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CLASSE 5 sez. B CORSO SCIENTIFICO ORDINAMENTO   a.s. 2021-2022 

Coordinatore di Classe: prof.ssa Patrizia Caneschi 

1 Presentazione sintetica della Classe 

1a. Situazione di partenza della classe nell’a.s. in corso: presentazione del percorso formativo 

 

La classe V B è composta da 23 alunni di cui 14 femmine e 9 maschi. La fisionomia della classe 

è stata modificata nel corso del triennio dal trasferimento di un alunno all’inizio della classe quarta. 

La classe si può dividere in tre fasce: 

Una prima fascia composta da un ristretto gruppo di studenti che si è distinto nel corso di tutto il 

triennio per continuità e impegno, raggiungendo risultati buoni in tutte le discipline. 

Una seconda e più ampia fascia ha raggiunto risultati sufficienti o discreti, nonostante un impegno 

non sempre assiduo. 

Una terza fascia presenta fragilità per pregresse lacune e scarsa assiduità nell’impegno. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare. La partecipazione al dialogo educativo 

non è mai stata troppo attiva. Durante tutto il corso del quinquennio la classe ha sempre dimostrato 

difficoltà nell’interagire con il corpo docente e anche tra pari. Poco collaborativa in alcuni ambiti 

disciplinari e poco propositiva, ha richiesto sempre azioni da parte dei docenti che, attraverso lavori 

di gruppo a casa e a scuola hanno cercato di unire il gruppo classe riducendo le difficoltà relazionali. 

Al termine dei cinque anni la situazione è migliorata nonostante si riscontrino ancora momenti di 

scarsa comunicazione. 

Gli studenti si sono sempre mostrati corretti. Il biennio di lezioni a distanza alternate a lezioni in 

presenza ha sicuramente reso ancora più difficile la coesione del gruppo classe, rendendo discontinua 

l’acquisizione di alcuni contenuti affrontati nelle singole discipline e altalenante l’impegno, 

generando discontinuità nello studio per una buona parte della classe. 

Nelle riunioni preliminari del mese di settembre, il C. di C., nel quadro delle finalità educative 

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

facendo riferimento al percorso formativo svolto nel corso degli anni precedenti, che si possono 

riassumere nei seguenti punti: 

● Consolidare il metodo di studio 

● Consolidare le capacità di decodificare un testo 

● Migliorare la capacità di rielaborazione critica 

● Potenziare l’uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline 

IL C. di C. ha inoltre definito gli obiettivi specifici delle discipline, come risulta dalle relazioni dei 

singoli docenti. 

Lo svolgimento dei programmi nel corso dell’ultimo anno è proceduto in linea di massima in 

maniera regolare. 

All’inizio del secondo quadrimestre, sono stati svolti interventi didattici integrativi, per recuperare 

un’adeguata conoscenza degli argomenti del primo quadrimestre.  

 

1b. Continuità didattica nel triennio 

La classe nel corso del triennio, come risulta dal prospetto iniziale, non ha avuto continuità 

didattica in Scienze e in Italiano-Latino.  
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2 Obiettivi generali raggiunti dalla classe 

La classe è pervenuta in media ad una conoscenza discreta dei contenuti delle singole discipline, 

che risultano, solo in alcuni casi, approfonditi in modo personale e consapevole. 

Le competenze linguistiche sono nel complesso soddisfacenti con delle punte di eccellenza in tutti 

gli ambiti.  

 

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione mediamente discreto. La preparazione non è 

omogenea per tutti gli alunni.  

Alcuni, che si sono distinti per un impegno assiduo, continuità ed autonomia nello svolgimento 

del lavoro quotidiano, hanno raggiunto una preparazione buona/ottima nella maggioranza delle 

discipline. 

Un secondo gruppo, pur avendo partecipato alle lezioni con impegno variabile a seconda delle 

discipline, ha raggiunto un profitto sufficiente/discreto. 

Alcuni studenti, infine, a causa di un impegno discontinuo, hanno conoscenze disomogenee in 

alcune discipline. 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno generalmente acquisito le competenze necessarie all'esecuzione dei compiti e alla 

risoluzione di situazioni problematiche, via via proposte nei diversi ambiti disciplinari. 

Per alcuni sono abbastanza buone; per una parte della classe discrete; rimane qualcuno che, non 

avendo alimentato le proprie capacità con un esercizio adeguato e continuo, ha competenze incerte in 

alcune discipline. 

Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

ABILITA’ 

Globalmente le abilità evidenziate sono mediamente soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi, 

pur se diversificate tra le varie discipline. 

 
3  Aspetti del percorso formativo 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi, i singoli docenti hanno valorizzato soprattutto gli 

aspetti problematici e i collegamenti pluridisciplinari, ove possibile. 

Al termine dei vari argomenti sono state effettuate verifiche formative e/o sommative attraverso 

produzioni scritte e colloqui orali. 

Gli insegnanti hanno strutturato l’attività di recupero sia come processo generalizzato in itinere, sia, 

in alcuni casi, in forma individualizzata, mediante l’attivazione di recupero disciplinare. 

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, a partire dalla classe terza, ogni docente si è attivato anche con 

modalità di insegnamento a distanza (lezioni on line in diretta o videoregistrate), somministrazione 

di materiale integrativo in piattaforma classroom o tramite mail, assegnazione di compiti con 

consegna on line in conformità con le indicazioni di ogni dipartimento e le decisioni del collegio 

docenti. 

 
3.1 Attività svolte nell’ambito dei percorsi P.C.T.O.  

I percorsi P.C.T.O. effettuati nel triennio dalla classe nella sua interezza o dai singoli alunni hanno 

riguardato i seguenti ambiti: linguistico, umanistico, artistico, di volontariato, scientifico e sportivo. 

Di seguito si riportano i principali: 

• Attività di tutor Progetto “Star bene a scuola” 

• Orientamento in uscita  

• Progetto formazione sulla sicurezza 

• Corsi preparazione con esame per le certificazioni linguistiche 

• Caffè filosofico 

• Corso di formazione in ambito economico-finanza con Unicredit 



• Percorso di orientamento e potenziamento di biologia con curvatura biomedica, promosso e 

coordinato dal Miur 

• Invito all’arte, promosso dall’ente Cassa di risparmio di Firenze e dal centro studi aretino 

diretto dalla dott.ssa Liletta Fornasari 

• Corso di Solid-Works-progettazione 3D 

• Incontri lezione Pianeta Galileo 

• Progetto Lettura 

• Progetto Arezzo-Cuore, BLS-D 

• partecipazione a conferenze sulla disuguaglianza di genere 

• Conferenze su Virtù e Vizi capitali nella Divina Commedia 

• Conferenza e studio sul Radon, con approfondimenti sulle varie forme di energia e rischi 

sull’ambiente e sulle forme di energia rinnovabile  

• La storia della vita e degli studi di Marie Curie 

• Attività varie di volontariato 

 

3.2 Competenze di cittadinanza e costituzione 

Nel corso del triennio, alla classe sono state offerte, in varie discipline, diverse occasioni di confronto 

e riflessione sulle tematiche della cittadinanza e del “bene comune”. In particolare, nel corso 

dell’ultimo biennio, sono state affrontate le tematiche di Educazione Civica come disciplina 

trasversale obbligatoria di cui alleghiamo il programma.  

 

3.3 Temi pluridisciplinari 

Nel corso del triennio, attraverso interventi interni ed esterni di esperti, sono stati sottoposti 

all'attenzione degli studenti i seguenti approfondimenti: Conferenze nell’ambito del Progetto “Pianeta 

Galileo”, Conferenze sull’utilizzo del radon e delle implicazioni a cura dell’Università di Fisica di 

Siena, Conferenze sui vizi capitali; l'insegnamento di una o più discipline non linguistiche per mezzo 

della lingua inglese (CLIL): storia e filosofia.  

 

3.4 Spazi e tempi del percorso formativo 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno 

valorizzato soprattutto gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni. 

Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative o sommative 

attraverso esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni e, là dove utile e possibile, ha fatto uso dei 

laboratori e di strumentazioni digitali.  

Il percorso formativo, scandito in due quadrimestri, è stato caratterizzato da un’organizzazione mista 

anche nel corso dell’ultimo anno scolastico. Tale organizzazione ha permesso a ciascun insegnante 

di svolgere i programmi per adattarli alla classe e di attivare momenti di recupero, sia come processo 

generalizzato in itinere, sia in maniera individualizzata.  

 

3.5 DNL con metodologia CLIL 

L’insegnante di Storia e Filosofia ha svolto un modulo Clil sulla Banalità del Male e sulle origini dei 

Totalitarismi di Hannah Arendt 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 

stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 
 

DNL con 

metodologia CLIL 

Modalità dell’insegnamento e contenuti 

Visione di film in 

lingua inglese; visione 

di documenti e sintesi 

di testo. 

Gli studenti hanno visionato il film “Hannah Arendt” in lingua inglese; 

hanno seguito delle lezioni su “La banalità del male: Eichmann a 

Gerusalemme” e sulle “Origini del totalitarismo”, alla presenza di un 

docente del liceo (esterno al Consiglio di classe) per un totale di 6 h 

complessive. 

 



4 Attività extra, para, intercurricolari  

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

attività sportive, ecc.) 

 

Alcuni alunni hanno partecipato nel corso del secondo biennio, al progetto “Ambiente e uomo: 

conoscere per aver cura”; alcuni al Gruppo di Lettura; altri al Caffè Filosofico, alle Olimpiadi di 

Filosofia, di Italiano, di Matematica e di Fisica;  

Alcuni alunni hanno conseguito la Certificazione Internazionale First  

Una parte della classe è stata tutor nel Progetto Accoglienza. 

Alcuni alunni hanno seguito il percorso di orientamento e potenziamento di biologia con curvatura 

biomedica, promosso e coordinato dal Miur 

Nell’ultimo anno scolastico, la classe ha potuto effettuare il viaggio d’istruzione in Sicilia, visitando 

la parte orientale dell’isola, che ha permesso loro di ripercorrere la storia della regione e dell’Italia 

stessa a partire dalle sue origini, attraverso la visita di Palermo, Monreale, Cefalù, Siracusa e 

Taormina. 

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

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Lezione partecipata Tutte 

Discussione guidata Tutte 

Utilizzo CD, DVD, internet Tutte 

Lavoro di gruppo Materie scientifiche, Scienze motorie, Storia dell’Arte 

Didattica a distanza  Tutte 

 

 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici, (quotidiani, riviste specializzate), fotocopie… Tutte 

Videoproiettore/LIM Tutte 

Laboratori Fisica, Lingue, Biologia 

Palestra Scienze motorie 

Classi virtuali Tutte 

 

 

 

  



6 Criteri di valutazione 

La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove scritte, nelle discipline che 

prevedono tale tipologia, interrogazioni e colloqui e test di varia natura In particolare, negli ultimi 

mesi della classe terza e in alcuni periodi del quarto anno, sono state adottate modalità di valutazione 

con l’uso di strumenti digitali o attraverso l’uso della piattaforma del Liceo. 

I criteri di valutazione sono quelli previsti dal P.T.O.F. d'Istituto. 

 

Durante l'anno scolastico il Consiglio di Classe ha effettuato le simulazioni della prova d’Esame della 

Prima e della seconda prova (3-4 Maggio 2022) 

 

6.1 Obiettivi comuni di osservazione e finalità di tutte le simulazioni effettuate  

 

● Verificare le conoscenze acquisite dagli studenti e le loro capacità di utilizzarle in funzione di 

un'argomentazione puntuale, sintetica e coerente con le richieste formulate, interpretando 

eventuali testi e/o documenti con un linguaggio appropriato e specifico. 

● Verificare le abilità logiche e intuitive 

● Verificare le competenze operative 

● Verificare le competenze logiche di tipo analitico e critico. 

● Verificare le competenze di cogliere i nessi fra discipline affini o complementari 

6.2 . Valutazione delle prove 

Le valutazioni seguono i criteri decisi in ogni dipartimento, in particolare, dopo l’inizio delle lezioni 

a distanza le valutazioni sono state sia formative che sommative. 

 

Allegati 

 

● Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

● Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 

 

Arezzo, 15 maggio 2022 

 

La Coordinatrice della classe      Il Preside 

(Prof.ssa Patrizia Caneschi)       (Dott.ssa Monica Cicalini) 

  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Maria Grotti 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

 

 

Il naturalismo francese (caratteri generali) 

 

Il verismo italiano (caratteri generali) 

 

Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica, opere. 

Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

Da “Vita nei campi”: Fantasticheria, La lupa, Rosso Malpelo 

“I Malavoglia” (linee generali)  

Da “Novelle rusticane”: Libertà, La roba 

“Mastro don Gesualdo” (linee generali) 

 

Simbolismo francese 

C. Baudelaire, Corrispondenze, Albatro 

 

A. Rimbaud 

Il veggente 

 

P. Verlaine 

Arte poetica 

 

Decadentismo italiano 

 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere. 

Da “Myricae”: Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il tuono; Il lampo 

Da “Canti di Castelvecchio: Nebbia; Gelsomino notturno.  

 

Gabriele D’ Annunzio: vita, pensiero, poetica, opere. 

Da “Il piacere”: Andrea Sperelli; Elena Muti; Il verso è tutto 

La fase superomistica (in generale) 

Da “Alcione”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio 

 

Il romanzo del ‘900 

 

Italo Svevo: vita, pensiero, poetica, opere 

“Una vita”; “Senilità” (in generale) 

“La coscienza di Zeno”: lettura integrale 

 

Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere 

Da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario; La vita e la forma; Il relativismo gnoseologico 

Da “Novelle per un anno”: La patente; La carriola; Il treno ha fischiato 

“Il fu Mattia Pascal” 

“Uno, nessuno, centomila” (in generale) 

Da “Maschere nude”: “Enrico IV”  

 

     Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica, opere 

Da “L’Allegria”: Allegria di naufragi, Fratelli, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso; 

Mattina, Solitudine, Soldati, Sono una creatura, I fiumi, Commiato, Dannazione 

Da “Il dolore”: Non gridate più” 

 



Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica, opere 

Da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la 

parola; I limoni; Cigola la carrucola nel pozzo 

Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri 

 

Richiami a opere di Leopardi, in prosa e in poesia, per collegamenti con tematiche 

presenti negli autori studiati 

 

Dante. Il Paradiso 

Lettura dei seguenti canti: 1; 3; 6; 11 (vv. 28-139); 12 (vv. 46-126); 15; 17; 27 (vv. 1-66); 33 

vv.133-146) 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi adottati 

Dante, Il Paradiso 

Antologia della letteratura italiana dell'800 e ‘900 a scelta degli alunni 

 

● ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 107 (unità orarie) 

● ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 12 (unità orarie) 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       L'insegnante 

     Maria Grotti 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Maria Grotti 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

 

 

LETTERATURA 

L’età imperiale 

 

L’ età Giulio-Claudia da Tiberio a Claudio: Fedro. La scienza e l’erudizione (linee generali). 

Gli storici conformisti (linee generali). 

La rinascita sotto Nerone: Seneca, Lucano, Persio, Petronio 

L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio, Quintiliano, Stazio 

Il principato illuminato di Nerva e Traiano: Tacito 

 

 

ANTOLOGIA 

 

Traduzione e commento di: 

 

Seneca, Epistulae morales ad Lucilium (passim) 

L’uso del tempo (1) 

La vera gioia (23;31,5-11) 

E’ l’animo che devi cambiare, non il cielo (28) 

Gli schiavi (47) 

Non conta quanto ma come si vive (93) 

La vita è una milizia (96) 

 

Dal De brevitate vitae, I,X,2-5 

 

 

      Lucano, Dal Pharsalia (solo in traduzione) 

Proemio (I,1-32) 

Ritratto di Cesare e Pompeo (I, 125-157) 

La figura di Catone (II,370-391) 

La piana di Farsalo dopo la battaglia (VII, 785-824) 

Ritratto di Catone in Dante (Pg,I,31-39;70-75) 

 

Petronio, Dal  Satyricon (solo in traduzione) 

Ritratto di Trimalcione (32, 1- 4) 

Ritratto di Fortunata (37) 

La matrona di Efeso (110-112) 

 

Quintiliano, Da Institutio oratoria (solo in traduzione) 

Il professore ideale (II,2,4-8) 

Retorica e filosofia (I, praef. 9-12) 

Seneca (X,1, 125-131) 

 

Stazio 

Stazio in Dante 

 

Tacito: 

Agricola (solo in traduzione): 

Proemio (3) 

Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di Calgaco (30) 



Germania (solo in traduzione) 

I Germani (4) 

Historiae (solo in traduzione): 

Il punto di vista dei Romani: il discorso di Ceriale (IV, 73-74) 

Annales (solo in traduzione): 

Morte di Seneca (XV, 62-64) 

Morte di Lucano (XV,70,1) 

Morte di Petronio (XVI,19) 

 

Plinio il Giovane (solo in traduzione) 

L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Ep VI,16) 

 

Richiami a passi del De rerum natura di Lucrezio per collegamenti con tematiche presenti 

negli autori studiati 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi adottati: Garbarino-Pasquariello, Colores, 1 e 3, Paravia 

 

● ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 86 (unità orarie) 

● ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 9 (unità orarie) 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       l'insegnante 

   Maria Grotti 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Rosanna Tanti 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

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

CONOSCENZE  

Gli studenti possiedono una conoscenza globale delle principali strutture morfo-sintattiche, del 

lessico e delle funzioni comunicative, riconducibile globalmente ad un livello B1 plus / B2 e 

conoscono la terminologia propria della microlingua letteraria, dei generi letterari e dei loro codici 

distintivi. Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito una conoscenza generale delle 

linee di sviluppo della letteratura inglese e del quadro di riferimento storico relativo al 

diciannovesimo e ventesimo secolo, con esiti differenziati.  

Nel corso del quinquennio, la classe, pur evidenziando interesse per la disciplina, è rimasta ancorata 

a dinamiche di scarsa partecipazione e non è riuscita ad aprirsi al dialogo educativo, nonostante la 

disponibilità e le sollecitazioni dell’insegnante. Va altresì sottolineato che per un consistente gruppo 

di studenti l’atteggiamento passivo è stato riscattato da un impegno abbastanza costante e serio, 

mentre per altri è servito da paravento per un’attenzione spesso superficiale ed uno studio scarso e 

discontinuo. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe risulta dunque eterogeneo, con diversi 

alunni che, a causa di un impegno inadeguato e di carenze mai pienamente recuperate, hanno 

continuato a manifestare fragilità nella preparazione linguistica di base e/o in quella più 

specificatamente letteraria. Non mancano tuttavia risultati apprezzabili, con punte discrete ed ottime, 

soprattutto nell’ambito delle conoscenze letterarie.  

 

COMPETENZE  

Anche le competenze si presentano diversificate ma, in generale, gli alunni sanno cogliere le idee 

portanti di testi di tipo diverso e li sanno decodificare. Dispongono di strumenti essenziali per 

analizzare un testo letterario sia nei suoi aspetti contenutistici che in quelli formali. Gli studenti sanno 

produrre in forma scritta sia nella composizione libera su argomenti diversi, sia rispondendo a 

domande. Sanno comprendere messaggi orali, interagire in situazioni comunicative e relazionare su 

argomenti letterari. 

Le competenze linguistico-comunicative risultano nel complesso soddisfacenti, ma in alcuni casi, a 

causa di lacune pregresse mai completamente recuperate e/o di scarso impegno, si rilevano diffuse 

fragilità ed incertezze.   

 

ABILITA’   

La preparazione della classe si esprime principalmente in termini di conoscenze e competenze, per 

quanto, nel corso del triennio, alcuni studenti abbiano mostrato di saper utilizzare in modo autonomo 

e personale le conoscenze acquisite per la comunicazione autentica in lingua straniera e, soprattutto, 

di aver affinato la loro sensibilità in termini di educazione letteraria.   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

 

EARLY ROMANTIC POETRY  

W. Blake and the theory of complementary opposites        

From Songs of Experience :  London     



 

THE ROMANTIC AGE  

The historical ground    

The literary ground : Romantic poetry  

 

AUTHORS AND TEXTS  

Romantic Poets :  the First Generation   

Cultural Landmarks The cradle of Romanticism : The Lake District National Park 

 

William Wordsworth (general features)  

 “I wandered lonely as a cloud ” 

 “ Sonnet Composed upon Westminster Bridge ”  

 

Samuel Taylor Coleridge (general features) 

From “ The Rime of the Ancient Mariner ” :   “ There was a ship”   

                                                                           “ The ice was all around ”   

Romantic Poets : the Second Generation  

 

John Keats (general features) 

“ Ode on a Grecian Urn ”   

 

Percy Bysshe Shelley (general features)  

 “ Ode to the West wind ” 

 “ Ozymandias ”  

“England in 1819”  

 

THE VICTORIAN AGE  

 

The historical ground :  An Age of Contradictions and Complexities  

The Age of Empire 

Art Link    Victoria : the business of Empire   

 Society : Life in the Victorian town      

               The Victorian compromise : Victorian values  

The cultural background : a time of new ideas  

The Literary Ground : The Novel in the Victorian Age   



 

AUTHORS AND TEXTS  

 

Charles Dickens (general features) 

“Hard Times” : plot, main features and themes  

From “Hard Times” : “Coketown”   

                                   “Nothing but Facts”        

                                   “A Man of Realities” 

 

APPROFONDIMENTO COLLEGATO AL MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

CULTURAL ISSUES : Education in Britain (from Victorian Schools to modern Education)  

MOVIE LINK: Screenings from “Dead poets society” by P. Weir and class discussion    

DISCUSSION TOPICS : The goals of education ; teaching methods ; evaluating teachers   

 

CULTURAL ISSUES :  “ Workhouses” (page 41) 

 

AUTHORS AND TEXTS  

The Brontë Sisters (general features)  

Charlotte Brontë : “Jane Eyre” (plot and main features) 

From “Jane Eyre”: “In a room without a window”    

 

CULTURAL ISSUES: The changing role of women in Victorian society: angel or pioneer ?   

 

AUTHORS AND TEXTS  

Robert Louis Stevenson  

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: plot, main features and themes   

From “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: “Dr Jekyll ’s first experiment”  

 

 

AESTHETICISM AND DECADENCE  

New aesthetic theories: origins and spreading ; main features  

Aestheticism in England  

 ART LINK : The Pre-Raphaelite Brotherhood  ( pages 112 and 122 ) 

 



Oscar Wilde: life and works   

“The Picture of Dorian Gray”: plot , main themes and features  

From “The Picture of Dorian Gray: “Basil’s study”  

                                                          “I would give my soul”  

 

THE AGE OF MODERNISM (1901 - 1945) 

The historical ground  

The cultural context: A deep cultural crisis; Modernism in Europe  

Influences on Modernism: S. Freud, H. Bergson, W. James; The impact of mass culture   

Modernism and the convergence of the arts (page 164) 

 

POETRY IN THE MODERN AGE  

The War Poets: general features  

Wilfred Owen: “Anthem for Doomed Youth” “Dulce et decorum est”   

Sigfried Sassoon : “ Survivors” 

                                  An act of wilful defiance  ( pages 242-243)   

CULTURAL ISSUES :  War propaganda 

 

T. S. Eliot and the complexity of modern civilization 

T.S. Eliot’ s life ( general features ) ; “The Waste Land” ( main  features and themes )   

From “ The Burial of the Dead” :   “Unreal city ”  

From “ What the Thunder said ” :  “ Here is no water”   

 

Historical background :  Easter Rising and the Irish War of Independence   

William Butler Yeats : An Irish cultural leader and a Modernist poet  

W. B. Yeats’ s life and literary production        

“The Second Coming” 

 

AFTER MODERNISM   

The Oxford Poets and committed poetry  

W. H. Auden’ s life and works ( general features ) 

“Musée des Beaux-Arts”   

 

THE NOVEL IN THE MODERN AGE  

Modernism and the novel : Stream-of-consciousness fiction and interior monologue  



 

James Joyce :  life and works ( general features )  

“Dubliners” and the theme of paralysis   

From “Dubliners ”: “ The Dead ”  ( final extract “She was fast asleep…”) (pages 184-185) 

“Ulysses”: The story ; Joyce’s Ulysses and Homer’s Ulysses; Stylistic features  

From “Ulysses”: “Molly’s monologue”  ( final part “…he said I was a flower of the mountain…” ) 

 

A PRECURSOR OF MODERNISM   

Joseph Conrad: life and works ( general features ) 

“Heart of Darkness”: plot and main features  

From “Heart of Darkness”: “River of no return” (page 174) 

                                             “The horror, the horror” 

 

THE CONTINUITY OF REALIST CONVENTIONS 

Edward Morgen Foster : general features  

“ A Passage to India”: plot and main features  

From “A Passage to India” : “Echoing Walls”  ( page 179 )                                   

                                  

DYSTOPIAN FICTION 

George Orwell  :  life and works  

From “ Nineteen Eighty-Four”: “ Big Brother is watching you ” ( pages 210-211 )  ;  

 

Movie Link : “ Nineteen Eighty-Four ” Video clips connected to the extracts  

Landmark: From Utopia to Dystopia      

              

Il testo “FCE Result” di David Spencer & Tim Falla (ed. Oxford University Press ) è stato 

utilizzato, nella prima fase dell’ anno scolastico, per esercitare e consolidare le varie abilità 

linguistiche. Sono state privilegiate le letture, il rinforzo lessicale e gli argomenti di conversazione, 

opportunamente integrati da attività di ascolto, ripasso delle strutture grammaticali, ampliamento di 

“use of English” e ricerche personali. Le unità che sono state prese in esame sono le seguenti:  

UNIT 11  Man and Machine : Technology;  The Gadget Generation ; Disposable Culture  

UNIT 12  Make a difference : Performing Protests;  Active Citizenship;  Philanthropy      

Durante l’anno scolastico gli alunni si sono esercitati su competenze linguistiche di livello B2 e 

sono state somministrate prove di tipologia First Certificate per accertare le varie abilità a livello di 

produzione e comprensione, sia orale che scritta.  

