, alla gara di 
matematica “Ulisse Dini” di Firenze ottenendo sempre risultati notevoli. 
La classe ha partecipato con entusiasmo ai progetti di fisica organizzati dall’Istituto. Ha partecipato 
altresì ai progetti Arezzo cuore e Lotta al doping. 
Alcuni alunni hanno partecipato ai Giochi Sportivi Studenteschi organizzati dal CSA di Arezzo. Alcuni 
alunni hanno partecipato ai Giochi della Chimica. Un’alunna ha partecipato alle Olimpiadi di Italiano. 
Alcuni alunni della classe hanno svolto con merito il ruolo di tutor nell’ambito del Progetto di 
accoglienza per le classi prime dell’ Istituto. Nel corso del quinquennio molti alunni della classe hanno 
partecipato con entusiasmo ad attività di volontariato promosse dall’Istituto, in collaborazione con 
associazioni presenti sul territorio. 
 
 
 

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

 

METODI 

Lezione frontale 

Ricerca individuale o di gruppo 

Lezione partecipata 

Utilizzo audio e videocassette 

Discussione guidata 

Videolezione o teledidattica 

Attività laboratoriale 

 

    

MEZZI 

Libro di testo in adozione 

Testi autentici (quotidiani, riviste specializzate),  

fotocopie etc. 

Biblioteca 

PC portatile 

Laboratori 

Palestra 



 

 

 

 

 

 

7.Criteri di valutazione 

 

Si riportano i criteri di valutazione applicati dal Consiglio di Classe alle verifiche scritte e orali. Tali 
criteri, parte integrante del PTOF, sono stati approvati dal Collegio dei Docenti all’inizio dell' anno 
scolastico. Altri sono stati approvati durante il secondo quadrimestre in relazione all’emergenza Covid 
19. 
Si allegano le griglie di valutazione. 
 
 

 

 
 
 
Arezzo,lì  15 Maggio 2020 

                      Il Coordinatore di Classe                Il Preside 
(Prof. Andrea Valastro )      Prof. Anselmo Grotti 



 

 

 

 

ITALIANO 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, costituita da 23 alunni, presenta la consueta fisionomia disomogenea, caratterizzata da 
gruppi con diversificate connotazioni di impegno e interesse. Senz’altro numericamente superiori 
risultano gli elementi dotati di capacità di applicazione e di evidente atteggiamento collaborativo. 
Tra gli studenti in questione spiccano alcuni davvero stimolanti per partecipazione attiva al lavoro in 
classe. Altri hanno profuso impegno e interesse adeguati, solo uno studente, invece, ha fatto fatica a 
manifestare coinvolgimento, se non in concomitanza con verifiche. I rapporti personali all’interno 
della classe sono stati amichevoli e solidali. Occorre osservare che tutti gli studenti hanno assunto un 
comportamento corretto rispetto alle scadenze del calendario didattico della materia.  
La parte consistente della classe, che appare pienamente coinvolta nel dialogo educativo, ha ottenuto 
risultati talora largamente soddisfacenti, in alcuni casi davvero di ottimo livello, non si registrano, 
comunque situazioni di insufficienza.   
Sotto il profilo disciplinare, la classe si distingue per educazione, correttezza e notevole senso di 
responsabilità, visto che anche nell’occasione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ha 
mai mancato nella partecipazione attiva al lavoro, che è regolarmente proseguito in modalità online.   
Lo svolgimento dei programmi è proceduto in modo tutto sommato regolare, anche se la situazione 
contingente ha indotto a decurtare alcuni argomenti previsti nella programmazione; sono state 
inevitabilmente penalizzate le attività didattiche volte allo sviluppo delle competenze scritte. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

     In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati:  
     alcuni allievi hanno evidenziato una conoscenza dei contenuti completa, profonda e corretta,   
     effetto di motivazione intrinseca, impegno quotidiano continuo e autonomo metodo di studio;  
     il corpo più cospicuo della classe ha dato prova di essere in possesso di conoscenze più che      
     adeguate; non si evidenziano particolari fragilità nel resto della classe. 

 
COMPETENZE 
Gli studenti, a livelli differenziati, alcuni in modo ragguardevole, altri, i più, in maniera più che 
soddisfacente, sono in grado di riconoscere e usare registri linguistici diversi nella comunicazione 
orale e scritta; sanno comprendere e analizzare testi letterari in versi e in prosa, cogliendone le 
tematiche fondamentali; riescono a contestualizzare le produzioni artistiche esaminate e possiedono 
consapevolezza delle tecniche adottate.  
 
ABILITA’ 
Emerge più di qualche alunno che ha dimostrato abilità di analisi e sintesi, quindi, in grado di 
istituire collegamenti tra argomenti e discipline diverse, non limitandosi a una acquisizione 
meccanica dei contenuti. 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI:  

 
IL ROMANTICISMO: (l’analisi del movimento è stata affrontata nel precedente anno scolastico, ma 
nel presente si è proceduto a ripasso) caratteri generali, il contesto storico, Romanticismo e 
Illuminismo, la nuova concezione della realtà, il Romanticismo e la poesia. La polemica classico-
romantica in Italia: G. Berchet, M. de Staël, Conciliatore. ALESSANDRO MANZONI. 

 
GIACOMO LEOPARDI: vita, pensiero, poetica, opera. 
- Le concezioni, il pessimismo storico, cosmico, eroico. 
- Lo “Zibaldone”: conoscenza generale. 
- I “Pensieri”: conoscenza generale. 
- Le “Operette morali”: conoscenza generale, lettura e commento di: 
  “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Plotino e Porfirio”, “Dialogo di un venditore 
di almanacchi e di un passeggere”, “Cantico del gallo silvestre”. 
-  I “Canti”: caratteri generali. Lettura e commento delle seguenti liriche: 
   “Ultimo canto di Saffo”, “L’infinito”(a memoria), “Alla luna”, “La sera del dì di festa”, “A  
    Silvia”, “Il passero solitario”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia”.  
-  Il ciclo di Aspasia: conoscenza generale; analisi e commento della lirica “A se stesso”. 
- “La ginestra o il fiore del deserto”: analisi generale 
APPROFONDIMENTO: “Commutatio loci” (in riferimento a Lucrezio  da “De rerum natura” III,  
                                           1053-1075 e a Seneca da “Epistulae morales ad Lucilium” ep. 104 
FILM: “Il giovane favoloso” di Martone 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA: cenni 
- La “Scapigliatura”: caratteri generali. 
- L’età del Realismo: caratteri generali, il Positivismo.  
 
GIOSUE’ CARDUCCI: Vita, pensiero, poetica, opera.  
- Lettura e commento delle seguenti opere: 
  “Inno a Satana” (conoscenza generale), 
da “Rime nuove”: “Traversando la Maremma toscana”, “Davanti San Guido”, “Pianto antico”, 
“Idillio maremmano” (conoscenza generale), “Il Comune rustico”. 
Da “Odi barbare”: “Nevicata” 
 
IL VERISMO: caratteri generali, poetica, connessioni con il Naturalismo francese.  
 
GIOVANNI VERGA: vita, pensiero, poetica, opera 
- “Vita dei campi”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti novelle:                                                                  
                              “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La lupa”, “L’amante di        
                               Gramigna” (prefazione).                                                                                                                                             
- “I Malavoglia”: conoscenza generale, lettura, tra gli altri, del passo antologico che contiene la  
                             prefazione. 
- “Novelle rusticane”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti   
                                novelle: “La roba”, “Libertà”. 
- “Mastro don Gesualdo”: conoscenza generale. 



 

 

 

 
IL DECADENTISMO: caratteri generali, Decadentismo e Simbolismo, i “poeti maledetti”, “il poeta 
veggente”. 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, pensiero, poetica, opera. 
- “Il Piacere”: conoscenza generale, lettura di passi antologici: 
- Il “Poema paradisiaco”: “Consolazione”: caratteri generali. 
-Il Superuomo: cenni all’opera narrativa e teatrale. 
- “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: “Alcyone”: conoscenza   
   generale, lettura e commento di: 
   “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”. 
L’ultimo D’Annunzio: elementi essenziali. 
FILM: “La grande bellezza” di Sorrentino 
 
GIOVANNI PASCOLI: Vita, pensiero, poetica, opera. 
- “Il fanciullino”: conoscenza generale, lettura di un passo antologico. 
- “Myricae”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche:  
   “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Lavandare”, “L’assiuolo”, “X Agosto”.                   
- I “Canti di Castelvecchio”: conoscenza generale, lettura e commento  
  delle seguenti liriche: 
   “Nebbia”, “La tessitrice”, “Gelsomino notturno”, “La mia sera” 
- I “Primi poemetti”: conoscenza generale, lettura e commento di 
  “Nella nebbia” 
- I “Poemi conviviali”: conoscenza generale, lettura e commento della lirica 
  “Alexandros”, “L’ultimo viaggio” (parte 24). 
 
LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero, poetica, opera. 
- “L’umorismo”: lettura di passo antologico 
- “Novelle per un anno”: lettura di “Ciaùla scopre la luna”, “Il treno ha fischiato” , “La carriola” 
- “Il fu Mattia Pascal”: conoscenza generale 
- “Uno, nessuno e centomila”: conoscenza generale 
- “Maschere nude”: conoscenza generale dei maggiori drammi (in particolare “Così è (se vi pare)” 
(analisi passo antologico), “Il gioco delle parti”, “L’uomo dal fiore in bocca”, “Sei personaggi in 
cerca di autore”, “Enrico IV”). 
Fase dei Miti: caratteri generali 
 
ITALO SVEVO: vita, pensiero, opera 
- “Una vita”: conoscenza generale  
- “Senilità”: conoscenza generale  
- “La coscienza di Zeno”: conoscenza generale; analisi del passo antologico “Una catastrofe 
inaudita”  
 
IL CREPUSCOLARISMO: caratteri generali. 
SERGIO CORAZZINI: caratteri generali con riferimento per cenni al testo: “Desolazione del povero 
poeta sentimentale” 

    GUIDO GOZZANO: caratteri generali, cenni a: “La signorina Felicita”, “Totò  
     Merumeni”  
    PALAZZESCHI: cenni con riferimento al testo “E lasciatemi divertire” 

 
IL FUTURISMO: caratteri generali. 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “Il manifesto del Futurismo”, “Il manifesto tecnico del  
                                                              Futurismo” (solo citato), “Il bombardamento di  



 

 

 

                                                              Adrianopoli”: caratteri generali. 
 
