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CLASSE 5°- Liceo Scientifico                  

          Coordinatore di classe: Prof.ssa Bernardini Anna Maria

Presentazione sintetica della classe

• Situazione della classe nell’anno scolastico in corso e presentazione del percorso 
formativo.

La classe è costituita da ventitré studenti, tredici maschi e dieci femmine; nel corso del triennio, non ci
sono stati nuovi inserimenti; un alunno non è stato ammesso alla classe quinta.

Per quel che riguarda gli insegnamenti, gli studenti hanno potuto godere di continuità didattica,  con
l’arrivo di  un nuovo insegnante di  italiano e latino nel  quinto anno,  per  il  congedo del  precedente
docente.
La classe,  riconosciuta dai  docenti  come un gruppo di  individualità valide,  sia da un punto di vista
umano che, con le naturali differenziazioni, didattico, nella propria dimensione “sociale” ha evidenziato,
in particolare nel corso del presente anno, alcune criticità ed un atteggiamento non sempre responsabile.
La maggior parte degli insegnanti ha rilevato una eccessiva esuberanza, che ha richiesto momenti di
fermezza nella gestione del gruppo. Altro aspetto da evidenziare è stata una partecipazione non sempre
attiva e una non sempre adeguata pianificazione del lavoro, il che ha determinato periodi di impegno
intenso, affrontati dai più con strategie evitanti. Alcuni docenti hanno rimarcato una applicazione mirata
più alla performance che all’approfondimento e rielaborazione personale. Gran parte degli alunni ha,
inoltre, dimostrato un tipo di approccio selettivo verso le discipline o argomenti proposti.

L’incidenza della pandemia sulla classe, dagli effetti tutto sommato contenuti, non è stata tale da aver
determinato  penalizzazioni  nell’apprendimento,  avendo  il  Consiglio  di  Classe  e  l’Istituto  messo  a
disposizione tutte le possibilità e risorse per seguire gli insegnamenti da remoto.

Tutto ciò premesso, nel momento in cui gli alunni si rendono disponibili al dialogo educativo, è possibile
ottenere  risultati  proficui.  Gli  insegnanti  riconoscono  agli  studenti  di  possedere  generalmente
potenzialità molto buone, sempre se corroborate da adeguato impegno. Alcuni docenti ne riconoscono la
curiosità e la volontà di applicazione,  altri  la necessità di recuperare momenti di socialità in seguito
all’isolamento determinato dalla pandemia.

In relazione a interesse impegno e profitto, possono essere individuate le seguenti fasce:

-un  piccolo  gruppo  di  alunni  mantiene  un  atteggiamento  sostanzialmente  adeguato  e  responsabile,
conseguendo risultati complessivamente molto buoni, in alcuni casi ottimi.



La maggioranza  della  classe  è  costituita  da  studenti  dalle  potenzialità  più  che  buone,  non  sempre
sostenute  da  costante  impegno  o  metodo  adeguato  in  tutte  le  discipline,  il  che  determina  risultati
variabili.

Vi sono anche alunni che, a causa di un impegno non adeguato o difficoltà oggettive o, ancora, lacune
pregresse, non hanno, al momento, raggiunto un livello di sufficienza in tutti gli insegnamenti.

Per un quadro disciplinare più dettagliato, si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

Nel percorso formativo, si è cercato di consentire agli studenti 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 si  è  fatto  riferimento  ai  contenuti  bene  approfonditi  delle
singole discipline, che consentono di giungere alla padronanza di dati e concetti.

-

per quanto riguarda le COMPETENZE si è fatto riferimento 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



Composizione della CLASSE: ALUNNI

N ALUNNO Provenienza

COGNOME NOME

1 BARBAGLI PIETRO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

2 BELARDINI LUCA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

3 CAPALBO FILIPPO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

4 CAPEZZUTO SILVIA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

5 CASINI GABRIELE Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

6 CECCANTINI GIULIA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

7 CRESCENTE LORENZO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

8 DIRINDELLI RICCARDO
Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

9 DURBIANO TOMMASO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

10 FANCIULLINI CAMILLA
Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

11 GALLI MARGHERITA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

12 GRONCHI MARTINA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 13 MAFUCCI PAOLO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 14 MARCELLI AURORA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 15 MAZZONI DARIA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 16 MERLI FILIPPO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 17 MISESTI TOMMASO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 18 NICCHERI MATIA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 19 PITOTTI ARIANNA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 20 POLVANI SYRIA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 21 REPETTI LORENZO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 22 TORRINI ASIA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

 23 VEGNI ALESSANDRO LISIMACO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

D i s c i p l i n a D o c e n
t eC O G N O M E N O M

EI t a l i a n o e Latino NARDOIANNI ANGELO

I n g l e s e BERNARDINI ANNA MARIA

F i l o s o f i a e Storia LORENZONI FRANCESCA

M a t e m a t i c a CASTELLANI LORENZO

F i s i c a CASTELLANI LORENZO

MORI ALDO

MAZZESCHI PIERANGELO

ANANIA LICIA

ARBIA MILA

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

MERLI FABIO

QUONDAM RITA

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

DIRINDELLI RICCARDO

GALLI MARGHERITA

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

S t o r i a 
d e l l ’ A r t e

S c i e n z e 
M o t o r i e
R e l i g i o n e 
C a t t ol i c a 



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

(TRIENNIO)

COMPONENTE DOCENTI

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

Religione ARBIA MILA ARBIA MILA ARBIA MILA

Italiano e Latino NANNINI M. PIA NANNINI M.PIA NARDOIANNI ANGELO

Storia e Filosofia LORENZONI 
FRANCESCA

LORENZONI 
FRANCESCA

LORENZONI FRANCESCA

MORI ALDO MORI ALDO MORI ALDO

Inglese BERNARDINI ANNA 
MARIA

BERNARDINI ANNA 
MARIA

BERNARDINI ANNA MARIA

Matematica CASTELLANI 
LORENZO

CASTELLANI 
LORENZO

CASTELLANI LORENZO

Fisica CASTELLANI 
LORENZO

CASTELLANI 
LORENZO

CASTELLANI LORENZO

Storia dell’arte MAZZESCHI 
PIERANGELO

MAZZESCHI 
PIERANGELO

MAZZESCHI PIERANGELO

Sc. Motorie e Sportive ANANIA LICIA ANANIA LICIA ANANIA LICIA

Prospetto sintetico dati della classe nel triennio

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

2019/2020 24 -- -- 24

2020/2021 24 -- --- 23

2021/2022 23 -- ---

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



Attività di PCTO sviluppate nel triennio

Ambiti delle esperienze di PCTO

            UMANISTICO   SANITARIO 

 SOCIO-ECONOMICO LINGUISTICO

Occorre premettere che il periodo di pandemia attraversato ha limitato e penalizzato le attività di PCTO nel corso
del  triennio.  Tuttavia,  in  particolare  durante  questo  anno,  gli  alunni  hanno tutti  svolto  il  monte  ore  previsto,
attraverso esperienze di orientamento e/o attività pratiche, anche nella prospettiva di una scelta universitaria più
consapevole, integrando le loro conoscenze teoriche con quelle pragmatiche e di relazione. Tutti hanno svolto il
corso per la sicurezza, anticipato all’inizio delle lezioni del terzo anno. In particolare, un numero consistente ha
partecipato ad attività di educazione finanziaria on-line con Unicredit, conferenze di orientamento professionale ed
universitario  in  vari  ambiti;  alcuni  hanno  seguito  attività  di  volontariato,  altri  ancora  hanno  svolto  progetti
organizzati sia dal Liceo che da esterni.
Il comportamento dei ragazzi è stato in alcuni casi monitorato da Tutor, responsabili delle attività da loro intraprese
e il giudizio è stato fornito attraverso un’attestazione che certifica l’impegno. Tutti hanno tenuto un comportamento
adeguato ed hanno condiviso il progetto a cui hanno partecipato, dimostrando di aver acquisito competenze di
comunicazione, competenza digitale, competenze sociali e civiche nonché consapevolezza ed espressione culturale
come imparare a imparare, progettare e individuare collegamenti e relazioni.

ELENCO PRINCIPALI ATTIVITA’ DI PCTO suddivise in percorsi

PERCORSO  ECONOMICO-FINANZIARIO  (COMPETENZA  IMPRENDITORIALE)  -  PROGETTO  UNICREDIT  -IMPRESA
SIMULATA 

• Progetto Officine della Cultura (impresa simulata)

• Progetto di educazione finanziaria “Unicredit” Start up your Life
• Progetto Il Modello Olivettiano
• Progetto Oro Arezzo: orientamento distretto orafo aretino

PERCORSO  CITTADINANZA GLOBALE  E DIGITALE (COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA,  COMPETENZA
PERSONALE,  SOCIALE  E  CAPACITÀ  DI  IMPARARE  A  IMPARARE)  CERTIFICAZIONE  INFORMATICA  CONOSCENZA
SOCIAL NETWORT - 

• Progetto PON Cultus -Sapere i Sapori
• Progetto Smart Future Academy
• Progetto PON Cosa faremo da grandi
• Progetto POR DAT Digital and Alternating Training 
• Corso sulla sicurezza 

 



PERCORSO COSTITUZIONE E LEGALITÀ (COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI)  

• Progetto Arcobaleno- attività di volontariato con persone disabili

PERCORSO  UMANISTICO  (COMPETENZA  PERSONALE,  SOCIALE  E  CAPACITÀ  DI  IMPARARE  A  IMPARARE
COMPETENZA  IN  MATERIA  DI  CONSAPEVOLEZZA  ED  E-  SPRESSIONE  CULTURALI)  PREPARAZIONE  GARE
ECCELLENZA AMBITO UMANISTICO DIDATTICA LABORATORIALE 

• Progetto << Invito all’Arte >>, promosso dall’ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Centro Studi
Aretino, diretto dalla dott.ssa L. Fornasari

• Varie conferenze di esperti e docenti Universitari, sia presso il Liceo Redi di Arezzo che all’esterno
• Laboratorio musicale

PERCORSO  LINGUISTICO  (COMPETENZA  PERSONALE,  SOCIALE  E  CAPACITÀ  DI  IMPARARE  A  IMPARARE
COMPETENZA  IN  MATERIA  DI  CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE  CULTURALE)  PERCORSO  OKLAHOMA
PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

• Partecipazione corso Dele B1 spagnolo
• Progetto Università dell’Oklahoma 
• Partecipazione corsi in preparazione certificazione FCE

PERCORSO SPORTIVO E BENESSERE PSICO-FISICO (COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A
IMPARARE) BLSD 

• Progetto Arezzo Cuore (BLS-D) in collaborazione con il Centro Formativo Etrusco 
• Progetto in ambito sanitario in collaborazione con l’ospedale di Arezzo USL Sud-Est Progetto Avis/

Misericordia
• Educazione alla salute- Avis Arezzo

PERCORSO  SCIENTIFICO  (COMPETENZA  PERSONALE,  SOCIALE  E  CAPACITÀ  DI  IM-  PARARE  A  IMPARARE
COMPETENZA  IN  MATERIA  DI  CONSAPEVOLEZZA  ED  E-  SPRESSIONE  CULTURALI)  PREPARAZIONE  GARE  DI
ECCELENZA AMBITO SCIENTIFICO – OLIMPIADI DI MATEMATICA, FISICA, SCIENZE E CHIMICA PROGETTO SOLID
WORK

• Progetto Solid Work
• Corso Liceo Biomedico

PERCORSO  TUTORAGGIO  (FORMATIVO  E  DI  ORIENTAMENTO)  (COMPETENZA  IN  MATERIA  DI  CITTADINANZA
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI) ATTIVITÀ PEER TO PEER ATTIVITÀ
DI TUTORAGGIO 

• Corso per Tutor del Liceo Redi: progetto accoglienza “A Tutor Gas”



Educazione Civica

Tutti gli insegnanti hanno sempre cercato di promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva negli studenti. 
Secondo  la  normativa  vigente,  dall’anno  scolastico  2020/21  è  istituito  l’insegnamento  trasversale  di
educazione  civica;  inoltre,  la  legge  92/2019  abroga  gli  articoli  riferibili  alle  attività  scolastiche  di
“Cittadinanza e Costituzione” previste dalla legge 169/2008. La legge 92/2019, ai sensi dell’art.3, dispone che
sia programmato il curricolo di educazione civica, tenendo conto delle Linee Guida previste dal D.M. n.35 del
22 giugno 2020, art.  2,  comma 1, indicando i  traguardi  di  competenza,  i  risultati  di  apprendimento e gli
obiettivi specifici di apprendimento. La normativa prevede un insegnamento trasversale non inferiore a 33 h
annuali, senza apportare modifiche all’orario curricolare di ogni disciplina, ma distribuendo le ore secondo le
scelte operate dalla scuola e dagli organi collegiali, ovvero lasciando la distribuzione delle ore previste dal
nuovo insegnamento di educazione civica ai Consigli di classe, considerata la varietà dei corsi afferenti alla
nostra scuola. Una caratteristica imprescindibile dell’insegnamento di educazione civica è la sua trasversalità,
al fine di garantire un approccio da più prospettive, per uno sviluppo di competenze di cittadinanza attiva
fondata  su una  visione  critica  della  complessità  della  realtà,  per  il  rispetto  dell’  individuo,  per  la difesa
dell’ambiente, per una cittadinanza digitale consapevole. Le tre macro-aree di riferimento sono: Costituzione,
Sviluppo sostenibile e Agenda 2030, Cittadinanza digitale.

VALUTAZIONI E VERIFICHE 
La valutazione del percorso è stata effettuata sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il
raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia formative che sommative. A tal fine, i docenti hanno
rilevato,  avvalendosi  dell’apposita  griglia  approvata  collegialmente,  la  valutazione  complessivamente
raggiunta. La valutazione è avvenuta secondo i criteri  deliberati  dal Collegio dei docenti, nell’ottica della
correttezza e della trasparenza dell’operato della scuola.

Le prove di verifica, come deliberato in sede di Collegio Docenti del 29/10/21, sono state di varie tipologie:
verifiche scritte/orali dei singoli docenti, prove scritte che coinvolgono più materie (tests a risposta multipla,
vero o falso,  risposte aperte,  comprensione del  testo,  etc.),  presentazioni Power Point, dibattiti  strutturati,
risultati di ricerche, elaborati scritti individuali o di gruppo.
Quanto agli obiettivi trasversali che il Consiglio di classe ha assunto come riferimento dell’azione educativa,
questi si possono così riassumere:
� Favorire attraverso confronti e riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, dei valori e delle

regole che costituiscono il fondamento della convivenza civile e della tutela della salute;
� Promuovere i  valori  della  legalità  e  della  coesione sociale,  delle  pari  opportunità,  del  rispetto  della

diversità, dell’etica della responsabilità individuale e sociale
� Sensibilizzare alla tutela del patrimonio artistico e dell’ambiente attraverso iniziative ispirate al tema

della sostenibilità
� Valorizzare i comportamenti legati alla sicurezza e al soccorso

Per una dettagliata disamina degli argomenti affrontati dai singoli docenti, si rimanda alla relazione allegata. 



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

Terzo

anno

• Formazione relativa alla sicurezza negli ambienti di 
lavoro

• Certificazioni di Latino di livello A2 e B1
• Spettacoli teatrali in lingua a cura di Palketto Stage
• Workshop teatrale con esperto madrelingua
• Corso formativo Invito all’Arte

• I ragazzi hanno 
affrontato 
individualmente o a 
squadre competizioni 
in diversi ambiti 
disciplinari: 
Kangourou della 
Matematica, Giochi di
Anacleto, Campionati
Internazionali di 
giochi matematici, 
Olimpiadi della 
matematica, Scienze, 
Fisica.

•

Quarto

 anno

• Certificazioni di lingua inglese First di livello B2
• Olimpiadi e giochi in vari ambiti, umanistico e 

scientifico
• Corso “ Solid Works 3D”

•

.
Quinto

anno

• Viaggio di istruzione di 6 giorni nella Sicilia 
occidentale

• Progetto: Biennale di Venezia - Architettura 2021. 
Elaborazione di uno studio individuale eseguito con
elaborato multimediale.