 

 



METODOLOGIE     

L’ insegnamento ha seguito le linee dell’approccio comunicativo, privilegiando le attività orali. Per 

quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stata elemento fondamentale per 

l’esplorazione del contesto che, in un itinerario di educazione letteraria, significa ricercare coerenze 

e collegamenti con l’opera da cui il brano è tratto, con la personalità e la produzione globale 

dell’autore, con la stagione storico-letteraria ed il panorama di civiltà in cui esso ha visto la luce. Le 

problematiche relative all’ autore sono state affrontate principalmente attraverso lezioni frontali e 

partecipate, servendosi spesso dell’ausilio di supporti multimediali e materiale integrativo. La lettura 

accurata e ragionata dei brani è stata sempre il punto di partenza per poter giungere all’ individuazione 

e all’ estrapolazione di idee, significati e collegamenti.  

 

MATERIALI DIDATTICI  

I libri di testo adottati sono:        

Testi antologici: " Time Machines – literatures and cultures in motion” volume 1 e 2 di Silvia 

Maglioni e Graeme Thomson, (ed. DeA Scuola - Black Cat)       

Testo di lingua: “First Result” di Paul A. Davies and Tim Falla (ed. OUP) 

Il manuale di letteratura è stato affiancato da materiale integrativo e supportato dall’ utilizzo di 

materiale audio e video.   

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Per l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità orali l’insegnante si è avvalsa di colloqui 

su argomenti letterari (testi analizzati e contesto storico-letterario), come pure di conversazioni su 

argomenti di carattere generale.  Le verifiche scritte si sono basate su prove   strutturate di tipo FCE 

relativamente alle abilità di comprensione e all’ uso dell’inglese, così come su quesiti di letteratura a 

risposta sintetica. Nel corso del triennio sono state proposte anche simulazioni di ascolto di livello 

post-intermedio.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le prove scritte e orali durante l’anno sono state valutate in decimi. Nelle prove orali sono stati presi 

in considerazione: conoscenze e rielaborazione dei contenuti, fluidità espositiva, ricchezza lessicale, 

correttezza linguistica. Nelle prove scritte non strutturate sono stati valutati: comprensione del testo, 

correttezza nell’ applicazione delle strutture, accuratezza lessicale, adeguatezza, organizzazione e 

ricchezza del contenuto.  Per gli altri elementi della valutazione si rimanda a quanto specificato nel 

PTOF.   

 

 Per quanto concerne il modulo di EDUCAZIONE CIVICA si rimanda alla relazione sintetica del 

docente coordinatore specificando che esso si è articolato in 4 lezioni e si è sviluppato intorno al tema 

dell’istruzione (Global issue: Education)          

Nella prima parte del modulo sono stati operati collegamenti al contesto storico-culturale vittoriano, 

in particolare al romanzo “Hard Times” di C. Dickens, al suo protagonista Mr Gradgrind e al sistema 

scolastico inglese del tempo, così fortemente criticato dallo scrittore.   

Sono state sviluppate conoscenze più generali, relative al sistema di istruzione britannico e, 

analizzando alcune scene del film “Dead Poets’ Society”, è stata sollecitata una riflessione sulle 

finalità dell’istruzione, i metodi di insegnamento ed il rapporto insegnante-alunni.   



Per far acquisire consapevolezza dell’importanza del diritto all’ istruzione nel mondo contemporaneo 

e stimolare il senso di responsabilità sociale, è stata citata l’Agenda 2030 ed è stato proposto agli 

alunni il video del discorso tenuto da Malala Yousafzai alle Nazioni Unite nel 2013. La discussione 

in classe ha quindi consentito di trasferire la riflessione a livello personale, che si è tradotta in un 

commento scritto elaborato da ogni alunno e consegnato su Google Classroom.   

Come ultima fase, per stimolare consapevolezza dei problemi globali contemporanei e pensiero 

critico, è stato richiesto agli studenti di condurre una ricerca e preparare una presentazione sull’ 

attivista per i diritti umani Malala Yousafzai, utilizzando le proprie competenze digitali.  

La valutazione finale si è avvalsa di vari elementi, quali i progetti di approfondimento presentati 

dagli studenti su Classroom, la partecipazione e l’interesse manifestati durante la discussione in 

classe e le competenze dimostrate in occasione di una verifica scritta conclusiva sull’ argomento. 

 

 

● ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 80 (unità orarie) 

● ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 10 (unità orarie) 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       L'insegnante 

Rosanna Tanti 



  
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Maria Antonia Falco 

 

MATERIA: FILOSOFIA 

 

SITUAZIONE INIZIALE 

La classe V B è costituita da 23 alunni, la maggior parte interessati, collaborativi ma a volte poco 

propositivi; hanno avuto continuità didattica per l’insegnamento di storia e filosofia. Le ore di 

filosofia annuali, 99 curricolari (liceo di ordinamento), hanno permesso un adeguato svolgimento del 

programma che ha subito delle variazioni ma non sostanziali riduzioni, nonostante i periodi in DAD, 

causa pandemia da Covid-19, poiché la classe è composta da studenti che hanno sempre seguito le 

lezioni, dimostrando anche una certa partecipazione specialmente nell’ultimo anno del liceo; infatti 

non è stato necessario fare tanti recuperi in itinere.  

Anche i contenuti essenziali di storia sono stati affrontati. Le ore curricolari di storia sono 66 annuali. 

Alla fine del quinquennio il gruppo classe ha dimostrato, attraverso l’elaborazione dei contenuti 

proposti, di aver raggiunto un pensiero critico evoluto e una maturità umana a volte profonda, 

nonostante un carattere introverso, caratterizzato da timidezza, di molti alunni che compongono la 

classe.  

 

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

 

CONOSCENZE 

Nel corso dell’anno sono state affrontate le domande filosofiche di grandi autori della filosofia 

dell’Ottocento, analizzando le loro riflessioni e risposte, e alcuni moduli del Novecento filosofico. Si 

è inoltre cercato di stimolare la discussione proponendo qualche approccio tematico oltre a quello 

storico. Un terzo degli studenti ha raggiunto una preparazione discreta. Circa la metà degli alunni 

consegue risultati buoni, articolando i concetti in modo chiaro e coerente; un gruppo consegue una 

preparazione approfondita. 

 

COMPETENZE 

Gli studenti sanno riconoscere le concezioni che orientano le diverse posizioni delle correnti 

filosofiche. Quasi tutti hanno sviluppato discrete/buone competenze espositive e un buon linguaggio 

specifico. Nella discussione sono emerse capacità di intuizione ed elaborazione nonché interesse, 

nonostante un apparente poco coinvolgimento; per un gruppo è corrisposto un lavoro di 

approfondimento e ha anche maturato un consapevole punto di vista nei confronti di vari autori; molti 

alunni rivelano competenze nell’argomentazione, alcuni espongono in modo veramente efficace. 

 

ABILITA’ 

Le abilità sono state sviluppate proporzionalmente alla qualità dell’impegno. Quasi tutti gli studenti 

della classe sono in grado di comprendere un testo filosofico o una determinata tesi e hanno messo a 

punto un metodo di lavoro efficace, solo qualche volta un po’ incostante; i processi di analisi e di 

sintesi si sono consolidati. La maggior parte degli allievi sa collegare i contenuti, impiegando 

correttamente termini e concetti filosofici. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

LA FILOSOFIA DELL’INFINITO: L’IDEALISMO TEDESCO: CARATTERI GENERALI (La 

nostalgia dell’Infinito, l’esaltazione dell’arte, la rivalutazione della tradizione). 

 

L’IDEALISMO ETICO DI FICHTE (L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito, il carattere etico 

dell’idealismo fichtiano, cenni alla missione del dotto). 

 

L’IDEALISMO ESTETICO DI SCHELLING (L’unità indifferenziata di Spirito e Natura, l’arte come 

supremo organo conoscitivo). 



 

HEGEL E LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE DEL REALE (I cardini del sistema 

hegeliano: la razionalità del reale, la coincidenza della verità è nell’intero, la dialettica. La 

“Fenomenologia dello Spirito”: il senso e la funzione dell’opera. Cenni alla Logica e alla Filosofia 

della Natura; la Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità; famiglia, società 

civile e Stato; Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia). 

 

SCHOPENHAUER: IL DOLORE DELL’ESISTENZA E LE POSSIBILI VIE DI LIBERAZIONE 

(La realtà fenomenica come illusione e inganno, le condizioni soggettive della conoscenza, il mondo 

come volontà, la vita come continuo oscillare tra desiderio e noia, l’esperienza estetica come prima 

via di liberazione dal dolore, la morale come seconda via, l’ascesi e il passaggio dalla voluntas alla 

noluntas). 

 

KIERKEGAARD: L’ ESISTENZA COME SCELTA E LA FEDE COME PARADOSSO (La 

tormentata giovinezza, il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard, le tre vite: estetica, etica 

e religiosa, la fede come unico antidoto alla disperazione). 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH E MARX (Feuerbach e l’essenza della 

religione, l’alienazione religiosa; Marx: Dal “Manifesto del partito comunista” alla stesura del 

“Capitale”, l’alienazione dell’operaio, la concezione materialistica della storia, i rapporti fra struttura 

e sovrastruttura, l’analisi della merce, il concetto di plusvalore, la filosofia come prassi politica: la 

rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi). 

 

LA CELEBRAZIONE DEL PRIMATO DELLA SCIENZA: IL POSITIVISMO (Comte e la legge 

dei tre stadi, la sociologia; Stuart Mill e l’induzione, l’etica utilitaristica, la tutela della libertà di 

opinione e d’espressione; Darwin: l’evoluzione delle specie, la teoria della selezione naturale; 

definizione di darwinismo sociale). 

 

NIETZSCHE E I NUOVI ORIZZONTI DEL PENSIERO (Vita ed opere, la filosofia del sospetto, 

Apollineo e Dionisiaco, “La nascita della tragedia”, la morte di Dio, la morale degli schiavi e la 

morale dei signori, l’oltreuomo, l’eterno ritorno e il suo significato, la volontà di potenza; le tre 

metamorfosi dello spirito umano: il cammello, il leone e il fanciullo. La filosofia del mattino e quella 

del meriggio. 

 

FREUD E LA PSICOANALISI (La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria, il caso di Anna O. e 

il metodo catartico, il significato dei sogni, la “Psicopatologia della vita quotidiana”; la complessità 

della psiche: Es. Super-io e Io, il metodo delle libere associazioni, la terapia psicoanalitica, la libido, 

la sessualità infantile e il complesso di Edipo; la civiltà umana; cenni a Eros e Thanatos). 

 

ARENDT E I TOTALITARISMI (Le origini del Totalitarismo, la banalità del male, la Vita Activa) 

Dispensa inviata dalla docente: Vita Activa (The Human Condition). 

Cenni al pensiero femminile contemporaneo. 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogica 

• Debate 

• Video-lezioni - Didattica a distanza e mista. 

 

STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 

Libro di testo utilizzato: “Comunicazione filosofica” di D. Massaro, Ed Paravia, II e III Volume (tomo 

A). 

altri manuali proposti dagli studenti 

materiale inviato via mail dall’insegnante 

computer per la D.a D. in Piattaforma del liceo (MEET-Classroom) 



 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti: 

• colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, le competenze degli 

studenti nel saper utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni 

sulle varie questioni; 

• risposte a quesiti a risposta breve e argomentata. 