Alla data di oggi questo è il programma svolto, si considera procedere come di seguito:  

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opera, pensiero. 
- “L’Allegria”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Veglia”, “I fiumi”, “Fratelli”, “Soldati”, 
”Mattina”. 
- “Il Sentimento del tempo”: “La madre” 
- “Il dolore”: “Non gridate più” 
  
 
 E. MONTALE: vita, opera, pensiero, poetica 
- Da “Ossi di seppia”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Non chiederci la parola”, 
“Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
- Da “Occasioni”: analisi e commento di: “La casa dei doganieri” 
- Da “La bufera e altro”: analisi e commento di. “La bufera”. 
- Da “Satura” “Xenia II”: analisi e commento di: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un  
  milione di scale”. 
Inoltre, durante l’anno scolastico, gli studenti hanno assistito alla proiezione delle seguenti pellicole 
cinematografiche: 
“Il giovane favoloso” di M. Martone 
“La grande bellezza” di P. Sorrentino 

 
 
DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia” 
- PARADISO: Analisi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XII, XV (caratteri generali), XVI 
(caratteri generali), XVII, XXXIII. Inoltre, sono stati riesaminati alcuni passi dai canti dell’Inferno (I, 
II, III, V, VI, X, XV) e del Purgatorio (I, V, VI, VIII, XI, XXVIII, XXXIII), già trattati nei precedenti 
anni scolastici, nell’ottica del confronto volto a una più solida conoscenza dell’opera nella sua 
completezza.  
 
Letture, a scelta, dei seguenti testi: 

     A. MANZONI, “I Promessi Sposi” (ripasso autonomo dell’opera già studiata nel corso del 2°  
                             anno) 
G. VERGA, “I Malavoglia” o “Mastro don Gesualdo”. 
L. PIRANDELLO, un romanzo e drammi teatrali. 
UN ROMANZO DEL NOVECENTO A SCELTA 
(Le letture di cui sopra si sono realizzate in modo autonomo) 
 

 
 
 
 
30 maggio 2020                                                                                                 L’INSEGNANTE                                                                                                    
      
 
 
  



 

 

 

     METODOLOGIE 
 
E’ stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita comunque costantemente dal dibattito. 
L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza e la cultura 
con la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai trascurato di istituire raccordi 
interdisciplinari. Da lunedì 9 marzo 2020 le lezioni sono proseguite secondo il regolare orario, 
lievemente ridotto, in relazione alle indicazioni del Dirigente scolastico (Com. n. 316 del 
14/03/2020), in modalità online con le medesime metodologie di lavoro. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
      

    Libri di testo: Dante Alighieri, Divina Commedia – Versione integrale  
                            Sambugar, Salà,  Paesaggi letterari, voll. 2,  3/A, 3/B,  
                            La Nuova Italia 
 

Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Gli alunni hanno affrontato varie prove scritte esercitandosi sulle diversificate tipologie testuali 
ministeriali: analisi del testo letterario (tip. A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tip. 
B), riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tip. C). Nel 
periodo di emergenza sanitaria non sono stati eseguiti compiti in classe come verifica sommativa, 
salvo il caso di due studenti che risultavano assenti in occasione del compito in classe realizzato in 
presenza; altresì sono state proposte delle esercitazioni per tutta la classe con intento formativo. La 
scelta, riconosciuta come possibile dal Dipartimento di Lettere e approvata dal Collegio dei Docenti, 
è stata dettata dalla difficoltà di ottenere prove autentiche. (Si vedano le comunicazioni del Dirigente 
Prot. 0002310 del 15/04/2020). 
Le verifiche orali, invece, sono proseguite anche in modalità telematica, come interrogazioni; la loro 
validazione, completa o parziale, è determinata dal rispetto da parte degli studenti della normativa 
che indica i criteri generali della didattica a distanza (si vedano ancora le comunicazioni del 
Dirigente Prot. 0002310 del 15/04/2020). 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Si è sempre tenuto conto di una valutazione formativa, in quella finale sono stati presi in 
considerazione i livelli di partenza, la partecipazione e l’impegno. 
Come indicatori sono stati seguiti i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, capacità di 
organizzare l’argomento, proprietà linguistica, correttezza sintattica, capacità di critica autonoma e 
personale. 
Come griglia di valutazione è stata seguita quella approvata dal Collegio. 
 

     ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN DATA 15 MAGGIO: 134  
 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 6 
 
 
 



 

 

 

Arezzo, 30 maggio 2020                                                                              Il docente:  Cinzia Pieraccini  
 

GRIGLIE DI CORREZIONE 1° PROVA 
 

GRIGLIA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 
 
Candidato__________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Testo articolato in maniera chiara e ordinata (10- 9) 
• Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso l’articolazione risulta ordinata (8-
6) 

• Testo poco articolato (5-4) 
• Testo per nulla articolato, disordinato (3-1) 

 

Coesione e coerenza testuale • Testo coerente e coeso (10-9) 
• Perlopiù coerente e coeso (8-6) 
• Poco coeso (5-4) 
• Testo per niente coeso, disordinato (3-1) 

 

Forma: ricchezza e padronanza 
lessicale, correttezza grammaticale, uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

• Esposizione corretta dal punto di vista morfo-sintattico e 
fluida, lessico appropriato anche nella terminologia specifica 
(20-19) 

• Elaborato scorrevole e corretto, lessico appropriato (18-14) 
• Elaborato complessivamente corretto, qualche imprecisione 

lessicale e di punteggiatura (13-12) 
•  Errori morfo-sintattici e di punteggiatura, numerose 

improprietà lessicali (11-8) 
• Gravi errori ripetuti, lessico inappropriato (7-1) 

  

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

• Conoscenze ampie e sicure, ben documentate (10-9) 
• Conoscenze corrette, ma non approfondite nei riferimenti 

culturali (8-6) 
• Conoscenze essenziali e schematiche nei riferimenti culturali 

(5-4) 
• Conoscenze limitate, riferimenti inadeguati e/o scorretti (3-1) 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

• Elaborazione personale critica, originale e articolata (10-9) 
• Presenza di uno sviluppo critico e motivato (8-6) 
• Parziale sviluppo di apporti critici personali, espressi in 

maniera incerta (5-4) 
• Carenza di apporti critici (3-1) 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna • Preciso rispetto dei vincoli (5-4) 
• Vincoli sostanzialmente rispettati (3) 
• Vincoli parzialmente rispettati (2-1) 

 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi nodi 
tematici  

• Piena comprensione (10-9) 
• Comprensione delle tematiche essenziali (8-6) 
• Presenza di fraintendimenti che rendono parziale la 

comprensione (5-4) 
• Scarsa comprensione e/o gravi fraintendimenti (3-1) 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

• Riconoscimento completo e preciso degli aspetti sintattici, 
stilistici, retorici (10-9) 

• Riconoscimento dei principali aspetti sintattici, stilistici, 
retorici (8-6) 

• Parziale riconoscimento dei principali aspetti sintattici, 
stilistici, retorici (5-4) 

• Analisi superficiale o assente (3-1) 

 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

• Interpretazione appropriata, contenuto approfondito con 
argomentazioni sicure (15-14) 

• Interpretazione adeguata, contenuto pertinente e articolato 
(13-11) 

• Interpretazione complessivamente corretta, contenuto 
abbastanza articolato (10-9) 

• Interpretazione limitata, contenuto schematico (8-6) 
• Interpretazione inadeguata, scarsamente articolata (5-1) 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

/100 



 

 

 
GRIGLIA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 

 
Candidato: _________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 

• Testo articolato in maniera chiara e ordinata (10- 9) 
• Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso l’articolazione risulta ordinata (8-
6) 

• Testo poco articolato (5-4) 
• Testo per nulla articolato, disordinato (3-1) 

 

Coesione e coerenza testuale • Testo coerente e coeso (10-9) 
• Perlopiù coerente e coeso (8-6) 
• Poco coeso (5-4) 
• Testo per niente coeso, disordinato (3-1) 

 

 

Forma: ricchezza e padronanza 
lessicale, correttezza grammaticale, uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

• Esposizione corretta dal punto di vista morfo-sintattico e 
fluida, lessico appropriato anche nella terminologia specifica 
(20-19) 

• Elaborato scorrevole e corretto, lessico appropriato (18-14) 
• Elaborato complessivamente corretto, qualche imprecisione 

lessicale e di punteggiatura (13-12) 
•  Errori morfo-sintattici e di punteggiatura, numerose 

improprietà lessicali (11-8) 
• Gravi errori ripetuti, lessico inappropriato (7-1) 

 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

• Conoscenze ampie e sicure, ben documentate (10-9) 
• Conoscenze corrette, ma non approfondite nei riferimenti 

culturali (8-6) 
• Conoscenze essenziali e schematiche nei riferimenti culturali 

(5-4) 
• Conoscenze limitate, riferimenti inadeguati e/o scorretti  
        (3-1) 

 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

• Elaborazione personale critica, originale e articolata (10-9) 
• Presenza di uno sviluppo critico e motivato (8-6) 
• Parziale sviluppo di apporti critici personali, espressi in 

maniera incerta (5-4) 
• Carenza di apporti critici (3-1) 

 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

• Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente 
(15-14) 

• Tesi individuata correttamente, argomentazioni parzialmente 
o per nulla riconosciute (13-9) 

• Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 
parzialmente o per nulla riconosciute (8-1) 

 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

• Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi 
e adeguati (15-14) 

• Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un 
uso adeguato, seppur non sempre corretto, dei connettivi (13-
9) 

• Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza 
o da uso non corretto dei connettivi (8-1) 
 

 
 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

• Riferimenti ampi e sicuri, ben documentati (10-9) 
• Riferimenti corretti, ma non adeguatamente documentati (8-

