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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI  * 
 
 



 

     COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docente Disciplina 
CINI ALESSANDRA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
FABIANELLI MANUELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
FALCO MARIA ANTONIA STORIA, FILOSOFIA 
GRAZI CARLO INFORMATICA 
MAGRINI PAOLA SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA 
MISURI MANUELA RELIGIONE 
MORI LAURA DISEGNO E S. ARTE 
PORRI ANTONELLA MATEMATICA, FISICA 
UGOLINI NICOLO' SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Rappresentanti degli studenti  

*  

Rappresentanti dei genitori* 

*  
 

 
 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE  
 
La classe, come risulta dal prospetto riportato, non ha avuto, nel corso del triennio conclusivo, 
continuità didattica nelle le seguenti materie: Informatica e Scienze Motorie e Sportive. 
 

 
DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 
INFORMATICA GRAZI CARLO SBRAGI ILA-

RIA 
GRAZI CARLO  

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

TANGANELLI 
ANGELO e ER-
CA SOFIA 

VALERI MAT-
TEO 

UGOLINI NICO-
LO’ 

 
 
 
VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe nell’anno scolastico 2015/16 era composta da 31 alunni. Nel corso del biennio sette 
alunni si sono trasferiti in altri corsi della scuola o in altre scuole, si è inserito un alunno prove-
niente da un altro corso della scuola ed un alunno dallo stesso corso scienze applicate.  I cam-
biamenti nella composizione della classe nell’arco del triennio sono riportati in sintesi nella se-
guente tabella.  

 
Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferiti/ 

ritirati  
n. ammessi alla classe success. 

2017/2018 26 - - 26  

2018/2019 29 3 2 28   



2019/2020 27 - 1  

 

La classe attuale si compone quindi di 26 studenti, 16 maschi e 10 femmine. Gli alunni si sono 
distinti nel corso del triennio per una frequenza assidua, una presenza responsabile ed hanno 
saputo stabilire relazioni caratterizzate da rispetto e collaborazione. Disponibili al dialogo edu-
cativo, curiosi e vivaci, si comportano in modo corretto. Anche nella attività didattica a distan-
za hanno mostrato di saper gestire situazioni difficili ed impreviste con serietà, consapevolezza 
e competenza.  Nel corso del triennio il gruppo classe è rimasto sostanzialmente omogeneo e 
costituisce un gruppo affiatato e unito che ha condiviso il processo educativo e di crescita cul-
turale, sia attraverso le attività curricolari che partecipando ai Percorsi per le Competenze Tra-
sversali e per l’Orientamento (ex ASL)  e ai vari progetti ed iniziative proposte dalla scuola.   

Tutti gli alunni hanno mostrato nel corso del triennio una progressiva maturazione, alcuni si 
sono distinti per volontà di approfondimento e chiarezza d’intenti ed hanno saputo affinare le 
loro competenze raggiungendo una preparazione che permette loro di padroneggiare diversi ar-
gomenti e di approfondirli in modo autonomo, altri hanno affrontato le difficoltà incontrate nel 
percorso scolastico con crescente grado di consapevolezza e determinazione.  Il Consiglio di 
Classe si è sempre impegnato nel sostenere tutti gli alunni anche attraverso le tipologie 
d’intervento previste dall’istituzione scolastica e frequenti contatti con le famiglie.  Per quanto 
riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Consiglio ha 
fatto riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio Docenti. Per le singole di-
scipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente. Si segnala che è stata redatta 
una relazione di presentazione di una candidata con un PDP in quanto BES per motivi culturali 
linguistici che è depositata agli atti della scuola.  

 

 ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DEL TRIENNIO DAL C.D.C. 
 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

PROGETTI 
COLLEGATI E 

PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI 

 
DISCIPLINE IMPLICATE PER 
SOTTOTEMI 

 
SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE  

 

• Progettare una scuola 
sostenibile 

• Progetto Radon Lab 
• Agenda 2030 

 
  

• Agenda 2030 (Scienze e 
Cittadinanza e Costituzione) 

• Ri-Progettazione di ambien-
ti scolastici interni ed ester-
ni (Arte) 

• Utilizzo di materiali non 
inquinanti per ambiente 
e uomo (Arte) 

• Radioattività ambientale 
ed analisi dati del que-
stionario del progetto 
Radon Lab  
(Fisica e Matematica) 
 

LA CRISI DELLE    
CERTEZZE  

 Fisica – Italiano - Storia 



 CHE COS’È IL COVID-19- 
LA MATEMATICA DIETRO 
AD UNA PANDEMIA 

 Fisica-Scienze 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 (EX ASL)  SVILUPPATE NEL TRIENNIO 
 
Gli alunni hanno partecipato a numerose attività di alternanza scuola lavoro ed hanno seguito 
principalmente percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in ambito scientifico, 
privilegiando percorsi medico-sanitari e informatici, ma sono stati intrapresi anche percorsi 
umanistici, di volontariato e di cittadinanza globale. Tutti gli alunni hanno ampiamente supera-
to le 90 ore di PCTO che erano previste dalla normativa come risulta dalla tabella allegata al 
presente documento (Allegato 1 a disposizione del Presidente di Commissione). Il comporta-
mento degli allievi è stato monitorato dai vari tutor, responsabili delle attività da loro intraprese, 
e il giudizio è stato sempre positivo.  Gli alunni hanno seguito i percorsi scelti dimostrando di 
aver acquisito competenze trasversali di relazione, di comunicazione, competenze digitali, 
competenze civiche e in chiave di cittadinanza come imparare ad imparare, saper progettare, 
saper individuare collegamenti e relazioni.  

 

Queste alcune delle attività a cui gli alunni della classe hanno partecipato  

  
● CISCO CCNA1 (progettazione di network domestiche e per piccole aziende) 
● CISCO IT ESSENTIALS (hardware/software PC e introduzione alle reti) 
● Assistenza informatica presso negozi e laboratori di Arezzo e provincia  
• “Water and Climate Hack”, hackathon nazionale sul tema dell’acqua in rela-

zione ai cambiamenti climatici Trieste Aprile 2019 
• Solidworks: formazione all’uso di software di disegno e progettazione tridimensio-

nale. 
• Progettazione partecipata per una scuola sostenibile: attività di riqualifica-

zione ri- progettazione di ambienti interni ed esterni dell’istituto scolastico at-
traverso le tecniche costruttive impiantistiche legate all'architettura sostenibile 

• Formazione, attraverso videoconferenze e incontri pomeridiani, e partecipa-
zione ad attività sanitarie a cura del Centro Chirurgico Toscano. 

• Formazione in studi veterinari di Arezzo e provincia 
• Formazione con partecipazione ad attività del consultorio dell’azienda USL To-

scana Sud Est 
• Formazione  presso gli ospedali della rete dell’azienda USL Toscana Sud Est 
• Formazione in Farmacie di Arezzo e Provincia  
• Progetto “Radon Lab” promosso dall’ I.N.F.N. 
• Scuola Estiva di Fisica  organizzata dal D.S.F.T.A. dell’Università di Siena 
• Scuola Estiva Interdisciplinare (Biologia, Chimica e Geologia) presso l’ex mi-

niera di Niccioleta (Massa Marittima) 
• Progetto POR RR FSE ICT Experience soft&digital skills nei contesti europei  
• Colloqui Fiorentini 
• Attività di volontariato presso la Croce Bianca e  la Misericordia di Arezzo 
• Attività di tutoraggio secondo la metodologia “peer to peer” nelle classi prime 

del Liceo  
• Forum della Filosofia 
• Festival della Filosofia in Magna Grecia con visita a Matera 



• Pianeta Galileo 
 
 
 
 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Nel corso del quinquennio sono state create molte occasioni diverse - che hanno attraver-
sato tutte le discipline-tramite le quali si è cercato di incentivare la formazione di corretti 
atteggiamenti civici e sociali, l’attenzione al “bene comune”, alle regole relative all’uso 
delle tecnologie e la partecipazione attiva alla convivenza democratica. 
Quanto agli argomenti specifici legati alla cittadinanza si possono così riassumere: 
 
Cittadinanza e Costi-

tuzione 
 
 
Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

 
Presentazione frontale, 
lettura e discussione de-
gli articoli fondamentali 
della Costituzione italia-
na; visione film e docu-
menti.  

Contenuti 
Contrattualismo, liberalismo e costituzionalismo, democra-
zia.  
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana. 
 2 giugno del 1946: Referendum e la nascita della Repubbli-
ca: le donne nell’Assemblea Costituente. 
L’idea di Europa nel “Manifesto di Ventotene”. 
 La disubbidienza civile. 
I 17 obiettivi dell’ONU per lo sviluppo sostenibile (Agenda 
del 2030). 
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. 
 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

CONOSCENZE 
 

  La classe è pervenuta ad una buona conoscenza dei contenuti nella maggior parte delle discipli-
ne che    risultano generalmente organizzati e rielaborati in modo personale e consapevole. Un 
gruppo consistente di alunni, sostenuto da motivazione e impegno, ha progressivamente affinato 
la capacità di organizzazione e di rielaborazione delle proprie conoscenze e si muove con sicu-
rezza nelle diverse discipline ed evidenzia interessi culturali che esulano anche dall’ambito sco-
lastico. Esiguo è il numero degli alunni che presenta una preparazione lievemente disomogenea 
a causa di un approfondimento non sempre adeguato.  Al riguardo si rimanda alle relazioni dei 
singoli docenti contenute in questo documento. 

 
COMPETENZE 

 
La classe ha conseguito nel suo insieme un adeguato grado di competenze nelle singole 
discipline. Alcuni alunni hanno dimostrato di saper lavorare autonomamente, di saper re-
cuperare ed organizzare le informazioni, al fine di ampliare ed approfondire le proprie 



conoscenze, e di esprimersi con un lessico appropriato nonché di argomentare in modo 
lineare e coerente. Buona parte della classe sa organizzare e rendere operativo 
l’apprendimento ad un livello discreto o buono; altri hanno acquisito le competenze ne-
cessarie ad esprimere e interpretare concetti.  Per le specifiche competenze disciplinari si 
rimanda alle singole relazioni dei docenti del presente documento 
ABILITA’ 
 
 Le abilità si sono progressivamente sviluppate in modo abbastanza omogeneo nell’arco del 
triennio.  
 Le abilità espressive e di argomentazione sono mediamente discrete, come pure quelle di intui-
zione e di elaborazione. Una parte degli studenti ha mostrato di saper organizzare i singoli sape-
ri in funzione del processo di autoapprendimento, di saper scomporre situazioni complesse in 
elementi significanti, di saper individuare le relazioni e rielaborare in sintesi efficaci le singole 
parti. Anche per le specifiche abilità disciplinari si rimanda alle singole relazioni dei docenti ri-
portate in questo documento 

 
ATTIVITÀ  EXTRA, PARA, INTERCURRICULARI 

 
 

       Nel corso del triennio alcuni alunni della classe hanno preso parte ad attività extracurri-
colari organizzate   dalla scuola. Tra queste segnaliamo le seguenti: 

 
• Olimpiadi della Chimica  
• Olimpiadi di Scienze naturali 
• Olimpiadi della Fisica 
• Olimpiadi della Matematica  
• Olimpiadi di Informatica 
• Olimpiadi della Filosofia 
• Formazione Tutor per il Progetto Acco-

glienza classi prime 
• Certificazioni C1 per la lingua inglese 
• Partecipazione a spettacoli teatrali e a 

workshops di improvvisazione teatrale in lingua inglese 
• Progetto Giona 
• Scuola Aperta 
• Pomeriggi in Laboratorio 
• Onironauta (Giornalino Scolastico) 
• Certificazioni CISCO 
• Progetto “l’amor che move il sole e 

l’altre stelle” Arte, Musica e Parole 

 

METODI E MEZZI UTILIZZATI  
 

       I metodi prevalentemente usati per la didattica nelle singole discipline sono stati: lezione fronta-
le, lezione partecipata, discussione guidata, ricerca individuale o di gruppo, lavori di gruppo. I 
mezzi utilizzati sono stati i libri di testo in adozione, testi autentici, fotocopie, risorse sul web, 
laboratori di fisica, chimica, informatica e palestra. Nel secondo quadrimestre, nel periodo di so-
spensione delle lezioni in presenza i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro com-
pito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile 
e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, hanno continuato il percorso 



di insegnamento-apprendimento cercando di coinvolgere gli studenti con le seguenti attività: vi-
deo-lezioni sincrone (lezioni simultanee mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Han-
gouts”)  e asincrone (lezione registrata e pubblicata in un secondo momento), video,  presenta-
zioni multimediali, appunti e materiali caricati  in ambiente classroom , dispense inviate via e-
mail per indicare agli alunni temi e contenuti da studiare ed  approfondire dopo le video-lezioni, 
ma anche prima, in modo da realizzare una sorta di flipped classroom .  