• Olimpiadi di scienze naturali
• Giochi della Chimica

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

I metodi prevalentemente usati  per la didattica sono stati  la lezione frontale,  il  problem solving, la
discussione di gruppo e la flipped classroom. Si è fatto ricorso all’utilizzo del laboratori, nonché ai
sussidi informatici e multimediali, alle palestre.
Dovendo ricorrere alla DDI per l’isolamento di alcuni alunni e, nei due anni scolastici precedenti per
esigenze legate al lockdown o ai vari Decreti Sicurezza del Governo, sono state utilizzate le seguenti
modalità telematiche: Registro elettronico,  Classroom, Lezioni videoregistrate, Videolezioni in diretta
Meet.



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 Filosofia e storia Prof.ssa Lorenzoni

Francesca con la collaborazione della Prof.ssa Bernardini Anna Maria per acquisire contenuti, conoscenze e

competenze relativi a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste

dalle Indicazioni Nazionali avente per argomento:

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

The Roaring Twenties Inglese Storia 2+2 Disciplinari: I ruggenti anni venti
Linguistiche: Conoscenza in lingua
originale  di  opere  ed  autori  della
letteratura  angloamericana  legati  al
periodo storico in oggetto 
(F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby). 

Trasversali:  espressione  delle
proprie  opinioni  e  riflessioni  circa
gli  argomenti  presentati,  e
contestualizzazione  dell’opera
letteraria.



VALUTAZIONE

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come
riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo
e

le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è  effettuata dai docenti nell’esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel
piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”

Quello della valutazione è  stato 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 efficacia  dell’azione
didattica.

La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto certamente dei risultati oggettivi, che sono tuttavia uno degli
elementi su cui poi innestare considerazioni sui processi formativi e sull’impegno ed atteggiamento tenuti da parte
dello studente.

Obiettivi generali raggiunti dalla classe

Conoscenze Competenze Abilità
Il  livello  di  conoscenze  della
classe si può ritenere mediamente
buono,  con  qualche  eccellenza;
permangono alcuni casi in cui si
evidenziano  delle  fragilità.  Nello
specifico,  un  piccolo  gruppo  ha
conseguito  una  preparazione
accurata,  frutto  di  uno  studio
costante  e  di  interesse  autentico
sia  per  le  discipline  umanistiche
che  scientifiche.  Altri  hanno
ottenuto  una  preparazione  nel
complesso discreta,  grazie  a  uno
studio  non  sempre  accurato  o
costante; pochi, infine, presentano
delle  difficoltà  nell’espressione
orale o scritta e nell’elaborazione
dei contenuti disciplinari, a causa
principalmente  di  impegno  non
adeguato,  di  lacune  pregresse,  o
difficoltà  oggettive  nelle

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.

Alcuni alunni hanno dimostrato ottime
capacità non solo di analisi e sintesi,
ma  anche  di  rielaborazione  e  di
approfondimento.

Altri  hanno  dimostrato  discrete
capacità  espressive,  espositive  e  di
rielaborazione  personale,  mentre  un
numero  ristretto  mostra  ancora  delle
incertezze, più o meno accentuate, di
rielaborazione e di analisi.



discipline.

Criteri di valutazione delle discipline adottati, deliberati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel PTOF

CRITERI DI VALUTAZIONE

CONOSCE
NZE

COMPETE
NZE

CAPACI
TA’ DI

OPERA
RE

COLLE
GAME

NTI

APPLICAZI
ONE

AUTONO
MIA

ESPRESSIO
NE

GIUDIZIO
SINTETIC

O;
VOTO

VALUTAZIONE NEGATIVA

Mancanza 
totale di 
conoscenze

non evidenzia
competenze

assente non svolge 
compiti 
applicativi, 
anche se 
guidato

del tutto 
mancante

praticamente 
assente

TOTALME
NTE

INSUFFICI
ENTE

2

non 
conoscenza

non evidenzia
competenze

disordine
formale

non svolge 
compiti 
applicativi;

anche seguito 
commette 
gravi errori di 
applicazione

del tutto 
mancante

povertà 
lessicale e 
terminologica

ASSOLUT
A-MENTE
INSUFFICI

ENTE

3

conoscenze
lacunose  e
frammentarie

competenze
solo  relative
a  qualche
contenuto
minimo

difficoltà
nell’imp
ostare  e
organizz
are  un
ragionam
ento
logico

disorientament
o;  difficoltà
nell’applicazio
ne  anche  se
guidato

spesso
mancante

scorrettezze
nell’espression
e

GRAVEME
NTE

INSUFFICI
ENTE

4

conoscenze
parziali  degli
elementi
essenziali;
lacune
pregresse 

competenze
solo  su  parte
dei contenuti

difficoltà
nel
coordina
mento
dei dati

applica  i
contenuti  in
modo  corretto
solo se guidato

metodo  di
lavoro non
del  tutto
autonomo

espressione
limitata

INSUFFICI
ENTE

5

VALUTAZIONE POSITIVA

Conoscenze
degli
elementi
essenziali

competenze
sui  contenuti
minimi

capacità
logico  -
riflessive
minime

applicazione
corretta  e
diligente  dei
contenuti

autonomia
sufficiente

espressione
semplice  e
corretta

SUFFICIE
NTE

6

livelli
informativi

capacità  di
assimilare  i

capacità
di

sicurezza
nell’applicazio

metodolog
ia  di

espressione DISCRETO



organici  e
articolazione
degli
elementi
essenziali

contenuti coordina
rsi

ne lavoro appropriata 7

Conoscenze
complete

competenza
articolata

valide
capacità
logico  -
intelletti
ve

sicurezza  e
apporti
personali

autonomia
;
metodolog
ia sicura

precisione  e
puntualità
terminologica

BUONO

8

Conoscenze
complete  e
approfondite

competenza
articolata  e
personaliz-
zata

sicurezza
logico
critica

relazioni tra gli
elementi  della
disciplina

autonomia
nello
organizzar
e lo studio 

rielaborazione
personale
sostenuta

OTTIMO

9

Conoscenze
complete  e
approfondite
autonomame
nte

competenza
articolata,
personaliz-
zata, critica

Padronan
za
interdisci
plinare
approfon
dita

Applicazione
originale  e
pertinente
anche  in
situazioni
molto
complesse  non
note

Autonomi
a  nello
studio  e
nella
ricerca
delle fonti 

rielaborazione
personale
elevata  e
creativa

ECCELLE
NTE

10



VERIFICHE EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE

       

• Simulazione I prova nazionale il 3/05/2022

Tipologia A (Analisi del testo letterario)

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità)

• Simulazione II prova nazionale il 4/05/2022
Prova di matematica 
Due problemi e otto quesiti



195Griglie di valutazione per la Prima prova

G
ri

g
li

e
 d

i 
v

a
lu

ta
zi

o
n

e
G

ri
g

li
a

 1

GRIGLIA 1

ALUNNO/A .................................................................................................................  CLASSE ....................................  DATA .............../.............../...............

TIPOLOGIA SCELTA:  ......................................

 Punteggio complessivo: .............. /100 →  : 5 =  .............. →  .............. /20

TIPOLOGIA A  Analisi e interpretazione di un testo le)erario italiano

AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO

C
O

N
T

E
N

U
T

O

S
P

E
C

IF
IC

I

• Rispe�o dei vincoli pos� nella consegna  

(per esempio, indicazioni di massima  

circa la lunghezza del testo – se presen� –  

o indicazioni circa la forma parafrasata  

o sinte�ca della rielaborazione)

A1

......... / 10

 (1-3) inadeguato

 (4-5)  carente

 (6-7)  acce)abile

 (8-9)  avanzato

 (10) eccellente

S
P

E
C

IF
IC

I

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tema�ci  

e s�lis�ci

• Puntualità nell’analisi lessicale, sinta%ca, 

s�lis�ca e retorica (se richiesta)

• Interpretazione corre�a e ar�colata del testo

A2

......... / 30

 (3-11) inadeguato

 (12-17) carente

  acce)abile(18-23)

 (24-29)  avanzato

 (30)  eccellente

G
E

N
E

R
A

LI

• Ampiezza e precisione delle conoscenze  

e dei riferimen� culturali  

• Espressione di giudizi cri�ci e valutazioni 

personali

A3

......... / 10

  inadeguato(1-3)

 (4-5)  carente

 (6-7)  acce)abile

 (8-9)  avanzato

  eccellente(10)

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 

D
E

L 
T

E
S

T
O

G
E

N
E

R
A

LI

• Ideazione, pianificazione e organizzazione  

del testo 

• Coesione e coerenza testuale

A4

......... / 20

 (2-7)  inadeguato

 (8-11) carente

 (12-15) acce)abile

 (16-19)  avanzato

  eccellente(20)

LE
S

S
IC

O

G
E

N
E

R
A

LI

• Ricchezza e padronanza lessicale A5

......... / 10

 (1-3) inadeguato

 (4-5)  carente

  acce)abile(6-7)

 (8-9)  avanzato

 (10) eccellente

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 

P
U

N
T

E
G

G
IA

T
U

R
A

G
E

N
E

R
A

LI

• Corre�ezza gramma�cale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corre�o ed efficace 

della punteggiatura

A6

......... / 20

 (2-7)  inadeguato

  carente(8-11)

 (12-15) acce)abile

  avanzato(16-19)

 (20)  eccellente

OSSERVAZIONI:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

......... / 100

: 5 = .........

......... / 20 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni indicatore (totale 10)

Comprendere 
Analizzare  la  situazione  problematica.
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli
eventuali  collegamenti  e  adoperare  i  codici
grafico-simbolici necessari. 

2,5

Individuare 
Conoscere  i  concetti  matematici  utili  alla
soluzione.  Analizzare  possibili  strategie
risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

3

Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in maniera
coerente,  completa  e  corretta,  applicando  le
regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

2,5

Argomentare 
Commentare  e  giustificare  opportunamente  la
scelta  della  strategia  risolutiva,  i  passaggi
fondamentali  del  processo  esecutivo  e  la
coerenza dei risultati al contesto del problema. 

2



LICEO SCIENTIFICO “REDI” AREZZO- ANNO SCOLASTICO 2021-2022- 
CLASSE VA 

RELAZIONE FINALE DEL PROF. ANGELO NARDOIANNI
 (LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- LINGUA E CIVILTA’ LATINA)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE-

La  classe  è  formata  da  ventitre  alunni  (13maschi  e  10  femmine);  il  sottoscritto  in  questa  classe  ricopre  da
quest’anno scolastico, come titolare, l’insegnamento di italiano e latino in sostituzione della prof.ssa Maria Pia
Nannini. Nello svolgimento dell’attività didattica, gli studenti hanno manifestato un vivo interesse verso le due
discipline (in particolare per la letteratura italiana), che sono state affrontate con adeguato impegno. Nelle verifiche
orali i risultati sono sempre stati convincenti, negli scritti la maggior parte degli alunni ha evidenziato apprezzabili
competenze espressive, mentre un ristretto gruppo ha mostrato alcune incertezze espressive che, comunque, nel
secondo quadrimestre si sono ridimensionate. Il profitto medio della classe è pienamente discreto. Da rilevare un
comportamento a volte eccessivamente vivace:  pur non sottolineando problemi disciplinari specifici,  a volte la
classe,  nella  sua  generalità,  ha  manifestato  una  certa  resistenza  a  seguire  le  lezioni  con  la  necessaria
concentrazione. Si sottolinea inoltre il fenomeno delle assenze strategiche, penalizzanti per alcuni alunni, a cui è
venuta a mancare una certa continuità nell’apprendimento di importanti contenuti delle discipline da me insegnate.

OBIETTIVI CONSEGUITI IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

CONOSCENZE Gli alunni possiedono in gran parte conoscenze organiche ed articolate di tematiche, dati e fatti
riferiti ad autori ed opere. Alcuni di loro evidenziano un buon livello di informazioni, frutto di impegno, attenzione
in classe e  di  uno studio serio.  Sono pochi  i  casi  di  alunni  con una  preparazione  che,  pur  essendo su livelli
sufficienti, presenta qualche incertezza.

COMPETENZE Gli studenti riescono a dare ai testi la giusta collocazione storica, sanno sintetizzare gli argomenti
essenziali e su di essi argomentare con discreta chiarezza. In termini di coerenza espositiva e argomentativa, di
correttezza formale ed espressiva, i risultati si possono considerare generalmente soddisfacenti, per alcuni alunni
buoni e in qualche caso ottimi.

 CAPACITA’ Nell’ambito dello studio della letteratura, alcuni alunni si sono segnalati per la capacità di analisi
critica e per aver saputo cogliere rapporti e collegamenti anche in più ampio orizzonte culturale e pochi si limitano
ad una acquisizione meccanica dei contenuti.

METODOLOGIE È stata utilizzata generalmente la lezione frontale e a volte quella partecipata. L’attualizzazione
degli argomenti è stata ricercata tramite il confronto con l’esperienza e con la cultura con la quale gli alunni sono a
contatto.

. CONTENUTI DISCIPLINARI Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, il programma si è sviluppato dalla
letteratura italiana postunitaria fino alla crisi del neorealismo, con particolare riguardo per Verga, Decadentismo
italiano, le avanguardie, la poesia del Novecento, la narrativa dagli anni trenta al neorealismo. Lettura e analisi del
Paradiso di Dante (canti I,III,VI,XI,XII,XV,XVII,XXXIII).

ATTIVITA’  DIDATTICA  LINGUA  E LETTERATURA  ITALIANA-  L’insegnamento  di  lingua  e  letteratura
italiana è stato articolato a partire dalla centralità della lettura come momento ermeneutico, cioè come confronto di
interpretazioni,  come  dibattito  che  metta  in  questione,  insieme  alle  opere  del  passato,  l’esperienza  di  vita  e



l’immaginario dei giovani. Solo dialogando con il testo, gli studenti si trasformano in soggetti attivi della lezione,
potenziando la loro disponibilità al confronto democratico e alla vita civile. Partendo da questa centralità del testo
si è cercato di realizzare i seguenti obiettivi:

1) individuazione della natura del testo letterario nelle sue dominanze pragmatiche, il canale di trasmissione e
la varietà dei testi;

2) l’analisi della lingua per “fare letteratura”, curando soprattutto la relazione tra espressione e contenuto e
individuazione degli aspetti semantici, denotativi e connotativi;

3) la conoscenza del contesto storico-culturale in cui si colloca il testo;

4) la componente creativa dell’opera letteraria ed i suoi rapporti con la retorica e lo stile;

5) l’apprendimento del lavoro sul testo inteso come articolazione dei seguenti livelli:

             a) lettura;

       b) parafrasi;

             c) analisi stilistico - sintattica;

             d) messaggio dell’autore;

             e) attualizzazione ;

                                                  METODOLOGIA

 1)  Lezione frontale e discussione sui nodi concettuali più problematici;

       2)  Centralità del libro di testo ;

       3)  Centralità del testo letterario da analizzare nelle componenti contenutistiche, retoriche, stilistiche;     

       4)  Contestualizzazione storico-letteraria;

        5). Sussidi audiovisivi ;

STRUMENTI  DI  VERIFICA Le verifiche  scritte  sono  state  due  nel  primo quadrimestre,  tre  nel  secondo
(l’ultima verifica scritta è stata la prova panliceale del 3 Maggio 2022) e hanno riguardato analisi testuali , temi
di argomento generali e saggi brevi relativi all’ambito letterario, storico-artistico, sociologico, di attualità. Per
l’orale sono state svolte due interrogazioni quadrimestrali che hanno verificato l’efficace preparazione degli



studenti  e  le  loro  capacità  critico-espressive.  Questi  tipi  di  verifiche  sono  stati  integrati  da  questionari  di
letteratura, esposizioni e riflessioni guidate sui testi.

Nella formulazione delle valutazioni si è tenuto conto della seguente griglia valutativa:

1) conoscenza degli argomenti;

2) capacità di organizzare il discorso scritto ed orale;

3) la coerenza e la correttezza espressive.