6) 
• Riferimenti essenziali e schematici (5-4) 
• Riferimenti inadeguati e /o assenti (3-1) 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

/100 



 

 

 
GRIGLIA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 

 
Candidato: _________________________________________________________ 

 
 

 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 

• Testo articolato in maniera chiara e ordinata (10- 9) 
• Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso l’articolazione risulta ordinata (8-
6) 

• Testo poco articolato (5-4) 
• Testo per nulla articolato, disordinato (3-1) 

 

Coesione e coerenza testuale • Testo articolato in maniera chiara e ordinata (10- 9) 
• Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso l’articolazione risulta ordinata (8-
6) 

• Testo poco articolato (5-4) 
• Testo per nulla articolato, disordinato (3-1) 

 

Forma: ricchezza e padronanza 
lessicale, correttezza grammaticale, uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

• Esposizione corretta dal punto di vista morfo-sintattico e 
fluida, lessico appropriato anche nella terminologia specifica 
(20-19) 

• Elaborato scorrevole e corretto, lessico appropriato (18-14) 
• Elaborato complessivamente corretto, qualche imprecisione 

lessicale e di punteggiatura (13-12) 
•  Errori morfo-sintattici e di punteggiatura, numerose 

improprietà lessicali (11-8) 
• Gravi errori ripetuti, lessico inappropriato (7-1) 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

• Conoscenze ampie e sicure, ben documentate (10-9) 
• Conoscenze corrette, ma non approfondite nei riferimenti 

culturali (8-6) 
• Conoscenze essenziali e schematiche nei riferimenti culturali 

(5-4) 
Conoscenze limitate, riferimenti inadeguati e/o scorretti (3-1) 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

• Elaborazione personale critica, originale e articolata (10-9) 
• Presenza di uno sviluppo critico e motivato (8-6) 
• Parziale sviluppo di apporti critici personali, espressi in 

maniera incerta (5-4) 
• Carenza di apporti critici (3-1) 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo 
e dell’eventuale paragrafazione 

• Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste (15-14) 
• Elaborato pertinente, ma non del tutto completo rispetto alle 

richieste (13-11) 
• Elaborato sostanzialmente pertinente e completo rispetto alle 

richieste (10-8) 
• Elaborato parzialmente pertinente e/o non del tutto completo 

rispetto alle richieste (7-4) 
• Elaborato assolutamente non pertinente e non  rispondente 

alle richieste (3-1) 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

• Esposizione condotta con chiarezza e ordine (15-14) 
• Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che 

questo pregiudichi la comprensione del messaggio (13-9) 
• Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in 

parte o totalmente la comprensione del messaggio (8-1) 

 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

• Riferimenti ampi e sicuri, ben documentati (10-9) 

• Riferimenti corretti, ma non adeguatamente documentati (8-
6) 

• Riferimenti essenziali e schematici (5-4) 

• Riferimenti inadeguati e /o assenti (3-1) 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

/100 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
docente: Cristina Perferi 

 Classe V P Liceo Scientifico e Scienze Applicate  a.s. 2019-20 
Materia: Lingua e Letteratura Inglese  

 
 La classe 5P  è composta da 25 alunni che nel corso del quinquennio hanno globalmente raggiunto un 
buon livello di preparazione, arrivando, in alcuni casi, ad un profitto eccellente. 
Gli alunni hanno sempre mostrato interesse per la disciplina dedicandosi in molti casi ad un 
approfondimento personale per arrivare ad uno studio autonomo maturo e consapevole. Molto 
stimolante e’ stato soprattutto il triennio dato che il loro interesse ha permesso di effettuare 
approfondimenti interdisciplinari. Va inoltre precisato che negli ultimi mesi tramite la DAD  i ragazzi 
hanno con precisione e competenza ulteriormente approfondito il programma dimostrando di essere 
pronti per affrontare una ottima prova di maturità. 
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,  e programmi online. 
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 più  della classe ha raggiunto un livello che va da 
buono ad ottimo La restante parte ha raggiunto un profitto da sufficiente a più che 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' 
 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 
 I ragazzi hanno studiato nel libro di letteratura Insights   into Literature approfondendo l’aspetto 
linguistico con discussioni in classe.  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.  In tal senso una gran parte del primo 
quadrimestre è stata dedicata ad ampie discussioni su svariati temi. I ragazzi hanno dimostrato una 
disponibilità e una   grande voglia di fare, 
L’altra   parte dell’anno scolastico è stata dedicata allo studio della letteratura dell’ultimo anno . Si è 
proceduto con lo studio cronologico di autori particolarmente rappresentativi. 
 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: 
  

 

Programma di inglese a.s 2019-2020 classe V°P 
- Romantic Age : type of novels with examples . 
 
Section 3  
- Mary Shelley, Frankenstein  
  Extract:  
The Creation (pag.218-219) 
What was I (photocopy 1) 
 
- Edgar Allan Poe 
Extract: 
The Oval Portrait (pag.231-232-233) 
 



 

 

 

Section 4  
- The Victorian Age 
 
- Charles Dickens , Oliver Twist and Hard Times 
Extract: 
Before the board (Oliver Twist) 
Coke Town (Hard Times) 
 
- Oscar Wilde ,The picture of Dorian Gray 
Extract: 
The Preface (pag.286) 
I would give my soul for that (photocopy 2) 
 
- Robert Louis Stevenson , The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
Extract: 
The duality of a man (pag.297-298) 
The transformation (pag.300-301) 
 
Section 5 
- History and society of 20th century (photocopy 3 to 17) 
 
- Modernism 
 
-Thomas Stearns Eliot  
Extract : 
The waste land (pag.326) 
 
- James Joyce, Dubliners,Ulysses 
Extract: 
Eveline (Dubliners,pag.341-342-343) 
I said Yes I will Yes (Ulysses,pag.346) 
 
- Wilfred Owen 
Extract: 
Dulce et decorum est (pag.369) 
 
Section 6 
- History and society 



 

 

 

- Literature and culture 
 
-Joseph Conrad, Heart of darkness 
Extract: 
The Horror! The Horror! (pag.434-435) 
Building a railway (photocopy 18-19) 
 
- George Orwell ,1984 
Extract: 
A cold April day (pag.496-497) 
Room 101 
-Samuel Beckett, Waiting for Godot 
Extract : We are waiting for Godot( pag 379-80-81) 
 
 
-Ernest Hemingway, Farewell to Arms 
Extract: Then came the chuh chuh ( pag 364-365) 
 
-Isaac Asimov, I robot 
Extract: uploaded in classroom-DAD 
-Don De Lillo, The falling man 
Extract : uploaded in classroom-DAD 
 

 

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. G.Lorenzoni, B.Pellati, T.Bacon. G,Corrado, INSIGHTS INTO LITERATURE -CONCISE  DEA 

SCUOLA 

 

 



 

 

 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le prove scritte effettuate nell'ultimo anno sono state tutte di reading and listening per preparare i 
ragazzi per la prova Invalsi. 
Le verifiche orali hanno riguardato i contenuti, le capacità e le competenze di cui sopra.  
 
 
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- Il criterio di sufficienza, quindi, ha privilegiato 
l'effettiva comprensione  del testo.  
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 

 

 



 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.s.2019/2020    Classe  V  Sez.  P 

Materia          FILOSOFIA 
 
 

 In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti 
obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Mediamente la classe conosce il pensiero dei singoli autori e lo sa riferire. 
Una buona metà della classe sa individuare i nuclei problematici della disciplina, sa 
sintetizzare efficacemente i contenuti appresi. 
 
COMPETENZE 
 Tutti sanno comprendere il significato dei termini filosofici più comuni. 
Alcuni si limitano ad una lettura superficiale del testo filosofico e non sanno andare al di là 
di una comprensione approssimativa, altri sanno afferrarne il significato; cinque-sei 
studenti, che hanno interessi specifici e approfonditi per la disciplina, sanno rielaborare 
autonomamente, sanno individuare i punti critici e le eventuali contraddizioni, sanno 
proporre soluzioni originali. 
 
ABILITÀ 
La classe possiede in genere sufficienti capacità analitiche, meno comuni sono quelle di 
sintesi. 
Alcuni possiedono una buona attitudine alla rielaborazione personale e critica dei contenuti 
appresi Alcuni sanno inserire l’autore studiato nel contesto storico-culturale operando 
collegamenti pluri-disciplinari Possiedono in generale una capacità espositiva del tutto 
sufficiente ed alcuni sono in grado di riferire il pensiero degli autori studiati con un lessico 
personale. 
Una piccola parte della classe sa operare ragionamenti filosofici utilizzando correttamente i 
nessi causali. 
Alcuni sanno trovare modelli di soluzione a problemi già posti o addirittura proporne di 
nuovi derivanti dalle sollecitazioni personali. 
 
 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
I.Kant: vita e opere. Brevi cenni alla fase pre-critica. La Critica della Ragion pura.              
La Critica della Ragion pratica. La Critica del Giudizio. Per la pace perpetua. 

Cenni ai problemi interpretativi della cosa in sé. 
G.Hegel; vita e opere. La posizione di Hegel nei confronti dell’Illuminismo e del 
Romanticismo;  
La “Fenomenologia dello Spirito”: coscienza, autocoscienza (figura servo-padrone) la 
ragione  lo spirito.”L’Enciclopedia delle scienze filosofiche”, presentazione dell’opera. La 
Logica: che cos’è la logica e il suo sviluppo in essere-essenza-concetto. La dialettica. La 
filosofia della natura. La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo – 
diritto-moralità ed eticità la filosofia della storia, l’astuzia della ragione, lo spirito assoluto- 
arte-religione-filosofia. 



 

 

 

 
Destra e sinistra hegeliana. 
 
L. Feuerbach; l’alienazione religiosa,l’ateismo. “L’essenza del cristianesimo” 
 
A. Schopenhauer: vita e opere, l’opposizione a Hegel.Il Mondo come Volontà e 

rappresentazione, la rappresentazione e la Volontà. Le vie per la liberazione dalla 
volontà. 

 
S. Kierkegaard; vita e opere, la personalità. Le critiche a Hegel e “Aut-Aut”.Il concetto di 
verità. Analisi della figura di Don Giovanni. Lo stadio etico e quello religioso. La religione 
come paradosso e scandalo. 
 

