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CLASSE 5C Liceo Scientifico 

Coordinatore di classe prof. Domenico Manfredonia 

Presentazione sintetica della classe e del percorso formativo 

La classe è costituita da 27 studenti 13 maschi e 14 femmine, provenienti da un’unica sezione del 

biennio, a eccezione di due alunni inseriti a inizio del terzo anno e provenienti da altre sezioni dello 

stesso Liceo. 

Il Consiglio di Classe evidenzia una disomogeneità sotto il profilo sia dell’interesse, sia dell’impegno, e 

rileva alcune diversità per quanto riguarda il profitto nelle singole discipline; a questo proposito, si 

rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

Alcuni alunni manifestano difficoltà a causa di scarso impegno, ma in molti casi si registra un 
apprezzabile percorso di crescita che ha prodotto buoni risultati in tutte le materie.  
Qualche alunno ha spiccati interessi personali in ambiti diversi che contribuiscono a un approfondimento 
e a un approccio originale alle materie. 
Alcuni ragazzi hanno partecipato a gare di eccellenza per scienze, matematica, fisica, italiano, filosofia  
e hanno brillantemente superato l’esame di lingua inglese First, nonché ottenuto le certificazioni di 
latino. 

Nel percorso formativo si è cercato di consentire ai discenti un’equilibrata distribuzione dell’impegno in 

tutte le discipline, fornendo spunti di riflessione per eventuali percorsi individuali. 

Nelle riunioni del C.d.C. sono stati definiti gli obiettivi generali per la classe riguardanti le conoscenze, 
le competenze e le abilità, che si possono riassumere nei seguenti punti: 

� per quanto riguarda le CONOSCENZE ci si riferisce ai contenuti bene approfonditi delle singole
discipline che consentono di giungere alla padronanza dei concetti essenziali;

� per quanto riguarda le COMPETENZE ci si riferisce alla capacità di usare conoscenze specifiche
per risolvere problemi;

� le ABILITÀ da sviluppare negli allievi sono state individuate nella:



-Capacità di analisi e di sintesi 
-Capacità di rielaborazione critica di testi e documenti 
-Capacità argomentative 
-Capacità intuitive 
 -Sensibilità umana ed estetica 

Didattica a distanza 

Gli alunni in maniera diversificata hanno partecipato attivamente alla DAD, alcuni seguono più di prima, 
qualcuno fa più domande e sembra aver trovato una dimensione più consona alla propria personalità e 
stile cognitivo. 
Una gran parte della classe ha partecipato in modo costruttivo. Gli alunni sono puntuali nelle consegne 
giornaliere dei compiti nella classroom virtuale. 
Tuttavia anche se la didattica a distanza ha sostanzialmente funzionato per lo svolgimento delle 
programmazioni disciplinari, non ha comunque colmato la grande difficoltà di mantenere una relazione 
umana con gli alunni, che sembrano davvero averne risentito. La didattica a distanza è sembrato uno 
strumento eccezionale da utilizzare in circostanze estreme come questa. 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

C O G N O M E N O M E 

I t a l i a n o e Latino PIERACCINI CINZIA 

I n g l e s e BEUCCI LARA 

F i l o s o f i a e Storia PRATESI DONATELLA 

M a t e m a t i c a e 
F i s i c a 

ALBIANI ROBERTO 

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

MANFREDONIA DOMENICO 

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

S c i e n z e M o t o r i e FORNI VERONICA 

R e l i g i o n e C a t t o l i c a  VIOLA GABRIELE 

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

SGREVI ROBERTO 

GIUSEPPONI PAOLO 

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

MAGNANENSI SOFIA 

MARCUCCI ANNA 

COMPONENTE DOCENTE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Religione LEONARDI CARLO LEONARDI CARLO VIOLA GABRIELE 

Italiano e Latino PIERACCINI CINZIA PIERACCINI CINZIA PIERACCINI CINZIA 

Inglese BEUCCI LARA BEUCCI LARA BEUCCI LARA 

Storia e Filosofia PRATESI DONATELLA PRATESI DONATELLA PRATESI DONATELLA 

Matematica e Fisica ALBIANI ROBERTO ALBIANI ROBERTO ALBIANI ROBERTO 

Disegno e Storia 
Dell’arte GAUDIOSO MARIA GAUDIOSO MARIA GAUDIOSO MARIA 

S c i e n z e MANFREDONIA 
DOMENICO 

MANFREDONIA 
DOMENICO 

MANFREDONIA 
DOMENICO 

Scienze  Motorie FALTONI MASSIMO FALTONI MASSIMO FORNI VERONICA 



Attività di PCTO sviluppate nel triennio 

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

 SCIENTIFICO  UMANISTICO  SANITARIO 

 VOLONTARIATO  SOCIO-ECONOMICO  SPORTIVO 

 LINGUISTICO  ___________________  ___________________ 

Gli alunni hanno quasi tutti svolto le 90 ore previste dal progetto, attraverso esperienze di 
orientamento e/o attività pratiche in azienda, nella prospettiva di avvicinarsi alla realtà del lavoro, 
integrando le loro conoscenze teoriche con quelle pratiche e di relazione. Quasi tutti hanno partecipato 
al progetto UNICREDIT, tutti hanno svolto il corso per la sicurezza, anticipato all’inizio delle lezioni 
del terzo anno. In particolare un numero consistente ha partecipato a conferenze di orientamento 
professionale in ambito sanitario, alcuni si sono messi a disposizione per lezioni di recupero ad alunni 
del Liceo di prima e seconda in varie materie; altri hanno svolto attività di volontariato presso i campi 
solari. 
Il loro comportamento  è stato di volta in volta monitorato dai vari tutor, responsabili delle attività da 
loro intraprese, e il giudizio è stato sempre positivo; tutti hanno tenuto un comportamento  maturo ed 
hanno condiviso il progetto a cui hanno partecipato, dimostrando di aver acquisito competenze di 
comunicazione, competenza digitale, competenze sociali e civiche e consapevolezza ed espressione 
culturale, nonché competenze chiave di cittadinanza come imparare a imparare, progettare e 
individuare collegamenti e relazioni. 

ELENCO  PRINCIPALI  ATTIVITA’ : 

• Varie conferenze sia presso il Liceo Redi di Arezzo che all’esterno
• Mercatino dei libri usati
• Centro Chirurgico Toscano di Arezzo
• OXFAM
• Ultima uscita pubblica della Sig.ra Segre presso Cittadella Della Pace - Rondine
• Campi solari presso parrocchie della città e società sportive
• Progetto AVIS
• Conferenza COVID-19 – Dott. Danilo Tacconi
• Consultorio: Progetto Ed. Sessuale
• Gruppo di lettura: Rione Sanità – Napoli e Salone del libro di Torino.
• Corso di informatica



Educazione Civica 

Sono stati svolti i seguenti argomenti: 

Nell’ambito dell’educazione civica, materia trasversale ma che ogni insegnante ha svolto in maniera 
autonoma nel proprio ambito disciplinare, sono stati trattati i seguenti temi: 
Storia e filosofia: il diritto-dovere all’istruzione, l’articolo 34 della Costituzione Italiana. Gli 
studenti hanno svolto lavori di gruppo presentati alla classe in modalità multimediale sulla storia dei 
vari ordini di istruzione nell’Italia repubblicana (primo ciclo, scuola secondaria inferiore e superiore 
e Università). 
I sistemi di valutazione della scuola, test OCSE PISA e Invalsi. 
Italiano e Latino: articoli 33 e 34 della costituzione lettura e approfondimento che hanno 
consentito di sviluppare confronti con il processo di formazione scolastica nella Roma antica, 
attraverso l’opera di Quintiliano e lo studio di schede di approfondimento. 
Lingua e letteratura inglese: il sistema scolastico in Gran Bretagna a confronto con quello italiano. 
Partendo dalla lettura e riflessione sui brani di Letteratura inglese Hard Times and Jane Eyre 
riflessioni sulla scuola di ieri e di oggi. Visione del video British Education System.  
Si specifica che tutti gli argomenti sono stati trattati in inglese. 
Storia dell’arte: La zattera della medusa di Géricault e La zattera della medusa, 1819 - I profughi 

di Lampedusa, 2011  di Gianluigi Colin . Riflessione sul tema delle migrazioni e dei diritti 
inviolabili dell’uomo. 
Il ritratto di Adele Bloch -Bauer di Klimt . Riflessione sulle leggi razziali, sui beni e le opere d’arte 
sottratti agli ebrei e alla famiglia Bloch-Bauer. Sulla battaglia di Maria Altmann (erede dei Bloch-
Bauer) per rientrare in possesso dei beni indebitamente sottratti dai nazisti alla sua famiglia. 
Autoritratto come soldato; Autoritratto 1931/36 di Kirchner. Il problema della censura durante il 
nazismo. La mostra dell’arte degenerata. I Monuments men e il recupero delle opere d’arte trafugate 
dai nazisti. 
Guernica , Massacro in Corea, La guerra e la pace  di Picasso. L’arte come mezzo di denuncia e il 
ripudio della guerra . 
Scienze:  La raffinazione del petrolio e Biodiesel. Le IPA. Pesticidi e DDT. Uso del Mentolo. Le 
MBTE. I FANS.  Le anfetamine. Le Biomasse. Alimentazione e Lipidi. I Lieviti industriali. 
Prevenzione dei Terremoti. Costruire in zona sismica. 
Matematica e fisica: Costruzione e interpretazione di grafici di funzioni reali.       
Intensità di corrente e potenza dissipata nei circuiti in corrente continua.       
Correnti alternate e onde elettromagnetiche, effetti sulla salute 
Scienze Motorie: visione del documentario Rising Phoenix - La storia delle paralimpiadi e 
successiva stesura di una riflessione personale sulla visione della società circa le persone con 
disabilità e personale opinione sul documentario e sulle tematiche affrontate. L'argomento è stato 
trattato anche dal punto di vista teorico affrontando i seguenti temi: etica sportiva, evoluzione delle 
Olimpiadi e Paralimpiadi, analisi della figura di Pierre de Coubertin, differenza tra insegnare ed 
educare, codice europeo di etica sportiva e carta del Fair Play. 



OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze Competenze Abilità 

Il livello medio di conoscenze 
della classe si può ritenere più 
che soddisfacente, con molte 
punte di eccellenza; 
permangono alcuni casi in cui 
si evidenziano delle fragilità. 
Nello specifico, un discreto 
gruppo ha conseguito una 
preparazione accurata e 
precisa, frutto di uno studio 
costante e di interesse 
autentico sia per le discipline 
umanistiche, sia scientifiche, 
altri hanno ottenuto una 
preparazione nel complesso 
discreta, grazie a uno studio 
diligente, alcuni, infine, 
presentano delle difficoltà 
nell’espressione orale o scritta 
e nell’elaborazione dei 
contenuti disciplinari, a causa 
principalmente di un impegno 
non adeguato. 