MODULO SVOLTO CON METODOLOGIA CLIL 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di 
matematica per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relative ad una disciplina 
non linguistica (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

Calculus 1 
 

Midterm exams at 
NewYork Uni-

versity 

Inglese Matematica 6 
Nel primo qua-

drimestre 

Leggere, comprendere un 
testo, e risolvere  quesiti ed 
esercizi degli esami in 
itinere del corso di “Calcu-

lus 1”  della New York 
University 

VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didatti-
che adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modali-
tà definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i 
processi di insegnamento/apprendimento.  L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui pro-
gressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.  
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria in ottemperanza 
delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della 
legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 
finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valuta-
zione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per 
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza ed interazione durante le attività di DaD; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
Dalle verifiche formative iniziali si è passati alle verifiche sommative che sono state valutate se-
condo le griglie elaborate dal Collegio Docenti ed inserite nel PTOF. 
L’attività di informazione a beneficio delle famiglie è stata costante e puntuale e ciò tramite il regi-
stro elettronico, i ricevimenti mattutini e pomeridiani, in un’ottica di massima trasparenza del pro-
cesso valutativo. Anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, il colloquio 



con le famiglie non si è interrotto ed è avvenuto con la messa a disposizione dei docenti di un’ora 
settimanale per i colloqui con i genitori di alunni con profitto insufficiente previo appuntamento e 
video conferenza su Meet e/o chiamata telefonica.  

 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova d’esame. Nel periodo dal 
4 al 10 giugno verranno eventualmente effettuate simulazioni del colloquio d’esame.  
 
Al presente documento, nella versione riservata al Presidente della Commissione si allega 
(Allegato 2)  l'elenco dei temi degli elaborati assegnati agli alunni  
 

 
Arezzo, 15 maggio 2020 
 

 
Il Coordinatore di classe           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Porri             Prof. Anselmo Grotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
* Il documento completo con la composizione della classe i nomi dei rappresentanti di classe e gli Alle-
gati 1 e 2 sono presenti solo nella versione del presente documento riservata  al Presidente della Com-
missione.



 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
DOCENTE: Prof.ssa  Manuela Fabianelli 
 

Obiettivi conseguiti in relazione alla programmazione curricolare 
 
CONOSCENZE 
La classe, che presenta generalmente discreta preparazione di base, ha acquisito conoscenze nella 
maggioranza dei casi approfondite e  articolate di tematiche, dati e fatti relativi ad autori ed opere. 
Un buon numero ha dimostrato di aver assimilato i contenuti anche in modo organico e  critico; al-
tri,  grazie all’ impegno profuso, dimostrano di aver acquisito conoscenze più che sufficienti; altri 
ancora, per la personale volontà ed il sostegno del docente si attestano su un livello di  sufficienza. 
 
 
COMPETENZE 
Gli studenti sanno generalmente creare relazioni tra i testi, gli autori e i movimenti; sanno analizza-
re, sintetizzare e rielaborare i contenuti in sede orale e scritta in relazione alle diverse tipologie e-
spressive ed espositive, ciò naturalmente anche in rapporto ai tre livelli evidenziati nell’ambito delle 
conoscenze. 
 
 
CAPACITA’  
 Nello studio della letteratura taluni alunni hanno dimostrato  una sufficiente capacità cognitiva, in-
terpretativa e talvolta critica nell’ampliamento e approfondimento delle conoscenze specifiche; altri 
hanno dimostrato di saper cogliere rapporti e collegamenti anche in un più ampio orizzonte cultura-
le, altri ancora si sono limitati ad uno studio solo diligente dei contenuti.  
 
 
METODOLOGIE 
E’ stata utilizzata la lezione frontale, incentrata sul valore fondante del testo;  la presentazione degli 
argomenti è stata realizzata in chiave problematica anche con procedimento di attualizzazione dei 
contenuti; è stata inoltre approfondita la funzione dialettica tra testo e autore. In relazione agli ulti-
mi eventi gli alunni si sono dimostrati disponibili e capaci di adattarsi alle nuove modalità educati-
ve, assolvendo con maturità  e consapevolezza  i loro impegni. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: Paesaggi letterari vol 3A e 3B  di Marta Sambugar eGabriella Sarà  ed. La nuova I-
talia 
La” Divina Commedia” Il Paradiso di Dante ed. Libera 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Gli alunni hanno affrontato tre prove scritte nel primo quadrimestre , una nel secondo (a causa  del-
la situazione) su: analisi del testo poetico e narrativo (Tipologia A), nuova tipologia B, tema di ar-
gomento generale (Tipologia D), tema di storia (Tipologia C). 
Le verifiche orali sono state almeno due per ogni scansione dell’anno scolastico, a cui si sono af-
fiancati degli approfondimenti sugli argomenti trattati. Le prove orali sono state strutturate come 
colloqui individuali, in particolare durante il secondo quadrimestre le verifiche orali si sono svolte 



in modalità di video conferenza, su testi e autori al fine di valorizzare l’applicazione e le capacità 
degli alunni. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto  dei livelli di partenza, dell’impegno e dell’interesse, del-
la continuità della frequenza, della sistematicità dello studio, dell’apporto personale. Tali criteri so-
no riportati  nelle griglie di valutazione approvate dal Collegio Docenti. 
                                                                                                        

PROGRAMMA DI ITALIANO   CON INDICAZIONE DEI TESTI STUDIATI 
Romanticismo 
 
Giacomo Leopardi : esperienze biografiche e formazione culturale 
 
Dallo Zibaldone 

“Il vago e l’indefinito ”   
“Il piacere ossia la felicità” 
  
Dai “Canti”: 
“Ultimo canto di Saffo” 
“Il passero solitario” 
“L’infinito” 
“La sera del dì di festa” 
“A Silvia” 
 “La quiete dopo la tempesta” 
“Il sabato del villaggio” 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“La ginestra o il fiore del deserto” 
 
Dalle “Operette morali”: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
“Dialogo della moda e della morte” 
 
Il Naturalismo  
 
“Questo romanzo è un romanzo vero” da Germinie Lacerteux, Prefazione di Edmond e Jules de 
Goncourt 
Il romanzo sperimentale: Osservare e sperimentare. Di Emile Zola 
“Gervasia all’Assommoir” da “L’Assommoir” 
 
Il Verismo: 
 
Giovanni Verga: esperienze biografiche e formazione culturale 
 
Da L’amante di Gramigna, Prefazione 

 “Un documento umano” 
 
Da “Vita dei Campi”:  
“Fantasticheria” 
“La lupa” 
 
Da “Novelle Rusticane”: 



“La roba” 
“Libertà” 
 
“I Malavoglia” 

“Prefazione” 
“La famiglia Malavoglia” 
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 
 
Da “Mastro-don Gesualdo”:  

“L’addio alla roba” 
“La morte di Mastro-don Gesualdo” 
  
La scapigliatura: i caratteri generali 

 
IL Decadentismo: 
 
 I caratteri generali: Simbolismo,  Parmassianesimo, Estetismo 
 
Gabriele D’Annunzio : esperienze biografiche e formazione culturale 
 
Da “Alcyone”: 

“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” 
 
Da “Il piacere”: 
“Il ritratto di un esteta” 
“Il verso è tutto” 
 
“Il fuoco” 
“Momento di un artista” 
 
Giovanni Pascoli: esperienze biografiche e formazione culturale 
 
Da  “Il fanciullino”: 

“E’ dentro di noi un fanciullino” 
 
Da “Myricae”: 
“Il gelsomino notturno” 
“L’ assiuolo” 
“Novembre” 
“X Agosto” 
“Temporale” 
“Il lampo” 
“Il tuono” 
 
 
Da”I poemetti”: 

“Digitale purpurea” 
 
Da “I canti di Castelvecchio” 

“Il gelsomino notturno” 
“La mia sera” 



 
Da”Poemi Conviviali”: 

“Alexandros” 
 
“La grande proletaria si è mossa” 
“Sempre vedendo in alto…. Il nostro tricolore” 
 
Italo Svevo: esperienze biografiche e formazione culturale 
 
Da “Senilità”: 

“ Angiolina” 
 
 Da “La coscienza di Zeno”: 

“Prefazione e preambolo” 
“L’ultima sigaretta” 
“Un rapporto conflittuale” 
“Il funerale di un altro” 
“La guerra  m’ha raggiunto” 
 
Luigi Pirandello: esperienze biografiche e formazione culturale 
 
Da “l’umorismo”: 
“Il sentimento del contrario” 
Dalle novelle per un anno 

“La patente” 
 “Il treno ha fischiato”  
 
Da “Uno, nessuno,centomila” 

“Salute!” 
 
“Il fu Mattia Pascal” 
“Prima e seconda premessa (filosofica ) amo’ di scusa” 
“Cambio treno” 
“Io e la mia ombra” 
 
“Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 
“Ciak si gira” 
 
Il teatro: 

Dalle Maschere nude: 

“Così è (se vi pare)” 

“Come parla la verità2 

 

Da “Sei personaggi in cerca d’un autore”: 

“la condizione di “personaggi” 
“ I personaggi non si riconoscono negli attori” 
Da “Enrico IV” 
“Pazzo per sempre” 
 
Giuseppe Ungaretti: esperienze biografiche e formazione culturale 
 
Da “Allegria”: 



 “San Martino del Carso” 
“Soldati” 
“Il porto sepolto” 
“In memoria” 
“Veglia”  
“I fiumi” 
“Sono una creatura” 
“Mattina” 
 
 
Da “Sentimento del tempo”: 
“L’isola” 
Da “Il dolore”: 

“Non gridate più” 
 
Eugenio Montale: esperienze biografiche e formazione culturale 
 
Da “Ossi di seppia”: 

“I limoni” 
“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Cigola la carriola del pozzo” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 
Da “Le occasioni”: 
“La casa dei doganieri” 
“Non recidere forbice quel volto” 
 
Da “La bufera”: 
“L’anguilla” 
 
Da “Satura” 

“Caro piccolo insetto 
 
Dante Alighieri: Il Paradiso 
Introduzione alla cantica. 

Canti:  I; III; VI; VIII; XI;  XII;  XV;  XVI  ( vv. 1-80);  XVII (vv.1-87);  XXXIII 

 
 
Arezzo lì, 30 Maggio 2020                                             
 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Manuela Fabianelli 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Inglese 
 
DOCENTE: Prof.ssa  Alessandra Cini 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
         
CONOSCENZE 
La classe, è pervenuta ad una buona conoscenza dei contenuti della disciplina evidenziando una 
preparazione articolata e approfondita dovuta, sia alla vivacità intellettuale degli alunni che ad un 
interesse specifico ed ad un impegno assiduo e costante. Di conseguenza una buona parte degli stu-
denti ha acquisito una capacità autonoma di rielaborazione personale e critica degli argomenti pro-
posti raggiungendo ottimi livelli. 
 
COMPETENZE 
Sul piano delle competenze operative la maggior parte degli studenti ha acquisito , pur in maniera 
ovviamente diversificata , buoni ed efficaci strumenti operativi. Alcuni alunni, grazie ad un impe-
gno costante, hanno raggiunto ottimi risultati nell’applicazione autonoma di competenze specifiche. 