              
K. Marx; vita e opere. “ Tesi su Feuerbach. La critica alla sinistra hegeliana. Il concetto di 
alienazione. Che cos’è l’ideologia. Il materialismo storico. La storia come lotta di classe. Il 
“Capitale”, i concetti fondamentali: merce, lavoro, plusvalore, saggio di profitto. Il 
comunismo e la rivoluzione. 
 
 
Introduzione al Positivismo. 
 
A.Comte; vita e opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La filosofia e 
le scienze. La sociologia. 
 
J.S.Mill;  vita e opere. L’induzione e l’esperienza. La libertà e la condizione femminile. 

 
 
 

F. Nietzsche; vita e opere. “La nascita della tragedia”, apollineo e dionisiaco.”Le  
considerazioni inattuali”: sull’utilità e il danno della storia. Il periodo illuministico, “La 
gaia scienza” e il metodo genealogico. Morale degli schiavi e morale dei signori. “ Così 
parlò Zarathustra”. Il superuomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno. 
 
S. Freud; vita e opere. L’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Il complesso di Edipo e la 
teoria sessuale. Il principio di piacere, Eros e Thanatos . La seconda topica.”Il disagio della 
civiltà”. 
 
 
2.  METODOLOGIE  
      (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, 

        ecc.) 
Lezione frontale, dibattito. Lettura di testi e analisi del testo. 
3. MATERIALI DIDATTICI  
    
 
Testo in adozione : Massarenti, Di Marco Sapere di non sapere voll 2 , 3.  
 



 

 

 

 
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
   
La prova più importante è stata l’interrogazione orale per accertare non solo le conoscenze 
nozionistiche ma anche per permettere allo studente di sviluppare le capacità logiche e 
dialettiche tramite il contraddittorio.  
 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di conseguimento delle conoscenze, capacità 
e competenze stabilite, della partecipazione e dell’impegno dimostrati 
 
 
AREZZO lì, 30 maggio 2020 
                                                                                                      DONATELLA PRATESI 

          
   
. 



 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Donatella Pratesi 
A.s.2019/2020    Classe  V  Sez.  P 

Materia          STORIA 
 
 
 

  In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
La maggior parte   gli alunni conosce lo svolgimento dei principali fatti storici trattati e li sa 
collocare in ordine cronologico. Un discreto   gruppo   ha conoscenze più circostanziate degli 
aspetti sociali, degli intrecci causali e delle strutture economiche dei periodi trattati e alcuni 
infine hanno una visione critica della materia, anche grazie a interessi personali  
 
COMPETENZE 
In genere gli alunni sanno riferire con sufficiente competenza linguistica quanto studiato. 
Parecchi sanno sintetizzare e porre l’accento sui fatti più significativi, e solo pochissimi 
hanno difficoltà a individuare correttamente le cause e gli effetti. Alcuni sanno affrontare con 
linguaggio specifico la descrizione degli aspetti economici e sociali, evidenziando un reale 
interesse per la   materia. 
 
ABILITÀ    
Un gruppo di alunni ha acquisito la capacità di cogliere le analogie e di riconoscere le linee 
di tendenza dei periodi storici e di individuare le peculiarità all’interno di aree geografiche 
omogenee. 
Un piccolo gruppo ha la capacità di stabilire collegamenti tra la storia e le letterature italiana 
e straniere. Alcuni   hanno saputo interpretare criticamente i fatti e leggere l’attualità alla luce 
di essi; una piccola parte della classe ha evidenziato specifici interessi per l’attualità e le 
dinamiche sociali e politiche. 
  
Si è cercato di favorire la crescita della coscienza civica affrontando i temi di ordine 
economico, politico e sociale offerti dallo studio del corso di storia. In genere la classe ha 
risposto con partecipazione alle sollecitazioni proposte e si può fare un bilancio positivo del 
percorso compiuto dagli studenti; la maggior parte di loro ha acquisito gli strumenti critici 
per esercitare con consapevolezza il diritto di cittadinanza. 
 
 
 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
 L'Italia unita, aspetti sociali, demografici ed economici.  Il completamento dell'unità d'Italia. 
La seconda metà dell'Ottocento, borghesia, fonti energetiche e trasporti e comunicazioni. 
 I lavoratori nell'Ottocento, i sindacati e la Prima Internazionale. La chiesa cattolica, Pio IX. 
Industria e società alla fine dell'Ottocento.  
Fordismo e taylorismo, consumi e produzione.  
La Francia di Napoleone III, la Prussia di Bismarck. La Comune di Parigi. L'unificazione 
della Germania, la politica di Bismarck. Gran Bretagna e Francia nella seconda metà 
dell'Ottocento. La guerra di secessione., gli USA alla fine del secolo.  
Il Giappone e il colonialismo di fine Ottocento. La rivolta dei Sepoys, l'incidente di Fascioda, 
la Cina nella seconda metà dell'Ottocento, la guerra dell'oppio.  
La questione marocchina e le guerre balcaniche. L'affaire Dreyfus.  



 

 

 

L'impero Austro-ungarico.  
Russia e Cina all'inizio del Novecento. 
Depretis, il trasformismo  il programma della sinistra e la politica economica. La presidenza 
Crispi e la prima presidenza Giolitti. La politica estera e coloniale. L'età giolittiana.  
Lo scoppio della Prima guerra mondiale.  
L'ingresso in guerra dell'Italia. Il 1915 Il 1917  
La Rivoluzione russa e la guerra civile. La conclusione della Prima guerra mondiale. 
Conseguenze della prima guerra mondiale. Divisioni territoriali e popoli dopo la guerra.  
Dal biennio rosso alla repubblica di Weimar.  
Francia e Inghilterra nel dopoguerra. La Russia e l'URSS, dal comunismo di guerra alla NEP. 
Stalin segretario del PCUS. Il dopoguerra in Italia, le leghe agrarie.  
Il biennio rosso.  
La marcia su Roma.  
La fase liberale del fascismo. Il fascismo, la costruzione della dittatura.  
La crisi del '29. F.D. Roosevelt, il new deal.  
La società negli anni '30 03/03/2020 Il consenso e la dittatura. 
 Il nazismo, l'ascesa di Hitler, la questione ebraica. La guerra civile spagnola  
Verso la Seconda Guerra Mondiale, il 1938, annessione dell'Austria e la questione 
cecoslovacca. La conferenza di Monaco 
 I patti lateranensi. Il fascismo come totalitarismo incompleto. La politica economica del 
fascismo. La guerra d'Etiopia. Dall'asse Roma-Berlino al patto d'acciaio, l'opposizione al 
fascismo. 
La Seconda guerra mondiale, il 1939. La seconda guerra mondiale, il 1940, l'attacco alla 
Francia. L'Italia in guerra, la guerra parallela, l'attacco di Hitler all'URSS. Gli USA in guerra. 
Collaborazionismo e resistenza. La Shoah . Il 1942, le grandi battaglie.Il 1943, la caduta del 
fascismo, le conferenze interalleate. Lo sbarco in Normandia. La fine della seconda guerra 
mondiale in Europa. La conclusione del conflitto, le bombe atomiche. L'Italia fino al 1948. 
26/05/2020 Videolezione. La Costituzione italiana, gli anni del centrismo, 
 
 
. 
 MATERIALI DIDATTICI  
   Testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto  Lo spazio del tempo  vol. 3 ed. Laterza 
 

 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle conoscenze, competenze 
e capacità, nonché della partecipazione e dell’impegno.  
 
AREZZO lì, 30 maggio 2020           Donatella Pratesi 
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MATEMATICA 

 

Obiettivi specifici della disciplina. 

 

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

 

CONOSCENZE 

La classe ha mostrato di conoscere in modo soddisfacente i contenuti teorici e le metodologie 
specifiche della disciplina. La maggioranza degli alunni fortemente motivati allo studio e dotati di 
buone capacità ha raggiunto livelli di preparazione accettabili con punte di eccellenza. Una scarsa 
percentuale della classe è in possesso di conoscenze meno approfondite a causa di un inadeguato 
impegno non sempre costante o di livello soddisfacente, pur mantenendosi su un livello di complessiva 
sufficienza. Si hanno casi di conoscenze lacunose. 

 

COMPETENZE 

Certamente diversificato, ma generalmente discreto, con punte di eccellenza, è stato il grado di 
maturazione raggiunto dagli allievi in relazione al livello di competenze prefissate, le quali possono 
essere così sintetizzate: 

- applicazione di procedure di calcolo dell’analisi matematica di base e dell’analisi superiore. 

- applicazione dei metodi e degli strumenti della matematica e della teoria dell’integrazione. 

- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina. 

 

CAPACITA’ 

La classe ha manifestato, nel suo complesso, buone capacità di apprendimento. Le capacità di 
analisi e sintesi nel complesso appaiono sufficienti. Nei casi migliori, che rappresentano circa un quinto 
della classe, si evidenziano capacità critiche ed un uso autonomo e personale delle conoscenze 
acquisite. Tutti gli alunni hanno mostrato capacità di ascolto durante le spiegazioni e nei colloqui in 
classe. 

 

Obiettivi specifici (conoscenze, competenze, capacità acquisite): 

- Familiarizzazione col concetto di equazione differenziale. 

- Pratica dei metodi di calcolo per la risoluzione delle principali tipologie di equazioni 
differenziali del primo ordine. 

- Assimilazione del concetto di integrale e delle sue principali applicazioni.  

 

Metodi: 

Lezione frontale, problematizzazione di situazioni del mondo fisico o della vita reale, 
discussione. 

 

Mezzi: 

Libro di testo: Bergamini Massimo: Manuale di matematica. Zanichelli. Vol. 5.  



 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione: 

Prove scritte a cadenza mensile, colloqui, domande dal posto, problemi, esercizi, test. Ai fini 
valutativi sono stati misurati il livello di preparazione rispetto all’informazione specifica di materia e 
rispetto ai livelli di partenza, l’apprendimento rispetto al ritmo e al tipo, le abilità e le competenze 
espressivo-formali, la prestazione riguardo allo studio circa il metodo, l’ordine e l’accuratezza anche 
formale, l’applicazione ed il comportamento inteso come somma di disponibilità al dialogo, interesse e 
partecipazione. A partire dal 7 Marzo le prove scritte sono state sostituite da verifiche orali da remoto, 
in considerazione delle circostanze dell’emergenza relativa al Covid 19. 