Per quanto riguarda l’abilità 

applicativa delle conoscenze 

e delle metodologie 

specifiche si sono evidenziate 

tre fasce: 

� Alunni autonomi nel
sapere affrontare e
risolvere problemi e
situazioni, utilizzando
opportunamente e con
sicurezza conoscenze e
metodologie.

� Alunni che si limitano ad
applicare le nozioni pure
e semplici secondo
modelli precostituiti.

� Alunni che incontrano
alcune difficoltà ad
applicare tecniche
specifiche nella soluzione
dei problemi e nell’analisi
dei testi.

Un discreto numero di alunni ha 
dimostrato ottime capacità non 
solo di analisi e sintesi, ma anche 
di rielaborazione e di 
approfondimento.  
Altri hanno dimostrato adeguate 
capacità espressive, espositive e di 
rielaborazione personale, mentre 
alcuni mostrano ancora delle 
incertezze, più o meno accentuate, 
di rielaborazione e di analisi. 

ATTIVITA’ EXTRA, PARA, INTERCURRICOLARI 

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

cinema, attività sportive etc.) 

In seconda hanno partecipato al progetto trekking nelle Foreste Casentinesi 

In terza hanno partecipato al progetto neve. 

Negli altri anni non è stato possibile partecipare ad iniziative extrascolastiche causa COVID-19. 

Mostre e conferenze presso il Liceo o altre Istituzioni nell’ambito del progetto di Alternanza. 



METODI E MEZZI UTILIZZATI 

(biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici etc…) 

� La didattica in classe si è avvalsa della lezione frontale, il problem solving e la discussione di

gruppo. Si è fatto ricorso all’utilizzo del laboratorio linguistico, di quello di chimica e fisica,

nonché ai sussidi informatici.

� La didattica a distanza è stata fatta con le videoconferenze in ambiente Meet, il registro

elettronico, la posta elettronica, la classe virtuale bSmart classroom per matematica e fisica.

Moduli DNL con metodologia CLIL 

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

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della Docente di Inglese 

(Prof.ssa Beucci, con la collaborazione dei contenuti presentati dalla Prof.ssa Gaudioso Maria) 

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

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

T i t o l o d e l 

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

o r e

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

Impressionism and Post 

Impressionism 

Inglese Storia dell’Arte 5 Disciplinari: descrizioni di quadri, 
anche non studiati in precedenza, 
attraverso l’uso dei termini e delle 
tecniche pittoriche studiate. 
Linguistiche: comprensione di testi 
e video di Arte. Interazione 
abbastanza fluida e corretta 
sull’argomento.  
Trasversali: espressione delle 
proprie opinioni e riflessioni circa 
gli argomenti presentati, 
disponibilità ad ascoltare gli altri. 



VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, DPR 122/09 e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, 
n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 
dell’azione didattica. 

Nel periodo di didattica a distanza per la valutazione è stata seguita la griglia approvata dal 
Collegio docenti. 



TITOLI DELL’ELABORATO DELLE MATERIE D’INDIRIZZO 

(MATEMATICA E FISICA) 

ASSEGNATI AGLI STUDENTI 



TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO 

CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 



 

 

 

Classe V C 2020/2021 

ELENCO TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

OGGETTO DI STUDIO NEL PRESENTE ANNO SCOLASTICO (ampia scelta dal programma 
svolto)  

 
Comprensione complessiva, analisi e approfondimento di: 

 
GIACOMO LEOPARDI:  
- Le “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Plotino e Porfirio”, 
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 
-  I “Canti”: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il passero solitario”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di 
un pastore errante dell’Asia”.  

 
GIOSUE’ CARDUCCI:  
da “Rime nuove”: “Davanti San Guido”, “Pianto antico”. 
 
GIOVANNI VERGA:  
- “Vita dei campi”: “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”  
- “Novelle rusticane”: “La roba”, “Libertà”. 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO:  
- “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, “La sera 
fiesolana”. 
 
GIOVANNI PASCOLI:  
- “Myricae”: “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Lavandare”, “L’assiuolo”, “X Agosto”.                   
- I “Canti di Castelvecchio”: “Nebbia”, “La tessitrice”, “Gelsomino notturno”, “La mia sera” 
- I “Primi poemetti”: “Nella nebbia” 
- I “Poemi conviviali”: “Alexandros” 
 
LUIGI PIRANDELLO:  
- “L’umorismo”: passo antologico 
- “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”. 
 
ITALO SVEVO:  
- “La coscienza di Zeno”: “Una catastrofe inaudita” (passo antologico) 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “Il manifesto del Futurismo”, “Il manifesto tecnico del 
Futurismo” 
 

GIUSEPPE UNGARETTI:  
- “L’Allegria”: “Veglia”, “I fiumi”, “Fratelli”, “Soldati”, ”Mattina”. 
 
 E. MONTALE:  
- Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 
DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia” 
- PARADISO: canti: I, III, VI, XVII, XXXIII.  

 

 

15 maggio 2021                                                                                              L’INSEGNANTE                                                                                                          
 

          Cinzia Pieraccini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEI SINGOLI DOCENTI 

E 

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITALIANO e LATINO 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, costituita da 27 alunni, 14 femmine e 13 maschi, è il risultato di un’unica sezione del 

biennio a eccezione di due studenti inseritisi in terza e provenienti da altre sezioni dello stesso Liceo. 

Fin dall’inizio del percorso la scolaresca ha evidenziato un comportamento irrequieto che nel corso 

degli anni ha continuato a caratterizzare il clima della classe, attestandosi su pochi elementi, la cui 

scompostezza ha comunque creato disagio all’intera scolaresca. La partecipazione al dialogo educativo 

è stata accettabile; una parte degli alunni ha affrontato con atteggiamento positivo l’impegno scolastico 

e ha mostrato capacità collaborative.  

E’ evidente che il lungo periodo di didattica a distanza abbia segnato il percorso con il dar luogo a 

momenti di disagio. Si evidenzia la partecipazione attiva alle lezioni online per la gran parte degli 

studenti.  

Ciò premesso, si rileva la consueta fisionomia disomogenea; la classe risulta caratterizzata da gruppi 

con diversificate connotazioni di impegno e interesse. Si evidenzia un gruppo di elementi dotati di 

capacità di applicazione e di evidente atteggiamento collaborativo. Altri hanno profuso impegno e 

interesse nel complesso accettabili. Occorre osservare che tutti gli studenti hanno assunto un 

comportamento corretto rispetto alle scadenze del calendario didattico delle materie.  

La parte della classe che appare pienamente coinvolta nel dialogo educativo ha ottenuto risultati talora 

largamente soddisfacenti; non si registrano situazioni di insufficienza.   

Lo svolgimento dei programmi è proceduto, ma non in modo regolare; la situazione contingente ha 

indotto a decurtare alcuni argomenti previsti nella programmazione; inoltre, sono state inevitabilmente 

penalizzate le attività didattiche volte allo sviluppo delle competenze scritte. 
     

    ITALIANO 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

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

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

 
COMPETENZE 

Gli studenti, a livelli differenziati, alcuni in modo ragguardevole, altri, i più, in maniera adeguata, sono 
in grado di riconoscere e usare registri linguistici diversi nella comunicazione orale e scritta; sanno 
comprendere e analizzare testi letterari in versi e in prosa, cogliendone le tematiche fondamentali; 
riescono a contestualizzare le produzioni artistiche esaminate e possiedono consapevolezza delle 
tecniche adottate.  
 
 

 

 

 



 

ABILITA’ 

Emerge qualche alunno che ha dimostrato abilità di analisi e sintesi, quindi, in grado di istituire 
collegamenti tra argomenti e discipline diverse, non limitandosi a una acquisizione meccanica dei 
contenuti. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  

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

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

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



 

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

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

 
IL FUTURISMO: caratteri generali. 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “Il manifesto del Futurismo”, “Il manifesto tecnico del  
                                                              Futurismo” 
 
INOLTRE, SARANNO TRATTATI I SEGUENTI PUNTI: 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opera, pensiero. 
- “L’Allegria”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Veglia”, “I fiumi”, “Fratelli”, “Soldati”, 
”Mattina”. 
 
 E. MONTALE: vita, opera, pensiero, poetica 



 

- Da “Ossi di seppia”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Non chiederci la parola”, “Spesso il 
male di vivere ho incontrato” 
 
Inoltre, come già specificato, durante l’anno scolastico, gli studenti hanno assistito alla proiezione 
delle seguenti pellicole cinematografiche: 
“Il giovane favoloso” di M. Martone 
“La grande bellezza” di P. Sorrentino 

 
ed hanno affrontato il seguente studio:  
DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia” 
- PARADISO: Analisi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XII, XV (caratteri generali), XVI 
(caratteri generali), XVII, XXXIII. Inoltre, sono stati riesaminati alcuni passi dai canti dell’Inferno (I, 
II, III, V, VI, X, XV) e del Purgatorio (I, V, VI, VIII, XI, XXVIII, XXXIII), già trattati nei precedenti 
anni scolastici, nell’ottica del confronto volto a una più solida conoscenza dell’opera nella sua 
completezza.  
 
Letture, a scelta, dei seguenti testi: 
G. VERGA, “I Malavoglia” o “Mastro don Gesualdo”. 
L. PIRANDELLO, un romanzo e drammi teatrali. 
UN ROMANZO DEL NOVECENTO A SCELTA 
(Le letture di cui sopra si sono realizzate in modo autonomo) 

 

      

 

METODOLOGIE 
Sia in presenza, sia online è stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita comunque 
costantemente dal dibattito. 
L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza e la cultura con 
la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai trascurato di istituire raccordi interdisciplinari.. 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 

      
    Libri di testo: Dante Alighieri, Divina Commedia – Versione integrale  
                            Baldi Giusso Razetti-Zaccaria, Piacere dei Testi, vol. 5, 6 - Paravia  
                             
 
 

Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie. 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Gli alunni hanno affrontato la prova scritta in presenza esercitandosi sulle diversificate tipologie 
testuali ministeriali: analisi del testo letterario (tip. A), analisi e produzione di un testo argomentativo 
(tip. B), riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tip. C). Nel 
lungo periodo di didattica online sono stati eseguiti compiti in classe come verifica formativa. La 
scelta, riconosciuta come possibile dal Dipartimento di Lettere e approvata dal Collegio dei Docenti, è 
stata dettata dalla difficoltà di ottenere prove autentiche.  
Le prove in quanto verifiche sommative orali sono proseguite anche in modalità telematica, come 
interrogazioni, nonostante, anche in tale caso, non si sia potuto determinare con assoluta certezza 
l’originalità della prova stessa. 
 
 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

     ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN DATA 15 MAGGIO: 125  
 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 15 
 

 
Arezzo, 15 maggio 2021                                                                                 Il docente:  Cinzia Pieraccini  
 
 

 

LATINO 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

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

     I risultati individuali sono diversificati:  
     alcuni allievi hanno evidenziato una conoscenza dei contenuti completa e corretta,   
     effetto di  motivazione intrinseca, impegno quotidiano continuo e autonomo  
     metodo di studio;  il corpo più cospicuo della classe ha dato prova di essere in possesso di  
     conoscenze nel complesso adeguate, si evidenziano fragilità nella conoscenza della lingua. 
 