Le valutazioni conseguite nelle diverse prove hanno assunto un’importanza diversificata, in relazione al grado di
complessità  e  della  natura  (formativa  o  sommativi  della  verifica).  La  valutazione,  intesa  come  osservazione
sistematica e come processo di approccio alla conoscenza delle abilità degli studenti, delle attitudini e dello stile
cognitivo di ciascuno, è stata trasparente, ha  avuto un carattere diagnostico, e ha costituito una premessa necessaria
per organizzare momenti di ripasso che, però, in questa classe sono stati sporadici a causa delle caratteristiche
evidenziate nella presentazione. Il giudizio finale non è stato la risultante della media matematica delle valutazioni,
ma di una lettura diagrammatica, capace di evidenziare il processo di apprendimento

ATTIVITA’ DIDATTICA LINGUA E CIVILTA’ LATINA-

La classe ha manifestato interesse verso la disciplina anche se sono emerse, fin dalle prime settimane di attività
didattica,  diffuse  fragilità  nell’affrontare  le  traduzioni  in  lingua.  Il  sottoscritto  ha  ritenuto  dunque  opportuno
adattare  il  programma  alle  oggettive  difficoltà  della  classe,  certamente  non  recuperabili  in  un  solo  anno:
privilegiando la letteratura,  i testi di autore sono stati proposti agli studenti corredati  di traduzione a fronte;  la
traduzione è stata quindi guidate e, per quanto possibile, sono state individuate e studiate le strutture sintattiche più
significative e ricorrenti.  Lo studio della letteratura latina e dei  testi ha riguardato alcuni tra i  più significativi
scrittori compresi tra l’età Giulio- Claudia e l’età degli Antonini e gli obiettivi didattici e formativi sono stati i
seguenti:
a) centralità del testo nella produzione letteraria;
b) individuazione dei temi e motivi letterari con particolare attenzione verso la “classicità” delle forme letterarie, in
un costante rapporto di comparazione con analoghe forme della letteratura italiana;
c) riflessione sulla lingua dal punto di vista linguistico e sintattico.
Per quanto riguarda le verifiche (due scritte e due orali per ciascun quadrimestre),esse hanno cercato di accertare
soprattutto le conoscenze letterarie in senso sincronico e diacronico; negli scritti è stato proposto un breve testo di
autore in lingua, corredato di un questionario finalizzato soprattutto all’accertamento delle conoscenze storico-
culturali.
La classe ha risposto a queste attività in modo complessivamente positivo: alcuni alunni hanno evidenziato spiccate
doti di analisi critica e di approfondimento; altri, pur non andando oltre le conoscenze scolastiche hanno raggiunto
risultati positivi.

15/05/2022                                                                                                                        IL DOCENTE  
                                                                                                                                 Prof. Angelo Nardoianni



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

A.S. 2021-2022

Classe 5a sez. A

Docente: ANNA MARIA BERNARDINI

Profilo generale della classe

La classe, che la docente segue fin dal primo anno, ha mutato, nel corso del tempo, alcune sue caratteristiche. Nel
biennio,  il  gruppo  si  è  rivelato  partecipe,  motivato,  volenteroso,  dimostrando  senso  di  responsabilità  ed
autocontrollo, ottenendo mediamente risultati molto buoni. Nei due anni precedenti all’attuale, periodo in cui la
didattica si è svolta a distanza o in modalità mista, le lezioni online hanno avuto luogo sulla piattaforma MEET, si
sono regolarmente tenute secondo il quadro orario ed i programmi sono stati svolti nella loro completezza.  La
classe  ha  seguito  le  spiegazioni  in  maniera  regolare,  ma,  forse  a  causa  della  nuova  modalità  di  interazione,
nonostante gli stimoli sempre forniti, è subentrata una certa tendenza alla passività.

Con  la  ripresa  delle  attività  ordinarie,  è  emersa  una  incontrollabile  esuberanza  da  parte  della  stragrande
maggioranza  del  gruppo,  il  che  ha richiesto  una gestione ferma.  Le principali  criticità  emerse  sono state  una
tendenza alla distrazione durante le lezioni ed una partecipazione poco attiva. Si è reso necessario sollecitare le
consegne  e  incoraggiare  continuamente  l’utilizzo  di  strategie  essenziali  per  l’apprendimento,  come  il  porre
domande o prendere appunti.  
La classe ha inoltre mostrato di non riuscire a rispettare sempre gli impegni assunti, mostrando, in gran parte, un
atteggiamento evitante nei confronti delle verifiche, soprattutto di quelle orali.
Il  fenomeno delle  assenze  diffuse  e  reiterate  ha  inoltre  penalizzato  la  continuità  dell’apprendimento,  creando
inevitabili lacune nella preparazione. 
La  classe  si  è  mostrata  disponibile  verso  le  iniziative  didattiche,  lasciandosi  però  guidare  nella  proposta  dei
contenuti, nonostante sia stata costantemente sollecitata nell’apporto di contributi personali e critici o all’analisi per
nuclei tematici o attraverso percorso trasversali. L’insegnante ha cercato di offrire spunti interdisciplinari o legati a
temi di attualità cittadinanza attiva e consapevolezza sociale, nell’intento di favorire la rielaborazione delle varie
tematiche.

Un altro aspetto da rilevare è l’approccio selettivo o finalizzato alla verifica che molti alunni tendono a mostrare
nei confronti del ventaglio di discipline del curricolo.

Infine, occorre rimarcare la non trascurabile riduzione del monte ore di inglese, non certo imputabile alla docente,
ma ad assenze della classe o coinvolgimento in altre attività.

Tanto premesso, occorre evidenziare che il gruppo è composto da studenti certamente dotati di buone potenzialità,
che emergono se corroborate da impegno e applicazione. I risultati gratificanti nelle prove per il conseguimento
delle certificazioni FCE in classe quarta ne sono la dimostrazione

Un piccolo gruppo di studenti si è distinto per costanza nello studio e rispetto degli impegni assunti, dimostrando
una certa disinvoltura nella esposizione degli argomenti e completezza della preparazione. Altri hanno proceduto
con  un apprendimento  soddisfacente,  ma più  scolastico  nella  padronanza  degli  argomenti  e  nelle  competenze
linguistiche;  altri  ancora  per  lacune  pregresse,  per  un  approccio  di  tipo  selettivo,  a  causa  di  uno  studio  non
metodico o di scarsa attenzione, si limitano a conoscenze schematiche, talvolta frammentarie.



CONOSCENZE

Gli  alunni  presentano  mediamente  una  conoscenza  della  lingua  inglese  di  livello  B1  plus  sul  piano  della
produzione, con punte di eccellenza, fornendo prestazioni migliori di livello B2 upper- intermediate nell’ambito
ricettivo; hanno infatti  generalmente acquisito le strutture morfo-sintattiche e possiedono un adeguato bagaglio
lessicale che consente loro di comprendere molto bene testi scritti anche di una certa complessità La conoscenza
del background storico e letterario dei secoli XIX - XX, con approfondimento di alcuni autori più significativi, si
rivela buona se corroborata da adeguato studio e partecipazione.

COMPETENZE

Gli alunni sanno riferire in modo diversificato, su argomenti socio- letterari, in base alla qualità e quantità delle
loro conoscenze. Riescono a comprendere la spiegazione in lingua, pur non riuscendo sempre a mantenere una
attenzione costante. Riferiscono i contenuti in relazione alla qualità del loro studio. Altri ancora, talvolta a causa di
fragilità e lacune pregresse, di uno studio occasionale, non raggiungono fluidità, pronuncia e accuratezza sempre
accettabili.

ABILITA’

Un piccolo gruppo di alunni dimostra di saper rielaborare e restituire i contenuti in maniera completa ed anche
personale, operando collegamenti nell’ambito della disciplina e mostrando autonomia nell’uso delle conoscenze
acquisite. La maggior parte riferisce i contenuti in modo più scolastico, seguendo operando sintesi, in alcuni casi al
limite della sufficienza.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Letteratura

Time Machines 2, De Agostini

Lingua:

AAVV, Invalsi Trainer, DEA

Empower B2+ Upper- Intermediate , Cambridge

Ogni periodo si intende trattato attraverso le seguenti categorie:

Historical Background – Literary production

Autori: Ogni autore si intende trattato attraverso le categorie Life ,Works and Themes

Romanticism 

S. T.Coleridge

From The Rhyme of the Ancient Mariner: There was a Ship, The Ice Was All Around 

J. Keats Ode on a Grecian Urn 



Mary Wollstonecraft 

From A Vindication of the Rights of Woman: A Disorderly Kind of Education

The Gothic Novel

M. Shelley from Frankenstein: A Spark of Being into the Lifeless Thing

The Novel of Manners 

Jane Austen from Pride and Prejudice  A Truth Universally Acknowledged

The Victorian Age: Historical and social Background – Literary Production

Charles Dickens

Oscar Wilde

C. Dickens:

From Hard Times: Coketown, Nothing but Facts

From Household Words: A Metropolitan Workhouse

Lewis Carroll from Alice’s Adventures  in Wonderland Chapter 2

The Victorian Compromise

Stevenson from Dr Jekyll and Mr Hyde: Dr Jekyll’s First Experiment

The Aesthetic Movement: Literary Features

Oscar Wilde

O. Wilde: from The Picture of Dorian Gray: I Would Give my Soul for That, 

Preface to The Picture of Dorian Gray

The Modern Age: Historical Background – Literary Features

The War Poets 

Wilfred Owen

Isaac Rosenberg

Modern Novelists and Poets 

James Joyce



A Short History of Ireland

George Orwell

Thomas Stearns Eliot

W. Owen: Dulce et Decorum Est, Anthem for Doomed Youth 

I. Rosenberg: August 1914 , Break of Day in the Trenches

J. Joyce:

From Dubliners : A Man Had Died for Her Sake

From Ulysses:

Episode 6 The Funeral, from episode 18, Yes Because He Never Did, I was Thinking of so Many Things

G. Orwell: from Nineteen Eighty-Four: Big Brother is Watching You

T.S. Eliot: From The Waste Land: April is the Cruellest Month -Unreal City

The Hollow Man, The Love Song of J Alfred Prufrock

The Theatre of the Absurd 

S.Beckett From Waiting for Godot- A Day like any other Day (alla data del 15 maggio ancora da affrontare)

Contemporary Poetry

Seamus Heaney: Digging (alla data del 15 maggio ancora da affrontare)

American Literature

Historical Background – Literary Features

The Jazz Age, The 1929 Crisis, The Great Depression

American Transcendentalism 

The Rise and Fall of the American Dream

Walt Whitman

F.S.Fitzgerald

J.Steinbeck

J. Kerouac

Walt Whitman



I Hear America Singing, Song of the Open Road

F.S. Fitzgerald from The Great Gatsby, Death of a Dream

J. Steinbeck, from The Grapes of Wrath, Men Made it but They Cannot Control It

J. Kerouac from On the Road: Clear to the Top of the World

ARGOMENTI di ED. CIVICA

Inglese (I e II quadrimestre) 
ore 4+4

Child labour in Victorian Times: The Official Report of a Parliamentary Commission

Child Labour in Present Times

From Facts and Data in Victorian Education to Soft Skills

The Museum of Human Rights in Winnipeg CA

Segregation of The Black in the USA .The Montgomery Boycott, Rosa Parks. The Civil Rights Movement. 

M.L.King." I Have a Dream" Speech.( Text analysis and comment)

In relazione all'attuale conflitto Russia-Ucraina, abbiamo riflettuto sull'assurdità e crudeltà della guerra attraverso i 
seguenti testi ed autori

Thomas Hardy He killed a Man 

I. Rosenberg Break of Day in the Trenches

The Absurdity of War: Isaac Rosenberg's August 1914

S. Sassoon: Finished with the war: A Soldier's declaration

Ongoing armed conflicts in the world.

 

PROVA  INVALSI  Un  terzo  dell’orario  curricolare  nel  corso  del  primo  quadrimestre  è  stato  dedicato  alla
preparazione delle prove scritte ed orali INVALSI

METODOLOGIA CLIL

La docente e la collega di storia hanno svolto ciascuna nei propri orari le seguenti unità didattiche

in modalità Clil The Roaring Twenties: Historical and economic overview:

F.S. Fitzgerald The Great Gatsby



METODOLOGIA

Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato seguito

l’approccio comunicativo, promuovendo le attività orali ed un uso costante della lingua inglese. Le

attività di Reading, Listening, Speaking, Writing e Use of English di tipologia First Certificate

hanno contribuito a rinforzare ed ampliare le abilità linguistiche già in possesso degli alunni.

E’ stato svolto un esercizio continuativo in vista delle prove nazionali Invalsi.

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stato il punto di partenza per

affrontare le problematiche relative sia all’autore che ai movimenti e ai periodi storico-letterari; essa

è stata condotta attraverso domande e discussioni per cogliere idee e significati, prestando molta

attenzione a operare collegamenti fra l’opera e il momento storico contingente ma anche cercando

di cogliere l’utilità dello studio storico letterario in funzione di una migliore comprensione della

realtà presente. Tutti i testi sono stati letti, compresi e commentati sempre in lingua inglese, 

evitando la traduzione.

I contenuti letterari proposti sono stati costantemente introdotti con l’ausilio di materiale video o

risorse digitali.

L’ attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento; la spiegazione degli

argomenti si è mossa su piani diversi, cercando di innestare sul momento della lezione frontale il

coinvolgimento continuo della classe.

Sono state fornite agli studenti alcune fotocopie per integrare parti del programma di letteratura.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le  prove  scritte  per  le  valutazioni  quadrimestrali  hanno  verificato  i  livelli  di  Use  of  English  ed  esercitato
soprattutto la comprensione e produzione scritta sulla tipologia Invalsi FCE e della risposta aperta per le prove di
letteratura. 

Le  verifiche  orali,  sempre  in  lingua  inglese,  hanno  accertato  il  possesso  dei  contenuti  e  delle  competenze
linguistiche su argomenti socio letterari.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione in itinere e finale tiene conto certamente dei risultati oggettivi, che sono tuttavia uno degli elementi
su cui poi innestare considerazioni sui processi formativi e sull’impegno ed atteggiamento tenuti da parte dello
studente.



I tipi di prove somministrate sono state: esposizione orale dei contenuti, compiti scritti sul modello Invalsi fino al
termine primo quadrimestre e questionari scritti su argomenti di letteratura. 

Per la valutazione in educazione civica ci si è basati su relazioni domestiche con approfondimento da parte dello
studente sugli argomenti presentati.  

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della capacità di comprensione del testo. 

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 alla griglia concordata dal

Collegio Docenti e inserita nel P.T.O.F.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: circa 75

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: circa 13

Arezzo, 15 maggio 2022 La docente 

Prof.ssa Anna Maria Bernardini





RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Prof.ssa: Francesca Lorenzoni

Materie: filosofia e storia.        Classe: 5            Sez A             a.s. 2021/2022

Profilo della classe e obiettivi conseguiti

Il comportamento degli studenti nel corso dell’anno scolastico, così come generalmente nel corso

del triennio, è stato sempre rispettoso e corretto, positivo dal punto di vista del rapporto umano,

sempre  improntato  al  rispetto  e  alla  collaborazione  reciproca.  Il  rendimento  della  classe  si  è

dimostrato  quasi  sempre  costante,  pur  con  un  generale miglioramento del  profitto  nel  secondo

quadrimestre.  In genere, l’applicazione nello studio a casa della classe si è dimostrata sempre in

linea  con  le  richieste;  gli  alunni  hanno  mostrato  di  affidarsi  con  fiducia  al  metodo  di  lavoro

proposto,  evidenziando  talvolta  una  consapevole  attitudine  all'approfondimento,  tendenza  della

quale ho tenuto conto nello svolgimento del programma e nella scelta di eventuali ampliamenti

degli argomenti via via proposti. La classe ha sempre dimostrato, comunque, una buona capacità

d'interazione e dialogo con l'insegnante che si è rivelata proficua per il superamento di eventuali

incertezze nell'elaborazione dei contenuti.  Anche in occasione della crisi Covid gli alunni hanno

mostrato  grande  maturità  e  disponibilità  a  continuare  anche  da  casa  a  lavorare  con  impegno,

atteggiamento che, del resto, li ha sempre contraddistinti.  

Il profitto medio raggiunto dalla classe nel corso dell’anno scolastico è stato complessivamente

più che buono, in diversi casi ottimo, benché gli alunni abbiano conseguito risultati eterogenei tra

loro in base all'impegno, alla formazione di base e alle potenzialità di ciascuno.

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

Conoscenze

La classe ha acquisito conoscenze complessivamente più che buone dei contenuti relativi a autori,

sistemi di pensiero, fatti e processi storici (fondamenti e istituzioni della vita sociale,

civile e politico-economica).