 

 

Liceo Scientifico Francesco Redi, Arezzo, a.s. 2019/2020, classe 5P 

 

Programma svolto: Matematica 

 

Analisi: 

Topologia di R. Teorema di Weierstrass. Teorema di Bolzano Weierstrass.. Teoremi di Rolle, 
Lagrange, Cauchy, Hopital. Serie di Taylor e di Mc Laurin. Formule di Viète e dimostrazione del 
problema di Basilea. Integrali indefiniti. Integrali immediati, integrazione per sostituzione, integrale 
delle funzioni razionali fratte, integrale per parti. Teorema fondamentale, calcolo di aree, volumi e 
lunghezze. Funzione integrale. 

 

Geometria solida: 

Angoli diedri dei solidi regolari. Identità di Eulero e unicità dei solidi platonici.  

 

Equazioni differenziali:  

Equazioni differenziali elementari, equazioni a variabili separabili, equazione lineare.  

 

Modulo Clil: 

All’atto della stesura del presente documento si prevede la visione, tramite videolezione, di un 
documentario volto ad illustrare in lingua inglese una sinossi scelta di argomenti di fisica classica e 
moderna. Esso si prefigge la finalità di familiarizzare gli studenti con una terminologia tecnica, propria 
della disciplina, e di verificare nel contempo le competenze critiche acquisite durante il quinquennio. E’ 
previsto che il filmato sia seguito da un dibattito in lingua. 

 

Ore effettivamente svolte alla data del 15 Maggio 2013 n° 114 

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni n° 13 

 

Arezzo 15/05/2020 

 

Il Docente 

Prof. Andrea Valastro



 

 

 

RELAZIONE FINALE FISICA 

a.s. 2019/20 classe VP 

DOCENTE Prof. Alessandro Martinelli. 

 

CONOSCENZE 

Il campo magnetico e le sue proprietà. La forza di Lorentz. Leggi del flusso per il campo magnetico 
stazionario nel vuoto. Energia associata al campo magnetico. Il fenomeno dell'induzione 
elettromagnetica: la f.e.m. Indotta e sua origine. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Le correnti indotte 
tra circuiti. Il fenomeno della mutua induzione e il concetto di induttanza. Le caratteristiche principali 
dei circuiti a corrente alternata. Relazioni tra campgni elettrici e magnetici variabili, la corrente di 
spostamento. Le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche e loro prorpietà. L' energia e la quantità 
di moto di un'onda elettromagnetica. Lo spettro delle onde elettromagnetiche. I postulati della relatività 
ristretta. La relatività della simultaneità di eventi. Dilatazione dei tempi e contrazioni delle lunghezze. 
Trasformazioni di Lorentz. Legge di composizione delle velocità. L'invariante relativistico. La quantità 
di moto e l'energia relativistica. 

 

COMPETENZE 

 

Individuare relazioni tra fenomeni fisici. Organizzare e rappresentare analiticamente dati, concetti e 
simboli del mondo fisico. Saper osservare la realtà e i fenomeni fisici complessi. Formalizzare un 
problema di Fisica applicando strumenti matematici. Utilizzare un linguaggio specifico per enunciare 
definizioni e teoremi. Saper rappresentare sul piano cartesiano la dipendenza tra varie grandezze 
fisiche. 

 

ABILITA’ 

 

Scegliere strategie opportune per la risoluzione di problemi. Saper utilizzare simboli e operatori 
matematici in un contesto fisico. Modellizzare un fenomeno fisico riconducendosi a rappresentazioni 
note. Saper esporre correttamente i concessi discussi in classe e studiati. Saper impostare correttamente 
la risoluzione di un problema. Saper dimostrare le principali leggi dell'elettromagnetismo e della fisica 
moderna (quando dimostrate). 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

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

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

1. Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche 

2. Il potenziale elettrico 

3. Le superfici equipotenziali 



 

 

 

4. Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico 

5. La circuitazione del campo elettrico 

6. Proprietà elettrostatiche di un conduttore 

7. La capacità di un conduttore 

8. I condensatori 

9. Energia immagazzinata in un condensatore 

10. Collegamenti fra condensatori 

 

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

1. L’intensità di corrente elettrica 

2. Il generatore ideale di tensione 

3. Le leggi di Ohm 

4. La potenza nei conduttori 

5. Circuiti con resistori 

6. La resistenza interna di un generatore di fem 

7. Le leggi di Kirchhoff 

 

LA CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA 

I circuiti RC 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

1. Dalle calamite al campo magnetico 

2. La forza su una carica in movimento in un campo magnetico 

3. Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

4. Forze agenti su conduttori percorsi da corrente 

5. Momenti torcenti su spire e bobine percorse da corrente 

6. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

7. Campi magnetici generati da spire e da solenoidi percorsi da corrente 

8. La circuitazione del campo magnetico 

9. Il flusso del campo magnetico 

10. Le proprietà magnetiche della materia (cenni) 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

1. La corrente indotta 

2. La legge dell’induzione di Faraday-Neumann 

3. La fem cinetica 4. La legge di Lenz 

5. L’autoinduzione 

6. Il circuito RL alimentato con tensione continua 



 

 

 

7. Energia immagazzinata nel campo magnetico 

 

LA CORRENTE ALTERNATA 

1. Generare energia elettrica: l’alternatore 

2. I circuiti fondamentali in corrente alternata 

3. Il circuito RLC in serie 

4. Il circuito oscillante LC 

5. Trasferimenti di potenza nei circuiti in corrente alternata 

6. Il trasformatore 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

1. Campi elettrici indotti 

2. La circuitazione 

del campo elettrico indotto 

3. La legge di Ampère-Maxwell 

4. Le equazioni di Maxwell 

5. Le onde elettromagnetiche 

6. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 

7. Sorgenti di onde elettromagnetiche 

8. Lo spettro elettromagnetico 

 

I FONDAMENTI DELLA RELATIVITÀ RISTRETTA 

1. La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali 

2. L’esperimento di Michelson e Morley 

3. La teoria della relatività ristretta 

4. La simultaneità non è assoluta 

5. La dilatazione degli intervalli di tempo 

6. Una nuova concezione di tempo 

7. La contrazione delle lunghezze 

8. Esiste una velocità limite ed è quella della luce 

 

CINEMATICA E DINAMICA RELATIVISTICHE 

1. Le trasformazioni di Lorentz 

2. L’intervallo invariante 

3. La composizione delle velocità 

4. L’effetto Doppler relativistico 

5. La dinamica relativistica 

6. L’energia relativistica 



 

 

 

7. Relazione fra energia e quantità di moto relativistiche 

 

Libro di testo consultato: Romeni “Fisica e realtà.blu vol. 2 e 3” ed. Zanichelli 

 

 

2. METODOLOGIE 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive, problem solving, collegamenti con il mondo della 
fisica. Didattica online sulla piattaforma “Google Classroom”, con materiale studiato ad hoc dal 
docente . 

 

3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 

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

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali individuali. Prove scritte a cadenza mensile. Test su Classroom. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

• possesso delle informazioni specifiche 

• abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi 

• ordine e rigore nello svolgimento 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto: 

• della serietà e costanza nello studio 

• della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati 

• dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto 

Il livello di sufficienza è stato individuato nell’acquisizione dei contenuti fondamentali e di una 

terminologia accettabile e nella capacità di eseguire correttamente compiti semplici. 

Per i livelli superiori ci si è così orientati: 

7 – possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti 

complessi, con qualche imprecisione nell’analisi 

8 – 10 – possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e valutazioni 

personali e autonome. 

Per valutazioni inferiori: 



 

 

 

5 – possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e nell’applicazione, 

seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato 

1 – 4 – conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi. 

 

 

6. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI E INTERCURRICULARI 

Alcuni studenti hanno partecipato alla fase distrettuale delle “Olimpiadi della Fisica”. 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2020: 

 n° 92 

 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 

n° 11 

 

AREZZO li, 15 maggio 2020 

Prof. Alessandro Martinelli 

 
 



 

 

 

Liceo Scientifico “F. Redi”  -  AREZZO 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione conclusiva per la classe 5P  (Scienze Applicate) 

Materia: SCIENZE  Docente: Marco Bindi  

 

La classe, costituita da 23 alunni, ha lavorato con l’insegnante durante quattro dei cinque anni di corso 

del Liceo, a partire dunque dalla seconda classe. Il rapporto con il docente è stato da subito improntato 

alla massima correttezza e al rispetto. Il lavoro che si è potuto svolgere insieme ha dato risultati molto 

positivi, grazie alla continua collaborazione degli alunni e alla loro disponibilità a dare un contributo 

costruttivo a qualsiasi attività proposta. In particolare, anche la difficile attività di laboratorio, 

pesantemente condizionata dall’assenza di un assistente tecnico stabile, ha potuto svolgersi in modo 

proficuo, soprattutto grazie all’interesse e al senso di responsabilità che la classe ha mostrato. 

Le verifiche si sono svolte sempre in modo sereno, senza difficoltà né tentativi degli alunni di sottrarsi 

ai propri impegni. La conseguenza di questo ambiente-classe è stata una crescita continua delle abilità 

degli alunni e un rendimento elevato nelle discipline di insegnamento del sottoscritto. Ci sono stati, 

come sempre accade, elementi che hanno presentato qualche difficoltà, ma anche questi hanno quasi 

costantemente cercato di migliorarsi, grazie all’impulso ricevuto dall’andamento della classe. 

Lo svolgimento del programma è stato regolare. Il laboratorio è stato utilizzato con una certa frequenza, 

nei limiti che le difficoltà logistiche impongono, anche se durante il quinto anno è stato limitato un po’ 

dall’impossibilità di utilizzare numerose sostanze organiche, imposta dall’odierna normativa sulla 

sicurezza.  