• Colloqui in MEET-classroom (D.a.D.) in alcuni periodi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente insufficiente 

e l’ottimo ed espressa da una scala numerica fino a 10. Oltre al criterio generale della congruità della 

preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto conto con particolare 

attenzione dei seguenti aspetti: 

• possesso del linguaggio specifico 

• coerenza nell’argomentazione 

• ordine dell’esposizione 

• capacità di rielaborare le conoscenze 

 

 

● ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 90 (unità orarie) 

● ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 9 (unità orarie) 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       L'insegnante 

Maria Antonia Falco 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Antonia Falco 

 

MATERIA: STORIA 

 

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

 

CONOSCENZE 

Lo studio della storia ha preso avvio dall'ultimo decennio dell'Ottocento con riferimento al contesto 

politico italiano, ai nazionalismi e all’imperialismo, ma si è concentrato poi sul “secolo breve” fino 

al secondo dopoguerra con riferimento a quadri internazionali e ai fatti più salienti del Novecento. 

Gli studenti conoscono i principali eventi, sanno mettere in relazione le trasformazioni di lungo 

periodo dell’Europa con le civiltà dei paesi extraeuropei. Posseggono un quadro complessivo delle 

interrelazioni fra le diverse civiltà del Novecento. Considerano la dimensione spaziale e geografica 

dei fenomeni storici. Conoscono i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale. La preparazione 

è mediamente buona; per alcuni studenti ottima o eccellente. 

 

COMPETENZE 

Tutti gli studenti sono in grado di comprendere i documenti storici e valutare diversi tipi di fonti. Più 

della metà della classe sviluppa un'esposizione orale e scritta coerente, usando il linguaggio specifico 

della disciplina. Gli studenti sono in grado di rielaborare autonomamente gli argomenti storici, sanno 

cogliere i nuclei fondanti della disciplina e operare sintesi. In genere gli alunni hanno maturato un 

metodo di studio conforme alle richieste. 

ABILITA’ 

Tutti gli alunni sono in grado di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e di 

evidenziare le correlazioni tra essi. Poche fragilità si rilevano nell’ individuare vari tipi di cause e 

relative gerarchie. Spesso si è evidenziata la facoltà di cogliere sinteticamente elementi di affinità-

discontinuità fra fatti simili ed eventi diversi, che alcuni studenti hanno consolidato con uno studio 

costante. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

1- LA SOCIETA’ DI MASSA NELLA BELLE EPOQUE pag. 6: L’epoca della seconda rivoluzione 

industriale (1870-1914); nuove tecnologie e fonti energetiche nuove; taylorismo e fordismo 

(organizzazione del lavoro e la catena di montaggio); aspetti critici del fordismo (l’alienazione 

dell’operaio); il mercato di massa; il capitalismo finanziario (il ruolo delle banche); la 

concentrazione industriale e finanziaria (monopoli e oligopoli); protezionismo e intervento dello 

Stato; definizione di società di massa; crescita demografica (Europa: da 195 milioni di abitanti nel 

1900 a 435 milioni nel 1914), nascita delle metropoli; la scolarizzazione; il ruolo della borghesia 

e del proletariato (il movimento operaio europeo); i partiti di massa; il movimento delle 

“suffragette” e il suffragio universale; l’epoca delle grandi migrazioni (dal 1820 al 1914,  48 

milioni di persone lasciarono l’Europa); definizione della “Belle Epoque”: tra ottimismo e segnali 

di crisi. 

2- IL NAZIONALISMO E LE GRANDI POTENZE D’EUROPA E DEL MONDO pag. 40: 

Definizione di nazionalismo; imperialismo; nazionalismi e “darwinismo sociale”; la glorificazione 

della guerra; pangermanesimo; panslavismo; il sistema delle alleanze in Europa all’inizio del 1900; 

le riforme in Inghilterra dopo l’età vittoriana; il Labour Party; la Francia e l’”Affaire Dreyfus” e il 

“Je accuse” di Zola; l’espansione coloniale francese; la crescita economica della Germania dopo 

il 1870; l’Impero Austro-Ungarico; la “polveriera del Balcani”; l’arretratezza della Russia (fine 

1800 agli inizi del 1900); lo zar Nicola II e lo sviluppo dell’industrializzazione (vicino San 

Pietroburgo); il movimento operaio russo: menscevichi e bolscevichi; la rivoluzione del 1905 e la 



“domenica di sangue”; la nascita dei “soviet”; la Duma; Stolypin e la riforma agraria (i kulaki); 

cenni alla crescita economica e all’imperialismo degli U.S.A.; cenni all’espansionismo nipponico. 

3- L’ETA’ GIOLITTIANA pag. 76: L’Italia all’inizio del ‘900; analfabetismo, emigrazione, divario 

Nord e Sud; i governi di Giolitti (dal 1903 al 1914, con qualche breve interruzione), Giolitti e i 

lavoratori ( la legislazione sul lavoro); la nascita della CGL (1906);  il “Patto Gentiloni”; la politica 

del “Doppio volto” (rapporti tra Giolitti e i latifondisti meridionali); la conquista della Libia (“lo 

scatolone di sabbia”): la “grande proletaria si è mossa”; la caduta di Giolitti.   

4- LA PRIMA GUERRA MONDIALE pag. 106: Le alleanze militari (Triplice Alleanza e Triplice 

Intesa); la corsa agli armamenti; cenni alle due guerre balcaniche (1912-1913); cenni alle cause 

“culturali” della “Grande guerra”; l’attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) e l’inizio del conflitto; 

neutralisti e interventisti in Italia; il “Patto di Londra” (26 aprile 1915); l’Italia entra in guerra (24 

maggio 1915); dalla “guerra lampo” alla “guerra di posizione” (trincee); 1917: uscita dalla guerra 

della Russia e l’entrata degli U.S.A.; il generale Luigi Cadorna e la disfatta di Caporetto; la resa 

della Germania; la resa dell’Austria-Ungheria e dell’Impero ottomano; la pace: il Trattato di 

Versailles e la Germania; il Trattato di Saint-Germain e la dissoluzione dell’Impero austro-

ungarico; il Trattato di Sevres e l’Impero Ottomano; la Conferenza di Parigi e il “principio 

dell’autodeterminazione dei popoli”; l’Italia e la “vittoria mutilata”. Cenni ai “I Quattordici punti 

di Wilson” (pag. 141). 

5- LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA pag. 158: 1917: la rivoluzione di febbraio; Lenin e le “tesi 

di Aprile”; Kerenskij  capo del governo provvisorio; Kornilov e il suo tentativo contro-

rivoluzionario; la Rivoluzione di ottobre; i bolscevichi e la “collettivizzazione”; la “democrazia 

proletaria” opposta alla “democrazia liberale”; la dittatura del partito; la pace di Brest-Litovsk; il 

“comunismo di guerra”; l’Armata Bianca e l’Armata Rossa (guerra civile); la Komintern; 

consolidamento del bolscevismo; la Nuova politica economica (NEP); la nascita dell’URSS; la 

morte di Lenin. 

6- IL DOPOGUERRA IN EUROPA pag. 194: Le conseguenze economiche della “Grande guerra”; 

cenni alle teorie economiche di Keynes; il “biennio rosso”; l’insoddisfazione per i trattati di pace 

in Italia; cenni alla nuova Turchia di Kemal Ataturk; la Repubblica di Weimar e il cancelliere 

Stresemann; la nascita del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori e il “putsch” di Monaco 

(1923); cenni alla situazione del Medio-Oriente. 

7- L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA pag. 236: Il biennio rosso in Italia; il crollo dello 

Stato liberale; la nascita del Partito Comunista d’Italia; lo sviluppo del movimento fascista; la 

nascita del Partito Nazionale fascista; la violenza squadrista; la marcia su Roma (27-28 ottobre 

1922); la “fase legalitaria” della dittatura; la riforma della scuola; la “Legge Acerbo” e l’omicidio 

Matteotti; la costruzione della dittatura fascista; l’assetto corporativo; la “quota 90”; i Patti 

Lateranensi (1929);  

8- LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 E LE SUE CONSEGUENZE IN EUROPA pag. 278: Gli 

U.S.A. e i “ruggenti anni Venti”; la crisi dell’ottobre del 1929 e le sue cause; la “Grande 

depressione” negli Stati Uniti; le reazioni alla crisi (Keynes, Roosevelt e il New Deal); cenni 

all’avanzata dei “fascismi” in Europa; il crollo della Repubblica di Weimar; Hitler cancelliere 

tedesco (30 gennaio 1933). 

9- IL TOTALITARISMO pag. 322: COMUNISMO, NAZISMO, FASCISMO: Definizione di 

totalitarismo; gli elementi che accomunano i regimi totalitari; Stalin al potere; il contrasto tra Stalin 

e Trockij; lo sviluppo industriale dell’URSS (i piani quinquennali); la repressione politica e le 

purghe “staliniane” (i gulag); l’Italia e  la “fascistizzazione” della società; la “battaglia del grano”; 

l’incremento della popolazione italiana; la propaganda fascista e i mass-media; la conquista 

dell’Etiopia; la Società delle Nazioni e le sanzioni all’Italia; le “leggi razziali” fasciste (1938); gli 

antifascisti; Hitler fuhrer della Germania; la “notte dei lunghi coltelli”; le “leggi di Norimberga” 

(1935); la politica interna ed estera del III Reich. 

10- LA SECONDA GUERRA MONDIALE pag. 382: La guerra civile spagnola (1936-1939); la 

Gran Bretagna e la Francia e la politica di “appeasement”; l’Anschluss: l’annessione dell’Austria 

(la politica dello “spazio vitale”; l’annessione dei Sudeti (Repubblica Ceca); la Conferenza di 

Monaco; l’alleanza tra Italia e Germania: il “Patto d’acciaio”; l’occupazione dell’Albania da parte 



dell’Italia; Hitler rivendica il “corridoio di Danzica”; scoppia la Seconda Guerra Mondiale (1 

settembre 1939); la prima fase: i trionfi nazisti (1939-1942); l’attacco alla Francia; la repubblica 

di Vichy (collaborazionismo francese); l’attacco al Regno Unito e la determinazione di Churchill 

(la Battaglia d’Inghilterra); l’attacco all’URSS (Operazione Barbarossa); l’Italia di Mussolini entra 

in guerra (10 giugno 1940); l’esercito italiano in Nord-Africa; l’insuccesso in Grecia e la debolezza 

dell’Italia in guerra; gli U.S.A. e la “Carta Atlantica”; l’attacco giapponese agli Stati Uniti a Pearl 

Harbor (7 dicembre 1941); la Battaglia di Stalingrado e  la resa dei soldati tedeschi  (gennaio 

1943); la battaglia di El-Alamein  e la sconfitta dell’Asse nel Mediterraneo (1942-1943); lo sbarco 

alleato in Sicilia; la caduta del fascismo in Italia (25 luglio 1943); l’armistizio dell’Italia con gli 

anglo-americani (3 settembre 1943); la nascita della Repubblica Sociale di Salò; la nascita del 

Comitato di liberazione nazionale; le deportazioni ebraiche; l’avanzata alleata in Italia; dalla 

“Linea Gustav” alla “Linea Gotica”; lo sbarco in Normandia; il genocidio degli ebrei d’Europa; la 

resa della Germania e la fine della Seconda guerra mondiale.  

11- IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E NEL MONDO (mappe storiche fornite dalla 

docente)  

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogica 

• Analisi di documenti 

• Didattica a distanza (video-lezioni) e mista 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo Storia e Storiografia, di Desideri e Codovini, Ed. D’Anna 

documenti video 

dispense inviate dall’insegnante 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti: 

colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, la capacità degli studenti di 

utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni nell’esame delle varie 

questioni 

risposte a quesiti a risposta breve  

varie produzioni degli studenti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente insufficiente 

e l’ottimo ed espressa da una scala numerica che va fino a 10. Oltre al criterio generale della congruità 

della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto conto con 

particolare attenzione dei seguenti aspetti: 

• possesso del linguaggio specifico 



• coerenza nell’argomentazione 

• ordine dell’esposizione 

• capacità di rielaborare i dati storici 

 

 

 

● ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 60 (unità orarie) 

● ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 6 (unità orarie) 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       L'insegnante 

Maria Antonia Falco 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Patrizia Caneschi 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

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

 

CONOSCENZE 

Al termine del corso di studi quasi tutti gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali 

della disciplina; una discreta parte di essi ha una buona conoscenza del linguaggio matematico 

specifico, mentre alcuni ne risultano un po’ carenti. Una discreta parte di alunni ha conseguito una 

preparazione omogenea e ben articolata supportata da una consistente preparazione di base che in 

qualche caso ha portato al conseguimento di risultati buoni-ottimi, altri hanno cercato di superare con 

l'impegno e la costanza le difficoltà via via incontrate. Per una parte degli allievi le conoscenze 

risultano meno approfondite e lacunose anche a causa di fragilità relative alle conoscenze dei 

contenuti di base e/o di impegno che in alcuni casi si è dimostrato disomogeneo e discontinuo. 