Competenze

Gli alunni hanno mostrato di aver generalmente acquisito buone competenze in termini di:

-chiarezza e fluidità dell'esposizione

-capacità di argomentare relative ai contenuti acquisiti

-codificazione e decodificazione dei messaggi

-lettura critica, analisi e interpretazione di testi e documenti

-pertinenza nello stabilire collegamenti tra concetti e fatti storici

-uso del lessico e delle categorie storiografiche.



Capacità

Gli studenti hanno maturato buone capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi e sono 

in grado di esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, argomentazioni, processi.

 Metodologie

- lezioni frontali

- discussioni guidate su temi etici e/o storico-politici con particolare riferimento alla

contemporaneità

- Lettura in classe di documenti

- lezione dialogata

- soluzione di esercizi

- problem solving

- dispense

- ricerche individuali

- lavori di gruppo

- ricerca e utilizzo di contenuti multimediali reperiti in sussidi informatici o in rete.

Verifiche e valutazioni

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.T.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei 

docenti. La valutazione del profitto conseguito ha tenuto conto di molteplici variabili: i voti 

conseguiti nelle valutazioni scritte e orali, la partecipazione alla spiegazioni e alle discussioni in 

classe, la curiositas per la disciplina e le sue problematiche, il raggiungimento degli obiettivi in 

relazione ai livelli di partenza.

Recupero e sostegno

Oltre al consueto ripasso in itinere, sempre svolto quando necessario, altre attività di sostegno sono 

state svolte durante la pausa didattica alla fine del primo quadrimestre.

.

Materiali didattici
Libro di testo di storia: Desideri, Codovini, Storia e storiografia, G. D'Anna ( Voll II e III a  e b)
Libro di testo di filosofia:  Umberto Curi, Il coraggio di pensare, Loescher (Voll II e III)



PROGRAMMA DI STORIA

Cap XIII La seconda rivoluzione industriale

Sviluppo dell’industria e progressi tecnologici e scientifici
Grande depressione (1873-1896)
Riforma del sistema finanziario: gold standard, principio di convertibilità, nascita di banche d’affari
e della Borsa valori
Incremento demografico: urbanizzazione, emigrazione verso le Americhe
La borghesia, il proletariato e la Chiesa
Trionfo della borghesia e il Positivismo
Ruolo sempre crescente del movimento operaio e delle dottrine marxiste (Prima e Seconda 
internazionale, scissione tra massimalisti e riformisti, revisionismo)
Apertura della Chiesa ai temi della modernità: enciclica Rerum Novarum (1891) di Leone XIII, 
cattolicesimo sociale, modernismo
 
Cap. XIV  L'Europa nella seconda metà dell'Ottocento
La Francia dal Secondo impero alla Terza Repubblica
L’unificazione tedesca
L'Inghilterra vittoriana
La Russia di Alessandro II

 Cap. XV  Il Quadro Internazionale:  Stati uniti, Giappone, Cina

Il Giappone:  dall'isolamento alla rivoluzione Meiji (cenni)
La Cina
Penetrazione commerciale britannica (cenni)
Crollo dell’impero e creazione della Repubblica (1912); dittatura di Yuan Shi-Kai

Cap. XVI  L'età dell'imperialismo e del colonialismo

I caratteri dell'imperialismo nell'800 e il sistema bismarkiano delle alleanze:
Seconda rivoluzione industriale e affermazione del capitalismo
Esigenza di trovare nuovi mercati e rifornirsi di materie prime
Il Congresso di Berlino (1878) voluto da Bismarck regola i rapporti tra le potenze europee 
mantenendo l’equilibrio
Politica estera espansionistica verso Asia e Africa
Razzismo e senso di superiorità dell’Occidente (missione civilizzatrice dell’uomo bianco)

Cap XVII  La costruzione dello Stato unitario:  la destra storica

Destra e Sinistra storica
Destra: cavouriani, liberali e moderati, accentramento amministrativo, liberoscambismo, suffragio 
censitario
Sinistra: mazziniani, garibaldini ed esponenti della sinistra costituzionale, decentramento 
amministrativo, protezionismo, suffragio universale maschile
Primi governi della Destra storica: «piemontizzazione», pareggio di bilancio, repressione del 
brigantaggio.
Il completamento dell’unità nazionale:
dall'impresa dei Mille all'annessione del Veneto.
1870: annessione di Roma approfittando della sconfitta della Francia nella guerra franco-prussiana
1871: la legge delle guarentigie regola i rapporti tra Stato e Chiesa; Roma diviene capitale del 
Regno d’Italia



Cap XVIII  Dalla sinistra storica alla crisi di fine secolo

La sinistra storica
L'età di Crispi
Le svolte reazionarie di fine secolo
La nascita del partito socialista e del sindacato

Vol 3/A, Cap. I  La società di massa nella Belle Époque

Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento
La società di massa
Le grandi migrazioni
La Belle Époque

Cap II  Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del mondo

Il sorgere di un nuovo nazionalismo
Il nuovo sistema delle alleanze europee
Le grandi potenze d'Europa

Cap. III L'età Giolittiana
L’Italia di inizio Novecento
Industrializzazione del Nord-Ovest (triangolo industriale)
Nascita dei grandi gruppi industriali favorita dallo Stato
Divario tra nord e sud del paese
Tensioni sociali
L’età giolittiana (1903-1914)
Politica pragmatica e spregiudicata (corruzione, clientelismo, trasformismo)
Conciliazione tra imprenditori e salariati
Riforme che migliorano le condizioni dei lavoratori
Apertura ai socialisti e ai cattolici (Patto Gentiloni, 1913)
Introduzione del suffragio universale maschile (1912)
Leggi speciali per il Sud, che non risolvono il problema meridionale
Guerra di Libia (1911-1912) su pressione dei nazionalisti
Dimissioni nel marzo 1914 a causa del condizionamento politico dei cattolici

Cap. IV La prima guerra mondiale
Le cause del conflitto
L'Italia in guerra
Gli eventi della guerra
I trattati di Versailles

Cap. V  La crisi del dopoguerra:  I nuovo scenario geopolitico
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione bolscevica
La guerra civile
Il consolidamento del potere bolscevico

Cap. VI  Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali

Il dopoguerra in Francia e  Inghilterra
La Repubblica di Weimar
I primi cedimenti degli imperi coloniali:  la crisi coloniale in India e Cina.  La situazione in Medio 



Oriente

Cap VII  L'avvento del fascismo in Italia

La situazione dell'Italia post bellica
Il crollo dello stato liberale
La costruzione del regime fascista

Cap VIII Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo

Gli Usa dal dopoguerra alla crisi del 1929
La reazione alla crisi
Le conseguenze sulle democrazie europee
Il crollo della Germania di Weimar

Cap VIX Il totalitarismo

I regimi totalitari e le loro caratteristiche.  
Comunismo
Nazismo
Fascismo

Cap. X  La seconda guerra mondiale

Il prologo:  la guerra civile spagnola
Gli ultimi anni di pace in Europa
La prima fase della guerra
La seconda fase
Il bilancio della guerra

Cap. XI La guerra fredda

La guerra fredda,; il duro confronto tra est e ovest; democrazia e capitalismo a ovest; comunismo e 
pianificazione a est; democrazia e comunismo in lotta per la supremazia globale.

Cap. XII

L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico.

Molti degli argomenti affrontati sono stati approfonditi con letture critiche, video didattici, analisi di
documenti.



PROGRAMMA DI FILOSOFIA

ROMANTICISMO E IDEALISMO IN GERMANIA
I caratteri generali del romanticismo: Spirito, natura, arte.

L'IDEALISMO SOGGETTIVO DI FICHTE
a) Il rapporto con Kant;
b) la Dottrina della scienza e i suoi tre principi.

L'IDEALISMO OGGETTIVO DI SCHELLING
a) L'assoluto come indifferenza di Spirito e natura: le critiche a Fichte
b) la filosofia dell'arte.

L'IDEALISMO ASSOLUTO DI HEGEL
a) Gli scritti teologici giovanili (linee generali).
b) la Fenomenologia dello spirito
-coscienza, autocoscienza e ragione
c) la logica:
- il significato della logica hegeliana
d) la filosofia della natura e dello spirito soggettivo:
- il concetto della natura
- il concetto dello spirito
- antropologia, fenomenologia e psicologia.
e) la filosofia dello spirito oggettivo e della storia:
- diritto, moralità ed eticità;
- famiglia, società civile e Stato;
- la filosofia della storia.
f) la filosofia dello spirito assoluto e la storia della filosofia:
- l'estetica
- la religione
- la filosofia e la storia della filosofia.

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA
FEUERBACH
a) le critiche a Hegel
b) l'alienazione religiosa
c) la filosofia dell'avvenire

MARX
a) La critica a Hegel
b) dalla filosofia all'economia
c) la concezione materialistica della storia
e) la critica dell'economia politica e  Il Capitale

LA REAZIONE ALL'HEGELISMO: L'IRRAZIONALISMO DI SCHOPENHAUER E
KIERKEGAARD

SCHOPENHAUER
a) Il mondo come rappresentazione
b) il mondo come volontà
c) la visione pessimistica dell'uomo e della storia
d) le vie della catarsi: arte, moralità, ascesi



KIERKEGAARD
a) l'esistenza come possibilità e fede
b) il rifiuto dell'hegelismo: la verità e il singolo
c) gli stadi dell'esistenza
d) l'angoscia, la disperazione e la fede.

IL POSITIVISMO

COMTE
a) La legge dei tre stadi
b) la successione delle scienze
c) la sociologia

CHARLES DARWIN
a) Adattamento e finalità
b) La selezione naturale
c) Caso e necessità

L'UTILITARISMO

J. S. MILL
a) economia e politica
b) la riflessione sulla libertà e sulla condizione femminile

LO SPIRITUALISMO: BERGSON
a) I caratteri generali dello spiritualismo
b) tempo, durata e libertà
c) il rapporto tra spirito e corpo
d) lo slancio vitale

FREUD
a) Dai primi studi alla psicoanalisi
b) l'interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità. La sessualità infantile
c) la struttura della personalità
d) la religione e la morale

NIETZSCHE
a) Il periodo giovanile: l'interpretazione della grecità e la decadenza della civiltà occidentale:
l’arte e lo spirito dionisiaco ne La nascita della tragedia; la seconda considerazione inattuale
Sull'utilità e il danno della storia
b) la fase illuminista: la funzione della scienza; la critica al concetto di verità.
c) la critica della morale e del Cristianesimo, la "morte di Dio" e il nichilismo.
d) la volontà di potenza, il "superuomo", l'eterno ritorno, l'amor fati.

LA MEDITAZIONE SULL'AGIRE POLITICO

ANTONIO GRAMSCI
La figura teorico politica.  
L'ideologia; la filosofia della prassi; intellettuali e partito.



H. ARENDT
a) L'analisi del totalitarismo e i compiti della politica; le origini del totalitarismo; terrore e
ideologia.
b) La banalità del male
c) Vita Activa

CARL SCHMITT

a) L'opposizione alla teoria normativista della sovranità:  il decisionismo politico.  
b) La Teologia politica e Il concetto di politico



RELAZIONE FINALE

CLASSE 5° A – A.S. 2021/22

 DOCENTE: PROF. LORENZO CASTELLANI

� PROFILO DELLA CLASSE

La classe, nel corso del triennio, ha, nel suo insieme, partecipato al dialogo educativo mostrandosi
intellettualmente vivace; occorre, tuttavia, sottolineare come la vivacità si sia talvolta rivelata anche
sul piano disciplinare rendendo faticoso il lavoro in classe e fornendo occasioni alla distrazione.
L’insorgenza dell’emergenza sanitaria e il necessario ricorso a periodi, più o meno prolungati, di
didattica a distanza, non ha permesso di svolgere il lavoro nelle forme e nei tempi programmati;
nonostante ciò, i temi principali sono stati affrontati, in entrambe le discipline, con un buon grado di
approfondimento e gli alunni sono riusciti ad adattarsi in modo soddisfacente ai diversi periodi di
didattica.
Si sottolinea, inoltre, la correttezza dimostrata dagli alunni in occasione delle verifiche scritte dove
non si sono, quasi mai, registrate assenze, se non quelle causate da isolamento forzato.
Una  buona  parte  degli  alunni  ha  avuto  un  andamento  costante  soprattutto  dal  punto  di  vista
dell’impegno profuso sempre teso a migliorare il rendimento scolastico. 
Tuttavia  alcuni  alunni,  sia  in  matematica  che  in  fisica,  anche  a  causa  di  lacune  di  base  mai
completamente sanate o per una scarsa propensione per le materie, hanno mostrato difficoltà, in
prevalenza nelle prove scritte, laddove gli esercizi richiedessero un uso articolato delle conoscenze
apprese attestandosi su valutazioni spesso insufficienti.
Circa la metà della classe ha sempre ottenuto discrete/buone valutazioni, in qualche caso anche
ottime,  mostrando  un  vivo  interesse  per  le  materie  e  partecipando  attivamente  alle  discussioni
emerse nel corso delle lezioni.
Come previsto dalla normativa e come deliberato dal consiglio di classe sono state svolte attività
nell’ambito dell’Educazione  Civica,  in particolare  si  è  proposta alla  classe la visione di  alcune
videolezioni e di un documentario sulla figura di Adriano Olivetti per promuovere negli studenti la
capacità  imprenditoriale  e  di  problem solving  ripercorrendo  la  storia  della  nascita  del  modello
imprenditoriale rivoluzionario voluto da Olivetti.

MATERIA: MATEMATICA

� OBIETTIVI CONSEGUITI

� CONOSCENZE

Circa la metà della classe ha maturato una buona conoscenza degli argomenti di analisi con
riferimento  al  calcolo  dei  limiti,  allo  studio  di  una  funzione  con  relativo  tracciamento  del
grafico, al calcolo differenziale ed integrale.
Per alcuni, tuttavia,  si  registra  una sufficiente conoscenza teorica ma una maggiore fragilità
nella risoluzione degli esercizi  soprattutto laddove richiedano un uso critico degli argomenti
affrontati.

� ABILITÀ

Circa la metà della classe ha acquisito le abilità essenziali richieste dalla materia riuscendo ad
applicare i contenuti affrontati nella risoluzione di problemi variamente complessi. 



Della rimanente parte alcuni, pur in possesso delle conoscenze, non hanno raggiunto le abilità
sufficienti,  altri,  anche  per  una  mancanza  di  esercizio  non  riescono  ad  applicare  le  leggi
fondamentali studiate nemmeno a problemi di relativa semplicità. 

� COMPETENZE

Si  è  tentato  di  abituare  gli  allievi  ad  una  trattazione  rigorosa  degli  argomenti  proposti
sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad una
corretta  esplicazione  degli  enunciati  dei  teoremi  studiati  mediante  un  linguaggio  specifico
appropriato.
Circa la metà della classe ha raggiunto un buon livello di competenza nella disciplina ed ha
imparato  ad  affrontare  situazioni  problematiche  servendosi  di  modelli  matematici  che  ne
consentano  una  rappresentazione  raggiungendo  una  buona  autonomia  nella  gestione  delle
conoscenze relative alla disciplina, migliorando la propria capacità di astrazione e conseguendo,
via via,  una visione più consapevole del  proprio sapere;  la rimanente  parte  non ha,  invece,
raggiunto competenze adeguate in tal senso sia a causa di lacune, sia a causa di una difficoltà di
approccio verso la materia e ha mostrato difficoltà nell’individuazione e nell’applicazione di
metodi e procedure di calcolo nei problemi.

� METODOLOGIA

Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, gli insegnamenti di Matematica e
Fisica dovranno aver fornito agli allevi gli strumenti  necessari  al fine di affrontare criticamente
problemi di varia natura tecnico-scientifica mettendoli in condizione di scegliere autonomamente le
strategie di approccio per la loro soluzione.
Inoltre,  le tecniche proprie delle discipline,  dovranno aver  permesso di  terminare il processo di
affinamento delle capacità logiche e di analisi cominciato nel biennio perfezionando l’abitudine al
rigore nell’esposizione di conoscenze e nell’archiviazione dei dati.
La  lezione  frontale,  momento  fondamentale  ed  insostituibile  nel  processo  di  insegnamento-
apprendimento,  è  stata  organizzata  in  modo  da  alternare  alla  spiegazione  teorica  il  momento
applicativo favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una
rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle
tecniche di calcolo illustrate.
Durante l’anno sono state predisposte attività di sostegno, richieste dai ragazzi, nel corso delle quali
sono stati affrontati e risolti problemi di vario livello di difficoltà utili anche al fine di approfondire
le diverse tematiche.