Tutto quanto illustrato ha ovviamente una valenza fino al 4 marzo 2020, data dalla quale sono state 

sospese le lezioni in presenza a causa dell’emergenza COVID-19. Da questo momento in poi tuttavia, 

ben lungi dal perdere le fila del lavoro, gli alunni hanno dimostrato una maturità ancora maggiore, 

adeguandosi con duttilità a modalità di svolgimento di lezioni e verifiche completamente inedite, che 

avrebbero potuto, in un anno che porta all’Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi, ingenerare un 

disorientamento pericoloso. Al contrario, con la loro presenza continua alle videolezioni e la loro 

partecipazione puntuale a tutte le attività di didattica a distanza proposte, hanno consentito di svolgere 

appieno il programma previsto, conseguendo una preparazione non inferiore, a parere del sottoscritto e 

riguardo ovviamente alle proprie materie, rispetto a quella che avrebbero raggiunto in assenza di 

emergenza. Anche coloro che avevano qualche difficoltà si sono mostrati responsabili, mantenendo e 

anche migliorando la concentrazione su quanto restava da fare. 

Quanto al rendimento, alcuni alunni hanno saputo trarre il meglio da ogni aspetto dell’attività didattica 

di questi anni, lavorando addirittura su argomenti che esulavano dal programma per puro interesse 

personale, seguendo in modo costruttivo le lezioni e cercando di partecipare criticamente ad un 



 

 

 

processo di apprendimento dinamico e biunivoco. Si tratta di casi che hanno raggiunto un profitto 

eccellente. Molti altri hanno saputo in ogni caso partecipare sempre in modo attivo, dimostrare capacità 

critiche e voglia di sapere, con risultati variabili da discreti ad ottimi, ma sempre con un’attitudine 

estremamente positiva. Limitatissimi i casi di una maggiore passività durante le lezioni, dettata tuttavia 

più dal carattere che dall’impegno. I risultati di questi alunni sono stati più modesti, ma sempre nel 

complesso sufficienti.  

In conclusione, la classe ha raggiunto risultati da ritenersi di grande soddisfazione, mostrando anche 

una non comune capacità di adattamento alle difficoltà, nonché una diffusa e continua voglia di 

miglioramento personale. 

Si illustra in allegato il programma effettivamente svolto. 

 

Arezzo, 07 maggio 2020     (Prof. Marco Bindi) 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

Classe 5P (Scienze applicate)    Prof. Marco Bindi 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CHIMICA ORGANICA 

• Campo di studio della Chimica Organica. Proprietà generali dell’atomo di carbonio. Ibridazione 

del carbonio. 

• Isomeria conformazionale e rotazione del legame C-C. 

• Isomeria di posizione, isomeria di gruppo funzionale e isomeria geometrica. 

• Luce polarizzata e attività ottica. Isomeria ottica e chiralità. 

• Enantiomeri e diastereoisomeri. Convenzione R-S per la configurazione di un carbonio 

asimmetrico. Enantiomeri + e - . 

• Idrocarburi alifatici. Ibridazione del carbonio negli alcani, alcheni, alchini. Proprietà chimico-

fisiche, reattività di alcani, alcheni, alchini. Effetti elettronici, induttivi e di risonanza. 

• Concetto di aromaticità. Idrocarburi aromatici. Reattività del benzene e dei composti aromatici. 

• Gruppi funzionali e proprietà chimico-fisiche dei derivati corrispondenti. 

• Proiezioni di Fisher e di Haworth per i carboidrati. Proiezioni prospettiche. Convenzione  D-L 

per i carboidrati.  

• Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano. Gruppi elettrofili e 

nucleofili. 

• Reazioni di addizione. 

• Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica SN1 ed SN2. 

• Reazioni di eliminazione E1 ed E2. 

• La sostituzione elettrofila all’anello aromatico. Gruppi attivanti e disattivanti, gruppi orientanti 

in orto-para e gruppi orientanti in meta. 

• Reattività generale e proprietà di alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, ammine, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici, esteri e ammidi. 

 

BIOCHIMICA 

• Carboidrati. Legami glicosidici in amido e cellulosa.  

• Lipidi e fosfolipidi.  

• Aminoacidi e punto isoelettrico. Proteine.  

• Nucleosidi, nucleotidi, acidi nucleici. Loro struttura e proprietà chimico-fisiche.  



 

 

 

• Polarità delle biomolecole, legami a idrogeno, idrofilicità e lipofilicità, reattività e funzioni 

biologiche. 

• Il meccanismo cellulare autotrofo ed eterotrofo. 

• Il flusso di energia. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Ruolo di ATP e ADP. Altre 

molecole energeticamente significative. Significato biologico della fotosintesi. 

• Enzimi e loro funzione. Energia di attivazione. Coenzimi. Inibitori degli enzimi, reversibili e 

irreversibili, competitivi e non competitivi. 

• Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione aerobica (ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa e sintesi di ATP), fermentazioni. 

• Aspetti fotochimici della fotosintesi. Fase luce-dipendente e meccanismi di conversione 

dell’energia solare in energia chimica. Fotofosforilazione. Fase luce-indipendente: ciclo di 

Calvin e sintesi degli zuccheri. Meccanismi C3 e C4. Piante CAM. 

 

BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE  

• Espressione genica nei procarioti. Operoni. Sistemi reprimibili e inducibili. Operone lac e 

operone trp. 

• Espressione genica negli eucarioti. Regolazione nelle varie fasi della trascrizione. Modifica 

della cromatina e processo di acetilazione. Fattori di trascrizione e tipi di RNA polimerasi. 

Enhancer. Coordinamento della trascrizione di geni lontani fra loro. Maturazione dell’RNA e 

processo di splicing e splicing alternativo. Regolazioni post traduzionali. 

• Richiami di genetica di procarioti e virus. Meccanismi di trasformazione, coniugazione e 

trasduzione nei procarioti. Cicli litico e lisogeno. Virus a DNA e RNA. Retrovirus. I 

meccanismi di azione dei vari tipi di virus. 

• La tecnologia del DNA ricombinante. Importanza dei vettori. Enzimi e siti di restrizione. 

Tecniche di clonaggio genico. Clonaggio di frammenti del DNA. 

• Ottenimento di biblioteche genomiche e di cDNA. Sequenziamento del DNA. 

• Reazione a catena della polimerasi (PCR). 

• Elettroforesi su gel. Identificazione di geni specifici con sonde marcate radioattivamente. 

Microarray.  

• Applicazione delle biotecnologie alla produzione di farmaci e alle indagini giudiziarie. 

• Applicazione delle biotecnologie a livello agro-alimentare, ambientale e medico. Fattori etici in 

gioco. 

 

 



 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

• Struttura e composizione dell’interno della Terra. Studio mediante le onde sismiche. 

Propagazione delle onde S e P e zone d’ombra. 

• Tipi di magmi e loro proprietà. Composizione, densità, viscosità. 

• Teoria della deriva dei continenti: Wegener 1913. 

• Espansione dei fondali oceanici. Paleomagnetismo, età delle rocce, spessore dello strato di 

sedimentazione. Struttura delle dorsali oceaniche. 

• Teoria della tettonica a placche. Processi geologici principali ai margini delle placche 

litosferiche. Margini costruttivi, distruttivi, conservativi. 

• Margini costruttivi e dorsali oceaniche.  

• Margini conservativi e faglie. 

• Margini distruttivi: zone di subduzione. Fossa, arco vulcanico, zona di retroarco. Subduzione fra 

placche oceaniche e continentali. 

• Punti caldi. 

• Orogenesi. Struttura a strati dei fondali oceanici ed ofioliti.  

• L’atmosfera. Composizione, suddivisione e limite convenzionale. Troposfera, stratosfera, 

mesosfera, termosfera, esosfera. Lo strato di ozono e la ionosfera.  

• Il bilancio termico del pianeta Terra. Meccanismo dell’effetto serra e della protezione dai raggi 

UV da parte dello strato di ozono. 

• Pressione atmosferica. Umidità atmosferica. Zone di alta e bassa pressione. 

• I venti. Circolazione atmosferica generale. Circolazione nella bassa ed alta troposfera. 



 

 

 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA FINALE  
CLASSE VP 

Materia:  Storia dell’Arte 
Docente:   Gaudioso Maria 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Libro di testo: Cricco - Di Teodoro - Itinerario nell’Arte - Vol. IV e V -  Zanichelli 
 

      
PROFITTO MEDIO OTTENUTO. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E GIUDIZIO SUL 
RENDIMENTO DELLA CLASSE. 

 
Il profitto medio ottenuto è buono, per alcuni alunni ottimo.  
Il comportamento della classe è stato sempre  molto corretto, esemplare in alcuni casi. Nel corso 
dell'anno, anche durante le lezioni in videoconferenza Meet, studenti e studentesse si sono dimostri 
collaborativi, maturi e responsabili.  L'attenzione, l'interesse e la partecipazione sono stati costanti e 
costruttivi.  Il rendimento generale  molto soddisfacente. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

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

Conoscenze 
Conoscenza  delle caratteristiche peculiari dei più importanti movimenti artistici 
contemporanei, delle principali Avanguardie  e degli strumenti di base per l’analisi di 
un’opera d’arte.  

Competenze  
Competenze nel corretto uso della terminologia specifica, nell’effettuazione di 
collegamenti, confronti e riflessioni critiche. 
  

Abilità 
Capacità di analisi dei linguaggi artistici contemporanei; 
Organizzazione autonoma di percorsi di lettura di opere d'arte o di approfondimento su 
artisti e movimenti artistici contemporanei. 
Capacità di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
 

Le verifiche effettuate durante il primo quadrimestre sono state orali e scritte,  nel secondo 
quadrimestre sono state solo orali, effettuate in videoconferenza, e sono state calibrate in modo da 
accertare il raggiungimento degli  obiettivi prefissati in fase di programmazione. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione è stata espressa in decimi ed è scaturita dall’analisi dei dati ricavati dalle verifiche, in 
rapporto alla personalità e alle potenzialità di ciascuno allievo, ha tenuto conto inoltre del senso di 
responsabilità, della partecipazione attiva alle videolezioni e al dialogo educativo e didattico, dei  
progressi verificatisi in itinere. 