 
CAPACITA’ 
Gli alunni, secondo le diverse attitudini, sono riusciti a utilizzare le proprie potenzialità in maniera 
organica e costruttiva. la maggior parte degli studenti ha evidenziato buone capacità intuitive , di 
rielaborazione personale e critica. 

 
METODOLOGIE 
Il metodo prevalentemente usato è quello della lezione frontale, mirato ad un potenziamento delle capacità comunicative al fine di giungere ad una 
esposizione più organica, critica e articolata sui testi e sugli autori. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Sono stati utilizzati i due libri di testo “Wider-Perspectives” coadiuvati dall’uso di fotocopie per 
l’approfondimento.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri valutativi sono incentrati su tre punti fondamentali: 

1. Comprensione del testo 
2. Capacità espressiva e abilità di rielaborazione nella produzione scritta 
3. Competenza lessicale, grammaticale e sintattica. 

Nella valutazione dell’orale si tiene conto della serietà e costanza nello studio, della conoscenza de-
gli argomenti, della esposizione in un linguaggio chiaro e corretto. 
   

 
Libri di testo: 
De Luca, Ellis,Pace,Ranzoli  
• Wider-Perspectives 2; 
Wider-Perspectives 



 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

THE ROMANTIC AGE - pag. 12 
Da questo punto si intendono le pagine del volume 2 del libro “Wider Perspectives.“- C Medaglia B A. Young – Loescher. 

 

1.1. Historical background — pagg. da 13 a 16 
1.2. The literary contest — pagg. da 18 a 20 

 
1.3. William Blake 

1.3.1. Life and works — pagg. 32, 33 
1.3.2. Texts: 

1.3.2.1. "The lamb”- pag. 34 
1.3.2.2. “The tyger”— pag. 36 

 
1.4. William Wordsworth 

1.4.1. Life and works — pagg. 42, 43 
1.4.2. Texts: 

1.4.2.1. “Sonnet composed upon Westminster bridge”— pag. 46 
1.4.2.Z. “I wandered lonely as o cloud”— pag. 48 
1.4.2.3. “My heart lips up“— pag. 50 

 
I.5. Samuel Coleridge 

1.5.1. Life and works - pagg. 52, 53 
1.5.2. Texts: 

1.5.2.1. ’The rime of the ancient mariner”- text 1 — pagg. 55, 56 
 

1.6. Percy Shelly 
1.6.1. Life and works - pag. 74 
1.6.2. Texts: 

1.6.2.1. ”Ode to the west wind”— copy 
 

1.7. John Keats 
1.7.1. Life and works - pagg. 77, 78 
1.7.2. Texts: 

1.7.2.1. “La belle dame sons merci”- pagg. 79, BO 
1.7.2.2. “Ode on a grecian earn” - copy 

 
1.8. Jean Austen 

1.8.1. Life and works — pagg. 96, 97 
1.8.2. Texts: 

1.8.2.1. “Pride and prejudice"— text 1 — pagg. 98, 99 

 

1.9. Mary Shelley 
1.9.1. Life and works — pagg. 10B, 109 
1.9.2. Texts: 

1.9.2.1. “Frankenstein”— text 1 — pag. 110 
 
 
          2.0.  E.A.POE : The Tell Tale Heart. Short Story 
 
     THE VICTORIA AGE - oag 162 



2.1 The historical background — pagg. da 162 a 165 
2.2 The literary context -pag. 176 

2.3 Charles Dikens 

2.3.1 Life and works - pag. 182-183 

Texts 2.3.2.1. “Oliver 7wist” text 1 - pag 184 

  3.0.  T.Hardy: From Tess of the D’Uberville- Text 1  

The Aesthetic Movement: 

Oscar Wilde: From the Picture of Dorian Grey- Preface copy-Text 1  

                              From the Importance of being Earnest-Text 1  

2. THE TWENTIETH CENTURY 
 

(Da 9uesto punto st intendono ie paglne del volume 3 del llbro “Wider Perspectives” - C. Medaglla, B,A, Young -Loescher) 

3.1 The historical background - pagg. da 14 a 17, 20, 21 

3.2 The literary context 

3.3 Joseph Conrad 

3.3.1 Life and works — pag. 34-36 

Texts 3.3.2.1. “Heart of darkness“text 1 - pag 37-38 

3.4 James Joyce 

3.4.1 Life and works - pag. 54-55 

Texts 3.4.2.1. "Eveline”text 1 - pag 60-63 

3.5 Virginia Wolf 

3.5.1 Life and works - pag. 72-74 

Texts 3.5.2.1. “Mrs Dalloway”copy To The Lighthouse -Copy 

3.6 Thomas Steams Eliot 

3.6.1 Life and works — pag. 101-102 

Texts 3.6.2.1. The Love Song ofJ.A. Prufrock 
 
 
    Il Docente 

Prof.ssa Alessandra Cini 
 
 
 AREZZO, 15  Maggio 2020 
                                                                                                                 Prof.ssa Alessandra Cini    

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: Prof.ssa  MARIA ANTONIA FALCO 

 
SITUAZIONE INIZIALE 
  
La classe V S è costituita da 27 alunni, la maggior parte esuberanti e vivaci nella partecipazione; 
hanno avuto continuità didattica per l’insegnamento di storia e filosofia; le ore di filosofia annuali, 
66 curricolari (liceo scientifico, indirizzo: scienze applicate), hanno permesso un adeguato svolgi-
mento del programma che ha subito delle piccole variazioni ma non sostanziali riduzioni, nonostan-
te il radicale cambiamento avvenuto dopo il 6 marzo 2020, ovvero durante la pandemia e il lock-
down in Italia, poiché la classe ha risposto bene alla didattica a distanza ed è formata da alunni che 
hanno sempre seguito con interesse le lezioni. E’ stato necessario fare alcuni recuperi in itinere, do-
po l’inizio della pandemia, ma il lavoro si è svolto bene e senza grandi flessioni e gli studenti hanno 
mostrato un buon livello di responsabilità e serietà. Alla fine del quinquennio si può affermare che 
il gruppo classe ha seguito con interesse le lezioni sia di storia che di filosofia.  
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 
 
Nel corso dell’anno sono state affrontate le domande filosofiche di grandi autori della filosofia 
dell’Ottocento, analizzando le loro riflessioni e risposte, e alcuni moduli del Novecento filosofico. 
Si è inoltre cercato di stimolare la discussione proponendo qualche approccio tematico oltre a quel-
lo storico. Un terzo degli studenti ha raggiunto una preparazione discreta. Circa la metà degli alunni 
consegue risultati buoni, articolando i concetti in modo chiaro e coerente; un gruppo consegue una 
preparazione approfondita, di livello ottimo se non eccellente. 
 
COMPETENZE 
 
Gli studenti sanno riconoscere le concezioni che orientano le diverse posizioni delle correnti filoso-
fiche. Quasi tutti hanno sviluppato discrete competenze espositive e un buon linguaggio specifico. 
Nella discussione sono emerse capacità di intuizione ed elaborazione nonché interesse e coinvolgi-
mento; per un gruppo è corrisposto un lavoro di approfondimento che ha anche maturato un consa-
pevole punto di vista nei confronti di vari autori; quasi tutti gli alunni rivelano competenze 
nell’argomentazione, alcuni in modo veramente efficace. 
 
ABILITA’ 
 
Le abilità sono state sviluppate proporzionalmente alla qualità dell’impegno. Quasi tutti gli studenti 
della classe sono in grado di comprendere un testo filosofico o una determinata tesi e hanno messo a 
punto un metodo di lavoro efficace, solo qualche volta un po’ incostante; i processi di analisi e di 
sintesi si sono consolidati. La maggior parte degli allievi sa collegare i contenuti, impiegando cor-
rettamente termini e concetti filosofici. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
LA FILOSOFIA DELL’INFINITO: L’IDEALISMO TEDESCO: CARATTERI GENERALI (La 
nostalgia dell’Infinito, l’esaltazione dell’arte, la rivalutazione della tradizione). 
 



L’IDEALISMO ETICO DI FICHTE (L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito, il carattere etico 
dell’idealismo fichtiano, cenni alla missione del dotto). 
 
L’IDEALISMO ESTETICO DI SCHELLING (L’unità indifferenziata di Spirito e Natura, l’arte 
come supremo organo conoscitivo). 
 
HEGEL E LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE DEL REALE (I cardini del sistema hege-
liano: la razionalità del reale, la coincidenza della verità è nell’intero, la dialettica. La “Fenomeno-
logia dello Spirito”: il senso e la funzione dell’opera; la Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo: 
diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile e Stato; Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filoso-
fia). 
 
SCHOPENHAUER: IL DOLORE DELL’ESISTENZA E LE POSSIBILI VIE DI LIBERAZIONE 
(La realtà fenomenica come illusione e inganno, le condizioni soggettive della conoscenza, il mon-
do come volontà, la vita come continuo oscillare tra desiderio e noia, l’esperienza estetica come 
prima via di liberazione dal dolore, la morale come seconda via, l’ascesi e il passaggio dalla volun-
tas alla noluntas: il Nirvana). 
 
KIERKEGAARD: L’ ESISTENZA COME SCELTA E LA FEDE COME PARADOSSO (La tor-
mentata giovinezza, il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard, le tre vite: estetica, etica 
e religiosa, la fede come unico antidoto alla disperazione). 
 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH E MARX (Feuerbach e l’essenza della reli-
gione, l’alienazione religiosa; Marx: Dal “Manifesto del partito comunista” alla stesura del “Capita-
le”, l’alienazione dell’operaio, la concezione materialistica della storia, i rapporti fra struttura e so-
vrastruttura, l’analisi della merce, il concetto di plusvalore, la filosofia come prassi politica: la rivo-
luzione e l’obiettivo di una società senza classi). 
Dispensa della docente: Marx e il marxismo; plus-valore, la merce, l’eredità di Marx. 
 
LA CELEBRAZIONE DEL PRIMATO DELLA SCIENZA: IL POSITIVISMO (Cenni: Comte e la 
legge dei tre stadi, la sociologia; cenni: Stuart Mill e l’induzione, l’etica utilitaristica, la tutela della 
libertà di opinione e d’espressione; cenni: Darwin: l’evoluzione delle specie, la teoria della selezio-
ne naturale; darwinismo sociale: definizione.). 
 
NIETZSCHE E I NUOVI ORIZZONTI DEL PENSIERO (Vita ed opere, la filosofia del sospetto, 
Apollineo e Dionisiaco, “La nascita della tragedia”, la morte di Dio, la morale degli schiavi e la mo-
rale dei signori, l’oltreuomo, l’eterno ritorno e il suo significato, la volontà di potenza; in sintesi: le 
tre metamorfosi dello spirito umano: il cammello, il leone e il fanciullo). 
 
FREUD E LA PSICOANALISI (La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria, il caso di Anna O. e 
il metodo catartico, il significato dei sogni, la “Psicopatologia della vita quotidiana”; la complessità 
della psiche: Es. Super-io e Io, il metodo delle libere associazioni, la terapia psicoanalitica, la libi-
do, la sessualità infantile e il complesso di Edipo, la civiltà: Eros e Thanatos. 
 
ARENDT E I TOTALITARISMI (Le origini del Totalitarismo, la banalità del male, la Vita Activa) 
Dispensa di approfondimento: Hannah Arendt e “Vita activa” (The human condition) 
 
Libri di testi: “La comunicazione filosofica” di D. Massaro – Ed Paravia (vol.II e III)  
 
2. METODOLOGIE 
Lezione frontale 
Lezione dialogica 
Debate 



DIDATTICA A DISTANZA DAL 9 MARZO 2020 FINO ALLA FINE DELL’ANNO SCOLA-
STICO 
 
3. STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo e materiale proposto dall’insegnante 
• INVIO DI DISPENSE VIA MAIL (DAL 9/3/2020) 

 
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti: 

• colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, le competenze degli 
studenti nel saper utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre 
argomentazioni sulle varie questioni; 

• risposte a quesiti a risposta breve e argomentata. 
• Colloqui individuali in MEET-classroom (piattaforma del liceo per la didattica a distanza). 