     COMPETENZE 

    Gli studenti, che hanno lavorato sistematicamente nella traduzione dei testi di autore riportati nel   
    programma svolto, a livelli differenziati, alcuni in modo ragguardevole, altri, i più, in maniera   
    adeguata, sono in grado di comprendere il significato generale di un testo, di cogliere le tematiche  
    trattate, di operare una opportuna contestualizzazione e di procedere ad appropriata analisi, sanno,  
    inoltre, riconoscere e usare registri linguistici diversi nella comunicazione orale e scritta; un  
    gruppo di alunni manifesta fragilità. 
 
     CAPACITA’ 

    Emerge qualche alunno che ha dimostrato capacità di analisi e sintesi,  quindi, in grado di istituire  
    collegamenti tra argomenti e discipline diverse, non limitandosi a una acquisizione meccanica dei  
    contenuti. 

 

                    
CONTENUTI DISCIPLINARI:  

 

Premessa: il lavoro svolto comprende anche il ripasso dell’Età Augustea e l’analisi dell’opera di Orazio, 
con particolare attenzione alla poesia lirica, in quanto si è tenuto conto, come suggerisce il Piano 
dell’offerta formativa del nostro Liceo, della possibilità di arricchire il programma dell’ultimo anno con 
una produzione poetica di alto profilo, a prescindere dal periodo di produzione. 



 

 
ANTOLOGIA E LETTERATURA  LATINA   ( Sono indicati in grassetto, con la dicitura “in latino” 

tutti i testi esaminati in lingua originale; ove non specificato, trattasi di testi esaminati in italiano) 

                                               
    ETA’ GIULIO-CLAUDIA: caratteri generali 
       

 SENECA: vita, pensiero, opera; traduzione, analisi e commento dei seguenti passi: 
       -“Epistulae morales ad Lucilium”: 47 (1- 4 in latino); 56 (1-2 in latino);  
                                                             104 “il viaggio” ( in latino). 

  -“De otio”: “L’impegno civile del sapiente” (III, 1-3 in latino) 
  -“De clementia”: “Monarchia assoluta e sovrano illuminato”(I, 1-4) 
 
 PETRONIO: vita, pensiero, opera 
               - dal “Satyricon”, seguenti letture antologiche in italiano: “Trimalchione entra in scena”; “I  
                 commensali di Trimalchione”, “Il testamento di Trimalchione”; “La matrona di Efeso” 
   
 FEDRO: vita, pensiero, opera 
              “Le favole”: caratteri generali; letture antologiche in italiano 
        

      LUCANO: vita  pensiero, opera 
 
 PERSIO: vita  pensiero, opera 
                 - dalle “Satire”, seguente lettura antologica in italiano: 
                  “La drammatica fine di un crapulone” 
 
  ETA’ DEI FLAVI: caratteri generali 
 
 GIOVENALE: vita, pensiero, opera; passo in Italiano tratto da satira VI (“contro le donne”) 
                 
  PLINIO IL VECCHIO: vita, pensiero, opera 
               - da “Naturalis historia”, seguente lettura in italiano: 
                 “La natura matrigna” (VII,1-4) 
 
  QUINTILIANO: vita, pensiero, opera 
               - da “Institutio oratoria”, seguenti letture antologiche in italiano: 
              “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale”(I,2,1-5;4-8);  
              “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”(I,2,18-22); 
              “Il maestro ideale” (II,2, 4-8) 
   
   MARZIALE: vita, pensiero, opera 
                - da “Epigrammata”, seguenti letture antologiche in italiano: 
                   “Una poesia che sa di uomo”(X,4); “Letteratura e vita” (I,4);  “Tutto appartiene a Candido  
                   tranne sua moglie”(III,26); “Erotion”(V,34);  

 
   ETA’ DA NERVA AD ADRIANO: caratteri generali 
 
   PLINIO IL GIOVANE: vita, pensiero, opera 
                 - da “Epistulae”, seguenti letture antologiche in italiano: 
                   “La morte di Plinio il  Vecchio” (VI,16,4-20);  
                   “Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane e risposta dell’imperatore ”(X,96- 
                     97). 
 
    ETA’ AUGUSTEA: ripasso degli argomenti trattati nell’anno precedente 
 
    ORAZIO: vita, opera, pensiero; conoscenza generale di 



 

     “Epodi”, “Epistolae”; “Satire”. 
 

     Lettura metrica, traduzione, analisi e commento dei seguenti componimenti lirici: 
     da “Carmina”(tutti in Latino):  
    “A Pirra, l’incostante” (I,5);   
    “Il gelido inverno e il calore delle gioie” (I,9);  
    “Carpe diem” (I,11);  
    “Grandezza e rovina di Cleopatra” (I,37);  
    “Il fascino della semplicità” (I,38);  
    “La via di mezzo è lastricata d’oro” (II,10 );  
    “A Postumo” (II,14); 
    “Exegi monumentum” (III,30);  
 
 
     INOLTRE, SARANNO TRATTATI I SEGUENTI PUNTI: 
 

        TACITO: vita, pensiero, opera; in particolare 
                 “De origine et situ Germanorum liber” : 
                      “Cap. IV” (in latino) 
                 “De vita Iulii Agricolae”: 
                      “Il discorso di Calgaco" (30) (in parte in latino) 

                    
 
   ETA’ DEGLI ANTONINI: caratteri generali 
    

   APULEIO: vita, opera, pensiero 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      METRICA: 
     - Elementi di prosodia e di metrica 
     - Esametro dattilico 
     - metri oraziani 
 
     SINTASSI 
     - Ripasso in itinere delle principali strutture morfologiche e sintattiche 
 
     Inoltre, agli alunni è stata suggerita la lettura in forma autonoma del romanzo “Memorie di Adriano”   
     di Marguerite Yourcenar. 

 
 
 

METODOLOGIE 

E’ stata utilizzata sia in presenza, sia online generalmente la lezione frontale arricchita comunque 
costantemente dal dibattito. 
L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza e con la cultura 
con la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai trascurato di istituire raccordi 
interdisciplinari.  
Durante il corso dell’anno scolastico è stata effettuata attività di recupero in itinere per quegli alunni 
che avevano evidenziato lacune nella materia. 
 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: 
- Garbarino Pasquariello, Colores 2 e 3 - Paravia 

- Alosi Rita, Sistema Latino, Teoria Petrini 

- Alosi Rita, Sistema Latino, Esercizi 2 , Petrini  



 

- Scapino M., Pagliani P., Sistema Latino,  Versioni Ad Hoc, Petrini  

- Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Gli alunni hanno affrontato la prova scritta, sia a scopo sommativo, sia formativo volta a verificare 
sostanzialmente le abilità traduttive. E’evidente che la didattica a distanza abbia limitato questo tipo di 
attività, almeno con finalità di valutazione, non sussistendo le condizioni per attestare l’originalità 
della prova. Le verifiche orali, strutturate come colloqui individuali su testi e autori, lettura metrica e 
finalizzate a mettere in luce conoscenza, applicazione e abilità sono proseguite anche in modalità 
telematica, come interrogazioni, nonostante, anche in tale caso, non si sia potuto determinare con 
assoluta certezza l’autenticità della prova stessa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le prove scritte: comprensione globale del testo, traduzione in lingua italiana sintatticamente e 
grammaticalmente corretta.  
Per le prove orali: conoscenza degli argomenti, capacità di approccio diretto al testo in lingua, lettura 
metrica, conoscenza dei generi e dei temi affrontati, capacità di rielaborazione critica. 
Nella valutazione sommativa è stato tenuto conto dei livelli di partenza, della partecipazione e 
dell’impegno. 
Come griglia di valutazione è stata seguita quella approvata dal Collegio. 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN DATA 15 MAGGIO:  80 
 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 11 

 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Nel corso del 2° quadrimestre si sono svolte 4 ore di EDUCAZIONE CIVICA sul tema seguente: 

“RILEGGIAMO L’ARTICOLO 34 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA” 

L’analisi dello stesso, insieme alla lettura dell’articolo 33, ha consentito di sviluppare confronti con il 
processo di formazione scolastica nella Roma antica, attraverso l’opera di Quintiliano e lo studio di 
schede di approfondimento. E’ seguita verifica sommativa secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti.  

 
 
Arezzo, 15 maggio  2021                                                                                      Il docente 
                                                                                                                       Cinzia Pieraccini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A.S. 2020/2021 - CLASSE VC 

RELAZIONE FINALE di MATEMATICA 
Docente: ROBERTO ALBIANI 

 

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

 

Conoscenze 

Nel corso del triennio la classe ha avuto continuità didattica in questa disciplina, potendo così 

acquisire e consolidare conoscenze e competenze senza dover cambiare metodo di studio; pertanto 

gli studenti, in buona parte, hanno lavorato sin dall’inizio dell’anno scolastico discretamente . Alcuni 

allievi, particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno ed interesse costanti 

raggiungendo risultati più che soddisfacenti anche stimolando con tale atteggiamento gran parte  della 

classe. Solo alcuni hanno lavorato in modo non continuo durante l’anno scolastico; in questi casi le 

conoscenze sono risultate strettamente sufficienti.   

 

Competenze disciplinari 
Alcuni studenti all’interno della classe sono in grado di collegare le varie parti del programma e di 

risolvere esercizi in modo autonomo e talvolta originale. La maggior parte degli studenti ha 

dimostrato discrete competenze nel collegare i vari argomenti e nel risolvere problemi che non si 

limitino alla semplice applicazione della regola. 

In generale risulta adeguato l’uso di un linguaggio specifico, l’applicazione della simbologia specifica 

della materia, l’approfondimento e la rielaborazione dei contenuti disciplinari. 

 
Competenze   relazionali 

Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello mentre la collaborazione fra gli 

studenti si può definire discreta. 

 
Abilità 

Fatta eccezione per alcuni studenti che manifestano ancora qualche difficoltà, la classe ha dimostrato 

abilità di analisi, sintesi, esposizione adeguate. 

 
Metodologie 
Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale l'insegnante ha 

descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempi applicativi; in 

questo contesto il docente ha sempre cercato e stimolato la partecipazione attiva degli studenti nella 

risoluzione di nuovi problemi per ampliare le loro competenze e la loro autonomia . La classe  ha 

risposto sempre positivamente a questo tipo di stimolo, non avendo  timidezza o per paura di 

mettersi in gioco. 

L’insegnate ha favorito anche il lavoro di riflessione e di esercitazione individuale fornendo agli 

studenti una lista di esercizi significativi da svolgere a casa.  

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverse abilità 

richieste dalla disciplina. Le prove scritte hanno avuto in prevalenza una durata pari a due unità 

orarie; alcune di queste prove sono state strutturate sulla base della seconda prova d’esame: un 

problema (singolo o a scelta tra due) e dei quesiti a scelta (alcuni ripresi dai temi d’esame). Nelle 

verifiche orali è stata richiesta la risoluzione di esercizi e l’esposizione di argomenti teorici affrontati 

a lezione: definizioni, teoremi (soprattutto enunciato, interpretazione geometrica e significato delle 

ipotesi) e collegamenti vari. 