 

 

 

 
 
 
 

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 
 

I contenuti  sono stati impartiti in modo graduale seguendo una scansione cronologia  e/o tematica degli 
eventi artistici. Le lezioni, di tipo teorico, sono state sempre supportate dall’analisi visiva delle opere 
d’arte. Su alcuni artisti sono stati effettuati approfondimenti attraverso la lettura di lettere, stralci di 
autobiografie, visione di film sulla loro vita.  
Dal 6 marzo in poi le lezioni si sono svolte in videoconferenza, sono state più brevi ed è stato dunque 
necessario snellire un po' il programma.  
Per affrontare alcuni argomenti più complessi e favorire la capacità di mettere in relazione conoscenze e 
saperi multidisciplinari ho elaborato, spiegato e fornito alla classe delle mappe concettuali. 
Sussidi: libro di testo, monografie, biografie, lettere e autobiografie di artisti; riviste d’arte 
contemporanea, cataloghi di mostre, mappe concettuali, video, film. 

 
CONTENUTI 

   
Tra Neoclassicismo e Romanticismo 
 
Francisco Goya  
Opere: Le fucilazioni del 3 maggio; Il sonno della ragione genera mostri; I disastri della guerra.  

 
Il Romanticismo e la poetica del sublime 
 
Caspar David Friedrich  
Opere: Viandante sul  mare di nebbia; il naufragio della Speranza. 
 
Théodore Géricault  
Opere: La Zattera della Medusa. 

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

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

Lampedusa".  
Eugène Delacroix 
Opere: La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo. 
 
Il Realismo 
Gustave Courbet 
Opere: Funerali a Ornans; Gli spaccapietre; L’atelier del pittore. 

 
L’Impressionismo  
Edouard Manet 
Opere: L'esecuzione di Massimiliano del Messico; Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-

Bergères.  
Claude Monet 
Opere: Impressione, sole nascente; Crepuscolo a Venezia; La Grenouillère;  alcune tele della serie La 

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

Edgar Degas 
Opere: La lezione di danza; L’assenzio. 

Auguste Renoir 
Opere: Ballo al  Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri; Bagnanti. 



 

 

 

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

 

Il Divisionismo 
Pellizza da Volpedo 
Opere: Il sole; Il Quarto Stato: 

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

morta; Le grandi bagnanti. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?;  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Autoritratto con 

l’orecchio bendato; Girasoli; Ritratto di Père Tanguy; La notte stellata sul Rodano; Notte stellata; 

ritratto del dottor Gachet; Campo di grano con volo di corvi. 
Approfondimento: lettura di alcune lettere inviate dall’artista al fratello, alla madre, all’amico 
Emile Bernard. 
Visione integrale dei film: "Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità" e  "Loving Vincent".  
 
Le Esposizioni Universali di Londra e Parigi e l'Architettura del ferro 
Londra: Il Crystal Palace 
Parigi: La Tour Eiffel; La galleria delle macchine. 
 
Secessioni e  Art Nouveau 
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione. 
Gustave Klimt: Giuditta I e Giuditta II; Ritratto di Adele  Bloch-Bauer I; Il bacio; Il fregio di 

Beethoven*. 
 

Le Avanguardie:  il concetto di Avanguardia e le principali caratteristiche delle Avanguardie.  
 
L’Espressionismo   
Edvard Munch: La fanciulla malata; Madonna I e Madonna II*; Sera nel corso Karl Johann; L’urlo;  

La donna vampiro; La morte di Marat; Autoritratto all’inferno; Autoritratto con sigaretta. 

Approfondimento: lettura di alcuni brani tratti dai diari dell’artista. 
 
Ernst Ludwig Kirchner: Autoritratto come soldato; Autoritratto 1931/36; La montagna blu; scena di 

strada berlinese. 

Oskar Kokoschka: La sposa del vento (o la tempesta). 

Henri Matisse: Lusso calma e voluttà*; La gioia di vivere*; La danza;  Il Libro Jazz: Icaro*.  

 
L’Arte degenerata: Il problema della censura durante il nazismo e la mostra del 1937 sull’Arte 
degenerata. 
 
Il Cubismo: Cubismo primitivo, analitico e sintetico. 
Pablo Picasso: periodo giovanile; periodo blu, periodo rosa, periodo cubista, periodo neoclassico, 
periodo surrealista.  
Opere: Scienza e carità; Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Famiglia di 

saltimbanchi; Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia 

impagliata; Guernica (contesto storico, genesi, simbologia e tempi di realizzazione dell’opera); 
Massacro in Corea*; La Guerra e la Pace. 



 

 

 

 
Il Futurismo:  
Umberto Boccioni: Gli Stati d’animo; La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio. 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Le mani del violinista; Bambina che corre sul 

balcone*; Automobile da corsa; Compenetrazioni  iridescenti. 

 
L’Astrattismo 
Vasilij Kandinskij 
Opere: Primo acquerello astratto; Impressioni; Improvvisazioni; Composizioni; Alcuni cerchi. 
Paul Klee 
Opere: Strada principale e strade secondarie; Fuoco nella sera; Monumenti a G.; Ragazzo in costume; 

Cancellato dalla lista*. 

 
Il Dadaismo 
Marcel Duchamp  
Opere: Fontana; La Gioconda con i baffi. 

Man Ray: Cadeau.  

 
La Metafisica 
Giorgio De Chirico 
Opere: Il canto d’amore; L'enigma dell'oracolo; L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti; Alcuni 
Autoritratti; Il ritorno di Odisseo. 
 
Il Surrealismo   
René Magritte  
Opere: L’uso della parola I; Questa non è una mela; La condizione umana; L’impero delle luci; Il 

salone di Dio*; Gli amanti*; La chiaroveggenza*; L’invenzione collettiva*; La chiave dei sogni. 

Salvador Dalì 
Opere: La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di un'ape; Venere di Milo a cassetti; 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Costruzione molle con fave bollite: presagio 

di guerra civile, 1936. 

 
 

*  Opere analizzate ma non presenti sul libro di testo.           
       
 
  Firma dell'insegnante 

                                                     Maria Gaudioso   



 

 

 

 
 

Relazione Finale -  Disciplina: Informatica - Classe 5^ P  - A.S. 2019-20 - Prof. Carlo Grazi 
Premessa  
Sono stato insegnante della 5P solo questo anno. Per la mia materia la classe ha subito alcune 
vicissitudini che hanno inciso negativamente sulle motivazioni e conseguentemente sulle conoscenze e 
competenze degli alunni. Durante la fase conoscitiva con gli allievi, avvenuta all’inizio dell’anno 
scolastico, ho avuto modo di verificare l’esistenza di una preparazione lacunosa e frammentaria per una 
gran parte della classe non senza, comunque, punte di eccellenza. Sulla base di ciò ho deciso di 
riprendere alcuni argomenti degli anni precedenti cercando di instaurare negli allievi concetti di logica e 
di programmazione e, successivamente, impostare argomenti completamente nuovi quali lo studio dell’ 
internetworking; essendo Cisco Instructor mi è stato possibile utilizzare una piattaforma on line e un 
software di simulazione CISCO che mi ha notevolmente agevolato a trasferire, soprattutto in regime di 
teledidattica a seguito dell’emergenza dovuta al Covid 19, negli alunni gli argomenti disciplinari 
elencati di seguito. Viste queste premesse, attraverso una metodologia prettamente operativa e 
laboratoriale, sono riuscito, nonostante gli argomenti fossero di non facile apprendimento, ad ottenere 
attraverso il coinvolgimento degli alunni buoni risultati.  
 

Conoscenze 

Al termine dell’anno scolastico, la classe mostra di conoscere in modo più che soddisfacente i contenuti 
teorici e le metodologie specifiche della disciplina. Un numero discreto di alunni ha conseguito una 
preparazione omogenea e articolata supportata da una consistente preparazione di base che in qualche 
caso ha portato al conseguimento di ottimi o addirittura eccellenti risultati; alcuni studenti hanno 
cercato di superare con l'impegno le difficoltà via via incontrate raggiungendo risultati più che 
sufficienti. 
 

Sebbene a livelli diversi, la maggior parte degli studenti: 
• conosce le basi del calcolo computazionale 
• conosce le strutture della programmazione procedurale (sequenza, condizione, iterazione) 
• redige algoritmi in C++ 
• ha assimilato il concetto di network; 
• ha acquisito i concetti legati all’uso dei dispositivi di rete; 
• conosce i protocolli di rete fondamentali; 
• conosce i metodi per la creazione di una LAN; 
• conosce i criteri per redigere una presentazione; 

 
 

Competenze 

Diversificato, ma comunque nel complesso positivo (soprattutto se confrontato con quello iniziale), è 
stato il grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione al livello di competenze prefissate che 
si possono così sintetizzare:   
 

• applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo; 
• applicazione dei metodi e degli strumenti dell’informatica; 



 

 

 

• uso corretto del linguaggio specifico della disciplina. 
 

Abilità 

La classe ha manifestato nel complesso abilità di rielaborazione buone. Un certo numero di alunni si è 
distinto per capacità logico-intuitive e di ragionamento, un altro, pur non avendo particolari 
inclinazioni, ha sopperito con un certo impegno. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato capacità di 
ascolto e di interazione durante le spiegazioni e nei colloqui in classe.  
 
Contenuti Disciplinari  
Programmazione C++ 
Code Blocks. 
Gli elementi di Code Blocks. 
Il file di progetto e di layout. 
Compilatore. 
Librerie. 
Linker. 
Sorgente ed eseguibile. 
Le istruzioni. 
File Log - gestione degli errori. 
La dichiarazione delle costanti e delle variabili. 
I tipi di variabile e costanti del linguaggio C++. 
Le frasi di commento. 
L’assegnazione dei valori alle variabili. 
Variabili contatore. 
Gli operatori matematici. 
Gli operatori di confronto. 
Gli operatori di relazione e logici. 
Le istruzioni di ingresso e di uscita (istruzioni cin e cout). 
La programmazione strutturata:  
La sequenza in C++.  
La struttura alternativa (if). 
Le strutture nidificate di alternativa (if … else). 
Struttura di scelta multipla (switch). 
Creazione calcolatrice. 
La ripetizione postcondizionale (do-while). 
La ripetizione precondizionale (while). 
La ripetizione con contatore (for). 
Le funzioni.  
Passaggio di parametri. 
Funzioni Void. 
Funzioni con return. 
Funzioni random (rand/srand). 
Scrittura su file (ofstream). 
 