 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente insuffi-
ciente e l’ottimo ed espressa da una scala numerica fino a 10. Oltre al criterio generale della con-
gruità della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto conto con 
particolare attenzione dei seguenti aspetti: 

• possesso del linguaggio specifico 
• coerenza nell’argomentazione 
• ordine dell’esposizione 
• capacità di rielaborare le conoscenze 
 

 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2020: 
 n° 60 (circa) 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 
n° 6 (circa) 
 
AREZZO, 15 maggio 2020                           
                                                                                              FIRMA DELLA DOCENTE 
 
 
                                                                                  Maria Antonia Falco 

                                                                               
                                                                                              
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
DISCIPLINA: STORIA 
 
DOCENTE: Prof.ssa  MARIA ANTONIA FALCO 
 
CONOSCENZE 

Lo studio della storia ha preso avvio dall'ultimo decennio dell'Ottocento con riferimento al contesto 
politico italiano, ai nazionalismi e all’imperialismo, ma in particolare si è svolto lo studio dall’inizio 
del “secolo breve”, ed è proseguito fino agli anni del secondo dopoguerra con riferimento a quadri 
internazionali e ai fatti più salienti del Novecento. Gli studenti conoscono i principali eventi, sanno 
mettere in relazione le trasformazioni di lungo periodo dell’Europa con le civiltà dei paesi 
extraeuropei. Posseggono un quadro complessivo delle interrelazioni fra le diverse civiltà. 
Considerano la dimensione spaziale e geografica dei fenomeni storici. Conoscono i fondamenti del 
nostro ordinamento costituzionale. La preparazione è mediamente buona, per alcuni studenti è 
ottima. 
  

COMPETENZE 

Tutti gli studenti sono in grado di comprendere i documenti storici e valutare diversi tipi di fonti. 
Più della metà della classe sviluppa un'esposizione orale e scritta coerente, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. Gli studenti sono in grado di rielaborare autonomamente gli argomenti 
storici, di utilizzare le conoscenze per leggere fenomeni contemporanei, anche grazie ad interessi 
coltivati individualmente, sanno cogliere i nuclei fondanti della disciplina e operare sintesi. In 
genere gli alunni hanno maturato un metodo di studio conforme alle richieste. 

ABILITA’ 

Tutti gli alunni sono in grado di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e di 
evidenziare le correlazioni tra essi. Nessuna fragilità si rileva nell’individuare vari tipi di cause e 
relative gerarchie, solo un piccolo gruppo ha avuto un approccio un po’ mnemonico allo studio 
della disciplina storica. Spesso si è evidenziata la facoltà di cogliere sinteticamente elementi di 
affinità-discontinuità fra fatti simili ed eventi diversi, che alcuni studenti hanno consolidato con uno 
studio costante, a volte approfondito. 

CONTENUTI 
 

1- LA SOCIETA’ DI MASSA NELLA BELLE EPOQUE pag 6: L’epoca della seconda rivo-
luzione industriale (1870-1914); nuove tecnologie e fonti energetiche nuove; taylorismo e 
fordismo (organizzazione del lavoro e la catena di montaggio); aspetti critici del fordismo 
(l’alienazione dell’operaio); il mercato di massa; il capitalismo finanziario (il ruolo delle 
banche); la concentrazione industriale e finanziaria (monopoli e oligopoli); protezionismo e 
intervento dello Stato; definizione di società di massa; crescita demografica (Europa: da 195 
milioni di abitanti nel 1900 a 435 milioni nel 1914), nascita delle metropoli; la scolarizza-
zione; il ruolo della borghesia e del proletariato (il movimento operaio europeo); i partiti di 
massa; il movimento delle “suffragette” e il suffragio universale; l’epoca delle grandi mi-
grazioni (dal 1820 al 1914,  48 milioni di persone lasciarono l’Europa); definizione della 
“Belle Epoque”: tra ottimismo e segnali di crisi. 

2- IL NAZIONALISMO E LE GRANDI POTENZE D’EUROPA E DEL MONDO pag 40: 
Definizione di nazionalismo; imperialismo; nazionalismi e “darwinismo sociale”; la glorifi-



cazione della guerra; pangermanesimo; panslavismo; il sistema delle alleanze in Europa 
all’inizio del 1900; le riforme in Inghilterra dopo l’età vittoriana; il Labour Party; la Francia 
e l’”Affaire Dreyfus” e il “Je accuse” di Zola; l’espansione coloniale francese; la crescita 
economica della Germania dopo il 1870; l’Impero Austro-Ungarico; la “polveriera del Bal-
cani”; l’arretratezza della Russia (fine 1800 agli inizi del 1900); lo zar Nicola II e lo svilup-
po dell’industrializzazione (vicino San Pietroburgo); il movimento operaio russo: menscevi-
chi e bolscevichi; la rivoluzione del 1905 e la “domenica di sangue”; la nascita dei “soviet”; 
la Duma; Stolypin e la riforma agraria (i kulaki); cenni alla crescita economica e 
all’imperialismo degli U.S.A.; cenni all’espansionismo nipponico. 

3- L’ETA’ GIOLITTIANA pag. 76: L’Italia all’inizio del ‘900; analfabetismo, emigrazione, 
divario Nord e Sud; i governi di Giolitti (dal 1903 al 1914, con qualche breve interruzione), 
Giolitti e i lavoratori ( la legislazione sul lavoro); la nascita della CGL (1906);  il “Patto 
Gentiloni”; la politica del “Doppio volto” (rapporti tra Giolitti e i latifondisti meridionali); la 
conquista della Libia (“lo scatolone di sabbia”): la “grande proletaria si è mossa”; la caduta 
di Giolitti.   

4- LA PRIMA GUERRA MONDIALE pag 106: Le alleanze militari (Triplice Alleanza e Tri-
plice Intesa); la corsa agli armamenti; cenni alle due guerre balcaniche (1912-1913); cenni 
alle cause “culturali” della “Grande guerra”; l’attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) e 
l’inizio del conflitto; neutralisti e interventisti in Italia; il “Patto di Londra” (26 aprile 1915); 
l’Italia entra in guerra (24 maggio 1915); dalla “guerra lampo” alla “guerra di posizione” 
(trincee); 1917: uscita dalla guerra della Russia e l’entrata degli U.S.A.; il generale Luigi 
Cadorna e la disfatta di Caporetto; la resa della Germania; la resa dell’Austria-Ungheria e 
dell’Impero ottomano; la pace: il Trattato di Versailles e la Germania; il Trattato di Saint-
Germain e la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico; il Trattato di Sevres e l’Impero Ot-
tomano; la Conferenza di Parigi e il “principio dell’autodeterminazione dei popoli”; l’Italia 
e la “vittoria mutilata”. Cenni ai “I Quattordici punti di Wilson” (pag. 141). 

5- LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA pag 158: 1917: la rivoluzione di febbraio; Lenin e le 
“tesi di Aprile”; Kerenskij  capo del governo provvisorio; Kornilov e il suo tentativo contro-
rivoluzionario; la Rivoluzione di ottobre; i bolscevichi e la “collettivizzazione”; la “demo-
crazia proletaria” opposta alla “democrazia liberale”; la dittatura del partito; la pace di 
Brest-Litovsk; il “comunismo di guerra”; l’Armata Bianca e l’Armata Rossa (guerra civile); 
la Komintern; consolidamento del bolscevismo; la Nuova politica economica (NEP); la na-
scita dell’URSS; la morte di Lenin. 

6- IL DOPOGUERRA IN EUROPA pag 194: Le conseguenze economiche della “Grande 
guerra”; cenni alle teorie economiche di Keynes; il “biennio rosso”; l’insoddisfazione per i 
trattati di pace in Italia; cenni alla nuova Turchia di Kemal Ataturk; la Repubblica di Wei-
mar e il cancelliere Stresemann; la nascita del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavora-
tori e il “putsch” di Monaco (1923); cenni alla situazione del Medio-Oriente. 

7- L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA pag 236: Il biennio rosso in Italia; il crollo del-
lo Stato liberale; la nascita del Partito Comunista d’Italia; lo sviluppo del movimento fasci-
sta; la nascita del Partito Nazionale fascista; la violenza squadrista; la marcia su Roma (27-
28 ottobre 1922); la “fase legalitaria” della dittatura; la riforma della scuola; la “Legge A-
cerbo” e l’omicidio Matteotti; la costruzione della dittatura fascista; l’assetto corporativo; la 
“quota 90”; i Patti Lateranensi (1929);  

8- LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 E LE SUE CONSEGUENZE IN EUROPA pag 278: Gli 
U.S.A. e i “ruggenti anni Venti”; la crisi dell’ottobre del 1929 e le sue cause; la “Grande de-
pressione” negli Stati Uniti; le reazioni alla crisi (Keynes, Roosevelt e il New Deal); cenni 



all’avanzata dei “fascismi” in Europa; il crollo della Repubblica di Weimar; Hitler cancellie-
re tedesco (30 gennaio 1933). 

9- IL TOTALITARISMO pag 322: COMUNISMO, NAZISMO, FASCISMO: Definizione di 
totalitarismo; gli elementi che accomunano i regimi totalitari; Stalin al potere; il contrasto 
tra Stalin e Trockij; lo sviluppo industriale dell’URSS (i piani quinquennali); la repressione 
politica e le purghe “staliniane” (i gulag); l’Italia e  la “fascistizzazione” della società; la 
“battaglia del grano”; l’incremento della popolazione italiana; la propaganda fascista e i 
mass-media; la conquista dell’Etiopia; la Società delle Nazioni e le sanzioni all’Italia; le 
“leggi razziali” fasciste (1938); gli antifascisti; Hitler fuhrer della Germania; la “notte dei 
lunghi coltelli”; le “leggi di Norimberga” (1935); la politica interna ed estera del III Reich. 

10- LA SECONDA GUERRA MONDIALE pag 382: La guerra civile spagnola (1936-1939); la 
Gran Bretagna e la Francia e la politica di “appeasement”; l’Anschluss: l’annessione 
dell’Austria (la politica dello “spazio vitale”; l’annessione dei Sudeti (Repubblica Ceca); la 
Conferenza di Monaco; l’alleanza tra Italia e Germania: il “Patto d’acciaio”; l’occupazione 
dell’Albania da parte dell’Italia; Hitler rivendica il “corridoio di Danzica”; scoppia la Se-
conda Guerra Mondiale (1 settembre 1939); la prima fase: i trionfi nazisti (1939-1942); 
l’attacco alla Francia; la repubblica di Vichy (collaborazionismo francese); l’attacco al Re-
gno Unito e la determinazione di Churchill (la Battaglia d’Inghilterra); l’attacco all’URSS 
(Operazione Barbarossa); l’Italia di Mussolini entra in guerra (10 giugno 1940); l’esercito 
italiano in Nord-Africa; l’insuccesso in Grecia e la debolezza dell’Italia in guerra; gli U.S.A. 
e la “Carta Atlantica”; l’attacco giapponese agli Stati Uniti a Pearl Harbor (7 dicembre 
1941); la Battaglia di Stalingrado e  la resa dei soldati tedeschi  (gennaio 1943); la battaglia 
di El-Alamein  e la sconfitta dell’Asse nel Mediterraneo (1942-1943); lo sbarco alleato in 
Sicilia; la caduta del fascismo in Italia (25 luglio 1943); l’armistizio dell’Italia con gli anglo-
americani (3 settembre 1943); la nascita della Repubblica Sociale di Salò; la nascita del 
Comitato di liberazione nazionale; le deportazioni ebraiche; l’avanzata alleata in Italia; dalla 
“Linea Gustav” alla “Linea Gotica”; lo sbarco in Normandia; il genocidio degli ebrei 
d’Europa; la resa della Germania e la fine della Seconda guerra mondiale.   

 
IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E NEL MONDO: MAPPE STORICHE RELATIVE 
AGLI EVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI DEL SECONDO DOPOGUERRA. 
 