Nelle prove orali quasi tutti gli alunni riescono ad esporre con un uso discretamente corretto del 

linguaggio i contenuti richiesti. 

Una discreta parte degli studenti: 

● Ha assimilato il concetto di limite, sia intuitivamente che nella sua formulazione ed ha compreso 

i teoremi sui limiti 

● Ha acquisito il concetto di continuità di una funzione e riconosce i vari tipi di discontinuità, ha 

acquisito la nozione intuitiva di derivata di una funzione e ne ha assimilato il concetto nella sua 

formulazione rigorosa 

● Conosce i teoremi sul calcolo differenziale 

● Conosce i metodi per lo studio di una funzione 

● Ha acquisito il concetto di integrale indefinito e definito 

COMPETENZE 

Una parte degli alunni sa individuare in maniera buona, con punte di alto livello, gli elementi 

fondamentali e specifici di un problema in modo autonomo; sa decodificare e analizzare 

consapevolmente un problema utilizzando in modo appropriato sia il linguaggio specifico della 

matematica sia gli strumenti adatti per la sua risoluzione. Tali competenze possono sintetizzarsi in: 

● Applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo 

● Applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica 

● Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

Una buona parte di alunni mostra però numerose difficoltà nella decodifica e nell’analisi dei 

problemi e presentano difficoltà nell’individuare le strategie di risoluzione dei problemi proposti. 

Tale difficoltà si riscontra, in particolare durante le prove scritte. I risultati delle prove scritte, infatti, 

nelle quali è richiesto il ragionamento oltre alla conoscenza delle tecniche di risoluzione, portano a 

dei risultati non sufficienti e in taluni casi, gravemente insufficienti. 

ABILITÀ 

Le capacità logico matematiche, come pure quelle espressive e di risoluzione di problemi risultano 

buone per un terzo degli alunni con punte di eccellenza. Un piccolo numero di alunni si è distinto per 

capacità logico-intuitive e di ragionamento, raggiungendo risultati discreti. Mentre una parte degli 

alunni non sa condurre autonomamente l’analisi di un problema e alcuni risultano carenti 

nell’applicazione pratica. 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI  APPROFONDIMENTI 

 

Funzioni reali di una variabile reale 

● Concetto di funzione reale di una variabile reale 

● Grafico di funzioni elementari 



● Osservazione sulla costruzione di alcuni grafici elementari deducibili da trasformazioni 

geometriche 

● Definizione del dominio di una funzione e del segno 

● Funzioni pari o dispari 

● Funzioni composte 

● Funzioni invertibili, teorema sull’invertibilità 

Nozioni di topologia su R 

● Intervalli 

● Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali 

● Intorno di un punto 

● Punti di accumulazione (definizione) 

● Punti esterni, interni e frontiera (definizione) 

Limiti 

● Limiti delle funzioni reali di una variabile 

● Limite finito per una funzione in un punto 

● Limite infinito per una funzione in un punto 

● Limite destro e sinistro di una funzione 

● Definizione di limite per una funzione all’infinito; Teoremi fondamentali sui limiti: unicità (con 

dimostrazione), permanenza (senza dimostrazione), confronto (con dimostrazione) 

● Teoremi fondamentali sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione) 

● Operazioni con l’infinito 

● Calcolo di limiti 

● Regola per il cambiamento di variabili (sostituzione), Forme indeterminate, Limite fondamentale 

della funzione seno (con dimostrazione) 

● Limiti notevoli (con dimostrazione) 

● Infinitesimi e infiniti 

● Confronto di infinitesimi e infiniti 

Funzioni continue 

● Definizione di continuità 

● Continuità delle funzioni elementari 

● Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione), Teorema dei valori intermedi (senza 

dimostrazione) 

● Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

● Discontinuità di prima, seconda e terza specie 

● Asintoti e loro determinazione 

● Grafico probabile di una funzione 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

● Problemi che conducono al concetto di derivata 

● Definizione di derivata dal punto di vista algebrico e geometrico 

● Teorema di derivabilità e continuità (con dimostrazione) 

● Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale 

● Derivate di alcune funzioni elementari 

● Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente 

● Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 

● Derivata delle funzioni inverse (senza dimostrazione) 

● Derivate di ordine superiore 

 



Applicazioni delle derivate 

● Equazione della tangente ad una curva 

● Angolo tra due curve 

● Normale ad una curva 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: 

● Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

● Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

● Conseguenze del teorema di Lagrange (funzione costante, criterio di derivabilità e di monotonia 

tutti con dimostrazione) 

● Teorema di Cauchy (solo enunciato) 

● Teorema di De L’Hospital (solo enunciato) – applicazione al calcolo di forme indeterminate 

● Applicazione delle derivate alla fisica: velocità – accelerazione – intensità di corrente, calcolo del 

lavoro di una forza 

Studio del grafico di una funzione 

● Massimi e minimi relativi 

● Massimi e minimi assoluti e relativi 

● Teorema di Fermat (con dimostrazione) 

● Studio del massimo e del minimo a mezzo del segno della derivata prima e delle derivate 

successive 

● Problemi di massimo e minimo 

● Concavità, convessità, punti di flesso 

● Studio di una funzione completo 

Integrali indefiniti 

● Primitive 

● Integrali indefiniti immediati 

● Integrazione per scomposizione 

● Integrazione per sostituzione 

● Integrazione per parti 

● Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte 

Integrali definiti 

● Problema delle aree 

● Area del trapezoide 

● Definizione di integrale definito 

● Definizione più generale di integrale definito; Proprietà dell’integrale definito 

● Teorema della media integrale (con dimostrazione) 

Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito 

● Funzione integrale 

● Teorema di Torricelli – Barrow (teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione) 

● Formula di Newton – Leibnitz (con dimostrazione) 

● Calcolo di aree 

● Volumi di solidi di rotazione intorno all’asse x e all’asse y 

● Volume di solidi per sezioni 

● Integrali impropri 

● Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

 



Elementi di analisi numerica 

● Il calcolo numerico. Risoluzione approssimata di equazioni. Separazione delle radici. Metodo di 

bisezione. Metodo delle secanti e delle tangenti. 

 

Equazioni differenziali 

● Equazioni differenziali del primo ordine: lineari e a variabili separabili 

● Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee;  

● Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica 

METODOLOGIE 

Tenendo presente che l’insegnamento della matematica promuove le facoltà sia intuitive che 

logiche ed educa a procedimenti euristici ma anche a processi di astrazione e formalizzazione delle 

conoscenze, alcuni argomenti sono stati affrontati a partire dall’analisi del reale e della sua 

formalizzazione dal punto di vista matematico, così da consentire un apprendimento riflessivo e 

ragionato. 

È stata comunque essenziale l’attività di sistemazione razionale e di formalizzazione delle 

conoscenze con lezioni di tipo tradizionale. 

Si è reso utile talvolta anche un lavoro individualizzato per intervenire in modo più incisivo 

sull’assimilazione dei contenuti. 

È stata effettuata un’attività di recupero – sostegno in vari momenti dell’anno scolastico e sono 

state effettuate anche ore aggiuntive di recupero e approfondimento pomeridiane soprattutto in 

preparazione ai compiti in classe. 

La classe nel corso del triennio ha partecipato a vari eventi e lezioni proposte dal Dipartimento di 

Matematica. Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi e gare di matematica tenute nella scuola. 

In particolare un’alunna ha raggiunto risultati eccellenti sia alle olimpiadi che ad altre gare sia 

individuali che di gruppo. 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione: Bergamini – Trifone “Manuale Blu di matematica 2.0 terza edizione, confezioni 

3-4-5, Zanichelli Testi in possesso dell’insegnante. Materiale digitale. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state proposte verifiche orali tradizionali, verifiche scritte di varie tipologie, a risposta aperta, 

strutturate e miste; discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso delle 

conoscenze, anche la capacità di utilizzare strategie logico-argomentative. 

Sono state effettuate, oltre alle tradizionali prove scritte, esercitazioni della durata di un’ora e 

verifiche di tipo formativo a conclusione di alcune unità didattiche.  

Le verifiche orali sono state di tipo tradizionale, attraverso colloqui orali o con prove scritte strutturate 

al fine di valutare la conoscenza dei concetti, e con prove a risposta aperta per valutare il corretto uso 

della terminologia scientifica. 

È stata effettuata una simulazione della prova d’esame di durata di 5 ore il giorno 4 Maggio 2022. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

docenti.  

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

● Possesso delle informazioni specifiche 

● Abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi 

● Ordine e rigore nello svolgimento 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto di: 

● Serietà e costanza nello studio 

● Capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati 

● Esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto 

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

terminologia accettabile e nella capacità di eseguire correttamente compiti semplici. Per i livelli 

superiori ci si è così orientati: 



● Possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti 

complessi, con qualche imprecisione nell’analisi (voto 7/8) 

● Possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e valutazioni personali 

e autonome (voto 9/10) 

Per valutazioni inferiori: 

● Possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e nell’applicazione, 

seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato (voto 5) 

● Conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi (voto 3/4) 

 

La prova scritta di simulazione della prova d’esame, è stata corretta secondo i criteri deliberati dal 

Dipartimento di Matematica, in concordanza con la tabella di valutazione fornita insieme alla prova 

di simulazione. 

ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI E INTERCURRICULARI 

Alcuni alunni hanno partecipato alla selezione interna delle “Olimpiadi della Matematica” sia 

individuali che di gruppo. HA partecipato alle varie gare di matematica (Giochi matematici della 

Bocconi, Kangourou della matematica) e a quella delle Olimpiadi di Fisica. 

EDUCAZIONE CIVICA La classe ha partecipato a conferenze di tipo divulgativo inerenti le 

applicazioni della matematica al trattamento delle immagini all’interno del Progetto di Pianeta 

Galileo, e ad altre conferenze grazie alle quali ha potuto comprendere la ricaduta della disciplina in 

oggetto, nella realtà che ci circonda. 

● ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 127 (unità orarie) 

● ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 16 (unità orarie) 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       L'insegnante 

Patrizia Caneschi 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Patrizia Caneschi 

 

MATERIA: FISICA 

 

La riforma dei programmi di fisica richiedeva un approfondimento delle tematiche riguardanti la 

relatività e la meccanica quantistica che permettessero di interpretare il campo magnetico e il campo 

elettrico quali manifestazioni diverse con cui la stessa interazione si evidenzia in sistemi inerziali 

diversi e di interpretare la quantizzazione dell’energia introdotta da Planck come conseguenza della 

quantizzazione del campo magnetico. La classe ha potuto avere solo qualche cenno di queste 

tematiche solo nella parte finale dell’anno, supportata da videolezioni opportunamente scelte dalla 

rete. Ciò a causa della necessità di recuperare il tempo che a causa dell’emergenza sanitaria è andato 

perso, soprattutto nel corso del biennio precedente. 

L’esigenza di preparare gli alunni alla prova scritta di matematica, nella quale, per direttiva 

ministeriale non verrà richiesta la conoscenza di concetti fisici, ha reso necessario dedicare più ore 

alla matematica, sacrificando alcuni aspetti della fisica. 

Tali tematiche sono state prese in esame dando un taglio teorico, senza prendere in esame esempi, 

esercizi ed esperimenti, per poter dare spazio alla preparazione della prova scritta d’esame di 

matematica. 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti alla data odierna i seguenti 

obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Al termine del corso di studi gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della 

disciplina; una discreta parte di essi ha una buona conoscenza del linguaggio specifico e ne fa corretto 

uso sia durante l’esposizione orale che nelle prove scritte. Il livello di approfondimento varia sulla 

base delle abilità personali e della preparazione di base. Una piccola parte della classe raggiunge 

livelli ottimi. Una parte invece presenta difficoltà e raggiunge risultati insufficienti durante le prove 

scritte, non riuscendo a utilizzare le formule in modo corretto. 