 

 

 

INTERNETWORKING  
Le reti di telecomunicazione. 
Classificazione delle reti in base alla loro dimensione (LAN, WAN, MAN). 
Introduzione ai sistemi client/server e a i sistemi peer-to-peer. 
ISO/OSI. 
Host. 
Tipi di Cavi. 
Mac Address. 
Bit, Frame, Pacchetti. 
Hub, Repeater, Bridge e Switch. 
Modalità di comunicazione (Half Duplex, Full Duplex) 
Router e Gateway. 
Ping – Simulazioni PDU. 
Presentazione dei protocolli TCP/IP. 
Assegnazione manuale IP. 
Protocollo ARP. 
Server DHCP. 
Reti wired e wireless. 
Access point WI-FI. 
Simulazioni con Cisco Packet Tracer. 
 
PRESENTAZIONI 
Presentazioni con Power Point. 
Presentazioni con G-Suite. 
Stesura P.C.T.O. (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento). 
 
Obiettivi specifici, conoscenze, competenze  
Distinguere le fasi della programmazione; 
L’acquisizione di conoscenze base della materia e l’approccio metodologico di base alla 
programmazione;  
La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (naturali, formali, di programmazione); 
La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli applicandoli a situazioni concrete; 
Sviluppare algoritmi fondamentali atti a risolvere problemi mediante linguaggi di programmazione; 
Sapere il funzionamento del protocollo IP e diagnosticare un collegamento geografico; 
Sapere l’impianto base di una comunicazione connessa e disconnessa; 
Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici; 
Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale; 
Saper selezionare e configurare gli apparati di rete idonei alle esigenze (Hub, Switch e Router); 
Saper organizzare un piano di indirizzi locale; 
Sapere configurare i principali applicativi per l’internetworking; 
Saper configurare e diagnosticare i principali protocolli per la gestione di una rete; 
Configurare e gestire una rete WIRELESS con Access Point; 
L’uso corretto degli strumenti tecnologici. 
Redigere una presentazione. 
 



 

 

 

 
 
Metodologia e strumenti 
Per l’acquisizione degli obiettivi illustrati si è fatto sistematicamente uso del laboratorio con l’intento di 
acquisire dimestichezza e sicurezza nell’uso del personal computer, degli ambienti di sviluppo e dei 
software. L’area di competenza maggiormente perseguita è stata quella relativa al “problem solving” e 
al “decision making”; gli studenti hanno eseguito numerose esercitazioni pratiche e sono stati testati 
sulle proprie conoscenze mediante la configurazione e la risoluzione dei problemi di rete, mediante 
l’uso di software di simulazione (Cisco Packet Tracer), e sulla programmazione mediante software IDE 
(Code Blocks). Il materiale didattico è stato fornito dal docente. 
 
Verifiche e valutazioni  
La verifica del processo d’apprendimento è stata effettuata attraverso prove scritte e pratiche di 
laboratorio.  
 
Numero ore settimanali: 2  
Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 50 
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6 
 
Arezzo, 16 maggio 2020  Prof. Carlo Grazi 



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: PROF.SSA SOFIA ERCA 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO: 2019/ 2020 

CLASSE: 5 P 

 

Ho lavorato con la classe dal secondo quadrimestre della terza fino a questo anno scolastico in qualità 
di supplente del Prof. Angelo Tanganelli. La classe si è sempre contraddistinta per un buon interesse, 
impegno e attiva partecipazione durante le attività proposte. 

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

• CONOSCENZE: gli alunni attraverso l’attività didattica hanno approfondito la conoscenza delle 
discipline sportive di squadra e individuali. Sono stati forniti gli strumenti di base di discipline 
fondamentali quali pallavolo, pallacanestro, calcio, tennis, ultimate frisbee, tamburello e spike 
ball. Il livello raggiunto è risultato molto buono. La maggior parte degli alunni ha acquisito le 
capacità di affrontare e risolvere movimenti fisici anche in situazioni nuove. 

• COMPETENZE: il livello di comprensione del gesto motorio e delle conoscenze tecniche è 
risultato molto buono e addirittura ottimo per un gruppo ristretto di alunni. L’esecuzione è 
generalmente appropriata, discreta la conoscenza del regolamento tecnico. La maggior parte 
degli alunni sa svolgere le attività proposte con autonomia e portare a compimento un’attività 
assegnata. 

• CAPACITA': le capacità motorie generali risultano buone; quelle speciali, quali le 
combinazioni motorie e le capacità di adattamento a nuovi schemi proposti durante la didattica 
dei vari fondamentali sportivi, sono adeguate per la maggior parte degli alunni. 

• CONTENUTI DISCIPLINARI: nello svolgimento del programma si è tenuto conto della realtà 
oggettiva degli spazi disponibili. 

•  

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Potenziamento fisiologico: 

• Corse di breve e media durata 

• Andature pre-atletiche 

• Con gli attrezzi a corpo libero 

• Circuiti a stazioni di lavoro 

• Esercizi di mobilizzazione articolare e stretching 

• Esercizi di potenziamento muscolare 

 



 

 

 

Rielaborazione degli schemi motori: 

• Esercizi coordinativi generali e specifici 

• Esercizi respiratori 

• Esercizi di rilassamento 

• Esercizi spazio-temporali 

• Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

• Esercizi con i tappeti 

 

Conoscenza e pratica sportiva 

Test di valutazione: 

• Reattività e velocità 

• Mobilità articolare 

• Coordinazione 

• Forza arti inferiori e superiori 

Fondamentali teorico-pratici individuali e di squadra dei seguenti giochi: 

• Pallavolo 

• Calcetto 

• Pallacanestro 

• Palla tamburello 

• Tennistavolo 

• Spikeball 

• Ultimate Frisbee. 

Argomenti teorici: 

• Blsd e ostruzione delle vie aeree 

• Doping 

• Tipologie di allenamento (funzionale, HIIT, circuit training, pilates, yoga) 

Metodologie applicate: Il lavoro si è svolto attraverso lezioni frontali, con lavoro di gruppo, a coppie e 
individuale. Il lavoro di gruppo è stato quello maggiormente utilizzato e apprezzato dagli alunni. Nella 
seconda parte dell'anno la programmazione ha subito dei cambiamenti a causa dell'emergenza Covid-19 



 

 

 

e di conseguenza la materia è stata affrontata più da un punto di vista teorico che pratico, tramite 
piattaforma Google Meet. 

MATERIALE E SUPPORTO DIDATTICO: gli alunni hanno lavorato sia in palestra con le relative 
attrezzature, che negli spazi adiacenti. Non è stato adottato un libro di testo ma sono state usate slides 
riguardanti specifici argomenti. È stata utilizzata la piattaforma GoogleMeet per effettuare delle 
presentazioni individuali su argomenti assegnati 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: la verifica del profitto 
è stata effettuata attraverso prove pratiche, osservazioni in itinere, test motori specifici e presentazioni 
individuali su argomenti specifici. Nella valutazione si è tenuto di conto dell'interesse e l’impegno 
dimostrato dagli alunni nel corso dei vari anni scolastici, la cura del proprio materiale, la puntualità e 
l'impegno durante la Dad ed il comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante, 
oltre che delle effettive capacità motorie globali, specifiche e le competenze raggiunte in relazione al 
livello di partenza. 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2020. 

IL DOCENTE 

Prof. ssa SOFIA ERCA 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, formata da 23 alunni di cui 4 non  si avvalgono dell’insegnamento di 
Religione cattolica, si è  presentata  attenta al percorso  educativo. La 
maggioranza  ha mostrato un interesse continuo ed un impegno costante.  
Nell’insieme la motivazione e la partecipazione riscontrate si possono definire 
buone. 

 
CONOSCENZE 
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle buone conoscenze di base tipiche 
della disciplina, e molti si sono rivelati  disponibili a superare le loro difficoltà. 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 
Gli alunni hanno dimostrato di possedere  buone capacità di analisi, sintesi e 
collegamento, raggiungendo nell’esposizione orale e nell’atteggiamento critico 
buoni risultati.  
Alcuni  sono stati in grado di sostenere un confronto realmente proficuo. 

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

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

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

 

 
 



 

 

 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio 
dell’agire umano e il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita. 
Il contesto contenutistico ha riguardato infatti le problematiche umane 
analizzate alla luce del messaggio cristiano.  
E’ stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, 
il senso della verità e della libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze 
dell’agire umano. Si sono inoltre affrontate tematiche di estrema attualità, 
riguardanti l’ambiente, la tolleranza,  la bioetica, l’educazione alla legalità 
A grandi linee sono stati svolti i seguenti argomenti: 
- Libertà da, di e per.   La progettualità 
- La coscienza: bussola interiore 
- Fenomenologia dell’atto morale 
- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto 
- Il concetto di dominio e potere nella società 
- Il concetto di legalità 
- Giustizia, ingiustizia 
- La sofferenza, il male, la morte 
- La bioetica 
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 LIberi da, di, per. Libertà progettuale  
Fenomenologia dell'atto morale  
Genesi 3:  assunzione di colpa e deresponsabilizzazione 
Analisi del Libro del Siracide  
Il dolore e il male  
Il 9 novembre in Germania  
 I nuovi profeti:  Nelson Mandela 
Valore della leadership 
Il  tema della shoah e delle foibe  
 Cosa è la memoria  
 Il processo di Norimberga  
 Educazione alla legalità  
Video tratti da  “I cento passi”  
Don Dino Puglisi: “Alla luce del sole” 
Introduzione alla bioetica 
 
 
Arezzo,                                           L’Insegnante                                      Gli alunni 
 

 
 

 
 
 
Arezzo,   15  Maggio 2020                                          L’Insegnante          

 
 