Dispense di approfondimento: Liberismo, socialismo, riforme o rivoluzioni, la dottrina sociale della 
Chiesa. 
Antonio Gramsci: “Americanismo e fordismo” (Quaderno 22). 
 
Libro di testo: Storia e Storiografia, di Desideri e Codovini, Ed. D’Anna 
 
2. METODOLOGIE 
 
• Lezione frontale 

• Lezione dialogica 

• Analisi di documenti 

• DIDATTICA A DISTANZA (dal 9/3/2020 fino alla fine dell’anno scolastico) 

 
3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI 



• libro di testo e documenti (giornali d’epoca) 

• film 

• computer, pc per la didattica a distanza 

 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti: 

• colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, la capacità degli studenti 
di utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni nell’esame delle 
varie questioni 

• risposte a quesiti a risposta breve e multipla 

• varie produzioni degli studenti 

• colloqui individuali in MEET-Classroom (Piattaforma del liceo “Redi) 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente 
insufficiente e l’ottimo ed espressa da una scala numerica che va fino a 10. Oltre al criterio generale 
della congruità della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto 
conto con particolare attenzione dei seguenti aspetti: 

• possesso del linguaggio specifico 

• coerenza nell’argomentazione 

• ordine dell’esposizione 

• capacità di rielaborare i dati storici 

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

 n° 60 (circa) 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO ALLA FINE DELLE LEZIONI: 

n° 6 (circa) 

AREZZO, 15 maggio 2020                                                                                  Firma della docente 

                                                                                                                              Maria Antonia Falco   



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
DISCIPLINA: FISICA 
 
DOCENTE: Prof.ssa  Antonella Porri 
 
 
Ho svolto l'insegnamento di fisica in questa classe dal loro primo anno di corso. Gli alunni hanno 
mostrato interesse per questa disciplina partecipando con un apporto curioso e critico alle lezioni.  
Disponibili a prendere parte ad iniziative al di fuori del normale svolgimento delle lezioni, la classe 
ha partecipato nel biennio al progetto  Pianeta Galileo sul tema “l’eredità di Galileo”,  ai Progetti di 
Fisica organizzati dal Liceo come le Olimpiadi della Fisica, Pomeriggi in laboratorio, Progetto “Ra-
don-Lab”.  Nelle giornate di orientamento, numerosi alunni della classe hanno guidato con compe-
tenza ed entusiasmo gli studenti delle scuole medie inferiori di Arezzo e Provincia nella realizza-
zione di semplici esperienze nei laboratori di fisica del Liceo.  
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: gli alunni hanno mostrato di aver acquisito un bagaglio di conoscenze specifiche 
di questa disciplina adeguato. 
 
ABILITA’: la maggior parte degli alunni ha mostrato di saper utilizzare in modo adeguato le cono-
scenze acquisite per la risoluzione di esercizi e problemi, di saper comunicare le procedure seguite 
nelle proprie indagini in laboratorio, i risultati raggiunti e il loro significato. Di saper utilizzare il 
linguaggio specifico di questa disciplina. 
 
COMPETENZE: Le competenze raggiunte risultano diversificate: numeroso è il gruppo di alunni 
che si sono distinti per consapevolezza della esigenza del metodo razionale,  del rigore scientifico e 
sono riusciti a perfezionare il proprio metodo di studio e ad acquisire i contenuti in modo organico 
raggiungendo una preparazione che permetterà loro di affrontare con successo studi scientifici a li-
vello universitario, altri, dotati di senso di responsabilità, si sono impegnati nello studio ed hanno 
saputo organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo adeguato.  Alcuni alunni, seppur 
in numero molto esiguo, mostrano una modesta propensione all’autonoma rielaborazione ed appli-
cazione dei contenuti trattati.  Nel complesso adeguate le capacità di analisi, di collegamento e di 
sintesi.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
  
Il quadro orario (tre ore settimanali) e soprattutto l’emergenza Covid 19, con il periodo di didattica 
a distanza, hanno imposto alcune scelte nel vasto insieme dei temi proposti dalle Indicazioni Nazio-
nali. Gli argomenti svolti durante questo anno scolastico ed i tempi impiegati sono riportati nel pro-
gramma allegato. Per quanto riguarda l'elettromagnetismo, rilievo è stato dato ai principi, alle leggi 
fondamentali. La dovuta importanza è stata data alle equazioni di Maxwell, in modo da poter unifi-
care tutto l'elettromagnetismo, e spiegare la genesi e, seppure in parte, i fenomeni connessi con la 
propagazione delle onde elettromagnetiche, che ampio spazio avevano avuto nel programma di otti-
ca fisica svolto lo scorso anno. Per quanto riguarda la relatività ristretta, mi sono limitata a trattare 
quei concetti che servivano per spiegare la natura della forza  magnetica mediante la legge di Cou-
lomb e per risolvere semplici esercizi di cinematica e dinamica relativistica. Ho utilizzato 
l’approccio storico per introdurre la fisica quantistica: dalla radiazione termica e il quanto di Planck, 
alle onde materiali di De Broglie, attraverso l’effetto fotoelettrico con il fotone di Einstein e 
l’effetto Compton. Congruo spazio è stato dedicato alle unità di misura ed alle equazioni dimensio-
nali. Attenzione è stata posta al formalismo di questa disciplina. Nella risoluzione dei problemi ho 



cercato di guidare gli allievi all'analisi critica del fenomeno considerato, ed alla giustificazione delle 
varie fasi del processo di risoluzione.  
Gli argomenti svolti sono riportati nel programma allegato con l’indicazione dei tempi di svolgi-
mento, in cui sono comprese anche le verifiche. 
 
Dal  16-09-2019 al  8-10-2019  
 
RIPASSO DI ELETTROSTATICA 
Circuiti in corrente continua -  Circuiti RC -  La conduzione nei semiconduttori - Applicazioni ed 
esercizi. 
 
Dal  9-10-2019  al  29-10-2019 
 
IL CAMPO MAGNETICO: Magneti e loro interazione - Forza magnetica - Seconda regola della 
mano destra - Forza magnetica su una corrente - Momento torcente su una spira percorsa da corren-
te ed immersa in un campo magnetico  - Moto di cariche elettriche in un campo magnetico – Acce-
leratori di particelle ciclotrone e sincrotrone - Misura di e/m per l'elettrone - Effetto Hall - Legge di 
Biot e Savart - Campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito percorso da corrente - 
Forze   tra  due fili rettilinei paralleli  percorsi da corrente - Legge di Ampère - Applicazione della 
legge di Ampère al calcolo del campo magnetico generato da: filo rettilineo, solenoide indefinito,  
toroide - Spire percorse da corrente e dipoli magnetici – Spire percorse da corrente ed immerse in 
un campo magnetico - Classificazione in sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagneti-
che. Applicazioni ed esercizi. 
 
Dal  30-10-2019 al  14-01-2020 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: Esperienze di Faraday sulle correnti indotte - Analisi 
quantitativa dei fenomeni di induzione elettromagnetica - Legge di Faraday-Neumann - Legge di 
Lenz e sua interpretazione - Autoinduzione - Induttanza di un solenoide - Circuito LR - Energia e 
campo magnetico - Mutua induzione – L’alternatore e il motore - Attività di laboratorio: costruzio-
ne di un motorino elettrico - Applicazioni ed esercizi.  
 
Dal  16-01-2020 al  4-03-2020 
 
OSCILLAZIONI ELETTROMAGNETICHE E CORRENTI ALTERNATE: oscillazioni LC – 
Semplici circuiti in corrente alternata  (carico resistivo, capacitivo ed induttivo) – Trasferimenti di 
potenza nei circuiti in corrente alternata – Il trasformatore -  Applicazioni e semplici esercizi. 
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL: La legge di Faraday-Neumann e il campo elettrico indotto - 
Legge di Ampère e Maxwell  -  Le equazioni di Maxwell in forma integrale - Applicazioni ed eser-
cizi. 
  
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: propagazione dell’onda elettromagnetica (trattazione quali-
tativa limitata a onde piane monocromatiche e polarizzate) – Energia trasportata da un’onda elet-
tromagnetica e vettore di Poyting – Pressione di radiazione – Rifrazione -  Polarizzazione – Lo spet-
tro elettromagnetico -  Applicazioni ed esercizi.   
 
DIDATTICA A DISTANZA  
 
Dal  5-03-2020 al  16-04-2020 
  



TEORIA DELLA RELATIVITA' RISTRETTA: non invarianza delle equazioni di Maxwell per tra-
sformazioni di Galileo - L’etere e l’esperimento di Michelson e Morley   - I postulati di Einstein – 
Simultaneità - Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze - Spiegazione mediante la legge 
di Coulomb e la teoria della relatività della natura della forza magnetica - Le trasformazioni di Lo-
rentz -  Relatività della velocitàe - La quantità di moto relativistica e l’energia relativistica – 
L’esperimento di Bertozzi  (Visione del film del Physical Science Study Committee) -  Semplici 
applicazioni ed esercizi.  
 
Dal  17-04-2020 al  14-05-2020 
 
INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA:  la radiazione termica e il quanto di 
Planck –  L’effetto Fotoelettrico e il fotone di Eistein - L'effetto Compton  - Le onde materiali di De 
Broglie – L’interferenza di elettroni – ( visione del film di P.G. Merli, Gianfranco Missiroli e Giulio 
Pozzi CNR di Bologna r regia di Lucio Morettini) – Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
– Semplici applicazioni ed esercizi  
 
Il periodo dal 15-5-2020 alla fine della scuola è stato utilizzato  per le verifiche e il ripasso dei temi 
trattati.  
 
METODOLOGIA 
 
Il momento centrale dell'insegnamento è stato la lezione frontale, spesso organizzata in forma pro-
blematica e dialogica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva di in-
troduzione di un argomento. Tale metodologia ha favorito l'attenzione e lo sviluppo di abilità intui-
tive. Nel periodo di didattica a distanza è stato necessario fare una scelta dei contenuti irrinunciabili 
ed utilizzare appunti, presentazioni e filmati condivisi con gli studenti in ambiente classroom. Sono 
state da me tenute video-lezioni sincrone mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Han-
gouts”. Le verifiche formative nel periodo di DAD hanno costituito un’azione di controllo degli 
apprendimenti.  Il recupero è stato effettuato principalmente in orario curriculare, con il ripasso dei 
temi trattati, con lavori di gruppo per la risoluzione di esercizi e problemi. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: Claudio Romeni, Fisica e Realtà, Vol.2 e 3, Ed. Zanichelli. 
Videoproiettore 
Video-Lezioni 
Presentazioni Multimediali 
Filmati del Physical Science Study Committee 
Laboratorio di fisica  
Lavagna e gesso.  
  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Hanno costituito strumento di verifica: interrogazioni classiche e verifiche scritte in cui si propone-
va la risoluzione di esercizi e quesiti, anche tratti da seconde prove e simulazioni di seconde prove 
dell’esame di stato 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Con le lezioni dialogate è stato possibile cogliere, dagli interventi degli alunni, la crescita culturale, 
i livelli di comprensione, di intuizione ed elaborazione delle informazioni. Le interrogazioni classi-
che hanno permesso di valutare le capacità individuali sotto il profilo espositivo e dell'organizza-



zione concettuale e cognitiva. Esercizi e problemi hanno costituito valido strumento di verifica delle 
capacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Nella formulazione della valutazione sono stati 
seguiti i criteri indicati dal P.T.O.F. della scuola sia nel periodo di didattica in presenza che nel pe-
riodo di  didattica a distanza.  
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO:  87 
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI:  9 
 
 
 
 
Arezzo, 15 Maggio 2020                                 L'insegnante: Antonella Porri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
DOCENTE: Prof.ssa  Antonella Porri 
 
 
Ho svolto l'insegnamento della matematica in questa classe nel corso di tutto il triennio. Gli alunni 
si sono mostrati interessati alla materia e partecipi al dialogo educativo.  Disponibili a prendere par-
te ad iniziative che contenessero novità rispetto al normale andamento didattico, hanno partecipato 
alle numerose attività e progetti organizzati dal Dipartimento di Matematica del Liceo.  
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: Gli alunni hanno nel complesso mostrato di aver acquisito un bagaglio di cono-
scenze specifiche di questa disciplina  discreto. 
 