� STRUMENTI DIDATTICI

- LIBRO DI TESTO: COLORI DELLA MATEMATICA BLU – SECONDA EDIZIONE – VOLUME 5 α β -
PETRINI EDITORE

- FOTOCOPIE FORNITE DAL DOCENTE

� VERIFICHE

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche di varia natura al fine di abituare gli allievi a
prove diversificate.
In particolare si sono effettuate:

- interrogazioni orali alla lavagna
- prove scritte riguardanti la risoluzione di esercizi di varia natura
- prove scritte a risposta multipla

In preparazione alla seconda prova scritta dell’esame di Stato la classe ha preso parte alla prova di
simulazione elaborata di concerto dai docenti delle classi quinte e svolta in data Maggio 2022 e
corrette  utilizzando  gli  indicatori  presenti  nella  griglia  di  valutazione  allegata  al  presente



documento, contenuta nei quadri di riferimento per i Licei di cui al DM 769 del 2018 e approvata
dal Dipartimento disciplinare.
Le prove scritte di matematica effettuate nel corso dell’anno sono state valutate secondo i seguenti
criteri:

- conoscenza dei contenuti e capacità di interpretazione del testo proposto
- scelta adeguata dei metodi risolutivi
- chiarezza espositiva con esauriente motivazione dei passaggi eseguiti
- capacità di analisi e di rielaborazione dei risultati via via acquisiti

� CONTENUTI

Nozioni di topologia in R
- Richiami sul concetto di intervallo
- Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali
- Massimo e minimo per un insieme limitato di numeri reali
- Intorni di un punto
- Punto di accumulazione e punto isolato

Funzioni reali di variabile reale
- Richiami sulla classificazione delle funzioni matematiche reali di variabile reale
- Grafico di una funzione
- Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari
- Richiami  sulle  funzioni  elementari  (esponenziale,  logaritmica,  goniometriche  e

goniometriche inverse)
- Richiami sulle trasformazioni elementari di grafici di funzioni
- Richiami sulle funzioni composte
- Funzioni invertibili
- Funzioni limitate
- Determinazione del dominio di funzioni matematiche
- Determinazione del segno di funzioni matematiche

Limiti di funzioni
- Limite finito per una funzione in un punto
- Limite finito per una funzione all’infinito
- Limite infinito per una funzione in un punto
- Limite infinito per una funzione all’infinito
- Limite destro e limite sinistro
- Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione)
- Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione)
- Teorema del confronto (con dimostrazione)
- Operazioni sui limiti
- Regola per il cambiamento di variabile

- Limiti notevoli: 
lim
x→0

senx

x
=1

 e 
lim
x→∞

(1+ 1x)
x

=e

- Limiti notevoli deducibili da 
lim
x→0

senx

x
=1

 e 
lim
x→∞

(1+ 1x)
x

=e

- Forme indeterminate
- Gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto
- Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi
- Infiniti e infinitesimi equivalenti
- La gerarchia degli infiniti



Funzioni continue
- Definizione di funzione continua in un punto
- Continuità delle funzioni elementari
- Continuità delle funzioni composte
- Calcolo di limiti
- Funzioni continue su intervalli
- Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione
- Asintoti e loro determinazione
- Teoremi sulle funzioni continue

o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione)
o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione)
o Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione)

- Grafico probabile di una funzione

Calcolo differenziale
- Definizione di derivata 
- Derivata destra e sinistra
- Calcolo di derivate mediante la definizione
- Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto
- Equazione della tangente ad una curva
- Continuità e derivabilità (con dimostrazione)
- Derivata delle funzioni elementari
- Derivata della somma, del prodotto e del quoziente 
- Derivata della funzione composta
- Derivata della funzione inversa
- Derivate di ordine superiore
- Criterio di derivabilità
- Punti di non derivabilità e loro classificazione
- Differenziale di una funzione e suo significato geometrico
- Applicazioni delle derivate alla fisica

o La velocità
o L’accelerazione
o L’intensità di corrente

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
- Teorema di Rolle (con dimostrazione)
- Teorema di Lagrange (con dimostrazione)
- Conseguenze del teorema di Lagrange

o Crescenza e decrescenza di una funzione
- Teorema di Cauchy (con dimostrazione)
- Teoremi di De l’Hôpital (senza dimostrazione)
- Applicazioni dei teoremi di De l’Hôpital al calcolo di limiti in forma indeterminata

Massimi e minimi relativi. Studio di una funzione
- Definizione di massimo e minimo relativo
- Teorema di Fermat o condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi (con

dimostrazione)
- Determinazione di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima
- Determinazione di massimi e minimi relativi con il metodo delle derivate successive
- Massimi e minimi assoluti
- Problemi di massimo e minimo
- Concavità e convessità
- Punti di flesso



- Studio completo del grafico di una funzione

Integrali indefiniti
- Definizione di primitiva
- Integrale indefinito e sue proprietà
- Integrali indefiniti immediati
- Integrazione per scomposizione, per sostituzione e per parti
- Integrazione delle funzioni razionali fratte

Integrali definiti
- Il problema delle aree: il trapezoide
- Definizione di integrale definito e sue proprietà
- Significato geometrico dell’integrale definito
- Funzione integrale
- Teorema della media integrale (con dimostrazione)
- Teorema di Torricelli-Barrow (con dimostrazione)
- Formula di Newton-Leibniz
- Calcolo di aree di domini piani
- Calcolo del volume di solidi

o Il metodo delle sezioni normali
o Solidi di rotazione
o Il metodo dei gusci cilindrici

- Integrale improprio per una funzione con un numero finito di punti di discontinuità
- Integrale improprio per una funzione definita su intervalli illimitati
- Applicazione degli integrali alla fisica

o Equazione oraria e velocità
o Il lavoro di una forza
o La quantità di carica

Equazioni differenziali
- Equazioni differenziali del primo ordine: il problema di Cauchy

o Equazioni differenziali del tipo y '=f ( x )

o Equazioni differenziali a variabili separabili
o Equazioni differenziali lineari

- Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti: il problema di Cauchy
o Equazioni omogenee

Elementi di analisi numerica
- Risoluzione approssimata di equazioni

o La separazione delle radici
o Primo teorema di unicità dello zero (senza dimostrazione)
o Secondo teorema di unicità dello zero (senza dimostrazione)
o Metodo delle tangenti

- Richiami sulla risoluzione grafica di equazioni trascendenti
- Integrazione numerica

o Formule dei rettangoli
o Formula dei trapezi

ORE DI LEZIONE SVOLTE ALLA DATA DEL 15.05.22: 106



ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE: 12

Alla data del 15 Maggio 2022 resta da completare il capitolo sugli integrali definiti e sul calcolo
numerico e da affrontare quello relativo alle equazioni differenziali.

MATERIA: FISICA

� OBIETTIVI CONSEGUITI

� CONOSCENZE

Nel complesso la classe ha maturato una discreta/buona conoscenza degli argomenti trattati nel
programma con riferimento ai principali aspetti dell’elettrostatica e del magnetismo nonostante
si evidenzino anche alcuni casi di allievi con un livello di conoscenze non proprio adeguato.
Occorre, tuttavia, sottolineare come la presentazione di diversi temi affrontati abbia prodotto,
soprattutto all’inizio, delle difficoltà anche per la mancanza di strumenti di calcolo adeguati e
come la trasposizione in forma di esercizio delle leggi studiate abbia determinato,  in alcuni,
insicurezze e maggiori fragilità.

� ABILITÀ

Una buona parte della classe ha acquisito le abilità essenziali richieste dalla materia riuscendo
ad applicare le leggi studiate alla risoluzione di semplici problemi. 
Della rimanente parte alcuni, pur in possesso delle conoscenze, non hanno raggiunto le abilità
sufficienti,  pochi,  anche per  una minore abitudine all’esercizio  non riescono ad applicare le
leggi fondamentali studiate nemmeno a problemi di relativa semplicità. 

� COMPETENZE

Si  è  tentato  di  abituare  gli  allievi  ad  una  trattazione  rigorosa  degli  argomenti  proposti
sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad una
corretta  esplicazione  delle  leggi  studiate  mediante  un  linguaggio  specifico  appropriato;  la
maggior parte degli alunni, come precedentemente chiarito, ha tentato di impossessarsi della
corretta terminologia.
Circa la metà della classe ha raggiunto un discreto/buon livello di competenza nel riportare le
proprie conoscenze ed ha imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi delle leggi
fisiche studiate riuscendo, con ciò, a cogliere il nesso tra i modelli proposti e le situazioni reali
che tali leggi si prefiggono di descrivere; solo alcuni allievi non hanno raggiunto un livello di
competenze in tal senso meno adeguato.

� METODOLOGIA

Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, gli insegnamenti di Matematica e
Fisica dovranno aver fornito agli allevi gli strumenti  necessari  al fine di affrontare criticamente
problemi di varia natura tecnico-scientifica mettendoli in condizione di scegliere autonomamente le
strategie di approccio per la loro soluzione.
Inoltre,  le tecniche proprie delle discipline,  dovranno aver  permesso di  terminare il processo di
affinamento delle capacità logiche e di analisi cominciato nel biennio perfezionando l’abitudine al
rigore nell’esposizione di conoscenze e nell’archiviazione dei dati.
La  lezione  frontale,  momento  fondamentale  ed  insostituibile  nel  processo  di  insegnamento-
apprendimento,  è  stata  organizzata  in  modo  da  alternare  alla  spiegazione  teorica  il  momento



applicativo favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una
rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle
leggi studiate.
Durante l’anno sono state predisposte alcune attività di sostegno, richieste dai ragazzi, nel corso
delle quali sono stati affrontati e risolti problemi di vario livello di difficoltà.
In  qualche  occasione  si  è  fatto  ricorso  ad  esperienze  guidate  di  laboratorio  mediante  le  quali
procedere alla misura di grandezze o alla verifica di leggi e fenomeni fisici studiati.

� STRUMENTI DIDATTICI

- LIBRO DI TESTO:  FISICA E REALTÀ.  BLU DI CLAUDIO ROMENI (CAMPO ELETTRICO E

MAGNETICO –  INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE –  RELATIVITÀ E QUANTI)  -
ZANICHELLI

- PRESENTAZIONI E FILMATI

- LABORATORIO

� VERIFICHE

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche di varia natura al fine di abituare gli allievi a
prove diversificate.
In particolare si sono effettuate:

- interrogazioni orali alla lavagna
- prove scritte riguardanti la risoluzione di esercizi
- prove scritte a risposta multipla

Per la valutazione delle prove di Fisica sono stati adottati i seguenti criteri:
- comprensione del quesito e pertinenza della risposta
- chiarezza e correttezza espositiva
- coerenza e rigore metodologico

� CONTENUTI

Elettrostatica
- Richiami sul concetto di campo elettrico
- La rappresentazione del campo elettrico: il concetto di linea di campo
- Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss
- Applicazioni del teorema di Gauss: il campo elettrico generato da una distribuzione piana

indefinita di  carica,  il  campo elettrico generato da una distribuzione lineare indefinita di
carica, il campo elettrico generato da una distribuzione sferica di carica

- La circuitazione del campo elettrico
- La conservatività del campo elettrostatico
- Energia potenziale e potenziale elettrico: superfici equipotenziali
- Il  potenziale  associato  al  campo  elettrico  generato  da  una  carica  puntiforme  e  quello

associato al campo elettrico uniforme tra le armature di un condensatore
- L’equilibrio elettrostatico dei conduttori
- La capacità di un conduttore e di un condensatore
- Collegamento di condensatori: condensatori in serie e in parallelo
- L’energia immagazzinata in un condensatore carico
- Densità di energia elettrica

Circuiti in corrente continua
- Corrente elettrica nei conduttori
- La definizione di intensità di corrente
- Le leggi di Ohm: il concetto di resistenza e suo significato microscopico



- Resistività e temperatura
- Circuiti elettrici in corrente continua
- Collegamento di resistori: resistori in serie e in parallelo
- Forza elettromotrice di un generatore
- Generatori reali ed ideali
- Potenza ed energia della corrente: l’effetto Joule
- I Principi di Kirchhoff
- Risoluzione di circuiti elettrici mediante i principi di Kirchhoff: il metodo delle maglie
- Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore

Magnetismo
- Introduzione ai fenomeni magnetici

o L’esperimento di Oërsted
o L’esperimento di Ampere

- La definizione di campo magnetico
- Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart
- Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente e da un solenoide

percorso da corrente
- Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il magnetismo
- La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere per il magnetismo
- Il magnetismo nella materia: classificazione dei materiali secondo il loro comportamento in

un campo magnetico
- Il ciclo di isteresi per i materiali ferromagnetici
- La forza di un campo magnetico su una carica elettrica in movimento: la forza di Lorentz
- Moto di cariche in campi magnetici uniformi
- Il selettore di velocità
- Lo spettrografo di massa

L’induzione elettromagnetica
- Esperimenti che conducono alle correnti indotte
- La legge di Faraday-Neumann per l’induzione elettromagnetica
- La legge di Lenz
- L’autoinduzione: l’induttanza di un circuito
- Il circuito RL
- Energia immagazzinata in una induttanza
- Densità di energia magnetica
- Alternatore
- Circuiti in corrente alternata

o Circuito puramente resistivo
o Circuito puramente capacitivo
o Circuito puramente induttivo
o Circuito RLC: l’impedenza
o La condizione di risonanza
o Il circuito oscillante LC

Le equazioni di Maxwell
- La generalizzazione della legge di Ampere
- Il termine mancante: la corrente di spostamento
- Le equazioni di Maxwell
- Le onde elettromagnetiche e le loro caratteristiche
- La velocità della luce e delle onde elettromagnetiche
- Densità di energia associata ad un’onda elettromagnetica
- Intensità di un’onda elettromagnetica



- La pressione di radiazione
- Lo spettro della radiazione elettromagnetica

Fisica nucleare
- Richiami sulla struttura dell’atomo: il modello atomico di Rutherford e quello di Bohr
- Il nucleo atomico e la loro stabilità: forza nucleare ed energia di legame dei nuclei
- La radioattività
- La legge del decadimento radioattivo e il tempo di dimezzamento
- Decadimenti α, β e γ
- Cenni sulla fissione e sulla fusione nucleare

ORE DI LEZIONE SVOLTE ALLA DATA DEL 15.05.22: 80

ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE: 9

Alla data del 15 Maggio 2022 resta da completare la trattazione sulle onde elettromagnetiche e da
affrontare il capitolo sulla fisica nucleare.

AREZZO, 15.05.2022

IL DOCENTE Prof. Lorenzo Castellani



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A. S. 2021/2022

Classe V Sez. A Liceo Scientifico Ordinamento
DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia

DOCENTE : Aldo Mori

La classe ha avuto il  medesimo docente per quattro  dei cinque anni del  corso di  studi,  solo in
seconda hanno avuto un’altra docente.
La classe è  composta da  23 studenti  di  cui  13 maschi  e  10 femmine.  Gli  studenti  in  generale
appaiono sostenuti da una buona motivazione per lo studio in generale e da curiosità e interesse per
queste  discipline  in  particolare,  anche  se non manca  qualche  eccezione  di  studenti  non troppo
partecipi ed interessati. Nel complesso sono stati disposti ad impegnarsi nello studio. L'attenzione e
l'interesse, mediamente buoni durante l'anno scolastico, hanno permesso alla classe di comprendere
i contenuti della disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a buoni, in taluni casi
ottimi risultati e buone capacità di sintesi.
Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un atteggiamento critico, capacità di
correlare i concetti affrontati con osservazioni di fenomeni naturali, in modo da raggiungere una
visione globale delle conoscenze apprese. Nella classe si possono individuare delle fasce di livello,
una prima fascia di livello ottimo, una seconda fascia di livello buono/discreto, e una terza fascia
sufficiente o  in  certi  casi  che  non è stata  in  grado  di  poter  raggiungere in  modo completo gli
obiettivi e le finalità del corso.