COMPETENZE 

La competenza espressiva è mediamente discreta. Una buona parte della classe ha mostrato di aver 

raggiunto una buona autonomia nel lavoro, ma l’impegno discontinuo di alcuni, non ha permesso di 

approfondire e rielaborare le tematiche trattate; nonostante questo, non mancano alunni che 

raggiungono ottimi livelli di competenza anche nell’svolgimento degli esercizi. 

Alcuni alunni, mostrano difficoltà nel riconoscere le giuste strategie di risoluzione degli esercizi e 

solo se guidati riescono a portare a termine un quesito. 

 

ABILITÀ 

Le capacità espressive e di svolgimento degli esercizi sono generalmente discrete; per una parte 

degli alunni le difficoltà applicative sono alte, mentre una piccola parte della classe ha raggiunto 

livelli ottimi. Alcuni hanno mostrato di possedere sia capacità di analisi che di sintesi delle tematiche 

prese in esame, come pure capacità di rielaborazione personale e di giudizio critico. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI  

 

Per le tematiche e testi analizzati, si allega il Programma: 

Ripasso di Elettrostatica 

● Fenomeni elettrostatici elementari; l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; la 

Legge di Coulomb; forza di Coulomb nella materia; elettrizzazione per induzione. 

● Il Campo Elettrico: il vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; linee di 

campo; il flusso del campo vettoriale ed in particolare del campo elettrico attraverso una superficie; 

Teorema di Gauss 



Studio completo di: 
 

● Teorema di Gauss e distribuzioni di cariche con simmetria cilindrica, piana e sferica; campo 

generato da un conduttore carico o da un materiale isolante 

● Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica: energia potenziale in un campo; il potenziale 

elettrico e il lavoro di una forza variabile; la differenza di potenziale elettrico di una carica 

puntiforme, le superfici equipotenziali e la loro relazione grafica e algebrica con il campo elettrico; 

la circuitazione del campo elettrostatico 

• Proprietà elettrostatiche di un conduttore; capacità di un conduttore; il condensatore; condensatori 

in serie ed in parallelo; l’energia immagazzinata in un condensatore; collegamenti in serie e in 

parallelo tra condensatori 

• L’intensità di corrente elettrica continua: intensità di corrente; generatori di tensione e circuiti 

elettrici ideali; prima legge di Ohm; resistori in serie ed in parallelo; la potenza nei conduttori, 

effetto Joule; leggi di Kirchhoff; trasformazione dell’energia elettrica; la forza elettromotrice; la 

resistenza interna di un generatore di fem; legge di Ohm generalizzata; seconda legge di Ohm; 

resistività e temperatura, rigidità dielettrica, classificazione dei materiali: conduttori 

semiconduttori e superconduttori. 

• Amperometro e voltmetro 

• Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore con analisi dei grafici e delle funzioni sia dal punto 

di vista matematico che fisico. 

 

Il Campo Magnetico 

• Calamite e fenomeni magnetici; forza magnetica; linee di campo 

• Analogie e differenze tra campo elettrico, magnetico e gravitazionale 

• La forza di Lorentz; forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità 

• Moto di una particella immersa nel campo magnetico, forze agenti su conduttori percorsi da 

corrente.  

• Il momento torcente applicato ad una spira o ad una bobina percorse da corrente 

• Campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart 

• Fili paralleli percorsi da correnti concordi e discordi con dimostrazione.  

• Definizione operativa di ampère e di coulomb 

• Campo magnetico prodotti da un filo, da una spira, da una bobina e da un solenoide percorsi da 

corrente.  

• Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss 

• Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère per il campo magnetico; forze tra magneti 

e correnti; forze tra correnti; intensità del campo magnetico;  

• Equazioni di Maxwell per campi elettostatici e magnetostatici 

 

Induzione elettromagnetica 

• Forza elettromagnetica indotta e corrente indotta 

• La fem Indotta e la fem cinetica 

• Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz;  

• Autoinduzione, mutua induzione e Induttanza. Circuiti RCL  

• Circuiti RL in corrente continua e confronto con i circuiti RC 

• Energia immagazzinata nel campo magnetico 

• Generatori di energia elettrica, l’alternatore; elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, 

reattanza induttiva e reattanza capacitiva (a livello empirico e formula, senza dimostrazione 

matematica) 

• Impedenza 

• Potenza nei circuiti in corrente alternata  

• Il trasformatore  

 

Equazioni di Maxwell 

• Il campo elettrico indotto 

• La circuitazione del campo elettrico indotto 



• Legge di Ampère – Maxwell, il termine mancante (corrente di spostamento) 

• Le equazioni di Maxwell 

• Cariche oscillanti e onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico 

• Le onde elettromagnetiche 

• Spettro elettromagnetico 

 

La relatività ristretta  

• La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali 

• L’esperimento di Michelson e Morley 

• La teoria della relatività ristretta: Postulati della relatività ristretta 

• Def di evento, Simultaneità degli eventi. 

• Velocità della luce 

• Dilatazione dei tempi e contrazione degli spazi, paradosso dei gemelli 

• Velocità limite e velocità della luce 

 

Cenni su Cinematica e dinamica relativistica 

• Le trasformazioni di Lorentz per le dimensioni spazio tempo, il coefficiente lorentziano 

• Moti relativi e composizione di velocità con le trasformazioni di Lorentz, dimostrazione delle 

formule 

• Effetto Doppler classico e relativistico 

• Dinamica relativistica; Quantità di moto relativistica e principio di conservazione della quantità di 

moto 

• Energia relativistica: massa ed energia 

• Energia cinetica relativistica; energia e quantità di moto 

• Dimostrazione della formula 𝐸 = ∆𝑚 ∙ 𝑐2 

 

Cenni storici su: il passaggio dalla meccanica classica alla meccanica quantistica 

 

La quantizzazione dell’energia 

• La fisica classica 

• La radiazione del corpo nero; Kirchhoff, Wien e Stefan-Boltzmann 

• I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

 

METODOLOGIA 

Il metodo prevalentemente usato per lo svolgimento del programma è stato la lezione frontale, con 

l’ausilio di strumenti audiovisivi da intendersi organizzata il più possibile in forma dialogica e 

problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva, all’atto 

dell’introduzione di un argomento o di una situazione problematica. 

Ogni argomento è stato affrontato partendo dall’osservazione della realtà che ci circonda, 

incoraggiando gli stessi alunni ad individuare le correlazioni tra l’esperienza quotidiana e la teoria 

fisica. Fondamentale è stato ruolo del laboratorio, seppur utilizzato molto raramente per motivi 

organizzativi interni alla scuola, poiché ha permesso la comprensione del giusto rapporto esistente tra 

osservazione, esperimento e teoria. 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo di base: Claudio Romeni:Fisica e realtà. Blu – Onde, campo elettrico e magnetico vol. 2 e 

Induzione e onde elettromagnetich, relatività e quanti vol. 3 Editore Zanichelli 

Dispense dell’insegnante, Strumenti audio- visivi e informatici  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Gli elementi di giudizio per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi sono stati tratti da: 

verifiche orali tradizionali, quesiti a risposta aperta che hanno avuto il compito di preparare gli alunni 

per la terza prova d’esame, esercizi e problemi da risolvere in autonomia a casa e in classe, verifiche 

oggettive strutturate. 

Le suddette prove anno permesso di valutare le diverse abilità dell’alunno quali per esempio: 

● La capacità espositiva; 



● L’organizzazione concettuale e cognitiva dei contenuti; 

● L’uso appropriato del linguaggio specifico; 

● La capacità di applicare formule e di estrapolare teorie fisiche. 

La valutazione infine, dovendo essere il segnale più chiaro del percorso dell’alunno in un dato 

periodo e su specifici obiettivi, ha tenuto conto sia del conseguimento parziale o totale degli obiettivi 

prefissati, sia della preparazione di partenza, dei fattori sociali ed affettivi che possono influire tale 

conseguimento e dei progressi fatti da ciascun alunno nel corso dell’anno. 

Si è preso infine in esame: 

● La serietà e costanza nello studio; 

● La capacità di organizzare e di rielaborare criticamente gli argomenti studiati; 

● L’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto. 

 

● ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 71 (unità orarie) 

● ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 12 (unità orarie) 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       L'insegnante 

Patrizia Caneschi 

 

  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Pierangelo Mazzeschi 

 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

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 considerevole 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 e discontinuità, ottenendo risultati più che discreti, discreti o quasi, uno/due alunni hanno 

ottenuto risultati 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 di fondamentali informazioni che negli approfondimenti. Gli alunni, 

nella gran parte, 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 guida per fare emergere in maniera adeguata, le conoscenze acquisite. 

 

 

ABILITA’ 

Gli allievi, nella gran parte, sanno ampiamente argomentare riguardo 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. 

 

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; I Ritratti; 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: La cugina Argia; 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. 

 

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 il 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. 

 

 

 

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. 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       L'insegnante 

Pierangelo Mazzeschi 

  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Paola Luciani 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI, CHIMICA, BIOLOGIA 

 

Premessa 

La classe è sta seguita dalla sottoscritta solo nell’ultimo anno ed ha dimostrato da subito un 

atteggiamento positivo, disponibile e di interesse verso la materia, partecipando al dialogo educativo. 

L’impegno nello studio è stato serio e continuo e il metodo di lavoro è generalmente migliorato 

consentendo alla classe nel suo complesso di raggiungere gli obiettivi didattici prefissati. La 

partecipazione non è stata particolarmente attiva, ma le attività e i momenti di verifica si sono svolti 

in un clima sereno, di collaborazione e rispetto reciproco. Quattro studentesse hanno partecipato al 

percorso nazionale di potenziamento “Biologia con curvatura biomedica”, di durata triennale, per il 

quale il nostro Liceo è stato selezionato MIUR.  

Lo studio delle Scienze Naturali è stato presentato nella sua complessità articolando e collegando i 

saperi di tre specifiche discipline: Biologia, Chimica Organica e Biochimica, privilegiando la 

comprensione del significato e delle implicazioni dei fenomeni, piuttosto che la memorizzazione di 

formule e vie metaboliche.  

 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

La classe mediamente presenta un livello complessivamente discreto o buono nell’acquisizione di 

argomenti, concetti e teorie riguardanti la chimica organica e la biochimica, migliore a livello globale 

e generale piuttosto che entrando nei dettagli; riesce ad utilizzare procedure, metodi e una 

terminologia sintetica appropriata da un punto di vista scientifico; la maggior 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 meno rielaborata.  

COMPETENZE 

Gli studenti mediamente hanno raggiunto una discreta o buona capacità di utilizzare metodologie e 

conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Alcuni alunni sono in grado di 

interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo autonomo. Un piccolo gruppo 

di studenti presenta qualche difficoltà nell’applicazione o nell’organizzazione delle conoscenze.  

ABILITA’ 

Una 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 relativamente all’intero iter scolastico. Una quota di studenti 

non ha sempre unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando talune difficoltà nel gestire 

situazioni nuove anche se sono in grado di compiere analisi corrette. 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo 1: dal carbonio agli idrocarburi  



L’atomo di Carbonio e il concetto di ibridazzazione orbitalica. Orbitali sp3, sp2 , sp. I legami nelle 

molecole organiche: i covalenti singoli, doppi e tripli; sigma e pigreco. La delocalizzazione 

elettronica. La polarità delle molecole. Scissione omolitica ed eterolitica dei legami. Gli idrocarburi 

alifatici: alcani e cicloalcani. Alcheni. Alchini. L’aromaticità. Il benzene e i suoi derivati. Le reazioni 

organiche: sostituzione, addizione, ossido-riduzione. Reazioni di condensazione e di idrolisi. 

 

Modulo 2: dai gruppi funzionali ai polimeri 

Gruppi funzionali - Alogenoderivati - Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche - Aldeidi e chetoni: nomenclatura e proprietà - Acidi carbossilici e loro derivati: 

nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche - Esteri e saponi - Ammine e ammidi: nomenclatura, 

proprietà - Composti eterociclici - Polimeri di sintesi: addizione e condensazione.  

 

Modulo 3: le basi della biochimica 

Biomolecole - Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi - Lipidi: saponificabili, 

insaponificabili – Trigliceridi, fosfolipidi, cere. - Amminoacidi, peptidi e proteine – Legame peptidico 

- Struttura delle proteine e loro attività biologica - Enzimi: struttura, azione e regolazione - Nucleotidi 

e acidi nucleici - Tipi di RNA - Duplicazione del DNA - Codice genetico e sintesi proteica (cenni). 