ABILITA': Hanno mostrato, in modo seppur diversificato, di saper utilizzare le conoscenze acqui-
site nella risoluzione di esercizi; di saper individuare situazioni suscettibili di matematizzazione e di 
saper usare il linguaggio specifico di questa disciplina. 
 
COMPETENZE: Alcuni alunni si sono distinti per consapevolezza della esigenza del metodo ra-
zionale e sono riusciti ad acquisire i contenuti di questa disciplina in modo organico, ed approfondi-
to, a rielaborarli in modo autonomo per applicarli in contesti diversi. Altri, dotati di amor proprio e 
senso di responsabilità, sono riusciti a superare le difficoltà incontrate nella rielaborazione persona-
le e nel mettere in campo strategie risolutive di situazioni problematiche.  Alcuni alunni, seppur in 
numero esiguo, hanno raggiunto una conoscenza di questa disciplina disomogenea e mostrano una 
modesta propensione all’autonoma rielaborazione personale e difficoltà nel mettere in campo stra-
tegie risolutive attraverso modellizzazioni di situazioni problematiche. Risultano, comunque, nel 
complesso adeguate le capacità di analisi, collegamento, e sintesi.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
  
Nella stesura e nello svolgimento del programma ho proceduto tenendo conto delle Indicazioni Na-
zionali, dei curricula elaborati nell’ambito dei Progetti Ministeriali Nazionali a sostegno della ri-
forma e del P.T.O.F. del nostro Liceo. Gli argomenti svolti durante questo anno scolastico sono ri-
portati dettagliatamente nel programma allegato in cui sono indicati anche i tempi di svolgimento in 
cui sono comprese anche le verifiche. 
 
Dal 15-9-2019  al  11-11-2019 
 
LIMITI DI FUNZIONI: Punti isolati e punti di accumulazione – Definizione di limite -  Teorema di 
unicità del limite – Teorema della permanenza del segno – Teorema del confronto - Le operazioni 
con i limiti – Le forme di indeterminazione -  Gli infinitesimi gli infiniti e il loro confronto - I limiti 
notevoli -  Asintoti del grafico di una funzione.  
 
CONTINUITA’: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo - Punti singolari di 
una funzione - Funzioni discontinue e classificazione delle discontinuità – I teoremi sulle funzioni 
continue: teorema dei valori intermedi* -  teorema di Weierstrass*; teorema degli zeri.   
 
SUCCESSIONI: successioni in R - Limiti di successioni 
 



Dal 11-11-2019 al  2-03-2020 
DERIVATE: Definizione - Derivata destra e sinistra - Significato geometrico e cinematico della de-
rivata - Continuità e derivabilità - Derivate di alcune funzioni elementari: derivata di una costante, 

derivata di x, di xn, di senx, di cosx, di logaritmo di x - Regole di derivazione: derivata del prodotto 
di una costante per una funzione, derivata della somma e della differenza, derivata del prodotto e 
del quoziente di due o più funzioni, derivata di una funzione composta, derivata di (f(x))g(x) - Deri-
vata delle funzioni inverse: derivata delle funzioni circolari inverse e della funzione esponenziale - 
Derivate successive - Differenziale di una funzione. 
 
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: Teorema di Rolle - Teorema 
di Lagrange - Teorema di Cauchy - Teorema di De L'Hospital*. 
 
POLINOMI di TAYLOR e di MAC-LAURIN: approssimazione di una funzione. 
 
RELAZIONI TRA LE FUNZIONI E LE LORO DERIVATE: Funzioni crescenti e decrescenti in 
un punto ed in un intervallo - Crescenza e decrescenza di una funzione derivabile – Teorema di 
Fermat- Massimi e minimi relativi di funzioni derivabili e non derivabili - Massimi e minimi asso-
luti di una funzione - Risoluzione di problemi di massimo e minimo applicati alla geometria piana, 
alla geometria solida, alla geometria analitica - Concavità e convessità di una curva e punti di fles-
so. 
 
INTEGRALE INDEFINITO: L'operatore inverso della derivata - Integrali indefiniti immediati 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI E LORO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: rappresentazione gra-
fica delle funzioni: esempi di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali, trigonometriche, 
esponenziali, logaritmiche, con valore assoluto - Dal grafico della funzione al grafico della derivata 
– Dal grafico della funzione al grafico della primitiva  
 
ANALISI NUMERICA: la risoluzione approssimata delle equazioni: metodo di bisezione.  
 
INTEGRALE INDEFINITO: Integrazione per parti - Integrazione di frazioni algebriche per scom-
posizione - Integrazione per sostituzione di variabile - Integrazione di semplici funzioni irrazionali. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
Dal 9-03-2020 al  15-05-2020 
 
INTEGRALE DEFINITO: Integrale di Riemann - Integrale come limite della somma di Riemann - 
- Proprietà dell'integrale definito - Teorema della media e sua interpretazione geometrica - La fun-
zione integrale - Teorema fondamentale del calcolo integrale - Calcolo dell'area di una superficie - 
Calcolo di volumi di solidi di rotazione –Calcolo di volumi con  il metodo delle sezioni e dei gusci 
cilindrici  
 
INTEGRALI IMPROPRI: Necessità di estendere il concetto di integrale definito - Integrali di fun-
zioni non limitate - Integrali estesi ad intervalli non limitati. 
 
ANALISI NUMERICA: integrazione numerica – Metodo dei rettangoli – Metodo dei Trapezi. 
 
LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI: equazioni differenziali a variabili separabili – Equazioni line-
ari del primo ordine – Soluzione di equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti del secondo 
ordine – Problemi di fisica che hanno come modello equazioni differenziali  
 



DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’: le variabili aleatorie discrete - La media e la varianza - La 
distribuzione binomiale - La distribuzione di Poisson - Le variabili aleatorie continue - La distribu-
zione normale. 
 
Nota Bene: I teoremi contrassegnati con (*) non sono stati dimostrati. 
 
Il periodo dal 12-5-2020 alla fine della scuola verrà utilizzato per il ripasso dei temi trattati, per le 
verifiche orali  e per la simulazione del colloquio d’esame. 
 
METODOLOGIA 
 
Momento centrale dell'insegnamento è stato la lezione frontale. Gli argomenti, per quanto possibile, 
sono stati affrontati in chiave problematica in modo da favorire il confronto, la discussione, la for-
mulazione di possibili soluzioni da parte degli alunni. E' stata poi svolta l'attività di sistemazione ra-
zionale e formalizzazione delle conoscenze. Tutti i contenuti sono stati presentati come strumenti 
efficaci per affrontare e risolvere problemi, gli allievi sono stati guidati all’analisi della situazione 
problematica, alla formalizzazione dei dati in linguaggio matematico, alla modellizzazione con la 
messa in campo di strategie risolutive. Nel periodo di DAD è stato necessario scegliere i contenuti 
essenziali, tenendo conto di quelli che meglio si prestano ad essere veicolati e valutati a distanza, 
ma non perdendo di vista la necessità di concludere i temi riguardanti l’analisi matematica.    
Il recupero è stato effettuato in orario curriculare. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo  Bergamini, Trifone, Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica,Vol. 4 e 5, Zanichelli 
Lavagna e gesso. 
PC  Videoproiettore 
Video-Lezioni 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Gli elementi di giudizio per la valutazione sono stati tratti da: verifiche scritte ed orali tradizionali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Hanno costituito elementi di valutazione il conseguimento parziale o totale degli obiettivi prefissati 
ed indicati nel piano di lavoro presentato al C.d.C. dell’ottobre 2019. Nella valutazione delle prove 
scritte sono stati utilizzati i seguenti indicatori: comprendere (analizzare la situazione problematica, 
identificare i dati e formalizzarli in linguaggio matematico), individuare (modellizzare il problema 
e/o individuare la strategia risolutiva), sviluppare il processo risolutivo, argomentare. Mediante le 
prove orali è stata verificata la capacità di organizzare ed esporre in un linguaggio chiaro ed appro-
priato gli argomenti studiati e sono stati seguiti i seguenti criteri: possesso delle conoscenze specifi-
che, abilità logiche e di calcolo, capacità di elaborare e collegare le conoscenze, ordine e rigore nel-
la presentazione. Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal PTOF 
della scuola sia nel periodo di didattica in presenza che in quello di didattica a distanza.  
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 104   
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 12  
 
 
Arezzo, 15 Maggio 2020                                                                   L’insegnante  Antonella Porri 

 



 
 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
DISCIPLINA:  SCIENZE 
 
DOCENTE: Prof.ssa  Paola Magrini 
 

PROFILO DELLA CLASSELa classe è formata da 27 alunni, di cui quindici maschi e undici 

femmine. L’alunna ********ha interrotto la frequenza scolastica per motivi di salute il 29/02/2020 

continuando a partecipare alle lezioni come auditrice. L’alunna ********** si è inserita nella clas-

se al terzo anno. Nell’arco del triennio gli studenti hanno dimostrato una crescente maturità  riu-

scendo a creare sereni e positivi rapporti interpersonali improntati ad una reciproca collaborazione e 

rispetto dell’altro. La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre attiva e interessata e questo 

ha permesso di creare un clima disteso e cooperativo. Fin dall’inizio del percorso, difatti, gli alunni 

si sono impegnati nell’acquisizione di una preparazione omogenea e di qualità dimostrando, nella 

maggioranza dei casi, una applicazione costante e sistematica. Le abilità raggiunte risultano molto 

diversificate: alcuni alunni si sono distinti per impegno e determinazione nello studio  e sono riusci-

ti a perfezionare il proprio metodo di indagine e ad acquisire i contenuti in modo organico ed appro-

fondito, raggiungendo una preparazione che permetterà loro di affrontare con profitto studi scienti-

fici a livello universitario, altri, dotati di senso di responsabilità, si sono impegnati nello studio con 

continuità raggiungendo una preparazione pienamente sufficiente o discreta anche se non omogene-

amente approfondita. Alcuni alunni, seppur in numero esiguo, nonostante le sollecitazioni e gli in-

terventi mirati hanno raggiunto una conoscenza della disciplina disomogenea,  mostrano abilità ap-

plicative incerte ed una modesta propensione all’autonoma rielaborazione ed applicazione dei con-

tenuti trattati.Disponibili a prendere parte ad iniziative al di fuori del normale svolgimento delle le-

zioni, alcuni alunni  hanno partecipato alle Olimpiadi di scienze e ai Giochi della Chimica, conse-

guendo ottimi risultati.  Nelle giornate di orientamento,  alcuni alunni della classe hanno guidato 

con competenza ed entusiasmo gli studenti delle scuole  medie inferiori di Arezzo e Provincia nella 

realizzazione di semplici esperienze nei laboratori di  chimica  del Liceo. Diversi alunni hanno col-

laborato a progetti proposti dalla scuola: progetto Giona, attività di volontariato, progetti di educa-

zione alla salute.In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in ter-

mini di:CONOSCENZE: Gli alunni hanno, nel complesso, mostrato di aver acquisito un bagaglio 

di conoscenze specifiche di questa disciplina adeguato.COMPETENZE: la maggior parte degli a-

lunni ha generalmente mostrato di saper utilizzare in modo adeguato le conoscenze acquisite per la 

risoluzione di problemi, di saper comunicare le procedure seguite nelle proprie indagini in laborato-

rio,  di saper utilizzare il linguaggio specifico di questa disciplina.ABILITA': Le conoscenze acqui-

site sono in genere organizzate anche se non sempre sufficientemente rielaborate. Nel complesso 

adeguate le capacità di analisi, di collegamento e di sintesi. 