Per lunghi tratti dei due anni precedenti sono state sospese le attività didattiche in presenza, ma
l’attività  è  sempre  proseguita  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma  meet  con  lezioni  in
videoconferenza  nella  forma  cosiddetta  didattica  a  distanza  o  didattica  digitale  integrata.  Nel
presente anno scolastico le attività sono rimaste sempre sostanzialmente in presenza.
L’interruzione  delle  attività  didattiche  in  presenza  nei  due  anni  precedenti  ha  comportato  una
modificazione  delle  modalità  didattiche  che  ha  parzialmente  influito  sullo  svolgimento  dei
programmi, ma complessivamente è stata svolta quasi interamente la programmazione. Nel presente
anno scolastico la programmazione è stata svolta quasi per intero fatto salvo la parte dedicata alla
tettonica a placche, dovuto al fatto che all’inizio dell’anno ho terminato gli argomenti che non era
stato possibile svolgere lo scorso anno a causa della didattica non in presenza.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi
in termini di:
1) Conoscenze:  la classe mediamente presenta un livello buono nell’acquisizione di  argomenti,
concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il metabolismo energetico; riesce di
norma ad utilizzare procedure, metodi e una terminologia sintetica ed appropriata da un punto di
vista  scientifico;  una gran  parte  degli  alunni  si  orienta  nell’analisi  di  fatti  e  fenomeni  naturali,
conosce  l’importanza  che  gli  avvenimenti  e  le  ricerche  scientifiche  attuali  hanno  nel  definire,
ampliare e risistemare le conoscenze acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata,
relativamente  all’apprendimento  di  nozioni  di  base  riguardanti  parti  più  o  meno  ampie  del
programma svolto.
2)  Competenze:  gli  studenti  mediamente  hanno  raggiunto  una  discreta  capacità  di  utilizzare
metodologie  e  conoscenze  apprese  nell'approccio  verso  nuove  problematiche.  Gran  parte  degli
alunni  è  in  grado  di  interpretare  criticamente  i  fenomeni  esaminati  e  organizzarli  in  modo
autonomo.  In  rari  casi  le  conoscenze  non  sono  complete  e  talvolta  difetta  a  diversi  livelli  la
organizzazione e l'applicazione contestuale.



Competenze relazionali
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato adeguato nel corso di tutto il triennio.
3) Capacità: la maggior parte degli alunni della classe sa ricercare collegamenti tra le tematiche
affrontate,  riesce  ad  individuare  relazioni  di  causa  effetto,  implicazioni  logico  deduttive
dimostrando rielaborazione critica e responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico.
Alcuni studenti non hanno sempre unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando talune
difficoltà nel gestire situazioni nuove.

CONTENUTI DISCIPLINARI:
COMPOSTI ORGANICI
–  Elementi chimici nei composti organici naturali. Proprietà dell’atomo di carbonio. Formule di
Lewis,  razionali, topologiche.  Isomeria: isomeria di struttura (di  catena,  di posizione, di gruppo
funzionale) e stereoisomeria (di conformazione e di configurazione); isomeria di configurazione:
geometrica ed enantiomeria (centro stereogeno;  luce polarizzata e attività ottica; configurazione
degli  enantiomeri:  convenzione  R -  S;  proprietà  degli  enantiomeri,  i  diastereisomeri.  Proprieta'
fisiche. Reattività: effetto induttivo e gruppi funzionali. Meccanismo di reazione: rottura omolitica
ed eterolitica di un legame covalente. Reagenti elettrofili e nucleofili. Classificazione in base alla
struttura molecolare e in base al gruppo funzionale.

IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI
ALCANI
- Formula generale, nome IUPAC e serie omologa, ibridazione sp3
e struttura della molecola del metano. Sostituenti: i gruppi alchilici ed alogeni. Isomeria di catena e
nome IUPAC degli  isomeri.  Isomeria  conformazionale  (sfalsata  ed  eclissata).  Proprietà  fisiche.
Reazioni degli alcani: combustione, alogenazione (meccanismo della sostituzione radicalica).
CICLOALCANI
- Formula generale, ibridazione del carbonio e nome IUPAC. Cicloderivati e isomeria di
posizione. Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis - trans. Reazioni: combustione, addizione
elettrofila (nel ciclopropano e ciclobutano), alogenazione.
ALCHENI
-  Formula  generale  e  nome  IUPAC.  Radicali.  Ibridazione  sp2  e  doppio  legame.  Isomeria  di
posizione e di catena, cis- trans. Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione di idrogeno e
di alogeni (Cl2, Br2 ); Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Addizione tra alcheni asimmetrici e
reagenti  asimmetrici.  Regola  di  Markovnikov  e  sua  giustificazione  (stabilità  dei  carbocationi).
Stereochimica delle reazioni di addizione. Reazione di polimerizzazione (meccanismo di addizione
radicalica).
ALCHINI
-Formula generale e nome IUPAC. Ibridazione sp e triplo legame. Isomeria di posizione e di catena.
Proprietà  fisiche.  Le  reazioni  di  addizione  elettrofila  con  idrogeno,  alogeni,  acqua  e  acidi
alogenidrici. Acidità degli alchini.
AROMATICI
- La molecola del benzene: dati sperimentali, struttura di Kekulè, risonanza, modello ad orbitale,
simbologia.  Nomenclatura  comune e  IUPAC dei  derivati  mono –  bi  -  trisostituiti.  Gruppi  arili
(fenile e benzile). Meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila. Reazioni di sostituzione
elettrofila:  alogenazione,  nitrazione,  solfonazione,  alchilazione.  Reattività  del  benzene
monosostituito (sostituenti attivanti e disattivanti). Orientazione del secondo sostituente (gruppi orto
e  para  orientanti,  gruppi  meta  orientanti).  L'importanza  degli  effetti  orientanti  nella  sintesi.
Aromatici  policiclici:  condensati  e  concatenati.  Gli  idrocarburi  aromatici  policiclici.  I  composti
eterociclici aromatici.

DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI
ALOGENURI ALCHILICI
-Nome IUPAC e corrente, classificazione, proprietà fisiche. Preparazione (addizione elettrofila di



alcheni  con  alogeni  o  acidi  alogenidrici,  alcol  e  acidi  alogenidrici).  Reattività  degli  alogenuri
alchilici. Nucleofili (classificazione e forza). La reazione di sostituzione nucleofila. Il meccanismo
SN2 e tipi di reazioni, il meccanismo SN1 e tipi di reazioni; confronto tra il meccanismo SN2 e il
meccanismo SN1. La reazione di eliminazione con meccanismo E1 ed E2.
ALCOLI
- Formula generale, nome IUPAC e comune, classificazione. Proprietà fisiche (stato fisico, punto di
ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà
chimiche:  acidità  e  basicità.  Reazioni  di  rottura  del  legame  C-O:  disidratazione,  sostituzione
nucleofila con acidi alogenidrici con meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di rottura del legame O-H:
con metalli alcalini. Reazione di ossidazione.
Polioli:nome IUPAC, glicoli, glicerolo e nitrazione.
FENOLI E TIOLI
-Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni dei fenoli: rottura
del legame O-H con basi forti, ossidazione.
ETERI
-Formula  generale,  nome  IUPAC,  proprietà  fisiche.  Preparazione  degli  eteri  simmetrici  ed
asimmetrici (sintesi di Williamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni concentrate di
acidi alogenidrici (HBr o HI).
ALDEIDI CHETONI
-Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura (IUPAC e comune). Isomeria di posizione nei
chetoni.  Tautomeria  cheto-enolica.  Metodi  di  preparazione:  ossidazione  di  alcoli  primari  e
secondari.  Struttura  del  gruppo  carbonile;  proprietà  fisiche  e  reattività.  Reazioni  di  addizione
nucleofila  con  alcoli  (formazioni  di  semiacetali  e  acetali),  reazione  di  riduzione.  Reazione  di
ossidazione delle aldeidi. (reattivo di Tollens e di Feeling). Principali aldeidi e chetoni.
ACIDI CARBOSSILICI
-Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici alifatici: formula generale, nome IUPAC e comune, gli acidi
grassi. Proprietà fisiche e chimiche (acidità,costante di dissociazione acida), confronto tra l’acidità
degli alcoli e quella degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo). Preparazione:
ossidazione di alcol primari e aldeidi. Reazioni: reazione di rottura del legame O-H con basi forti,
reazioni di  sostituzione nucleofila  acilica.  Acidi  carbossilici  aromatici:  formula generale,  nome.
L'acido benzoico.
DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI
-Esteri:  gruppo  funzionale,  formula  generale,  nomenclatura.  Preparazione:  meccanismo  di
sostituzione nucleofila.  Reazione tra estere e basi.
-Ammidi:  gruppo  funzionale,  ammidi  primarie,  secondarie  e  terziarie,  classificazione,  formula
generale, nomenclatura. Sintesi delle ammidi.
Risonanza, proprietà fisiche e chimiche.
ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI
– Acidi bicarbossilici: classificazione e nomenclatura. Idrossoacidi e chetoacidi: gruppi funzionali e
nomenclatura. L'acido lattico e l’acido piruvico.
AMMINE
-Gruppo  funzionale,  classificazione  e  geometria,  nomenclatura.  Proprietà  fisiche.  Preparazione:
alchilazione  dell’ammoniaca,  riduzione  delle  ammidi  e  riduzione  dei  nitrocomposti  aromatici.
Ammine primarie, secondarie e terziarie, ammine aromatiche. Basicità delle ammine. Confronto tra
basicità e acidità delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti sali di alchilammonio.
POLIMERI
- polimeri naturali e sintetici. Polimeri sintetici: omo e copolimeri. Reazioni di polimerizzazione:
radicalica e per condensazione. Proprietà fisiche e importanza dei polimeri in natura e nell'industria.

BIOMOLECOLE
CARBOIDRATI
-Caratteri  distintivi  e  classificazione.  Monosaccaridi:  classificazione,  chiralità;  (enantiomeria),
proiezioni  e  nomenclatura  di  Fischer;  strutture  emiacetaliche  cicliche  (proiezioni  di  Haworth),



anomeria.
Reazioni:  riduzione,  ossidazione  (formazione  di  acidi  aldonici).  Disaccaridi:  maltosio,  lattosio,
saccarosio, cellobiosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina. Eteropolisaccaridi: acido
ialuronico e peptidoglicano.
LIPIDI
-Caratteri distintivi e classificazione. Lipidi saponificabili e non saponificabili. Trigliceridi: ruolo
biologico, costituzione, classificazione e stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione
degli oli e di idrolisi alcalina dei trigliceridi (saponificazione). I saponi e la loro azione detergente.
Fosfolipidi,  glicerofosfolipidi,  sfingolipidi,  glicolipidi.  Steroidi:  colesterolo,  acidi  biliari,  ormoni
steroidei; vitamine liposolubili (A, D, E, K).
AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE
-Amminoacidi naturali: composti bifunzionali, formula generale, chiralità, nomenclatura. Nome e
classificazione,  amminoacidi  essenziali.  Struttura  ionico  -  dipolare,  proprietà  fisiche,  proprietà
chimiche (comportamento anfotero e punto isoelettrico), le proprietà acido-base degli amminoacidi
con più di un gruppo acido o basico.  Peptidi:  il  legame peptidico e disolfuro.  Gli oligopeptidi.
Proteine: classificazione e struttura primaria, secondaria (geometria del legame peptidico, legame
ad  idrogeno,  configurazione  ad  α-elica  e  a  β-foglietto  ripiegato),  terziaria,  quaternaria.
Denaturazione delle proteine.  Gli  enzimi, i  cofattori  enzimatici,  cofattori  inorganici  e organici  i
coenzimi. Azione catalizzatrice degli enzimi. Specificità degli enzimi Atttività enzimatica: effetto
della  temperatura,  del  pH,  della  concentrazione  dell’enzima  e  del  substrato.  Regolazione
dell’attività  enzimatica:  effettori  allosterici,  inibitori  irreversibili  e reversibili,  competitivi  e  non
competitivi.

METABOLISMO: vie metaboliche, reazioni anaboliche e cataboliche. I trasportatori di elettroni
NAD, NADP e FAD. ATP struttura, agente accoppiante tra reazioni eso e endoergoniche. Gli enzimi
come catalizzatori biologici. Metabolismo energetico. Vie metaboliche energetiche.
Catabolismo del glucosio: glicolisi: fase endoergonica e esoergonica. Bilancio della glicolisi. La
fermentazione lattica e alcolica.
La respirazione cellulare:  decarbossilazione ossidativa del  piruvato,  ciclo di  Krebs. Bilancio del
ciclo di Krebs. Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria mitocondriale, chemiosmosi. Bilancio
energetico della ossidazione del glucosio.
BIOCHIMICA  DEL  CORPO  UMANO:  gluconeogenesi,  glicogenolisi,  glicogenosintesi.
Metabolismo dei lipidi. Beta ossidazione degli acidi grassi. Trasformazione dell'acetil coenzima A
in corpi chetonici, destino dei corpi chetonici. Sintesi di lipidi e colesterolo.
Metabolismo  degli  amminoacidi:  transaminazione,  deaminazione  ossidativa  del  glutammato,
destino dei chetoacidi derivanti. Regolazione ormonale del metabolismo energetico.
FOTOSINTESI ossigenica e anossigenica. Fotosintesi: reazioni della fase luminosa. Fotoni, stato
fondamentale,  stato  eccitato  Luce,  spettro  elettromagnetico.  I  pigmenti:  clorofille  carotenoidi  e
ficobiline. Il sistema antenna e i cambiamenti prodotti dalla luce. Produzione di ATP e riduzione del
NADP nella fase luminosa. Fase luce indipendente: il ciclo di Calvin, ruolo dell'enzima RuBisCo.
Utilizzazione della gliceraldeide 3 fosfato prodotta dal ciclo di Calvin. La fotorespirazione. Piante
C4 e piante CAM.

DNA E REGOLAZIONE GENICA
Struttura dei nucleotidi. Sintesi dei nucleotidi. Gli acidi nucleici DNA e RNA. La duplicazione del
DNA. La trascrizione del DNA. I geni e la loro regolazione. La struttura a operoni dei procarioti:
operone  lac,  operone  trp.  La  regolazione  della  trascrizione  negli  eucarioti.  Regolazione  pre-
trascrizionale, Epigenetica e espressione genica: metilazione del DNA, modulazione del grado di
condensazione della cromatina, acetilazione e metilazione degli istoni. Regolazione trascrizionale:
TATA box, enhancer silencer e fattori di trascrizione.  Regolazione post trascrizionale: splicing e
splicing alternativo. Regolazione post-traduzionale.
GENETICA DEI VIRUS
Ciclo litico e lisogeno. Virus a DNA e a RNA.



GENI CHE SI SPOSTANO: Plasmidi; trasformazione, coniugazione nei  batteri,  trasduzione dai
batteriofagi ai batteri. Trasposoni a DNA, retrotrasposoni.

LE TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE: DNA ricombinante e ingegneria genetica. Gli
enzimi  di  restrizione.  Elettroforesi  su  gel  di  agarosio,  DNA ligasi.  Clonaggio  genico.  Vettori
plasmidici e vettori virali. Librerie genomiche e di cDNA. Isolamento di specifico cDNA tramite
sonda marcata. Amplificazione di DNA: la PCR.  Le fasi della PCR.
Proteine  ricombinanti.  RT-PCR.  Il  sequenziamento  del  DNA:  Metodo  Sanger.  Sequenziamenti
massivi  e  paralleli:  sistemi  automatizzati,  Sanger  con  elettroforesi  capillare  su  gel  di
poliacrilammide, pirosequenziamento, sequenziamento a nanopori.
CLONAZIONE  E  EDITING  GENOMICO.  Clonazione  per  trasferimento  nucleare.  Animali
transgenici. Topi knock out.
PREVISIONE DEGLI ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Tecnica  CRISPR  Cas9.  La  genomica:  strutturale,  funzionale  e  comparativa.  La  trascrittomica
tecnologia microarray.  La  proteomica,  separazione delle  proteine per  elettroforesi:  metodo SDS
PAGE. Metodo Western blotting.  Metabolomica e interattomica.
BIOTECNOLOGIE APPLICAZIONI: le applicazioni: storia delle biotecnologie, il miglioramento
genetico. Biotecnologie in campo medico: farmaci biotecnologici ricombinanti, pharming, anticorpi
monoclonali  a  mezzo ibridoma, anticorpi  monoclonali  per  terapia,  diagnostica e ricerca.  Nuove
generazioni di vaccini. Terapia genica, cellule staminali e terapia genica cellule staminali indotte
iPSC. Medicina rigenerativa. Nuove biotecnologie in agricoltura: piante transgeniche, cisgeniche e
con editing del genoma. Piante GM resistenti a parassiti, patogenio erbicidi. Piante con migliori
caratteristiche  nutrizionali  golden  rice.  Piante  transgeniche  per  la  produzione  di  farmaci.
Applicazione della tecnologia CRISPR alle piante coltivate. Biotecnologie ambientali e industriali:
bioremediation,  biofiltri  e  biosensori,  biopile,  compost,  produzione di  biocarburanti,  bioetanolo,
biodiesel, biogas.  La clonazione animale, animali transgenici con geni mutanti.