 

 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità di 

organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di esporre gli argomenti 

in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore nello 

svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio. 
 

Contenuti disciplinari 

 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
1. Definizione di funzione 

2. Classificazione delle funzioni 

3. Campo di esistenza di una funzione  

4. Studio del segno di una funzione 

5. Intersezioni con gli assi cartesiani 

6. Grafici delle funzioni elementari e trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie, 

dilatazioni e contrazioni, grafico di  , grafico  di  ). 

7. Proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni monotone, funzioni 

periodiche, funzioni pari e dispari, funzione inversa, funzioni composte) 

 

 

I LIMITI 
1. Gli intervalli 

2. Gli insiemi limitati ed illimitati 

3. Gli estremi di un insieme (definizione di estremo superiore e di massimo, definizione di estremo 

inferiore e di minimo) 

4. Gli intorni 

5. Definizione di punto isolato 

6. Definizione di punto di accumulazione 

7. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 

8. Limite destro e limite sinistro 

9. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 

10. Gli asintoti verticali 

11. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 

12. Gli asintoti orizzontali 

13. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 

14. Teorema dell’unicità del limite  

15. Teorema della permanenza del segno  

16. Teorema del confronto  

 

 

LE FUNZIONI CONTINUE ED IL CALCOLO DEI LIMITI 
1. Definizione di funzione continua in un punto 

2. Definizione di funzione continua in un intervallo 



 

3. Esempi di funzioni continue: funzione costante, funzione y = x, funzioni goniometriche, funzione 

esponenziale, funzione logaritmica. 

4. Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di 

due funzioni, il limite della potenza n-esima di una funzione, il limite della radice n-esima di una 

funzione, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di due funzioni, il limite delle 

funzioni composte. 

5. La continuità delle funzioni: continuità della somma algebrica di funzioni continue, continuità 

del prodotto di funzioni continue, continuità della potenza di funzioni continue, continuità della 

radice di funzioni continue, continuità del quoziente di funzioni continue, continuità della 

composizione di funzioni continue, continuità della funzione inversa 

6. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: forma indeterminata del tipo +∞-∞, forma 

indeterminata del tipo ∞·0, forma indeterminata del tipo  , forma indeterminata del tipo  , 

forma indeterminata del tipo 00, forma indeterminata del tipo ∞0, forma indeterminata del tipo 

1∞. 

7. I limiti notevoli (con dimostrazioni, eccetto quella relativa al numero e) 

8. Infiniti ed infinitesimi: definizione di infinitesimo, confronto tra infinitesimi, ordine di un 

infinitesimo, definizione di infinitesimi equivalenti, principio di sostituzione degli infinitesimi, 

definizione di infinito, confronto tra infiniti, ordine di un infinito, definizione di infiniti 

equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti, gerarchia degli infiniti. 

9. Asintoto obliquo: definizione e sua determinazione  

10. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e sua interpretazione geometrica, 

Teorema dei valori intermedi e sua interpretazione geometrica, teorema dell’esistenza degli zeri 

e sua interpretazione geometrica (senza dimostrazioni). 

11. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di seconda 

specie, discontinuità di terza specie 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
1. Problema della retta tangente ad una curva 

2. Rapporto incrementale e definizione di derivata come limite del rapporto incrementale 

3. Significato geometrico della derivata  

4. Definizione di funzione derivabile in un punto e di funzione derivabile in un intervallo 

5. Calcolo della derivata di una funzione in un punto specifico ed in un punto generico come limite 

del rapporto incrementale 

6. Relazione tra derivabilità e continuità (con dimostrazione ed interpretazione geometrica). 

7. Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (con dimostrazione ed interpretazione 

geometrica), derivata della funzione y = x (con dimostrazione ed interpretazione geometrica), 

derivata della funzione y = sen(x) (senza dimostrazione), derivata della funzione y = cos(x) 

(senza dimostrazione), derivata della funzione y = ax (con dimostrazione), derivata della 

funzione y = loga(x) (con dimostrazione). 

8. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, 

derivata della somma di funzioni (con dimostrazione), derivata del prodotto di funzioni(con 

dimostrazione), derivata della potenza di una funzione, derivata del reciproco di una funzione, 

derivata del quoziente di due funzioni, derivata di una funzione composta, derivata della 

funzione y = [f(x)]g(x), derivata della funzione inversa. 

9. Derivate di ordine superiore al primo.  

10. La retta tangente al grafico di una funzione. 

11. Definizione di punto stazionario e sua interpretazione geometrica. 



 

12. Punti di non derivabilità di una funzione: definizione ed interpretazione geometrica (punti di 

flesso a tangente verticale, punti di cuspide, punti angolosi) 

 
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
1. Il teorema di Rolle (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

2. Il teorema di Lagrange (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

3. Condizione sufficiente per la crescenza/decrescenza di una funzione in un intervallo (con 

dimostrazione) e suo inverso (senza dimostrazione) 

4. Teorema di Cauchy  

5. Teorema di De L’Hopital ed applicazione alle forme indeterminate(senza dimostrazione) 

6. Differenziale (definizione e significato geometrico) 

7. Applicazione delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente) 

 
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 
1. Definizione di massimo assoluto e di minimo assoluto 

2. Definizione di massimo relativo e di minimo relativo 

3. Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo 

4. Definizione di flesso e distinzione tra flesso verticale, orizzontale, obliquo 

5. Definizione di punto stazionario e suo significato geometrico 

6. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativo di una 

funzione (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

7. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di flesso orizzontale (con interpretazione 

geometrica) 

8. Concavità e segno della derivata seconda 

9. Condizione necessaria e sufficiente per la determinazione dei punti di flesso 

10. Ricerca di punti di massimo, di minimo, di flesso con il metodo delle derivate successive 

11. Problemi di massimo e di minimo. Problemi derivanti da situazioni reali. 

 

 

LA RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE 
1. La separazione di radici 

• Teorema di esistenza degli zeri (con interpretazione geometrica) 

• Primo teorema di unicità dello zero (con interpretazione geometrica) 

2. Il metodo di bisezione 

3. Il metodo delle tangenti di Newton 

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 
1. Definizione di primitiva di una funzione 

2. Definizione di integrale indefinito di una funzione 

3. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 

4. Gli integrali indefiniti immediati  

5. L’integrale di funzioni le cui primitive sono le funzioni inverse circolari 

6. L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 

7. L’integrazione per sostituzione 

8. L’integrazione per parti 

9. L’integrazione di funzioni razionali fratte 

 

 



 

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI 
1. Il problema delle aree 

2. Area del trapezoide ed integrale definito di una funzione positiva  

3. Definizione generale di integrale definito 

4. Proprietà dell’integrale definito (additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione, 

integrale della somma di funzioni continue, integrale del prodotto di una costante per una 

funzione continua, confronto tra integrali di due funzioni, integrale del valore assoluto di una 

funzione, integrale di una funzione costante) 

5. Il teorema della media (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

6. La funzione integrale 

7. Il teorema fondamentale del calcolo degli integrali definiti 

8. Il calcolo delle aree (caso in cui la funzione è non negativa, caso in cui la funzione è almeno in 

parte negativa, caso in cui due funzioni delimitano una superficie chiusa) 

9. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (con interpretazione geometrica) e dei volumi dei 

solidi con sezioni regolari. Formula dei gusci cilindrici. 

10. Calcolo della lunghezza di una curva   

11. Integrali impropri di prima e seconda specie. 

 

L’INTEGRAZIONE NUMERICA 
Il metodo dei rettangoli.  

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
1. Equazioni differenziali a variabili separabili 

2. Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

3. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e non 

omogenee. 

4. Applicazioni in Fisica delle equazioni differenziali. 

Osservazioni: 
1. Dove non direttamente specificato dalla dicitura “con dimostrazione”, è stato dato solo 

l’enunciato del teorema ed è stata omessa la dimostrazione. 

2. Ogni argomento teorico è stato supportato da vari esercizi ed applicazioni. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  
PRIMO QUADRIMESTRE 

MATEMATICA: ore 3, Costruzione ed interpretazione di grafici di funzioni reali. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

MATEMATICA: ore 4, Costruzione ed interpretazione di grafici di funzioni reali. 

Obiettivi specifici di apprendimento per Educazione Civica 

L’attività ha avuto un taglio prevalentemente operativo per la costruzione e l’interpretazione di 

grafici di funzioni reali al fine di sviluppare negli allievi le abilità relative alla corretta 

interpretazione di fenomeni in ambito economico, sociale, scientifico. 

Libro di testo: 
I COLORI DELLA MATEMATICA BLU (Seconda edizione)- VOLUME 5 

AUTORE: Leonardo Sasso 
CASA EDITRICE : De Agostini-TORINO 

Arezzo, 15 maggio 2021      
Prof. Roberto Albiani                    



 

                                                                                              

 

 

A.S. 2020/2021 - CLASSE VC 

RELAZIONE FINALE di FISICA 
Docente: ROBERTO ALBIANI 

 

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

 

Conoscenze 
Nel corso del triennio la classe  ha avuto continuità didattica ,in questa disciplina, potendo così 

acquisire e consolidare  conoscenze e competenze  senza dover cambiare metodo di  studio  

nell’anno finale. Alcuni allievi , particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno ed 

interesse costanti raggiungendo risultati buoni-ottimi, anche stimolando con tale  atteggiamento gran 

parte  della classe. Un buon numero di allievi ha seguito con interesse ed impegno mostrando di 

saper esporre con linguaggio specifico i concetti appresi. Solo alcuni studenti hanno lavorato in modo 

non continuo durante l’anno scolastico; in questi casi le conoscenze sono risultate sufficienti ed il  

lessico non totalmente adeguato all’esposizione dei concetti. 

La maggior parte della classe 

• Conosce il campo elettrico e le leggi che lo regolano 

• Conosce il campo magnetico e la formalizzazione matematica delle sue leggi 

• Conosce le relazioni intercorrenti tra fenomeni magnetici ed elettrici 

• Conosce il concetto di induzione magnetica 

 
Competenze  disciplinari 
Un buon numero di studenti all’interno della classe è in grado di collegare le varie parti del 

programma. La maggior parte degli studenti ha dimostrato discrete competenze   

• Nell’applicare le leggi fisiche, proprie dei fenomeni studiati 

• Nell’applicare la simbologia specifica della materia e nell’usare il relativo linguaggio 

 

Competenze   relazionali 
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello mentre la collaborazione fra gli 

studenti si può definire discreta. 

 

Abilità 
Fatta eccezione per alcuni studenti che manifestano ancora qualche difficoltà, la classe ha dimostrato 

capacità di analisi, sintesi, esposizione adeguate. 