CONTENUTI DISCIPLINARINonostante il  quadro orario favorevole (cinque  ore settimanali) la 

situazione imposta dalla chiusura della scuola dal 5 marzo per emergenza sanitaria ha reso  necessa-

rio modificare il tipo di didattica ed operare delle scelte privilegiando alcune parti  del vasto insie-



me di temi proposti dalle Indicazioni Nazionali.  Gli argomenti relativi alle applicazioni delle bio-

tecnologie e quelli di scienze della Terra sono stati trattati in modo più sintetico, anche per consenti-

re il consolidamento degli argomenti trattati. Sono stati affrontati alcuni temi proposti 

dall’Agenda2030 richiamando problematiche e questioni fondamentali per uno sviluppo sostenibile 

come i cambiamenti climatici, l’inquinamento e lo sfruttamento degli ecosistemi e la salu-

te.METODOLOGIADal 5 marzo sono state svolte 4 unità di circa quaranta minuti Il momento 

centrale dell'insegnamento è stato la lezione frontale; spesso organizzata in forma problematica, con 

la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva di introduzione di un argomento. 

Tale metodologia ha favorito l'attenzione e lo sviluppo di abilità intuitive. Il videoproiettore, pre-

sente in classe, è stato utilizzato per approfondimenti e proiezioni di lezioni in power point. L'utiliz-

zo del laboratorio ha permesso, quando possibile, la comprensione della relazione  esistente tra os-

servazione, esperimento e teoria. Dal 5 marzo la didattica a distanza (ambiente meet di google) ha 

permesso la condivisione di materiali e video per approfondimenti. Il recupero è stato effettuato 

principalmente in orario curriculare. 

MATERIALI DIDATTICIIl carbonio gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotec-

nologie. Autore: Sadava, Hillis, Heller, Bernbaum, Posca. Editore Zanichelli. Agenda 2030- la 

scienza per lo sviluppo sostenibile- Editore Zanichelli. Le scienze della Terra , A. Bosellini-Editore 

Zanichelli. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATEHanno costituito strumento di ve-

rifica: interrogazioni classiche, prove strutturate e semistrutturate. Sono state fatte prove scritte e 

orali alla fine di ogni modulo. Dal 5 marzo e fino al 16 aprile le verifiche sono state di tipo formati-

vo o su base volontaria. Dopo il 16 aprile si  sono privilegiate le verifiche orali in preparazione del 

colloquio di maturità.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quelli indicati dal P.O.F. della scuola ed allegati al 
documento del 15 maggio. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CHIMICA ORGANICA  

Campo di studio della Chimica Organica. Proprietà  dell’atomo di carbonio.Formule di struttura: di 

Lewis, razionale, condensata, topologica.Ibridazione del carbonio. Proprietà fisiche. Reattività e 

classificazione dei composti del carbonio.Isomeria di struttura (di catena, di posizione,  di gruppo 

funzionale).Stereoisomeria (conformazionale e configurazionale).Luce polarizzata e attività ottica. 

Isomeria ottica e chiralità. Forme meso.Enantiomeri e diastereoisomeri. Convenzione R-S per la 

configurazione di un carbonio asimmetrico. Gruppi funzionali e proprietà chimico-fisiche dei deri-

vati corrispondenti.Proiezioni di Fisher e di Haworth. Principali meccanismi delle reazioni organi-

che e fattori che le guidano. Gruppi elettrofili e nucleofili. Effetto induttivo; reazione omolitica ed 

eterolitica; reagenti elettrofili e nucleofili. Idrocarburi alifatici e aromatici  Alcani: Formula ge-

nerale, nomenclatura,  ibridazione, isomeria, proprietà chimico-fisiche. Reazioni di combustione ed 

alogenazione.Cicloalcani: Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria. Conformazione 



dei cicloalcani. Isomeria cis - trans. Reazioni: combustione, addizione elettrofila , alogenazio-

ne.Alcheni:Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria di posizione e di catena, isomeria 

cis- trans (convenzione E - Z). Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione di idrogeno e 

di alogeni (Cl2, Br2 ); Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Regola di Markovnikov. Reazione 

di polimerizzazione .Alchini: Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria. Proprietà fisi-

che. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni, acqua e acidi alogenidrici. Acidità 

degli alchini.Aromatici:   La molecola del benzene,struttura di Kekulè, risonanza, nomenclatura  dei 

derivati mono – bi - trisostituiti. Gruppi arili (fenile e benzile). Meccanismo della reazione di sosti-

tuzione elettrofila. Reazioni di sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchi-

lazione. Reattività del benzene monosostituito ( sostituenti attivanti e disattivanti). Orientazione del 

secondo sostituente (gruppi orto e para orientanti, gruppi meta orientanti). Aromatici policiclici: 

condensati e concatenati. Derivati degli idrocarburi  

Alogenuri alchilici: addizione elettrofila di alcheni con alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi a-

logenidrici. Reattività degli alogenuri alchilici. La reazione di sostituzione nucleofila. Il meccani-

smo SN2 e SN1 .La reazione di eliminazione.Alcoli: nomenclatura, classificazione, proprietà fisi-

che (stato fisico, punto di ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, riduzione di 

aldeidi e chetoni). Proprietà chimiche: acidità e basicità. Reazioni di rottura del legame C-O: disi-

dratazione con meccanismo E1 o E2,  sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici con meccani-

smo SN1 o SN2.Reazioni di rottura del legame O-H: con metalli alcalini. Reazione di ossidazio-

ne.Polioli: glicoli, glicerolo e nitrazione.Fenoli: formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche e 

acidità. Reazioni: rottura del legame O-H con basi forti, ossidazione.Eteri:  formula generale, no-

menclatura, proprietà fisiche. Preparazione degli eteri simmetrici ed asimmetrici (sintesi di Wil-

liamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni concentrate di acidi alogenidrici  (HBr o 

HI).Aldeidi e chetoni:  formula generale, nomenclatura, isomeria. Tautomeria cheto-enolica. Metodi 

di preparazione: ossidazione di alcoli primari e secondari. Struttura del gruppo carbonile; proprietà 

fisiche e reattività. Reazioni di addizione nucleofila con alcoli (formazioni di semiacetali e acetali), 

reazione di riduzione. Reazione di ossidazione delle aldeidi (reattivo di Tollens e di Feeling).Acidi 

carbossilici:  acidi carbossilici alifatici: formula generale, nomenclatura; acidi grassi. Proprietà fisi-

che e chimiche (acidità, costante di dissociazione acida, confronto tra l’acidità degli alcoli e quella 

degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo). Preparazione: ossidazione di alcol 

primari e aldeidi. Reazioni: reazione di rottura del legame O-H con basi forti, reazioni di sostituzio-

ne nucleofila. Acidi carbossilici aromatici: formula generale, nome. L'acido benzoico.Derivati degli 

acidi carbossilici-  Esteri: formula generale, nomenclatura. Preparazione: meccanismo di sostituzio-

ne nucleofila. - Ammidi: classificazione, formula generale, nomenclatura.- Ammine: formula gene-

rale, nomenclatura. Proprietà fisiche. Preparazione: riduzione delle ammidi e riduzione dei nitro-

composti aromatici. Basicità delle ammine. Confronto tra basicità e acidità delle ammine e delle 

ammidi. Reazioni: con acidi forti. 

BIOMOLECOLE 

Carboidrati: Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità; proie-

zioni e nomenclatura di Fischer, gli epimeri; strutture semiacetaliche cicliche (proiezioni di Ha-

worth), anomeria e mutorotazione. Reazioni: riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici), 

addizione di alcoli. Disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cel-



lulosa. Lipidi: Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologi-

co,costituzione,classificazione e stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e 

di idrolisi alcalina dei trigliceridi (saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Fosfolipidi 

e glicolipidi. Steroidi e vitamine liposolubili (A, D, E, K).Amminoacidi e proteine: formula genera-

le, chiralità, classificazione, amminoacidi essenziali. Struttura ionico - dipolare, proprietà fisiche, 

proprietà chimiche (comportamento anfotero e punto isoelettrico), le proprietà acido-base degli 

amminoacidi con più di un gruppo acido o basico. L’elettroforesi. Peptidi: il legame peptidico e di-

solfuro. Gli oligopeptidi. Proteine: classificazione e strutture. Denaturazione delle proteine.Acidi 

Nucleici: L’ acido ribonucleico e deossiribonucleico: costituzione ( nucleosidi e nucleotidi). Sintesi 

degli acidi nucleici.BIOCHIMICA  

 Metabolismo: reazioni anaboliche e cataboliche. Il ruolo, la struttura e la sintesi dell’ATP Gli en-

zimi come catalizzatori biologici. Specificità degli enzimi. Modalità di azione degli enzimi. Intera-

zione tra enzima e substrato. Importanza della struttura terziaria dell'enzima. Cofattori e coenzimi;  

meccanismi di regolazione enzimatica.Metabolismo energetico: vie metaboliche energetiche. Coen-

zimi e vitamine come trasportatori di elettroni: NAD, NADP, FAD.Catabolismo del glucosio: glico-

lisi, fase endoergonica e esoergonica. Bilancio della glicolisi; la fermentazione lattica e alcolica.La 

respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs. Bilancio del ciclo 

di Krebs. Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria mitocondriale, chemiosmosi. Bilancio ener-

getico della ossidazione del glucosio.Via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glico-

genosintesi.Metabolismo dei lipidi: beta ossidazione degli acidi grassi. Trasformazione dell'acetil 

coenzima A in corpi chetonici, destino dei corpi chetonici. Sintesi di lipidi e colestero-

lo.Metabolismo degli amminoacidi: transaminazione, deaminazione ossidativa del glutammato, de-

stino dei chetoacidi derivanti. Amminoacidi come precursori.Fotosintesi : ossigenica e anossigeni-

ca. Fase luce-dipendente e meccanismi di conversione dell’energia solare in energia chimica. Foto-

fosforilazione. Fase luce-indipendente: ciclo di Calvin e sintesi degli zuccheri. Fotorespirazione. 

Meccanismi C3 , C4 e CAM. BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIEI geni e la lo-

ro regolazione. La struttura a operoni dei procarioti: operone lac, operone trp. Trascrizione negli eu-

carioti. I fattori di trascrizione. Epigenetica ed espressione genica: modulazione del grado di con-

densazione della cromatina, acetilazione e metilazione. Regolazione dell'epressione durante la tra-

scrizione: enhancer e silencer. Regolazione dopo la trascrizione: splicing e splicing alternativo. 

RNA non codificanti: microRNA, siRNA. Regolazione della trascrizione nei virus. Ciclo litico e li-

sogeno.Virus a DNA e a RNA, Coronavirus. Il ruolo e le caratteristiche dei Plasmidi;variabilità ge-

netica nei batteri:  tasformazione, coniugazione, trasduzione . Trasposoni a DNA, retrotrasposo-

ni.DNA ricombinante e ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. DNA ligasi. Vettori plasmi-

dici e vettori virali. Il clonaggio. Isolamento dei geni. Librerie genomiche e di cDNA. Isolamento  

specifico di  cDNA tramite sonda marcata. Amplificazione di DNA: la PCR. Elettroforesi su gel a-

gar e poliacrilammide per separare frammenti di DNA. Sothern blotting. Metodo Sanger per il se-

quenziamento del DNA.  La genomica: funzionale e comparativa;  metagenomica. Tecnologia mi-

croarray. La trascrittomica. La proteomica, separazione delle proteine per elettroforesi: metodo  

Western blotting. Applicazioni: storia delle biotecnologie, il miglioramento genetico. Nuove bio-

tecnologie in agricoltura: piante transgeniche: golden rice, piante resistenti ai parassiti. Biotecnolo-

gie ambientali e industriali. Biotecnologie in campo medico. La clonazione animale, animali tran-



sgenici con geni mutanti. Topi knock-out. 

 

Agenda 2030- la scienza per lo sviluppo sostenibile- Editore Zanichelli.  

Le scienze della Terra , A. Bosellini-Editore Zanichelli. 