LIBRI DI TESTO :
Il carbonio gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie 2.0. Autore: Sadava,
Hillis, Heller, Hacker, Posca. Rossi, Rigacci. Editore Zanichelli.

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Gli argomenti trattati  sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali,  cercando di
stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Gli
strumenti preferenziali sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il videoproiettore
per visualizzare o il testo o delle presentazioni in power point del docente o altri materiali anche
video ritenuti utili.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando prove orali e scritte. La valutazione è
stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa allegati al documento
del 15 Maggio.

Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2022: 79 oltre a 4 ore di educazione civica.
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico: 11
Arezzo, 15/05/2022
Il Docente
Mori Aldo



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

  PIERANGELO MAZZESCHI

STORIA DELL'ARTE

CLASSE 5° A

A.S. 2021 – 2022

PREMESSA:

La classe è composta da 23 alunni, sono assieme a loro dal  primo anno scolastico,  iniziato nel
2017/18. Gli ultimi due anni scolastici sono stati caratterizzati dall’insorgere e di conseguenza, dalla
necessità  di  convivere  con  l’  inaspettata  pandemia,  denominata  Covid-19  che  ha  cambiato  gli
scenari  della  realtà  in  quanto  tale,  minando  alla  radice  tutte  quelle  “certezze“  che  credevamo
acquisite e irremovibili. Questo “ fattore “ imprevisto della realtà ha condotto a ripensare in parte il
mio insegnamento e il mio rapporto con gli stessi alunni. Oltre alla trasmissione di quei  “saperi”
inerenti la disciplina come – conoscenze, competenze, abilità - l’insegnante, per quanto riguarda la
mia  esperienza,  ha  avuto  il  compito  di  sostenere  e  motivare  giornalmente  e  costantemente  gli
alunni, ad una speranza che si esprime come ricerca di significato e valore dello studio e della
cultura, in quanto apertura e conoscenza del proprio “ io “, ossia della realtà, dando continuamente
ragione della fatica, vista sempre come un fine costruttivo, ( non da cancellare o rifuggire, come
oggi spesso viene insegnato dalla cancel culture che non solo dilaga nei social network, ma anche
nella vita pubblica) che ogni studente si è trovato a fare oltre ogni possibile immaginazione, poiché
fino ad ora mai provata in tale forma.  Il rapporto con gli allievi nel corso di questi cinque anni è
stato  caratterizzato  dal  rispetto  reciproco  e dalla volontà di  costruire  in  modo appassionato,  un
percorso culturale interessante, all’insegna della bellezza che nasce dalla conoscenza approfondita e
dalla contemplazione dell’arte e del “bello” come “espressione del vero”, per usare parole care a S.
Tommaso d’ Aquino. Un buon numero di studenti ha sempre partecipato in maniera attiva a questo
mio preciso intento, dando prova di crescita, sviluppando un maturo spirito critico ed una personale
passione e comprensione della disciplina che non si è mai fermata, ad una semplice conoscenza
estetica o tecnico-formale. 

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

CONOSCENZE

Le  conoscenze  dimostrate  da  un  buon  numero  di  allievi,  inerenti  i  caratteri  peculiari  dei  più
importanti movimenti culturali e artistici, tra la seconda metà del 1700 e i primi anni del 1900 e
gli strumenti necessari all'analisi e conoscenza di un'opera d'arte, un movimento, un artista; hanno
ottenuto risultati: buoni, più che buoni e in alcuni casi ottimi. Alcuni alunni, poi, hanno sempre
seguito, dimostrando un certo interesse, pur manifestando in alcuni momenti dell’anno scolastico,



incertezza, scarso studio, stanchezza e discontinuità, ottenendo risultati più che discreti, discreti o
quasi, in numero esiguo, hanno ottenuto risultati sufficienti e appena sufficienti.  

 COMPETENZE

Buona parte degli allievi, nel corso del quinquennio, ha sviluppato un uso sempre più corretto delle
terminologie  e  del  linguaggio  specifico  inerente  la  disciplina,  dimostrando   un  interesse  nei
confronti della stessa, sia nella ricerca delle fondamentali informazioni che negli approfondimenti.
Gli  alunni,  in  numero  considerevole,  sono  in  grado  di  realizzare  collegamenti  interdisciplinari,
confronti  e  riflessioni  critiche  appropriate.  Alcuni  studenti  necessitano,  a  volte,  per  una  certa
superficialità e indolenza nello studio, di una costante guida per fare emergere in maniera adeguata,
le conoscenze acquisite.

ABILITA’

Gli allievi, in gran parte, sanno argomentare rispetto alle conoscenze acquisite, dando prova di saper
condurre  con  personalità  l'interrogazione  sugli  argomenti  proposti,  spirito  critico  e  capacità  di
analisi; alcuni di loro, dimostrano inoltre, una spiccata capacità di sintesi e rielaborazione personale,
dei contenuti.

METODOLOGIE      

Per lo svolgimento del programma, che è stato necessario ridimensionare in maniera considerevole
a causa del limitato numero di ore settimanali in rapporto alla vastità dello stesso e alla contingente
condizione determinata dal Covid-19; sono state  impartite lezioni frontali ( in presenza ) supportate
dall'analisi visiva delle opere d'arte presenti nel libro di testo, o utilizzando sistemi multimediali.
Sono mancati, purtroppo, nel corso del terzo e quarto anno importanti momenti caratterizzati da
Uscite, Viaggi d’ Istruzione, Visite Guidate a: opere d’arte, mostre, musei, fondazioni ed eventi di
varia  natura artistica –  culturale.  Il  quinto anno ha visto  gli  alunni  rinunciare  alla  Biennale di
Venezia, inclusa nel PTOF - in programma nel Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte anche
se a tal proposito gli studenti hanno prodotto singoli elaborati multimediali, inerenti il tema della
stessa  Biennale.  La  classe  a  fine  del  corrente  anno  scolastico,  ha  partecipato  al  Viaggio
d’Istruzione conclusivo, in questo momento soprattutto, di grande valore educativo –culturale, con
meta,  la  Sicilia  Occidentale.  Nel  corso del  quarto  anno alcuni  alunni hanno partecipato,  come
percorso PCTO, ad “ Invito all’ Arte “, promosso dall’ ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal
Centro  Studi  Aretino,  diretto  dalla  dott.ssa  Liletta  Fornasari  e  al  Corso  di  Solid  Works-
Progettazione - 3D .

MATERIALI DIDATTICI

Oltre al libro di testo adottato: “ Itinerario nell'Arte” Versione gialla, Terza edizione Vol. 4°/5° “
Dal Barocco al Postimpressionismo” “ Dall’ Art Nouveau ai giorni nostri “ di: G.Cricco e F.P.
di Teodoro; ed.Zanichelli; per trattare gli argomenti del programma, sono stati utilizzati altri testi
di  Storia  dell'Arte,  monografie  di  artisti,  cataloghi  di  mostre,  visione  di  DVD  e  altri  sistemi
multimediali.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE



Sono state effettuate verifiche orali e scritte, in presenza.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione orale e scritta è stata espressa in decimi. Tali valutazioni hanno tenuto conto del
grado di conoscenza specifica della disciplina, dell'uso di un lessico appropriato, della capacità di
rielaborare  e  collegare  secondo un  criterio  unitario  i  contenuti  appresi,  nella  prospettiva  di  un
colloquio pluridisciplinare.

CONTENUTI DISCIPLINARI

-Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese: itinerario storico

L'Illuminismo.

- Etienne – Louis Boullée ( 1728- 1799 ) “ Architettura delle ombre “

Vita e formazione

Le opere: Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale di Parigi, Interno del
Museo, Cenotafio di Newton.

- La fine del Settecento e gli inizi dell 'Ottocento: itinerario storico

Il Neoclassicismo e le teorie di J.J. Winckelmann

- Antonio Canova ( 1757-1822 )  “ La bellezza ideale “

Vita e formazione

Le opere:  I  disegni,  Teseo  sul  Minotauro;  Amore e Psiche;  Ebe;  Adone e Venere:  Le Grazie;
Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.

- J.Louis David  ( 1748-1825 ) “ La pittura epico-celebrativa “

Vita e formazione

Le opere: I disegni, Marco Attilio Regolo e la figlia; Studio d’insieme per Leonida alle Termopili;
Le Accademie di nudo; Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat ; ( confronto con il dipinto di
Paul Baudry, Charlotte Corday ) Le Sabine; Leonida alle Termopili; Bonaparte valica le Alpi al
passo del Gran San Bernardo; 

      -L'Europa della Restaurazione: itinerario storico



Il Romanticismo.

- Caspar David Friedrich ( 1774 – 1840 ) “ L’unica vera fonte dell’arte è il nostro cuore “

Vita e formazione.

Le opere: Viandante sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rugen; Mare Artico.

- J.M.William Turner ( 1775 – 1851 ) “ La luce che abbaglia”

Vita e formazione.

Le opere: i disegni ( L’abbazia di Tewkesbury, Roma vista dal Vaticano ); Sei paesaggi; Roma
vista dal Vaticano. Raffaello accompagnato dalla Fornarina lavora ai suoi quadri per la decorazione
della Loggia; Regolo; Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; Tramonto.

-Theodore Gericault ( 1791- 1824 ) “ Ostacoli e difficoltà sono necessari al genio “

Vita e formazione.

Le opere: Leda e il cigno; Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; Cattura di un
cavallo selvaggio nella campagna romana; La corsa dei cavalli liberi; La Zattera della Medusa; Gli
Alienati.

-Eugene Delacroix  ( 1798- 1863 ) “ La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per
l'occhio “.

Vita e formazione.

Le opere: I disegni; ( Taccuini: Album dell’Africa del Nord e della Spagna ) La barca di Dante; La
libertà che guida il popolo; Giacobbe lotta con l’angelo. ( Chiesa di Saint-Sulpice, a Parigi ).

Il Realismo.

-Gustave Courbet ( 1819-1877 ) e il Realismo.

Vita e formazione.

Le opere: Gli spaccapietre; Lo spaccapietre; Le vagliatrici di grano; L’Atelier del pittore; Fanciulle
sulle rive della Senna e studi preparatori; 

- I Macchiaioli: un fenomeno italiano



-Giovanni Fattori ( 1825-1908 ) “ Il solitario cantore della Maremma “.

Vita e formazione.

Le opere: Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al
carro; 

- La nuova Architettura del Ferro in Europa e in Italia. “ Fra ponti, serre, gallerie e torri “.

Le Esposizioni Universali ( Londra 1851 )

Il Cristal Palace di Paxton, a Londra.La Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel, a Parigi. Vittorio
Emanuele II, a Milano ( G. Mengoni ); La Galleria Umberto I, a Napoli ( Rocco, Boubée, Curri, Di
Mauro ).

-L'Impressionismo:itinerario storico.

-Edouard Manet ( 1832-1883 ) “ Lo scandalo della verità “.

Vita e formazione.

Le opere: La barca di Dante ( copie da Delacroix ) ; i disegni ( Lola di Valenza, Cinque fantini al
galoppo ) Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères.

-Claude Monet ( 1840-1929 )  “ La pittura delle impressioni “

Vita e formazione.

Le opere: La gazza; Impressione, sole nascente; La serie delle Cattedrali di Rouan. Il periodo di
Giverny, con la serie di dipinti dedicate alle ninfee;  Lo stagno delle ninfee ( 1899 )

- P. Auguste Renoir ( 1841-1919 ) “ La gioia di vivere “

Vita e formazione.

Le opere: I disegni, La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti. 

-Il Postimpressionismo: alla ricerca di nuove idee.

-Paul Cézanne ( 1839-1906 ) “ Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono “.

Vita e formazione.



Le opere: Ritratto del figlio dell’artista; Boccali e barattoli di marmellata; La casa dell’impiccato a
Auvers-sur-Oise; I giocatori di carte; La montagna Saint-Victoire.

- Georges Seurat ( 1859- 1891 ) “ Il neoimpressionismo o impressionismo scientifico “.

Vita e formazione.

Le opere: Ragazzo seduto; Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande
Jatte; Il circo.

-Paul Gauguin ( 1848-1903 ) “ Via dalla pazza folla “.

Vita e formazione.

Le opere:  L’onda;  Il  Cristo  giallo;  Come!  Sei  gelosa?;  Da  dove  veniamo?  Chi  siamo?  Dove
andiamo? 

-Vincent Van Gogh ( 1853-1890 ) “ Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori…
va bene, non è malsano “.

Vita e formazione.

Le opere:  Studio di  albero;  La casa gialla;  I  mangiatori  di  patate;  Gli  Autoritratti;  Il  ponte di
Langlois; Veduta di Arles con iris in primo piano; Campo di grano con volo di corvi.

EDUCAZIONE CIVICA : 8 ore

CONTENUTI DISCIPLINARI

- Biennale di Venezia 2021 – Architettura : << HOW WILL WE LIVE TOGETHER ? >>
- Mostra Internazionale di Architettura si è svolta dal 22 maggio al 21 novembre 2021, curata

dall’ architetto, docente e ricercatore Hashim Sarkis << In un contesto di divisioni politiche
acutizzate e disuguaglianze economiche crescenti, chiediamo agli architetti di immaginari
spazi in cui possiamo vivere generosamente insieme >>.

- Ogni studente, dal momento che non è stato possibile realizzare una visita in presenza della
Biennale a causa del Covid-19,  ha elaborato un personale progetto, realizzato con strumenti
multimediali,  dopo  aver  visitato  virtualmente  i  diversi  padiglioni  delle  Nazioni  che
costituiscono il cuore della Biennale.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO :    50

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:    7

Arezzo, 15.05.2022                                                                           Il Docente

                                                                               

                                                                                                 Pierangelo Mazzeschi



RELAZIONE FINALE PER DOCUMENTO 15 MAGGIO

Classe 5°A - a.s. 2021/22

prof.ssa Anania Licia

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Presentazione della classe:

La classe 5°A, composta da 23 alunni, di cui 13 maschi e 10 femmine, ha avuto un atteggiamento
variegato nei confronti della disciplina: i maschi hanno avanzato richieste didattiche ben precise
legate  esclusivamente  a  richieste  di  gioco,  che  per  la  gran  parte  dell’anno  scolastico,  a  causa
dell’emergenza Covid-19, non sono state soddisfatte.  Le misure restrittive che sono state attivate
per evitare il diffondersi del virus, hanno condizionato l’organizzazione delle diverse lezioni per
gran parte dell’anno scolastico, in quanto non sono stati praticati ne gli sport di gruppo né quelli di
contatto in generale. La maggior parte degli studenti si sono adeguati e hanno accettato di buon
grado, fin dall’inizio, di sviluppare il lavoro adattato alla situazione.  Sul piano comportamentale
alcuni ragazzi hanno avuto però un atteggiamento ripetutamente vivace e troppo poco controllato,
molte ragazze si sono mostrate con un interesse superficiale e remissive alle richieste dei compagni,
una  terza  parte  infine,  dotata di  una  marcata  sensibilità  caratteriale  e  di  un  buon  livello  di
maturazione, si è applicato alle lezioni di scienze motorie in modo adeguata.

Breve riferimento allo svolgimento del programma  :  

Per  tutto  l’anno  scolastico  le  lezioni  si  sono  sviluppate  in  presenza  presso  la  sede  del  liceo
utilizzando sia la palestra grande che piccola, il piazzale e il campetto rosso. I tempi delle lezioni
sono stati notevolmente ridotti a causa dell’orario che ha le due ore articolate il lunedì e il venerdì
alla 3° e 5° ora (ovvero ore di  50’ anziché 60’).  Tra l’altro il  venerdì  due ragazze uscivano in
anticipo per motivi di trasporto. Infine, per l’emergenza Covid gli spogliatoi sono stati divisi per
classe e non più per genere e questo ha comportato un significativo aumento del tempo da dedicare
al  cambio,  sia  in  entrata  che  in  uscita.  Sono  state  privilegiate  soprattutto  attività  di  carattere
individuale per lo sviluppo e la crescita psicofisica dell’individuo. Oltre a lezioni pratiche sono state
affrontati argomenti teorici con l’obiettivo di innalzare il livello di competenze sul tema della salute
oltre che migliorare il senso civico.