 

Metodologie 
Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale l'insegnante ha 

descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempi ; in questo 

contesto il docente ha sempre cercato  e stimolato la partecipazione attiva degli studenti nella 

risoluzione dei problemi e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti . In buona  parte la classe  ha 

risposto positivamente a questo tipo di stimolo. 

 
 
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverse abilità 

richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta la risoluzione di esercizi e/o 

l’esposizione di argomenti teorici affrontati a lezione. 



 

 
Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità di 

organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di esporre gli argomenti 

in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore nello 

svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio. 

 
Contenuti disciplinari 
 

1. LA FORZA DI COULOMB ED IL CAMPO ELETTRICO 

• La carica elettrica 

• Isolanti e conduttori. Il fenomeno dell’elettrizzazione 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Le linee di forza del campo elettrico 

• Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss 

• Applicazioni del Teorema di Gauss 

 

2. POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

• Energia potenziale elettrica 

• Lavoro del campo elettrico 

• Potenziale del campo elettrico  

• Circuitazione del campo elettrico 

• Conservazione dell’energia nel campo elettrico 

• Calcolo dell’energia potenziale di un sistema di cariche 

• Potenziale elettrico di una carica puntiforme 

• Superfici equipotenziali 

• Condensatori e dielettrici 

• Energia accumulata in un condensatore 

 
3. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

• Corrente elettrica 

• Resistenza e leggi di OHM 

• Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule 

•  Resistenze in serie e in parallelo 

• Le leggi di KIRCHHOFF 

• Condensatori in serie ed in parallelo 

• Il circuito RC 

• Carica e scarica del condensatore nel circuito RC. Il fattore di tempo 

 

4. IL MAGNETISMO 

• Il campo magnetico e le sue linee di forza 

• La forza magnetica su cariche in movimento  (forza di LORENTZ) 

• Il moto di particelle cariche in un campo magnetico 

• La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica. 

• Cenno ai motori elettrici 

• Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore.  



 

• La legge di BIOT-SAVART ed  interazioni corrente-corrente 

• Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate. 

• La circuitazione del campo magnetico : teorema di AMPERE-MAXWELL 

• Spire e solenoidi 

 

 

5. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO, LEGGE DI 

FARADAY 

• Forza elettromotrice indotta  

• La variazione del flusso del campo magnetico 

• La legge di FARADAY-NEUMANN 

• La legge di LENZ 

• Generatori di corrente alternata.  

• Mutua induzione,autoinduzione ed induttanza 

•  I circuiti  resistivo, capacitativo ed  induttivo  in corrente alternata 

• Il circuito RLC. Il fenomeno della risonanza. Il circuito oscillante LC, analogia matematica 

con l’oscillatore armonico meccanico. 

 

6. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

• Le Equazioni di MAXWELL 

• Cenno alla produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche 

 

7. TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

• I postulati di EINSTEIN 

• Dilatazione dei tempi 

• Contrazione delle lunghezze   

• Composizione  relativistica delle velocità 

• Quantità di moto relativistica 

• Energia relativistica 

• La quantità di moto del fotone. 

 

 

 

8. FISICA DEI QUANTI 

• Radiazione del corpo nero e ipotesi di PLANCK sulla quantizzazione dell’energia 

• L’effetto fotoelettrico ed il fotone di EINSTEIN 

• L’effetto COMPTON  

• Dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce  

• Dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia 

•  Lunghezza d’onda di de BROGLIE 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 

FISICA: ore 4, Intensità di corrente e potenza dissipata nei circuiti in corrente continua. 

SECONDO QUADRIMESTRE 



 

FISICA: ore 4, Correnti alternate ed onde elettromagnetiche, effetti sulla salute. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento per Educazione Civica 

L’attività ha avuto un taglio prevalentemente operativo per il calcolo dell’energia elettrica 

dissipata in circuiti in corrente continua ponendo agli allievi il problema della loro corretta 

realizzazione al fine costruire sistemi sostenibili. Inoltre si è approfondito il tema delle onde 

elettromagnetiche per comprendere il loro effetto sulla salute umana. 

 

Libro di testo 

 
FISICA E REALTA’ BLU (Seconda edizione) -Volumi 2- 3 

AUTORE: Romeni 
Casa Editrice: Zanichelli-BOLOGNA 

 

Arezzo, 15 maggio 2021 
         Prof. Roberto Albiani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Anno scolastico 2020-2021 

 
CLASSE  5C                                                             
DOCENTE: BEUCCI LARA              
ORE ANNUALI: 99 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

1. D. Ellis, White Spaces, Vol. 2, Ed. Blu – Liceo Scientifico, Loescher Editore  
2. F. Basile, J.D’Andria Ursoleo, K. Gralton, Complete Invalsi, Helbling 
3. Si è fatto anche uso di fotocopie, files e presentazioni in Power Point, preparati appositamente 

dall’insegnante e caricati nella Classroom della 5C. 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

Gli studenti hanno generalmente partecipato con interesse ed impegno a tutte le attività proposte, e molti 
hanno mostrato grande costanza anche nel lavoro a casa, fatta eccezione per alcuni casi. Ciò ha permesso 
alla classe di raggiungere mediamente una conoscenza della lingua inglese di livello B1/B2, benché 
alcuni studenti manifestino ancora alcune difficoltà, sia nella produzione scritta che in quella orale. Da 
segnalare che 4 studenti hanno già brillantemente superato la certificazione di lingua Inglese Cambridge 
FIRST e altri 6 ragazzi svolgeranno tra breve la prova in questa ultima parte dell’anno, nonostante le 
difficoltà create dal Covid-19. 
Complessivamente, i ragazzi possiedono un adeguato bagaglio lessicale che consente loro di comprendere 
e intervenire nelle varie situazioni comunicative. Anche le conoscenze relative al programma di 
letteratura sono state acquisite da tutta la classe, sebbene in maniera diversificata. Infatti, un gruppo 
abbastanza numeroso evidenzia una buona o addirittura ottima conoscenza, approfondita e rielaborata, di 
tutte le parti del programma; un secondo gruppo mostra una conoscenza discreta di alcuni argomenti, ma 
rivela una preparazione non sempre omogenea; infine, un terzo gruppo, rivela conoscenze essenziali. 
 
COMPETENZE 

In generale, gli alunni sanno: 

• comprendere, sia globalmente che nei dettagli, un messaggio sia scritto che orale 
• relazionare su argomenti letterari 
• cogliere le idee essenziali di testi di tipo diverso e decodificarli 
• distinguere le informazioni fondamentali da quelle accessorie 
• produrre frasi, anche complesse, sufficientemente comprensibili e corrette 
• usare un lessico abbastanza specifico adeguato al contesto e alla situazione 
• conoscere e usare correttamente le strutture morfo-sintattiche anche complesse 

Alcuni studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni, utilizzano in modo corretto le 
proprie conoscenze e si esprimono con fluidità, accuratezza, ricchezza di lessico e correttezza 
grammaticale. La maggior parte riferisce i contenuti con una discreta o più che sufficiente padronanza. 
Alcuni rivelano talvolta difficoltà nella produzione sia scritta che orale. 
 
ABILITA’ 

La maggior parte degli alunni ha rivelato adeguate abilità di analisi e rielaborazione critica verso le 
diverse tematiche presentate. Alcuni sanno rielaborare i contenuti in maniera personale, operando 



 

collegamenti nell’ambito della disciplina. Altri riferiscono i contenuti secondo modelli precostituiti. La 
produzione scritta risulta globalmente più debole rispetto alle abilità orali.  
 

METODOLOGIA 

Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua, per quanto 
possibile, si è fatto un uso costante della lingua inglese. Per quanto riguarda la letteratura, si è sempre 
iniziato con lo studio del periodo storico-letterario come punto di partenza per affrontare i vari autori e le 
rispettive opere. Particolare rilievo è stato dato all’analisi dei testi, sempre letti, analizzati e commentati in 
lingua inglese, evitando la traduzione. L’attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di 
apprendimento. Si sono alternate lezioni frontali a lezioni dialogate, partecipate. Non è stato possibile 
svolgere in classe attività a coppie o piccoli gruppi. Dovendo ricorrere alla DaD fin dalle prime settimane 
di scuola, per la conduzione delle attività scolastiche mattutine, sono state utilizzate essenzialmente le 
videolezioni in diretta Meet, in modo da privilegiare lezioni interattive e discussioni sulle tematiche 
affrontate; è stato inoltre caricato molto materiale, preparato dall’insegnante, sulla Classroom di Google. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le prove scritte in presenza, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, sono state in numero inferiore 
rispetto agli anni precedenti e hanno verificato soprattutto la comprensione di brani di letteratura e la 
produzione scritta relativa ai quesiti posti di volta in volta. Le verifiche scritte, proposte nella Classroom, 
sono state solo formative. 
Le verifiche orali, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle competenze 
linguistiche su argomenti letterari. Non sono mai state svolte prove di grammatica, né scritte né orali.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: comprensione 
del testo, corretta applicazione delle strutture morfo-sintattiche, appropriato uso del lessico e ricchezza del 
contenuto, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 
Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, della correttezza 
linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. 
I voti sono stati espressi in decimi; per gli elementi di valutazione si è sempre fatto riferimento ai criteri e 
alla griglia stabiliti nel Collegio Docenti del 2 novembre 2020 e inseriti nel P.T.O.F.  
 
 

CONTENUTI 

A causa della situazione creata dal Covid-19, le lezioni sono state concentrate quasi esclusivamente sullo 
studio della letteratura, tralasciando le lezioni di grammatica, a cui si è dato ampio spazio gli anni 
precedenti. Lo studio della lingua, infatti, è stato affrontato solo nello svolgimento di alcune simulazioni 
della certificazione Cambridge First. 
La presentazione degli argomenti talvolta ha seguito un ordine diverso rispetto a quello indicato qui di 
seguito. 
 