 

Modulo 4: il metabolismo 

Trasformazioni chimiche all’interno di una cellula: anabolismo e catabolismo - Vie metaboliche: 

divergenti, convergenti e cicliche - ATP e coenzimi - Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 

fermentazioni - Metabolismo terminale: produzione di acetil-CoA, ciclo di Krebs –Produzione di 

energia nelle cellule: catena respiratoria, fosforilazione ossidativa. - Via dei pentoso fosfati – Ciclo 

dell’urea - Il metabolismo della cellula tumorale. La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e ciclo di 

Calvin.  

Modulo 5: le biotecnologie e le loro applicazioni (da completare entro il termine delle lezioni) 

Biotecnologie classiche e nuove - Tecnologia delle colture cellulari: cellule staminali - Tecnologia 

del DNA ricombinante: PCR - Analisi del DNA e delle proteine - Ingegneria genetica e OGM - 

Biotecnologie mediche, agrarie e ambientali. 

 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 

• Lezione dialogata con utilizzo del videoproiettore e materiale in powerpoint. 

• Esercitazioni pratiche guidate svolte in piccoli gruppi su argomenti specifici per migliorare la 

comprensione e promuovere la riflessione. 

 

METODI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE  

Gli strumenti per un’adeguata valutazione sono stati:  

- colloqui orali 



- verifiche scritte, sia con domande aperte che strutturate, per l’accertamento del raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari.  

- attività pratiche su specifici argomenti. 

 

I parametri di valutazione delle verifiche sono stati i seguenti:  

1) conoscenza dei contenuti;  

2) comprensione dei contenuti;  

3) uso della terminologia specifica;  

4) capacità di collegare le diverse informazioni;  

5) fluidità e disinvoltura nel condurre il colloquio orale;  

6) partecipazione al dialogo in classe.  

  

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE delle VERIFICHE ORALI 

INDICATO

RI 

DESCRITTORI 

 Ottimo: 10-

9 

Buono: 8  Discreto: 7  Sufficient

e: 6  

Insufficient

e: 5  

Grav. 

Insuff:  

4-2  

Conoscenze  Molto 

ricche, 

complete e 

dettagliate  

Ampie e 

precise  

Discrete, 

accettabili nel 

contesto  

Essenziali e 

frammentar

ie  

Limitate  Molto 

limitate o 

nulle  

Esposizione  Molto 

chiara e 

fluida. 

Ottimament

e strutturata 

e articolata 

in ogni 

passaggio  

Corretta, 

fluida e 

organizz

ata  

Corretta e 

adeguata ai 

contenuti 

esposti  

Con 

qualche 

impaccio, 

ma nel 

complesso 

accettabile  

Frammentar

ia, 

imprecisa, 

ma con 

qualche 

elemento 

non del 

tutto 

negativo  

Molto 

lacunosa, 

scorretta, 

con forte 

impaccio 

espositivo  

Padronanza 

del lessico 

tecnico 

specifico  

Lessico 

molto 

preciso e 

appropriato 

con 

ricchezza di 

termini 

ottimament

e utilizzati  

Lessico 

preciso e 

appropri

ato  

Lessico 

abbastanza 

preciso  

Lessico non 

sempre 

opportuno, 

talvolta 

generico  

Lessico 

improprio 

con lacune  

Lessico 

specifico 

assente o 

quasi  

Collegamen

ti  

Molto 

interessanti 

e strutturati  

Opportu

ni e 

corretti  

Solo in qualche 

caso  

Presenti 

solo se 

suggeriti  

Assenti o 

scorretti  

Assenti  



Approfondi

menti e 

capacità 

critiche  

Approfondi

menti con 

spessore, 

capacità 

critiche, 

rielaborazio

ne 

personale  

Approfo

ndimenti 

e giudizi 

argoment

ati  

Approfondime

nti scarsi e 

giudizi non 

sempre 

adeguati o 

parziali  

Superficiali

, giudizi 

approssima

tivi e non 

argomentat

i  

Limitati  Assenti  

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Testo adottato:  

Sadava, Hillis, Heller… Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica Organica, polimeri, biochimica e 

biotecnologie. Ed. Zanichelli.  

 

 

 

● ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 84 (unità orarie) 

● ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 9 (unità orarie) 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       L'insegnante 

Paola Luciani 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Maria Santa Fuda 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

La classe, composta da 23 alunni (8 maschio e 15 femmine),  ha mostrato un’applicazione ed una 

disponibilità nei confronti della materia  adeguata  .  

Si sono dimostrati  interessati, disponibili, curiosi nel fare.  Ho  impostato il lavoro in modo adeguato 

alla classe , cercando di motivare e  trovando ciò che più poteva coinvolgere  tutti. 

Il profitto, sicuramente variegato tanto  sono diversi gli alunni e le loro potenzialità, ma da 

quantificare con partenza dal discreto ed arrivo all'ottimo.   

Si è sempre lavorato in un clima sereno e nel rispetto delle regole e ciò ha facilitato il raggiungimento 

degli obiettivi.  

Corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai hanno mostrato atteggiamenti 

inadeguati all’ambito scolastico. 

In questo anno scolastico la programmazione didattica a livello pratico  è stata privilegiata rispetto 

alla parte teorica in quanto ho tenuto conto del periodo di Dad vissuto dai ragazzi e ho ritenuto 

opportuno dare più importanza al movimento pur rispettando le norme di distanza e di igiene Covid. 

Nell'ultima fase dell'anno scolastico è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D inserito nel 

progetto Arezzo Cuore con la valutazione finale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

PROGRAMMA ANALITICO 

 

Esercizi a carico naturale  

Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso l’incremento 

della resistenza  

Potenziamento dei maggiori gruppi muscolari  

Esercizi per i maggiori gruppi articolari (mobilizzazione scapolo-omerale e coxo-femorale)   

 

PROGRAMMA TEORICO 

 

Il Doping 

Le olimpiadi antiche e moderne 

Elementi di traumatologia 

 

Progetto “Arezzo Cuore “ BLS-D”: in collaborazione con il Centro Formativo Etrusco volto 

all'acquisizione dell'attestato di soccorritore a persone vittime di arresto cardiaco. Al termine del 

percorso i ragazzi sono in grado di applicare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sono 

abilitati all'uso del dispositivo DAE. 

Tali ore saranno certificate per PCTO 

 

ED. CIVICA 

Elementi di primo soccorso BLS-d 

  

METODI E MEZZI 

Il metodo usato è stato sia quello “globale” che quello “analitico” a seconda degli argomenti trattati 

e degli obbiettivi specifici da raggiungere. Sono state effettuate alcune letture riguardo alcuni 

argomenti trattati. Sono state prodotte delle tesine, su argomenti trattati, approfonditi dagli alunni ed 

esposti oralmente.  

 

VERIFICHE  

Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso alcuni Test motori,  

l'osservazione costante e la presentazione sia teorica che pratica di alcuni sport da parte dei singoli 

alunni alla classe . 

 



VALUTAZIONI 

Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la continuità 

dell’impegno nel corso dell’intero anno scolastico ed il progressivo miglioramento delle capacità 

psico-motorie rispetto alla situazione iniziale e l'apprendimento dell'aspetto teorico delle discipline 

prese in esame. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari esercizi. 

Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di collaborazione. 

Conoscenza e rispetto del proprio corpo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Potenziamento fisiologico. 

Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base. 

Conoscenza dell'importanza dello sport per il benessere dell'individuo 

Conoscenza della storia dello sport 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Libro di testo 

Video  

Film 

 

● ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 50 (unità orarie) 

● ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 6 (unità orarie) 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       L'insegnante 

Maria Santa Fuda 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: Carmela Arbia 

 

MATERIA: RELIGIONE 

 

La classe è composta da 23 studenti.  Due di loro non si avvalgono dell’insegnamento della materia.  

Durante il triennio gli alunni hanno avuto un comportamento corretto e rispettoso. Gli studenti  

hanno seguito con attenzione  le lezioni mostrando interesse per la materia pur presentando alcune 

difficoltà negli interventi  in classe e nella partecipazione attiva.  

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.  

 

ABILITA’ 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.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

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

Può esistere un’etica universalmente vera e condivisibile? 

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

Su quali parametri scelgo una scala di valori? 

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

Definizione di Etica: Individuazione ed analisi di possibili elementi per la costituzione di una 

società “eticamente giusta”. 

Analisi dei valori “vita”; “giustizia”; “libertà”, “famiglia”, “legalità”, 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. Diostoevskij – 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 

 

 

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.  

 

● ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA DEL 15 MAGGIO: 27 (unità orarie) 

● ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 3 (unità orarie) 

 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022       L'insegnante 

Carmela Arbia 

 

 

  



RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI 

 
Docente Coordinatore: Maria Antonia Falco 

 

 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA (materia multidisciplinare) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati prefissati in relazione alle tre macro-aree, come 

indicati nel Curricolo di Educazione Civica:  

1.Costituzione, Istituzioni, Legalità: -comprendere i rapporti tra individuo, società e Stato -

comprendere le origini e l’evoluzione della democrazia e della repubblica -sviluppare la 

cittadinanza attiva -saper salvaguardare il patrimonio artistico e culturale del proprio territorio. 

2. Sviluppo sostenibile: -sviluppare la sostenibilità come stile di vita - conoscere i principali 

problemi a livello mondiale e lo studio delle soluzioni -sviluppare una cultura per il rispetto 

dell’ambiente e degli ecosistemi. 

3. Cittadinanza digitale: - comprendere il significato di cittadinanza digitale ed i principali diritti e 

doveri del “cittadino digitale” - riflettere sui principali rischi della Rete - riflettere sull’evoluzione 

delle forme di comunicazione con l’avvento della tecnologia digitale - sviluppare attraverso la rete 

la cittadinanza attiva. 

 

CONTENUTI  

Gli argomenti sono stati svolti dai docenti del C.d.C. considerando il carattere di trasversalità della 

disciplina di Educazione Civica. Sono state affrontate tematiche specifiche afferenti alle tre macro-

aree: Costituzione, Istituzioni, Legalità; Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. 

 

Totale ore svolte nell’anno scolastico: 35 h 

 

SI ALLEGA ELENCO DELLE LEZIONI EFFETTUATE CON GLI ARGOMENTI 

SVOLTI. 

 

METODOLOGIE SCELTE  

Ciascun docente ha scelto la metodologia che ha ritenuto più efficace. Tra le metodologie utilizzate 

vi sono: didattica frontale, didattica integrata, didattica breve, Flipped Classroom, Debate, EAS 

(Episodi di Apprendimento Situato), Micro Learning, Project based learning  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo e non, materiale didattico cartaceo e digitale, condiviso anche attraverso le varie 

funzionalità offerte dalla G-Suite for Education. Laboratori, pc/ tablet/ipad, Lim/ videoproiettore, 

audiovisivi.  

 

PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONI  

Le verifiche sono state: prove orali e/o prove scritte, lavori di ricerca/approfondimento, schemi o 

mappe concettuali, produzione di materiale digitale (testi, presentazioni, video, etc.). La valutazione 

è stata effettuata per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi. Per la valutazione 

complessivamente raggiunta per ciascun quadrimestre, espressa in decimi, il C.d.C. si è avvalso dei 

criteri e della griglia di valutazione indicati nel Curricolo di Ed. Civica, deliberato e approvato dal 

Collegio dei docenti  

 

EDUCAZIONE CIVICA: Modulo di Storia e Filosofia  

ARENDT E I TOTALITARISMI (Le origini del Totalitarismo, la banalità del male, la Vita Activa) 

Dispensa inviata dalla docente: Vita Activa (The Human Condition). 

Cenni al pensiero femminile contemporaneo. 

La Costituzione 

Agenda 2030 

Argomenti indicati nella tabella allegata 

 



EDUCAZIONE CIVICA: Modulo di Italiano 

Argomenti indicati nella tabella allegata  

 

EDUCAZIONE CIVICA: Modulo di Scienze: 4 ore 

Argomenti indicati nella tabella allegata  
 

EDUCAZIONE CIVICA: Modulo di Inglese: 4 ore  

Global issue: Education    

Nella prima parte del modulo sono stati operati collegamenti al contesto storico-culturale vittoriano, 

in particolare al romanzo Hard Times di C. Dickens, al suo protagonista Mr Gradgrind e al sistema 

scolastico inglese del tempo, così aspramente criticato dallo scrittore.   

Sono state sviluppate conoscenze più generali, relative al sistema di istruzione britannico e, 

analizzando alcune scene del film Dead Poets’ Society, è stata sollecitata una riflessione sulle 

finalità dell’istruzione, i metodi di insegnamento ed il rapporto insegnante-alunni.   