Finalità Generali:

Promuovere  un armonico  sviluppo psicofisico;  promuovere  sani  stili  di  via  con comportamenti
attivi nei confronti della propria salute. 

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

Conoscenze: 

Gran  parte  della  classe  è  in  possesso  di  continuità  di  autonomia,  di  autogestione  durante  la
realizzazione di compiti motori.

-Conoscenza  del  corpo:  acquisizioni  di  nozioni  e  informazioni  sul  sistema scheletrico,  sulla  sua
funzionalità e sulla gestione di varie problematiche quali i paramorfismi e i dismorfismi.

-Conoscenza dell’attività motoria-sportiva.

● Conoscenza della tecnica dei vari gesti motori, relativamente alle varie attività individuali

● Relativamente alle varie attività individuali, conoscenza della tecnica dei vari gesti motori. 

● Conoscenza dei vari effetti benefici che può apportare una sana corretta e costante pratica
motoria e quindi pratica dei sani stili di vita. 

● Conoscenza e essere in consapevolezza degli effetti negativi prodotti da una vita sedentaria
sull’apparato locomotore.

Capacità:

Il livello di comprensione di informazioni riferite all’ambito motorio è risultato più che sufficiente.

Le capacità motorie generali risultano, nella maggioranza dei casi, buone e l’esecuzione dei gesti
motori è generalmente appropriata.

La capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti motori è buona.

Abilità:

● Dirigere e applicare autonomamente i processi di apprendimento di azioni motorie e contenuti
teorici; 

● La propria e altrui azione e i contenuti teorici relativa ad essa sono spesso ma non sempre
valutati in maniera adeguata. 

●  Il livello di comprensione di informazioni, riferite alle varie tecniche prese in esame, risulta
buono. 

● L’esecuzione è generalmente adeguata al livello di sviluppo; 
● Le abilità motorie generali risultano buone nella maggior parte dei casi. 



● Le  abilità  di  autogestione  durante  la  realizzazione  di  compiti  motori  sono  non  sempre
adeguate.

Competenze:

Una parte della classe sa realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta, condurre
un’attività in modo organizzato, trasferendo le conoscenze apprese nei vari settori. Taluni alunni
sono  in  grado  di  elaborare  e  pianificare  autonomamente  progetti,  altri  si  limitano  ad applicare
quanto richiesto. 

Alcuni studenti  riescono a trasferire  anche  nei  contesti  della pratica  motoria i  contenuti  teorici
appresi.

Metodologia:     

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate,  a coppie,  per  gruppi
omogenei e non, procedendo di norma dal metodo globale all’analitico. La pratica ludico sportiva,
attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato ampio spazio all’interno di ogni lezione. Per
quanto concerne  la  parte  teorica  la  lezione frontale  è  stata  quella  maggiormente  utilizzata,  pur
ricercando con gli alunni momenti di dialogo e di approfondimento partendo dal vissuto e dalle
esperienze sportive della classe.

Materiali didattici – luoghi:

Le attività pratiche si sono tenute negli spazi della scuola (palestra grande e piccola, campetto rosso
e piazzale). Le lezioni teoriche si sono tenute in classe.

Materiali: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi (codificati ed occasionali) compatibilmente
con la disponibilità delle attrezzature e degli impianti.

Parte teorica: è stato utilizzato il libro di testo “In Movimento “  di Fiorini – Bocchi – Coretti della
Casa Editrice Marietti scuola, oltre a  fotocopie, slide  e  audiovisivi (in particolar modo le slide
dell’Agenzia Formativa Etrusco).

Verifiche e valutazioni:

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

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

Criteri di valutazione:



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

Argomenti svolti: 

La percezione di sé: 

avere piena conoscenza e consapevolezza di sé. Autovalutazione delle proprie capacità e confronto
con tabelle di riferimento appropriate. Tecniche espressive-comunicative in forma individuale e di
gruppo. Abilità di base e capacità condizionali: allenamento della forza della velocità, resistenza e
mobilità articolare attraverso circuiti, eseguiti individualmente. 

Esercizi a corpo libero per la consapevolezza del proprio corpo e per il controllo posturale. 

Esercizi a corpo libero per la coordinazione dinamica generale e intersegmentaria per l’equilibrio
statico e dinamico, per il tono-trofismo, per la coordinazione generale, per la mobilità articolare, per
il ritmo. 

Esercizi tecnici per lo sviluppo della corsa nelle sua diverse forme: rapida-veloce-resistente. 

Esercizi di ginnastica correttiva per la prevenzione e il recupero di atteggiamenti viziati

Lo sport, le regole e il fair play:

Rispetto delle regole e del fair play in tutti i giochi proposti

Palleggio della pallavolo, gioco (sempre con filo per rete) e arbitraggio

Hockey: passaggi, conduzione del dischetto/pallina e tiro

Pallacanestro: fondamentali di palleggio e tiro a canestro

Passaggi con il freesby e gioco Ultimate senza arbitro. 

Giochi con la palla con regole del tennis (palla tennis e calcio tennis) e arbitraggio

Tennistavolo due vs due e arbitraggio

Passaggi con palla da rugby

Ginnastica con sottofondo musicale e con lo step

Corse veloci, a slalom e di fondo

Esercitazioni per lo sviluppo della forza degli addominali, per il miglioramento della corsa
veloce e di fondo, per la rapidità.



Salute, benessere e prevenzione:

attuazione  rigorosa  delle  principali  norme  anti  Covid:  uso  della  mascherina,  distanziamento,
disinfettazione delle mani prima e dopo l’utilizzo di attrezzi condivisi. Applicazione pratica della
prevenzione degli infortuni tramite la acquisizione di corretti stili di vita. 

Rilascio del patentino BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) seguendo un percorso teorico e
pratico. Soccorso in caso di emorragia.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 2 maggio 2022: 51

Ore di lezione presunte da svolgere fino al termine delle lezioni: 12

                                                                                                    

EDUCAZIONE CIVICA

Argomenti svolti: 

BLS-D: percorso teorico volto a garantire, nelle persone in arresto cardiaco, il pronto 
riconoscimento del grado di compromissione delle funzioni vitali e il supporto del circolo 
sanguigno oltre che l’uso del defibrillatore. 

Totale ore svolte 3: il 13/12, il 17/12 e il 20/12 per verifica scritta.

Arezzo, 4 maggio 2022

                                                                                                                                       La docente 

                                                                                                                                           Licia Anania



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Classe VA A.s. 2021-2022

Materia: Religione

Docente: Professoressa Mila Arbia

La classe è composta da 23 studenti.  Un’alunna non si avvale dell’insegnamento della 
materia. 

Durante il triennio gli alunni hanno avuto un comportamento complessivamente buono. Buona parte
degli studenti ha seguito con attenzione le lezioni mostrando interesse per la materia. 

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

CONOSCENZE

La classe è in grado di confrontarsi su argomenti relativi alla costruzione di un pensiero etico e su 
alcuni temi   presenti nel pensiero contemporaneo.

 Sia pure a livelli diversi gli alunni sono in grado di argomentare su questioni relative al tema della 
libertà personale, libertà di coscienza, libertà e totalitarismi. 

CAPACITA’ E COMPETENZE

Buona parte degli alunni ha acquisito una discreta capacità di rielaborare e di riflettere in modo 
autonomo sulle tematiche trattate. Grande risalto è stato dato alla capacità di ascolto e di confronto, 
alla costruzione di un pensiero autonomo e alla possibilità di argomentare e dibattere nel rispetto del
pensiero altrui. 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero…)



Lezioni frontali. Dalla lettura di alcuni brani tratti da ambiti diversi, gli alunni sono risaliti al 
concetto chiave, confrontandosi con l’insegnante e con i compagni.  Durante le lezioni sono stati 
privilegiati confronti, dibattiti e riflessioni personali anticipate dall’introduzione e spiegazione   da 
parte dell’insegnante.

 Il programma iniziale presentato ad ottobre ha subito variazioni importanti a causa degli 
eventi legati alla guerra in Ucraina. Si è ritenuto necessario dedicare spazio ai nuovi fatti 
commentandoli sul piano storico e riportando le discussioni su un terreno legato alla 
riflessione etica 

MATERIALI DIDATTICI

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIIFICA

Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno, al livello di attenzione, alla partecipazione e alle 
conoscenze relative agli argomenti proposti. Particolare importanza è stata attribuita alla capacità 
critica e argomentativa e ai contributi di vario genere che lo studente ha saputo portare all’interno 
della lezione. Al termine di ogni quadrimestre è stata richiesta una relazione scritta. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

Gli studenti sono stati invitati ad indagare sul concetto di etica e sulle seguenti  uestioni: 

 Può esistere un’etica universalmente vera e condivisibile?

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

Su quali parametri scelgo una scala di valori?

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

 Definizione di Etica: Individuazione ed analisi di possibili elementi per la costituzione di una 
società “eticamente giusta”.

Analisi dei valori “vita”; “giustizia”; “libertà”, “famiglia”, “legalità”, Bene/male  

Studio e analisi dei modelli più conosciuti di società 

Libertà e dittature – società a confronto. Su quali valori poggiano le dittature? E’ possibile un 
ritorno alla dittatura nell’Europa contemporanea?

Visione del film L’onda. Commento e dibattito. La nascita delle dittature.

La leggenda del grande inquisitore di F. Dostoevskij – Rivisitazione del brano, identificazione delle
3 tentazioni/schiavitù all’interno della narrazione



xenofobia, razzismo, antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. Analisi dei termini

Propaganda antigiudaica: l’omicidio rituale, l’accusa di teocidio. Paolo Uccello: Il miracolo 
dell’ostia profanata. 

Razzismo e antigiudaismo in Spagna e Portogallo.

 La Limpieza de sangre.

L’antisemitismo in Europa agli inizi del ‘900.

 L’affaire Dreyfus.

Nascita del movimento Sionista.

Riflessioni sul concetto di Crimini di Guerra alla luce dei fatti accaduti in Ucraina.

dal commento dei fatti di Bucha all'analisi del profilo della vittima e del carnefice. Analisi della 
figura di Eichmann. Accenni ad Hanna Arendt e alla banalità del male

 Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah Arendt:  La banalità del male. 

Dal processo ad Eichmann alla riflessione sul concetto di male. 

La figura di Eichmann e della Arendt a confronto. Due casi etici

Male radicale e male assoluto.

L’esperimento Milgram e l’effetto Lucifero

Arezzo, 15 maggio 2022

La docente

Mila Arbia

___________________



RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Anno Scolastico 2021-2022

Classe: 5A

Indirizzo: Scientifico

Coordinatore di educazione civica: Prof.ssa Francesca Lorenzoni

Secondo  la  normativa  vigente,  dall’anno  scolastico  2020/2021  è  stato  istituito  l’insegnamento

traversale di educazione civica.

A inizio  anno scolastico i  docenti  del  consiglio di classe hanno programmato il  curricolo della

disciplina tenendo conto delle Linee-Guida previste dal D.M n 35 del 22 giugno 2020, art.2, comma

1 e di quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti su proposta dell'apposita commissione.

IL C.d.c. ha provveduto a coinvolgere tutte le discipline stabilendo gli argomenti da sviluppare e il

numero di ore per ciascuna di esse. Gli argomenti svolti e le rispettive valutazioni sono stati quindi

distribuiti nei due quadrimestri per un totale annuo di 40 ore secondo il programma allegato.

Le discipline interessate sono quindi: italiano, storia, filosofia, latino, scienze, matematica, inglese,

storia dell'arte e scienze motorie.

Relativamente  alla  propria  materia,  ogni  docente  ha  dato  una  valutazione  agli  alunni  e  il

coordinatore, sia al termine del primo quadrimestre che a fine anno scolastico, ha provveduto ad

elaborare la proposta di voto da presentare in sede di scrutinio finale.

Si allega il  riepilogo del programma svolto nelle diverse discipline con  gli argomenti trattati e il

numero di ore.  

Argomenti svolti di ed. civica 5 A

Filosofia e storia  (I e II quadrimestre)



-  Lettura e commento di un saggio di Giorgio Parisi sulla cultura scientifica
-  Riflessione sulla giornata della memoria
-  La nascita dell’internazionalismo pacifista
-  L’emigrazione italiana: un percorso tra dati e documenti
-  Crisi Ucraina e rapporti internazionali
-  Conferenza regionale sui diritti umani
-  Verifica in classe dì educazione civica
-  Attribuzione valutazioni scritto

Tot 8 ore

Inglese (I e II quadrimestre) ore 4 ciascuno 
Child labour in Victorian Times: The Official Report of a Parliamentary Commission
Child Labour in Present Times
From Facts and Data in Victorian Education to Soft Skills
The Museum of Human Rights in Winnipeg CA

Segregation of The Black in the USA .The Montgomery Boycott, Rosa Parks. The Civil Rights 
Movement. M.L.King." I Have a Dream" Speech.( Text analysis and comment)

In relazione all'attuale conflitto Russia- Ucraina, abbiamo riflettuto sull'assurdità e crudeltà della 
guerra attraverso i seguenti testi ed autori
The senselessness of War. He killed a Man by Thomas Hardy 
I. Rosenberg's Break of Day in the Trenches
The Absurdity of War: Isaac Rosenberg's August 1914
S. Sassoon : Finished with the war: A Soldier's declaration
Ongoing current armed conflicts in the world.

Matematica e fisica (primo quadrimestre)
“Il modello Olivetti”

3 ore nel I quadrimestre

Scienze (secondo quadrimestre)
- Cannabis sativa: elementi di botanica. Presenza di fitocannabinoidi, loro struttura chimica. Azione 
sui recettori cannabinoidi in sostituzione di endocannabinoidi (andanammide). Effetti del THC.
- Effetti sull'organismo umano dei cannabinoidi.
- Dibattito sui fitocannabinoidi.

4 ore

Italiano e latino
6 ore
  
 IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E LA SUA NEGAZIONE : SIGNIFICATO  E RIFERIMENTI 
COSTITUZIONALI.

Storicizzazione: gli anni di piombo



Profilo storico e individuazione  dei principali nodi concettuali: rapporto tra stato e società civile, la 
“giovane” democrazia italiana, la strategia della tensione, lo stragismo, terrorismo “di destra" e “di 
sinistra".

Piazza Fontana ed Italicus: analisi.

Il caso Moro : ricostruzione delle fasi, dal rapimento al delitto.

Analisi delle “Lettere dalla prigionia” di Aldo Moro.

Gli anni di piombo in relazione al contesto internazionale.

Il “delitto Pasolini": studio antologica di alcuni articoli e testi dello scrittore.

Per la trattazione degli argomenti sono stati utilizzati sussidi audiovisivi, prevalentemente estratti da
you tube.

Storia dell'arte
8 ore

Biennale di Venezia 2021 – Architettura : << HOW WILL WE LIVE TOGETHER ? >>

Mostra Internazionale di Architettura si è svolta dal 22 maggio al 21 novembre 2021, curata dall’
architetto, docente e ricercatore Hashim Sarkis << In un contesto di divisioni politiche 
acutizzate e disuguaglianze economiche crescenti, chiediamo agli architetti di immaginari spazi 
in cui possiamo vivere generosamente insieme >>.

Ogni studente, dal momento che non è stato possibile realizzare una visita in presenza della 
Biennale a causa del Covid-19,  ha elaborato un personale progetto, realizzato con strumenti 
multimediali, dopo aver visitato virtualmente i diversi padiglioni delle Nazioni che costituiscono 
il cuore della Biennale.

Scienze Motorie e Sportive
Teoria del soccorso delle persone in arresto cardiaco, con particolare riferimento all’obbligo 
dell’intervento
3 ore

Ulteriore attività svolta durante le ore di supplenza:

27/01/2022 Sostituzione. GIORNO DELLA MEMORIA. EDITH BRUCK racconta Auschwitz : 
VIDEO E COMMENTO
1 ora

IRC

Totale ore svolte: circa40

La coordinatrice
Prof.ssa Francesca Lorenzoni