1. Dal libro di testo: D. Ellis, White Spaces, Vol. 2, Ed. Blu – Liceo Scientifico, Loescher Editore  
 

MODULO n° 1  

Titolo: The Age of Industrialisation (19
th

 century) 

Contenuti: 

The Historical Background 
The Literary Context: The novel, Aestheticism 
Victorian literature 

• Charles Dickens: Oliver Twist, Hard Times  
• Charlotte Bronte: Jane Eyre 
• Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 
• George Bernard Show: Pygmalion (fotocopie/files dati dall’insegnante) 
• Emily Dickinson: A Narrow Fellow in the Grass (fotocopie/files dati dall’insegnante) 

 



 

 
MODULO n° 2  

Titolo: The First Half of the Twentieth Century  

Contenuti: 

The Historical Background 
The Literary Context: Modernism and the Modernist novel, Joyce and Woolf, The war poets, The second 
generation of poets, Science-fiction and fantasy novels 
Modern Literature 

• Joseph Conrad: Heart of Darkness 
• James Joyce: Dubliners, Ulysses 
• Virginia Woolf: Mrs Dalloway 
• T.S.Eliot: The Waste Land, extract from What the Thunder said (fotocopie/files dati 

dall’insegnante) 
• Wilfred Owen: Anthem for Doomed Youth (fotocopie/files dati dall’insegnante) 
• Rupert Brooke: The soldier 
• Aldous Huxley: Brave New World (fotocopie/files dati dall’insegnante) 
• George Orwell: Nineteen Eighty-Four 

 
MODULO n° 3 

Titolo: Modern and Contemporary Times  

Contenuti: 

The Historical Background 
The Literary Context:, The Theatre of the Absurd, The Angry Young Men 
Contemporary Literature 

• Samuel Beckett: Waiting for Godot 
• John Osborne: Look Back in Anger 

 
In collaborazione con la docente di Storia dell’Arte, è stato affrontato anche il seguente modulo CLIL: 

MODULO n° 4 – CLIL 

Materiale preparato appositamente dall’insegnante, fotocopie e video con cui sono stati presentati ai 
ragazzi i termini specifici e i concetti fondamentali: 
Titolo: Impressionism and Post-Impressionism 

• Claude Monet: analisi del quadro “Bathers at La Grenouillère” 
• Pierre August Renoir: analisi del quadro “The Umbrellas” 

• Vincent van Gogh: analisi del quadro “A Wheatfield, with Cypresses” 

 
2. Dal libro di testo: F. Basile, J.D’Andria Ursoleo, K. Gralton, Complete Invalsi, Helbling: 

 
- Sono state svolte solo poche simulazioni in preparazione del test INVALSI. Sono state svolte 

anche alcune simulazioni dell’esame Cambridge First, utili anche per la prova Invalsi. 
 

MODULO n° 5 – EDUCAZIONE CIVICA 

 
Nel corso dell’anno, è stato aggiunto un modulo, affrontato in inglese, relativo alle seguenti tematiche: 
• La Costituzione italiana: Art 34. 
• Il sistema scolastico in Gran Bretagna: confronto con l’Italia. Riflessioni. 
• Riflessioni sui brani di letteratura inglese già analizzati in classe: Hard Times and Jane Eyre, la scuola 

ieri e oggi. 
• Visione del video British Education System e riflessioni 
 
Arezzo, 15.05.2021  
 
                                                                                                                        La docente 
                                                                                                                       Beucci Lara 



 

 

 

RELAZIONE  FINALE di Scienze Naturali, Chimica e Geografia 

Prof. Domenico Manfredonia 

 

GIUDIZIO SINTETICO DALLA CLASSE VC – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

La classe, formata da 14 femmine e 13 maschi per un totale di 27 alunni, non ha mostrato sempre un 
comportamento corretto e rispettoso. Le continue distrazioni hanno reso il lavoro svolto non sempre 
proficuo. Il clima comunque nella classe è sempre stato piacevole e positivo La preparazione risulta 
mediamente più che discreta con alcuni alunni che hanno raggiunto un profitto più che buono e alcuni 
casi che presentano delle fragilità dovute a lacune pregresse in particolare nell’uso di un linguaggio 
specifico. Nel complesso la classe, anche se non sempre è stato facile portare avanti il dialogo educativo, 
risulta positiva da un punto di vista didattico. 
 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE VC – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Chimica organica- Biomolecole – Biochimica - Tettonica a zolle 
Libri di testo: Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Sadava e altri – Zanichelli 

Tettonica delle placche D – Bosellini - Zanichelli 
MODULO 1 - CHIMICA ORGANICA 

I composti del carbonio, Caratteristiche dell’atomo di carbonio, Isomeria (da pag.C2 a pag. C13) 
Le caratteristiche fisiche e chimiche dei composti organici (da pag. C14 a pag. C30) 
GLI IDROCARBURI 
Alcani (da pag. C26 a pag. C39)letture a pag. C31 La raffinazione del petrolio e pag. C35 Biodiesel. 

Cicloalcani. 
Alcheni (da pag. C40 a pag.C47) 
Alchini (da pag. C48 a pag. C53) 
Idrocarburi Aromatici: Benzene, aromatici policiclici e eterociclici (da pag.C54 a pag. C64 – es. n. 36, 37, 
43 pag. C67 e es. 48, 56 pag. C68 e n. 62 pag. C69) Lettura a pag.C61 IPA 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
Alogenuri (da pag.C72 a pag. C78) Lettura pag. C79 pesticidi e DDT 

Alcoli, Eteri e Fenoli (da pag. C80 a pag. C93) Letture a pag. C83 Mentolo e pag. C91 MBTE 

Aldeidi e Chetoni (da pag. C94 a pag. C101) esclusa lettura a pag. C97 – per saperne di più. 
Acidi carbossilici (da pag. C102 a pag. C107) Lettura a pag.C107 FANS 

Derivati acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali (da pag. C109 a pag. C115) Letture pag. C110 

Vaniglia e pag. C113 Sintesi dell’urea. 

Le ammine (da pag. C116 a pag. C120) Lettura pag. C120 Le anfetamine. 

I polimeri (da pag. C121 a pag. C127) 
MODULO 2 – BIOMOLECOLE 

Carboidrati (da pag. B2 a pag. 11) Lettura a pag. B12 Biomasse (Escluse lettura a pag. B6, B11) 
Lipidi. Differenza tra vitamine idrosolubili e liposolubili( da pag. B13 a pag. B21)  
Amminoacidi e proteine (da pag. B23 a pag. B32) 
Nucleotidi e acidi nucleici da pag. 33 a pag. 36) Letture a pag. B37 Alimentazione e B38 Lipidi 

MODULO 3 – BIOCHIMICA 

L’energia nelle reazioni chimiche (da pag. B44 a pag. B47), Ruolo ATP (da pag. 48 a pag. 49), Enzimi (da 
pag. B50 a pag. B58) Lettura a pag. B58 Farmaci che inibiscono gli enzimi - esclusa la lettura a pag. 
B53. 
Metabolismo energetico (da pag. B64 a pag. B 67) 
Glicolisi. Fase Endoergonica e esoergonica (da pag. B68 a pag. B73) 
La fermentazione. Lattica e alcolica (pag. 74) Lettura pag. B75 I Lieviti. 
La respirazione cellulare: Ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa (da pag. B76 a pag. B85) Lettura pag. 
B85 Pompa sodio-potassio 
Gli altri destini del glucosio. Le vie del pentoso fosfato. Metabolismo del Glicogeno (da pag. B86 a pag. 
B 89) 
Metabolismo dei lipidi e delle proteine. La B-ossidazione. Il ruolo del fegato. Catabolismo degli 
amminoacidi (da pag. B90 a pag. B 94). 



 

Fotosintesi. I cloroplasti. Reazioni della fase luminosa. Fotosistemi. Ciclo di Calvin (da pag. B100 a pag. 
B111). 
 
MODULO 4 – TETTONICA A ZOLLE 

La struttura interna della terra. Crosta mantello e nucleo. Litosfera, astenosfere e mesosfera. Gradiente 
geotermico e flusso di calore(Da pag. D2 a pag. D11). 
Litologia all’interno della terra. Correnti convettive del mantello. Il campo magnetico terrestre. 
Paleomagnetismo. (Da pag. D12 a pag. D21) 
Teoria della tettonica a placche. (Da pag. D26 a pag. D35). Espansione del fondo oceanico. Le dorsali. 
Teoria di Hess. Prove dell’espansione oceanica. (Da pag. D40 a pag. D51). Margini continentali: Passivi e 
Trasformi. (Da pag. D56 a pag.  D65). 
 
MODULO 5 – EDUCAZIONE CIVICA 

letture a pag. C31 La raffinazione del petrolio e pag. C35 Biodiesel. Lettura a pag.C61 IPA. Lettura pag. 
C79 pesticidi e DDT. Letture a pag. C83 Mentolo e pag. C91 MBTE. Lettura a pag.C107 FANS. Lettura 
pag. C120 Le anfetamine. Lettura a pag. B12 Biomasse. Letture a pag. B37 Alimentazione e B38 Lipidi. 
Lettura pag. B75 I Lieviti. Prevenzione dei Terremoti. Costruire in zona sismica. 
 

Arezzo, 15/15/2021 

          Prof. Domenico Manfredonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 GABRIELE VIOLA 

 

Materia: Religione  

Classe 5 sez. C   

A.S. 2020-2021 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha mantenuto nel corso dell’intero anno scolastico la sua fisionomia sostanzialmente positiva, 
sia sotto il profilo disciplinare sia per quanto riguarda l’impegno e la presenza attiva alla lezione. La 
programmazione ha subito variazioni e tagli per la sostituzione del docente durante l’anno e a causa dei 
limiti del lungo periodo di Didattica Digitale Integrata. Viste le difficoltà portate dalla pandemia, sono 
stati privilegiati i temi di più stretta attualità e di taglio interdisciplinare. Gli alunni, seppur con modalità 
di apprendimento ed esiti diversificati, hanno manifestato interesse verso gli argomenti trattati e discreta 
partecipazione al dialogo educativo. 
 

 

CONOSCENZE 

La classe nel suo insieme ha raggiunto un discreto livello di apprendimento in merito ai contenuti 
disciplinari, con particolare riferimento al ruolo della religione nella società odierna e al rapporto della 
Chiesa con il mondo contemporaneo, segnato, tra luci e ombre, dall’incessante sviluppo scientifico-
tecnologico, dalla globalizzazione e dalle inedite questioni (bio-)etiche, etc. 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

Gli alunni hanno acquisito in generale discrete capacità di approfondimento autonomo e di rielaborazione 
personale degli argomenti trattati, esprimendo allo stesso tempo una disponibilità di base all’ascolto e al 
confronto dialettico nel rispetto del pensiero altrui. 
 