Per far acquisire consapevolezza dell’importanza del diritto all’ istruzione nel mondo 

contemporaneo e stimolare il senso di responsabilità sociale, è stata citata l’agenda 2030 ed è stato 

proposto agli alunni il video del discorso tenuto da Malala Yousafzai alle Nazioni Unite nel 2013. 

La discussione in classe ha quindi consentito di trasferire la riflessione a livello personale, che si è 

tradotta in un commento scritto elaborato da ogni alunno e consegnato su Google Classroom.   

Come ultima fase, per stimolare consapevolezza dei problemi globali contemporanei e pensiero 

critico, è stato richiesto agli studenti di condurre una ricerca e preparare una presentazione sull’ 

attivista per i diritti umani Malala Yousafzai, utilizzando le proprie competenze digitali.  

La valutazione finale si è avvalsa di vari elementi, quali i progetti di approfondimento presentati 

dagli studenti su Classroom, la partecipazione e l’interesse manifestati durante la discussione in 

classe e le competenze dimostrate in occasione di una verifica scritta conclusiva sull’ argomento.   

 

EDUCAZIONE CIVICA Modulo di 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. 

 

EDUCAZIONE CIVICA Modulo di Matematica: 3 ore 

La classe ha partecipato a conferenze di tipo divulgativo inerenti le applicazioni della matematica al 

trattamento delle immagini all’interno del Progetto di Pianeta Galileo, e ad altre conferenze grazie 

alle quali ha potuto comprendere la ricaduta della disciplina in oggetto, nella realtà che ci circonda. 

EDUCAZIONE CIVICA Modulo di Scienze Motorie 4 ore 

Elementi di primo soccorso BLS-d 
  

 

  



Giorno di 
Lezione 

Ore 
effettuate Materia Docente Argomento affrontato 

12/10/2021 1 storia Falco La Giustizia. Le istituzioni italiane. 

27/10/2021 1 storia Falco Conferenza disuguaglianza di genere. 

27/10/2021 1 italiano  Grotti  Conferenza disuguaglianza di genere. 

30/11/2021 1 scienze Luciani utilizzo e smaltimento 

10/12/2021 1 filosofia  Falco Meeting sui diritti umani. Diretta da Firenze 

10/12/2021 1 latino Grotti  Meeting sui diritti umani. 

10/12/2021 1 matematica Caneschi Meeting sui diritti umani. Questo genere di disuguaglianze. 

10/12/2021 1 scienze Luciani Meeting sui diritti umani. Questo genere di disuguaglianze. 

13/12/2021 1 storia Falco Compito educaz. Civica sulla Costituzione. 

13/12/2021 1 latino Grotti  Compito educaz. civica sulla Costituzione. 

14/12/2021 1 inglese Tanti Educaz. Civica: Dickens, estratti da Hard Times.  

15/12/2021 1 inglese Tanti Educaz. Civica: completato testo da Hard. Oliver Twist 

20/12/2021 1 storia Falco 
La Costituzione Italiana. Correzione di un elaborato fatto 
per Italiano e per Ed. Civica 

07/01/2022 1 storia Falco Educazione civica. Valutazioni 

10/01/2022 1 Scienze Luciani 
Conferenza. Detectiv dell'arte. (Art. 9 della Costituzione 
Italiana.) 

25/01/2022 1 Inglese Tanti 
Approfondimento. Education, visione alcune sciene film 
Dead Poets' Society con esercizi  

26/01/2022 1 latino Grotti  Educaz. Civica con conferenza in aula Magna. 

03/02/2022 1 
scienze 
motorie Fuda Educazione civica: Slide del dls-d 

12/02/2022 1 
storia 
dell'arte Mazzeschi 

Educaz. Civica Presentazione della Biennale dell'architettura 
2021 di Venezia. 

17/02/2022 1 
scienze 
motorie Fuda Educaz. Civica visione film sul Bls-d, esercitazione pratica. 

19/02/2022 1 
storia 
dell'arte Mazzeschi 

Educaz. Civica: presentazione della biennale di architettura 
Venezia 2021 

22/02/2022 1 storia Falco 
Educaz. Civica: Utopie e Distopie. Democrazia e 
partecipazione del popolo 

24/02/2022 1 
scienze 
motorie Fuda Educazione Civica: test scritto sul bls-d 

16/03/2022 1 storia Falco 
Educaz. Civica. Presentazione e conferenza del libro 
"L'impronta del Diavolo-  Moro e Via Fani" 

16/03/2022 1 italiano  Grotti  
Presentaz. Del libro "Impronta del Diavolo" (Rapimento 
Moro ed anni di piombo) 

26/04/2022 1 storia Falco 
Cittadinanza digitale. La società aperta e i suoi nemici di Karl 
Popper. 

28/04/2022 1 storia Falco Valutazioni 

29/04/2022 1 filosofia  Falco Valutazioni 

02/05/2022 1 storia Falco Agenda 2030 e valutazioni. 

05/05/2022 2 matematica Caneschi 
La matematica e le applicazioni al tyrattamento delle 
immagini 

18/05/2022 1 filosofia  Falco 
Dallo statuto Albertino alla nascita della Costituzione 
Italiana. 

25/05/2022 1 filosofia  Falco L'Assemblea costituente 

01/06/2022 1 filosofia  Falco Le 21 donne dell'Assemblea costituente 

08/06/2022 1 filosofia  Falco Valutazioni 

 

  



 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

BABBALACCHIO LEONARDO 

BADINI PIETRO 

BEATINO ELISA 

CAMPRIANI IRIS 

CAPONE ALICE 

CAVALLINI GIULIA 

DAUTI FABIO 

DE PELLEGRIN TOMMASO 

GALASTRI AURORA 

GHINI GIOVANNI 

IMPARATI SARA 

MORIANI ELENA 

PESCADOR ANNE MARIE 

RACHINI GIUDITTA 

SALVI ELISA 

SANTICCIOLI CESARE 

SCOSCINI GAIA 

SPERTI FEDERICO 

TALOZZI ELIA 

TERZIANI CATERINA 

TESTI MARTA 

VIGNALI SOFIA 

ZHOU SARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 ALLEGATI 

1. Griglie di valutazione 



ESAME DI STATO 2021/2022 

Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE n. …. – CLASSE 5 B  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIP. A  

CANDIDATO/A ........................................................................................................... 

Punteggio complessivo: ….../100      …...../15 

 

Ambito  indicatori livello puntegg

io 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto 

specifici  Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(per esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione 

inadeguato (1-3) 

carente (4-5) 

accettabile (6-7) 

avanzato (8-9) 

eccellente (10) 

 

 

.…/10 

specifici  Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistica 

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

 Interpretazione corretta e articolata del testo 

inadeguato (3-11) 

carente (12-17) 

accettabile (18-23) 

avanzato (24-29) 

eccellente (30) 

 

 

…./30 

generali 
•   Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

•   Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

inadeguato (1-3) 

carente (4-5) 

accettabile (6-7) 

avanzato (8-9) 

eccellente (10) 

 

 

…./10 

Organizzazione 

del  

testo 

generali   Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo •  

 Coesione e coerenza testuale  

inadeguato (2-7) 

carente (8-11) 

accettabile (12-15) 

avanzato (16-19) 

eccellente (20) 

 

 

.…/20 

 

Lessico 

generali  Ricchezza e padronanza lessicale  inadeguato (1-3) 

carente (4-5) 

accettabile (6-7) 

avanzato (8-9) 

eccellente (10) 

 

 

…./10 

Grammatica  

e 

punteggiatura 

generali   Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  

inadeguato (2-7) 

carente (8-11) 

accettabile (12-15) 

avanzato (16-19) 

eccellente (20) 

 

…./20 

 

 

Osservazioni 

      

_________________________________________________ 

      

_________________________________________________ 

      

_________________________________________________ 

 

…../100 

 

…../15 

 

 

 

La Commissione  

 

   

   

         Il PRESIDENTE 

 

        ____________________________ 



ESAME DI STATO 2021/2022 

Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE n. …. – CLASSE 5 B  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIP. B 

CANDIDATO/A ........................................................................................................... 

Punteggio complessivo: ….../100      …...../15 

 

Ambito  indicatori livello punteg

gio 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto 

specifici  Individuazione corretta della tesi e delle 

argomentazioni nel testo proposto  

inadeguato (2-7) 

carente (8-11) 

accettabile (12-15) 

avanzato (16-19) 

eccellente (20) 

 

 

.…/20 

specifici   Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione (10 punti) 

inadeguato (2-7) 

carente (8-11) 

accettabile (12-15) 

avanzato (16-19) 

eccellente (20) 

 

 

 

 

…./20 
 

generali 
 • Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali  

  Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali (10 punti)  

 
 

 

Organizzazione 

del  

testo 

generali   Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo •  

 Coesione e coerenza testuale  

inadeguato (2-7) 

carente (8-11) 

accettabile (12-15) 

avanzato (16-19) 

eccellente (20) 

 

 

.…/20 

specifici  Capacità di sostenere con coerenza il 

percorso ragionativo adottando connettivi 

pertinenti  

inadeguato (1-3) 

carente (4-5) 

accettabile (6-7) 

avanzato (8-9) 

eccellente (10) 

 

 

…./10 

 

Lessico 

generali  Ricchezza e padronanza lessicale  inadeguato (1-3) 

carente (4-5) 

accettabile (6-7) 

avanzato (8-9) 

eccellente (10) 

 

 

…./10 

Grammatica  

e 

punteggiatura 

generali   Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura  

inadeguato (2-7) 

carente (8-11) 

accettabile (12-15) 

avanzato (16-19) 

eccellente (20) 

 

…./20 

 

 

 

Osservazioni 

      

_________________________________________________ 

      

_________________________________________________ 

      

_________________________________________________ 

 

…../10

0 

--------

---- 

…../15 

 

La Commissione  

 

   

   

 

         Il PRESIDENTE 

        ___________________________ 



ESAME DI STATO 2021/2022 

Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE n. …. – CLASSE 5 B  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA -  TIP. C 

CANDIDATO/A ........................................................................................................... 

Punteggio complessivo: ….../100      …...../15 

 

Ambito  indicatori livello punteggi

o 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto 

 

specifici 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione  

inadeguato (1-3) 

carente (4-5) 

accettabile (6-7) 

avanzato (8-9) 

eccellente (10) 

 

 

.…/10 

 

specifici 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali [20 punti]  

 

 

 

inadeguato (3-11) 

carente (12-17) 

accettabile (18-23) 

avanzato (24-29) 

eccellente (30) 

 

 

 

 

…./30 

 

 

 

generali 
 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali[10 punti]  

 

 

 

Organizzazione 

del  

testo 

generali   Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo •  

 Coesione e coerenza testuale  

inadeguato (2-7) 

carente (8-11) 

accettabile (12-15) 

avanzato (16-19) 

eccellente (20) 

 

 

.…/20 

specifici  Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  inadeguato (1-3) 

carente (4-5) 

accettabile (6-7) 

avanzato (8-9) 

eccellente (10) 

 

…./10 

 

Lessico 

generali  Ricchezza e padronanza lessicale  inadeguato (1-3) 

carente (4-5) 

accettabile (6-7) 

avanzato (8-9) 

eccellente (10) 

 

 

…./10 

Grammatica  

e 

punteggiatura 

 

generali 

  Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura  

inadeguato (2-7) 

carente (8-11) 

accettabile (12-15) 

avanzato (16-19) 

eccellente (20) 

 

…./20 

 

 

Osservazioni 

      

_________________________________________________ 

      

_________________________________________________ 

      

_________________________________________________ 

 

…../100 

 

…../15 

 

La Commissione  

 

   

   

         

         Il PRESIDENTE 

         

    _______________________ 

  



7.2 Tabella di conversione in quindicesimi 

 

Punteggio in 
centesimi 

Punteggio in 
quindicesimi 

97-100 15 

96-90 14 

89-84 13 

83-77 12 

76-70 11 

69-64 10 

63-57 9 

56-50 8 

49-44 7 

43-37 6 

36-30 5 

29-24 4 

23-17 3 

16-10 2 

10-0 1 
 

 



 

 

ESAME DI STATO 2021/2022 

Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo COMMISSIONE                   – CLASSE 5 B  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

CANDIDATO/A     __________________________ 

 

 

 

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 

 

 

 

VOTO ASSEGNATO:         /10 

La Commissione  

 

   

   

 

IL PRESIDENTE 

__________________________________ 

 