La salute: un problema di sempre ed un diritto universale: obiettivo n.3 

Inquinamento del mare: obiettivo n.12 e 14 

Inquinamento dell’atmosfera: obiettivo n.3,7 e 13 

La vulnerabilità delle acque continentali: obiettivo n.6,11e 12  

Il modellamento della superficie terrestre: obiettivo n.11 

 

 

 

 
Arezzo, 15 Maggio 2020                    L'insegnante: Paola  Magrini   



 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
DISCIPLINA: INFORMATICA 
 
DOCENTE: Prof  Carlo Grazi 
 
Premessa  
Sono stato insegnante della 5S per tutto il quinquennio ad esclusione del quarto anno. Questo anno 
la didattica è stata inizialmente improntata al consolidamento dei concetti di logica e di program-
mazione, successivamente sono stati affrontati argomenti nuovi inerenti lo studio 
dell’internetworking; essendo Cisco Instructor mi è stato possibile utilizzare una piattaforma on li-
ne 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. Attraverso una metodologia prettamente operativa e laboratoriale, 
sono riuscito, nonostante gli argomenti fossero di non facile apprendimento, ad ottenere attraverso il 
coinvolgimento degli alunni ottimi risultati.  
Conoscenze 

Al termine dell’anno scolastico, la classe mostra di conoscere in modo più che soddisfacente i con-
tenuti teorici e le metodologie specifiche della disciplina. Un numero discreto di alunni ha conse-
guito 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 risul-
tati 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 in-
clinazioni, ha sopperito con un certo impegno. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato capacità di a-
scolto 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 random (rand/srand). 
Vettori e matrici 
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 program-
mazione;  
La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (naturali, formali, di programmazio-
ne); 
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 prati-
che e sono stati testati sulle proprie conoscenze mediante la configurazione e la risoluzione dei pro-



blemi di rete, mediante l’uso di software di simulazione (Cisco Packet Tracer), e sulla programma-
zione 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 la-
boratorio.  
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 
 
MATERIA:  Storia dell’arte 
 
DOCENTE: Prof.ssa Laura Mori 
 
 
CONOSCENZE 
E’ stato raggiunto mediamente un buono/ottimo livello per quanto riguarda l’acquisizione degli 
strumenti di base relativi alla lettura di un’opera d’arte; conoscenza delle principali tendenze artisti-
che, delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate. 

 

COMPETENZE 
La   maggior parte degli alunni ha   raggiunto un ottimo uso dei termini specifici della disciplina, sia 
per le scelte terminologiche che per l’attribuzione dei significati nella lettura delle immagini artisti-
che. Gli studenti sono in grado di evidenziare temi, motivazioni, metodologie, tecniche  estetico-
formali di un artista rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso Movimento o Tendenza artisti-
ca. 
 
CAPACITA’ 
La classe nella sua quasi interezza, ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al 
fine di apprenderne di nuove. 
 Gli alunni hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte riuscendo a   condurre un 
percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, con le altre discipline.  
 
 
METODOLOGIA 
Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e 
stimolarlo ad essere attivo e partecipe. 
L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle metodologie. 
La Storia dell’Arte è stata privilegiata rispetto al Disegno per dar modo agli alunni di poter collega-
re la materia agli altri ambiti disciplinari. L’Arte è stata studiata nei suoi momenti fondamentali, e-
saminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al collegamento con le grandi correnti cultu-
rali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia. 
Gli alunni hanno dimostrato di sapersi orientare nell’ ambito delle   principali metodologie di  anali-
si delle opere ed a saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sape-
re scientifico e tecnologico. 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in classe è stata attività la modalità delle 
attività online attraverso Video-lezioni sincrone (lezioni simultanee mediante l’applicazione di Go-
ogle Suite  “ Meet Hangouts”), materiali multimediali caricati su Classroom. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al dialogo 
proposto e sulla continuità di applicazione. 
Gran parte degli alunni ha raggiunto un buono/ottimo livello di preparazione. 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATA 
Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute attraverso colloqui orali e prove scritte che 
prevedevano risposte in forma sintetica. 
Tale scelta è stata dettata dall’obiettivo di abituare gli alunni ad esprimersi attraverso una corretta 



terminologia specifica della materia. 
Le Verifiche durante il periodo di attività di didattica online si sono svolte con incontri sincroni, te-
lecamera e microfono accesi. 
 
LIBRI DI TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE VOL.III,  
Dall’eta’ dei Lumi ai giorni nostri 
Cricco Giorgio,Francesco Paolo di Teodoro 
Ed. Zanichelli Versione Gialla 
 
CONTENUTI 
1°Modulo- tendenze post impressioniste 
-P.Césanne 
 La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 
 I giocatori di carte 
 La montagna di Saint-Victoire 
-Seurat e il Pointillisme 
 Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 
-P.Gauguin 
 Il Cristo Giallo 
 Come! Sei gelosa? 
 Da dove veniamo? Chi siamo’?Dove andiamo? 
-V. Van Gogh 
  I mangiatori di patate 
 Veduta di Arles con iris in primo piano 
 Autoritratti 
 Il Ponte di Langois 
 La notte stellata 
 Campo di grano con volo di corvi 
 
 
2°Modulo- Il Novecento 
-L’art- Nouveau  
-G. Klimt  
 Idillio 
 Giuditta I 
Giuditta II 
 Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
 Il Bacio 
 
3°Modulo- I Fauves 
-Caratteri generali 
-Matisse 
 Donna con cappello 
 La danza 
 La stanza rossa 
 
4°Modulo-L’espressionismo europeo 
-E.Munch  
 La fanciulla malata 
 Sera nel Corso Karl Johann 
 Il Grido 
 Pubertà 



-Il Gruppo Die Brucke ( Il Ponte) 
-L.Kiechner 
 Cinque donne per la strada 
 Marcella 
 
5°Modulo-Il Cubismo 
-P.Picasso 
 Poveri in riva al mare 
 Famiglia di acrobati con scimmia 
 Les Demoiselles d’Avignon 
 Ritratto di Ambroise Vollard 
 Natura morta con sedia impagliata 
 I Musici 
 Guernica 
 Nobiluomo con una pipa 
 
6° Modulo- Il futurismo e i suoi manifesti  
-Boccioni 
 Autoritratto 
 La città che sale 
 Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano 
 Forme uniche nella continuità dello spazio 
-A. Sant’Elia 
 La centrale Elettrica 
 La città nuova 
-E. Prampolini 
 Intervista con la materia 
-G. Dottori 
 Primavera umbra 
 Il via  
 La corsa 
 L’arrivo 
  
7°Modulo-Il Dadaismo 
-Hans Arp 
 Ritratto di Tristan Tzara 
-M. Duchamp 
 La fontana 
 L.H.O.O.Q. 
-Man Ray 
 Cadeau 
 Le Violon d’Ingres 
 
8°Modulo-Il Surrealismo 
-J.Mirò 
Carnevale di Arlecchino 
 Collage 
 Pittura 
 Costellazioni 
 Blu I 
 Blu II 
 Blu III  



-R. Magritte 
 L’uso della parola 
 La battaglia delle Argonne 
 L'impero della luce 
-S. Dalì  
 Studio per “ Stipo antropomorfo” 
 Costruzione molle con fave bollite,  presagio di guerra civile 
 Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
 Sogno causato dal volo  di un’ ape  
 Giraffa infuocata 
 
-9° Modulo- IL movimento “ Der Blaue Reiter” ( Il cavaliere azzurro) 
-V.Kandinskij 
 Il cavaliera azzurro 
 Murnau, cortile con castello 
 Senza titolo 
 Impressione VI 
 Impressione III 
 Improvvisazione 7 
 Composizione VI 
 Alcuni cerchi 
  
10° Modulo- La pittura come indipendenza dalla particolarità ed “ espressione universale 
-P-Mondrian 
 Mulino Oostzijde 
 Mulino Winkel 
 L’albero rosso 
 Melo in blu 
 L’albero 1912 
 L’albero grigio 
 Melo in fiore 
Composizione 11  
   
11° Modulo- La pittura Metafisica 
-G. De Chirico 
Canto d’amore 
 L’Enigma dell’ora 
 La piazza d’Italia 
 Muse inquietanti 
  
12° Modulo- L’Architettura degli anni ‘30 
-L’Esperienza della  Bauhaus 
Walter Gropius: sede della Bauhaus a Dessau 
-Le Corbusier 
Villa Savoye 
-F.L. Wrigh 
La casa sulla cascata 
 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2020     L’Insegnante:  Prof.ssa Laura Mori  

 



 



 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
DISCIPLINA:  RELIGIONE 
 
DOCENTE: Prof.ssa  Manuela Misuri 
 

 
CONOSCENZE 

  
Il gruppo classe è composto da 26 alunni, quattro studenti non partecipano all’insegnamento della 
religione . Nel triennio gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere gli aspetti più importanti dei 
vari argomenti trattati, in particolare le problematiche di tipo etico e morale. 
Alle lezioni gli alunni sono stati attenti ed interessati. Alcuni di loro hanno promosso discussioni e 
riflessioni personali, la conoscenza degli argomenti è certamente buona ed anche consolidata. Il 
comportamento è stato corretto e disciplinato .  
La classe ha dimostrato di saper affrontare in modo più incisivo ed approfondito argomenti di tipo 
attuale, o personale. 

 
COMPETENZE 

 
Il gruppo classe dimostra capacità di rielaborare, sviluppare e riflettere autonomamente vari tipi di 
argomenti e temi in modo personale. 

 
 

CAPACITA’ 
 

La classe ha dimostrato un buon impegno ed attenzione, oltre che disponibilità al dialogo educativo. 
. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI  APPROFONDIMENTI 
 

L’ amore nell’antropologia cristiana. 
Lettura e commento di alcuni brani ripresi dal libro di Oriana Fallaci “ Lettera ad un bambino mai 
nato “ 
La famiglia oggi, il sacramento del matrimonio. 
La maternità e la legge sull’aborto: opinioni a confronto. 
Visione del film “Le regole della casa del Sidro” 
L’uomo il suo limite ed il suo bisogno di trascendenza. 
L’uomo di fronte al problema di Dio, l’accettazione e la negazione. 
Varie forme di ateismo: lo scetticismo, rivolta e rifiuto. L’indifferenza religiosa, il secolarismo. 
I Filosofi del sospetto. 
La Chiesa di fronte alle Guerre Mondiali, lettura di alcuni documenti. 
Può esistere una guerra giusta? Le teorie della guerra giusta di S. Agostino e S. Tommaso. 
Il pontificato di Benedetto XV, Pio XI e Pio XII. 
La persecuzione verso gli ebrei, visione di un documentario sul processo di Norimberga. Visione 
del film “ Il labirinto del silenzio” 
Visione di un documentario sui Patti Lateranensi . 

 
METODOLOGIE 

 
Nel triennio è stata privilegiata la lezione di tipo frontale guidata, seguita da interventi personali e 



letture di vario livello e tipo,  dove la classe può prendere parte attiva alla lezione tramite dialogo e 
riflessione personale. 
Durante questo anno a causa dell’emergenza sanitaria a causa della pandemia Covid 19 con la clas-
se dal mese di Marzo ho attuato la didattica a distanza in un primo tempo attraverso l’ uso del regi-
stro elettronico e della bacheca, ed in un secondo tempo con video lezioni. I studenti sono sempre 
stati presenti alle lezioni on line ed hanno svolto i compito loro assegnati. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

 
Testo in adozione , documenti vari. 
Video, documentari, film. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Come prove di verifica è stato usato in particolare modo il dialogo educativo. 
Gli studenti hanno svolto lavori personali che sono stati mandati per posta elettronica o tramite clas-
sroom .Questi lavori sono rientrati in quella che è la valutazione formativa. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 
La  valutazione è stata in un primo momento di tipo diagnostico per verificare le conoscenze indivi-
duali sugli argomenti proposti. Per la valutazione finale è stata data importanza alla costanza 
dell’impegno, alla attenzione ed all’interesse verso la materia, nonché alle capacità di riflessione e 
critica. 

 
EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 

 
Affrontati argomenti e temi storici e filosofici. 

 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO               
24 

 
    
 
 

AREZZO, 10 Maggio 2020                                                       L’insegnante:  Manuela Misuri                                                 
 