 

METODOLOGIE  
Prendendo le mosse dall’esperienza vissuta dagli alunni stessi, si sono tenute brevi lezioni frontali, unite 
all’utilizzo di diversi mediatori didattici finalizzati a favorire l’apprendimento: analisi di quotidiani, 
riviste e altre fonti documentali; ricerche individuali o di gruppo con relativo confronto in classe; uso di 
strumenti multimediali e audiovisivi, etc. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

La valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni è avvenuta attraverso l’osservazione continua e 
sistematica dell’interesse e della partecipazione al lavoro svolto in classe, relazioni orali, riflessioni ed 
elaborati scritti sui temi trattati, momenti di dialogo e confronto in classe. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

1. La libertà umana e l’etica cristiana 

- Le radici dell’antropologia e dell’etica cristiane: il "progetto di Dio" sull’umanità e il vulnus della 
presenza del male nel mondo (Genesi 1-3) 
- Libertà e responsabilità, binomio indissolubile dell’agire umano  
- La relazione sponsale alla luce del testo biblico e dell’etica cristiana 
 
2. La Chiesa e le sfide del mondo contemporaneo 



 

- La vita umana e la frontiera della bio-etica 
- La castità prematrimoniale nella morale Cristiana. (Persona Humana, Familiaris consortio, Amoris 
laetitia) 
- Paternità e maternità “responsabile” e IVG (Interruzione volonaria di gravidanza)- (Evangelium vitae 
59) 
 
3.  Le relazioni tra i popoli, l’intolleranza religiosa nel 1900 ed oggi 
- La tragedia della shoah e la coraggiosa testimonianza di "Liliana Segre" 
- I preoccupanti rigurgiti di razzismo e di antisemitismo nell’odierna Europa  
- La pena di morte ( giudizio morale cristiano) 
- Viaggio apostolico di Papa Francesco in Iran ( Fratelli Tutti) 
 
 
 
Arezzo, 05 maggio 2021 
 

Firma del docente 

Gabriele Viola 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO FRANCESCO REDI  

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2020/2021 
CLASSE  5C  PROFESSORESSA FORNI VERONICA  

 
Parte teorica:  

• Etica sportiva, significato e definizione della parola etica; 

• Storia dei primi giochi olimpici e le prime Olimpiadi dell’era moderna, Pierre de Coubertin e 

William Web Ellis; 

• Il codice europeo di etica sportiva, la Carta del Fair Play e visione del film “Coach Carter” 

• Le Paralimpiadi con visione del documentario “Rising Phoenix” dove i grandi atleti ed esperti 

analizzano come i Giochi paralimpici abbiano rivoluzionato il modo in cui il pubblico percepisce 

ed affronta la disabilità; 

• L’organizzazione del corpo umano: differenza tra anatomia e fisiologia, autopoiesi e teoria 

cellulare, cavità corporee, la posizione anatomica, i livelli di organizzazione, le regioni del corpo, 

termini direzionali e piani del corpo, omeostasi; 

• Il sistema scheletrico: funzioni principali, tipi di ossa, forme e funzioni, lo scheletro assile e 

appendicolare, tabella con le parti del corpo e il nome delle ossa corrispondenti, visione nel 

dettaglio di: scatola cranica, faccia, colonna vertebrale, sterno e coste, estremità superiori e 

inferiori e i traumi che possono coinvolgere il sistema scheletrico: fratture, lussazioni, distorsioni 

e le curvature anomale della colonna vertebrale; 

• Le articolazioni: classificazione funzionale e strutturale, caratteristiche principali delle 

articolazioni fibrose, cartilaginee e sinoviali. ROM articolare e movimenti delle articolazioni 

sinoviali. Disturbi articolari di tipo infiammatorio e non infiammatorio; 

•  Il sistema muscolare: struttura del muscolo scheletrico, dimensione, forma e organizzazione 

delle fibre, inserzionioni dei muscoli, azioni muscolari, termini utilizzati per descrivere l’azione di 

un muscolo durante un movimento, sistemi di leve e azioni muscolari, denominazione dei 

muscoli, i muscoli scheletrici importanti, localizzazione dei muscoli, importanza della postura e 

come viene mantenuta, trauma muscolari da sport: contratture, stiramento, strappo muscolare e 

il loro trattamento; 

• Il corretto stile di vita: assumere buone abitudini per manteneri sani e in forma; 

• Uso della tecnologia per monitorare il nostro stato fisico, analisi delle app nel telefono che 

possono aiutarci ad avere un sano stile di vita; 

• I tessuti del corpo umano, il tessuto adiposo, il peso corporeo, la composizione corporea, l’indice 

di massa corporea e il test della BIA;  

• L’apparato tegumentario;  

• La postura: conseguenze dello stare sempre seduti, trucchi per mantenere attiva la circolazione 

del sangue, ruolo fondamentale dei muscoli localizzati nel polpaccio. Focalizzazione sui danni 

derivanti da uno scorretto uso del telefono; 

• Quadro dell’OMS circa l’inattività fisica e le sue conseguenze; 



 

• I benefici dell’attività fisica in ambiente esterno con la realizzazione da parte dei ragazzi di una 

ricerca per individuare il modo in cui gli Stati stimolano la popolazione a fare attività fisica in 

ambiente esterno proponendo loro stessi una propria idea; 

•  Il sistema nervoso centrale e periferico, organizzazione del cervello, benefici dell’attività fisica 

sul cervello, definizione di intelligenza, analisi dei benefici della meditazione con la visione de “Le 

guide di Headspace”; 

• Gli organi di senso: organi di senso generali e speciali, senso dell’udito e dell’equilibrio, senso 

della vista e analisi delle problematiche che si possono sviluppare se non si rispettano delle 

regole salutari; 

• Il sistema endocrino e prevenzione ai tumori giovanili; 

• Il sangue e la sua composizione; 

• Il sistema cardiocircolatorio: il cuore, il ciclo cardiaco, il battito cardiaco, i parametri dell’attività 

cardiaca, la rilevazione del battito, la circolazione e i vasi sanguigni;  

• L’apparato respiratorio: le vie aeree, i polmoni, la meccanica respiratoria e lo spirometro; 

• Ciclo del sonno e la sua importanza qualitativa e quantitativa; 

• Il pronto soccorso: la prevenzione attiva e passiva, il codice comportamentale, come trattare i 

traumi più comuni: le emorragie, l’emorragia dal naso, la perdita di sensi e l’arresto cardiaco; 

•  BLS-D sia dal punto di vista teorico che pratico sul manichino; 

• Linguaggio corporeo e comunicazione non verbale; 

• Telecronaca di un evento sportivo.  

 
Parte pratica:  

• Circuiti AMRAP; 

• Esercizi con la corda;  

• Camminate per la città;  

• Lezioni outdoor; 

• Coreografie di gruppo;  

• Giochi di squadra. 

 

Parte di Educazione Civica: 

• Visione del documentario “Rising Phoenix - La storia delle paralimpiadi”. L’argomento è 

stato trattato anche dal punto di vista teorico affrontando i seguenti temi: etica sportiva, 

evoluzione delle Olimpiadi e Paralimpiadi, analisi della figura di Pierre de Coubertin, 

differenza tra insegnare ed educare, Codice Europeo di etica sportiva e carta del Fair Play. 

       

Professoressa Veronica Forni        

 

 



 

 

PROGRAMMA FINALE 2020/2021 

 

CLASSE: V C 

 

MATERIA:  Storia dell’Arte 

 

DOCENTE:  Maria Gaudioso 

 

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

Contenuti 

 
Il Neoclassicismo 

Antonio Canova: Dedalo e Icaro; Teseo e il Minotauro; Ebe; Ritratto di Paolina Borghese; Amore e 

Psiche; Le tre Grazie. 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat.  
Francisco Goya: I capricci e Il sonno della ragione genera mostri; Le fucilazioni del 3 maggio; I disastri 

della guerra; Le pitture nere. 
 

Il Romanticismo  
Théodore Géricault: La Zattera della Medusa. 
Approfondimento sulle riletture contemporanee dell'opera di Géricault: Gianluigi Colin "La zattera della 

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

 

Educazione civica: riflessione sul tema delle migrazioni e sui diritti inviolabili dell'uomo.  
 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo; La barca di Dante. 
Caspar David Friedrich: Viandante su un mare di nebbia; Il naufragio della Speranza. 
 

Il Realismo 

Gustave Courbet: Funerali a Ornans; L'atelier del pittore; Gli spaccapietre.  
 
L’Impressionismo  
Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères; Ritratto di Berthe Morisot; 

L'esecuzione di Massimiliano del Messico. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente; Crepuscolo a Venezia; La Grenouillère; alcune tele della 
serie La cattedrale di Rouen; alcune tele della serie di studi sulle Ninfee. 

 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta; la rotonda Palmieri; Lo staffato; Il cavallo 

morto; In vedetta; Soldati francesi alle Cascine di Firenze. 
 
L’Impressionismo scientifico 

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

 
Il Postimpressionismo 

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

morta; Ritratto di madame Cézanne; Ritratto di Ambroise Vollard; Le grandi bagnanti. 

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

l’orecchio bendato; Girasoli; Ritratto di Père Tanguy; Ritratto del dottor Gachet; Ritratto del postino; 

Notte stellata sul Rodano; Il cielo stellato; Campo di grano con volo di corvi. 
Approfondimento: lettura di alcune lettere inviate dall’artista al fratello, alla madre, all’amico pittore. 

Visione e analisi del film “Van Gogh, sulla soglia dell’eternità”. 

 



 

Il Divisionismo 

Pellizza da Volpedo: Il sole; Il Quarto Stato. 

 

Secessioni e  Art Nouveau 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione. 
Gustave Klimt: Giuditta I e Giuditta II; Il bacio; Il fregio di Beethoven; Ritratto di Adele  Bloch-Bauer 

I;  

 

Educazione civica: Il tema delle discriminazioni razziali operate dai nazisti contro gli ebrei, i beni 

sottratti agli ebrei e alla famiglia Bloch-Bauer; la battaglia di Maria Altmann (Nipote di Adele 

Bloch-Bauer) per rientrare in possesso dei beni e delle opere d'arte indebitamente sottratti dai 

nazisti alla sua famiglia.  

 

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

L’Espressionismo   
Edvard Munch: La fanciulla malata; Madonna I e Madonna II*; Sera nel corso Karl Johann; L’urlo; Il 

bacio; La morte di Marat; La donna vampiro; Autoritratto con sigaretta; Autoritratto all’inferno*. 
Approfondimento: lettura di alcuni brani tratti dai diari dell’artista. 

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

 
Educazione Civica: Il problema della censura durante il nazismo. La mostra dell'arte degenerata. I 

“Monuments men” e il recupero delle opere d'arte trafugate dai nazisti durante la seconda guerra 

mondiale. La convenzione di Londra e la salvaguardia del patrimonio artistico durante le guerre. 

 

I Fauves 

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

Jazz: Icaro*.  

 
Il Cubismo 
Pablo Picasso: Ritratto della madre; Scienza e carità; Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con 

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

Il sogno; Ritratto di Olga Khokhlova; Guernica, Massacro in Corea; La Guerra e la Pace. 

Educazione Civica: Denuncia e ripudio della guerra nelle opere di Picasso. Riflessione sull’art. 11 

della Costituzione. 

 

Il Futurismo e la Cronofotografia  
Umberto Boccioni: La città che sale; Rissa in galleria; Gli tati d’animo; Forme uniche della continuità 

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

d’automobile; Volo di rondini; Le mani del violinista; Compenetrazioni iridescenti. 

Gerardo Dottori: Trittico della velocità. 

Approfondimento: lettura di brani tratti da alcuni Manifesti. 

 

 

 

 

L’Astrattismo 

 
Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto; Impressioni; Improvvisazioni; Composizioni; Blu cielo; 
alcuni cerchi. 
Paul Klee: Monumenti a G; Strada principale e strade secondarie; Fuoco nella sera; Cancellato dalla 

lista*. 

 



 

La Metafisica 

Giorgio De Chirico: L'enigma di un pomeriggio d'autunno; L’enigma dell’ora; Nostalgia dell'infinito; 

Piazze italiane; Le Muse inquietanti; Il ritorno di Odisseo; Autoritratti. 
 

Il Surrealismo  

René Magritte: L’uso della parola I; Questa non è una mela; La condizione umana; Il falso specchio; 

L’impero delle luci; Gli amanti; L’invenzione collettiva*. 

Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti; Stipo antropomorfo; L'enigma del desiderio; Apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 

1936; Sogno causato dal volo di un’ape. 

 

Educazione Civica: l'Arte contemporanea come strumento di denuncia della guerra, delle 

disuguaglianze, delle discriminazioni e del razzismo.   

 

 
*  Opere analizzate ma non presenti sul libro di testo. 

 

Arezzo, 15/05/2021 

                   L’insegnante 

                  Maria Gaudioso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Donatella Pratesi 
A.s.2020/2021      Classe  V  Sez.  C 

1. Materia          STORIA 

 
 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 
La maggior parte   gli alunni conosce lo svolgimento dei principali fatti storici trattati e li sa collocare 
in ordine cronologico. Un piccolo   gruppo   ha conoscenze più circostanziate degli aspetti sociali, 
degli intrecci causali e delle strutture economiche dei periodi trattati e pochi infine hanno una visione 
critica della materia, anche grazie a interessi personali  
COMPETENZE 
In genere gli alunni sanno riferire con sufficiente competenza linguistica quanto studiato. La metà 
circa sa sintetizzare e porre l’accento sui fatti più significativi, e solo pochi hanno difficoltà a 
individuare correttamente le cause e gli effetti. Pochi sanno affrontare con linguaggio specifico la 
descrizione degli aspetti economici e sociali, evidenziando un reale interesse per la   materia. 
ABILITÀ    
Un gruppo di alunni ha acquisito la capacità di cogliere le analogie e di riconoscere le linee di tendenza 
dei periodi storici e di individuare le peculiarità all’interno di aree geografiche omogenee. 
Un piccolo gruppo ha la capacità di stabilire collegamenti tra la storia e le letterature italiana e 
straniere. Pochi hanno saputo interpretare criticamente i fatti e leggere l’attualità alla luce di essi; una 
piccola parte della classe ha evidenziato specifici interessi per l’attualità e le dinamiche sociali e 
politiche. 
  
Si è cercato di favorire la crescita della coscienza civica affrontando i temi di ordine economico, 
politico e sociale offerti dallo studio del corso di storia. In genere la classe ha risposto con 
partecipazione alle sollecitazioni proposte e si può fare un bilancio positivo del percorso compiuto 
dagli studenti; pur se caratterizzati da un atteggiamento troppo vivace che spesso ha influito 
negativamente nel giudizio e ha reso sempre faticoso il lavoro, spero che   la maggior parte di loro 
abbia acquisito gli strumenti critici per esercitare con consapevolezza il diritto di cittadinanza. 
 
 
 
 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
La guerra di Secessione. 
Il Giappone nella seconda metà dell’Ottocento. Il colonialismo ottocentesco. 
Le cause della Prima Guerra mondiale: le tensioni tra potenze europee in Africa ,  l’intricata situazione 
dei Balcani ( prima e seconda guerra balcanica). 
La Prima Guerra mondiale   in particolare l’intervento dell’Italia. 
La Russia dalla rivoluzione del 1905 alla Rivoluzione d’ottobre. Lenin, la guerra civile e la NEP. 
La nascita dell’URSS.  
L’URSS di Stalin. 
Il genocidio degli Armeni. 
Le paci dopo la grande Guerra con particolare riguardo al trattato di Versailles. 
Il primo dopoguerra. 
Il biennio rosso. 
L’Italia tra le due guerre. 
Il fascismo: la marcia su Roma, la fase legalitaria, la dittatura. 
L’Italia fascista e l’antifascismo. 



 

Gli USA e gli anni ruggenti.  
La crisi del 1929, il “big crash”. 
Roosevelt e il  New Deal. 
La Germania tra le due guerre. 
La Repubblica di Weimar, la situazione del 1923. 
Il nazismo. 
Il terzo Reich. 
Il nazismo e la persecuzione degli ebrei: dalle leggi di Norimberga alla soluzione finale. 
La guerra civile in Spagna. 
La vigilia della Seconda guerra mondiale, l’Europa e il nazismo.  
La Seconda guerra mondiale. 
La Resistenza. 
Le conferenze inter-alleate. 
La conclusione della guerra, le bombe atomiche. 
L’ONU. 
La guerra fredda e la ricostruzione, il piano Marshall. La contrapposizione NATO-patto di Varsavia. 
La decolonizzazione: il Medio Oriente. La questione palestinese, la nascita dello stato d’Israele. 
La Francia e l’Indocina. Il Vietnam diviso. L’Algeria e la nascita della Quinta Repubblica Francese. 
L’indipendenza dell’India. 
La guerra di Corea. 
La crisi del canale di Suez. 
L’Italia dalla monarchia alla Repubblica. La Costituzione, aspetti fondamentali. 
Il centrismo.  
La nascita dell’Europa unita, il trattato di Roma del 1957. 
L’URSS dopo Stalin. Kruscev segretario e il XX Congresso del Pcus. 
La presidenza Kennedy, la “nuova frontiera”, la crisi di Cuba. Il muro di Berlino. 
La guerra del Vietnam; il ’68. 
 
  
. 
 MATERIALI DIDATTICI  
   Testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto  Lo spazio del tempo  vol. 3 ed. Laterza 
 

 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità, 
nonché della partecipazione e dell’impegno.  
 
AREZZO lì, 15 maggio 2021              
Donatella Pratesi 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.s.2020-2021      Classe  V  Sez.  C 

I. Materia          FILOSOFIA 

 
 

II.  In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Mediamente la classe conosce il pensiero dei singoli autori e lo sa riferire. 
Una metà della classe sa individuare i nuclei problematici della disciplina, sa sintetizzare 
efficacemente i contenuti appresi. 
 
COMPETENZE 
 Tutti sanno comprendere il significato dei termini filosofici più comuni. 
Alcuni si limitano ad una lettura superficiale del testo filosofico e non sanno andare al di là di una 
comprensione approssimativa, altri sanno afferrarne il significato; tre-quattro studenti, che hanno 
interessi specifici e approfonditi per la disciplina, sanno rielaborare autonomamente, sanno individuare 
i punti critici e le eventuali contraddizioni, sanno proporre soluzioni originali. 
 
ABILITÀ 
La classe possiede in genere sufficienti capacità analitiche, meno comuni sono quelle di sintesi. 
Alcuni possiedono una buona attitudine alla rielaborazione personale e critica dei contenuti appresi 
Alcuni sanno inserire l’autore studiato nel contesto storico-culturale operando collegamenti pluri-
disciplinari. 
Possiedono in generale una capacità espositiva del tutto sufficiente ed alcuni sono in grado di riferire il 
pensiero degli autori studiati con un lessico personale. 
Una piccola parte della classe sa operare ragionamenti filosofici utilizzando correttamente i nessi 
causali. 
Alcuni sanno trovare modelli di soluzione a problemi già posti o addirittura proporne di nuovi 
derivanti dalle sollecitazioni personali. 
Alcuni, infine, si limitano ad un’acquisizione memonica dei contenuti proposti. 
 
 
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
G.Fichte; La contrapposizione idealismo/dogmatismo; la scelta dell’idealismo 
W.J. Schelling; L’Assoluto come spirito e materia.  L’arte come conoscenza dell’Assoluto. 
 
G.Hegel; vita e opere. La posizione di Hegel nei confronti dell’Illuminismo e del Romanticismo; il 
rapporto con Fichte e Schelling. La “Fenomenologia dello Spirito”: coscienza, autocoscienza (figura 
servo-padrone) la ragione, lo spirito.L’Enciclopedia delle scienze filosofiche”, presentazione 
dell’opera. La Logica: che cos’è la logica e il suo sviluppo in essere-essenza-concetto. La dialettica. La 
filosofia della natura. La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo – diritto-
moralità ed eticità la filosofia della storia, l’astuzia della ragione, lo spirito assoluto- arte-religione-
filosofia. 
 
Destra e sinistra hegeliana. 
 
L. Feuerbach; l’alienazione religiosa, l’ateismo. “L’essenza del cristianesimo” 
 



 

S. Kierkegaard; vita e opere, la personalità. Le critiche a Hegel e “Aut-Aut”. Il concetto di verità. 
Analisi della figura di Don Giovanni. Lo stadio etico e quello religioso. La religione come paradosso e 
scandalo. 
 
 
A. Schopenhauer; vita e opere,” Il mondo come volontà e rappresentazione”. La centralità del corpo. 
La volontà; il dolore e la noia, il pessimismo. Le vie di liberazione dal dolore, arte, compassione e 
ascesi. 
 
K. Marx; vita e opere. “Tesi su Feuerbach”. La critica alla sinistra hegeliana. Il concetto di 
alienazione. Che cos’è l’ideologia. Il materialismo storico. La storia come lotta di classe. Il “Capitale”, 
i concetti fondamentali: merce, lavoro, plusvalore, saggio di profitto. Il comunismo e la rivoluzione 
Introduzione al Positivismo. 
 
A.Comte; vita e opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La filosofia e le scienze. 
La sociologia. 
 
J.S.Mill;  vita e opere. L’induzione e l’esperienza. La libertà e la condizione femminile. 
 
F. Nietzsche; vita e opere. “La nascita della tragedia”, apollineo e dionisiaco.”Le  considerazioni 
inattuali”: sull’utilità e il danno della storia. Il periodo illuministico, “La gaia scienza” e il metodo 
genealogico. Morale degli schiavi e morale dei signori. “ Così parlò Zarathustra”. Il superuomo, la 
volontà di potenza e l’eterno ritorno. 
 
S. Freud; vita e opere. L’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Il complesso di Edipo e la teoria 
sessuale. Il principio di piacere, Eros e Thanatos . La seconda topica.”Il disagio della civiltà”. “ Totem 
e tabù”. 
 
L’ultima parte dell’anno, grazie alla possibilità di poter riprendere le lezioni in presenza, è stata 
dedicata a letture tratte dal libro di testo che hanno consentito approfondimenti e riflessioni personali 
più che acquisizioni contenutistiche. In particolare si è parlato intorno alla bioetica, ai fondamenti della 
matematica e alle prospettive aperte dagli sviluppi della fisica del Novecento. 
 
2.  METODOLOGIE  
      (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, 

        ecc.) 
Lezione frontale, dibattito. Lettura di testi e analisi del testo. 
 
3. MATERIALI DIDATTICI  
Testo in adozione : A. Massarenti, E. De Marco Sapere di non sapere, voll. 2 e 3. 
 
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
   
La prova più importante è stata l’interrogazione orale per accertare non solo le conoscenze 
nozionistiche ma anche per permettere allo studente di sviluppare le capacità logiche e dialettiche 
tramite il contraddittorio.  

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di conseguimento delle conoscenze, capacità e 
competenze stabilite, della partecipazione e dell’impegno dimostrati 
 
 
AREZZO lì, 15 maggio 2021 

         DONATELLA PRATESI 
. 

 



 

 

 
 

 

 

 

Arezzo, 15/05/2021 

 

 

 

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Domenico Manfredonia                                                     Dott. Monica Cicalini 




