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     COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docente Disciplina 
BEUCCI LARA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

FABIANELLI MANUELA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

FERRUZZI SANDRA STORIA, FILOSOFIA 

MANFREDONIA DOMENICO 
SCIENZE NATURALI CHIMICA E 
GEOGRAFIA 

LEONARDI CARLO RELIGIONE 
MARIA GAUDIOSO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
GARZOLI LOREDANA MATEMATICA, FISICA 
TANGANELLI ANGELO 
Sup. FORNI VERONICA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 COMPONENTE DOCENTI  

 
La classe, come risulta dal prospetto riportato, non ha avuto, nel corso del triennio conclusivo, 
continuità didattica nelle seguenti discipline: Inglese, Filosofia, Storia, Scienze Motorie e 
Sportive. 

 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 
INGLESE  Tiziana Pela  Tiziana Pela Lara Beucci 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Massimo Faltoni Veronica Forni Veronica Forni 

FILOSOFIA E  
ST0RIA 

Donatella Pratesi Donatella Pratesi Sandra Ferruzzi 

 
 

 
VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe nell’anno scolastico 2017/18 era composta da 27 alunni. Nel corso del biennio 



quattro alunni si sono trasferiti in altri corsi della scuola o in altre scuole.   I cambiamenti 
nella composizione della classe nell’arco del triennio sono riportati in sintesi nella 
seguente tabella.  

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

ritirati  
non ammessi alla classe success. 

2019/2020 23 1 1   Nessuno 

2020/2021 24 1   Nessuno  

2021/2022 25    

 

La classe attuale si compone quindi di 25 studenti, 7 maschi e 18 femmine. Gli alunni si 
sono distinti nel corso del triennio per una frequenza assidua e responsabile  ed hanno 
saputo stabilire relazioni caratterizzate da rispetto e collaborazione. Disponibili al dialogo 
educativo, hanno seguito con impegno ed interesse ogni attività educativa proposta, in 
molte occasioni hanno saputo esprimere sensibilità, maturità e capacità di riflessione 
personale, facendo emergere quella  parte più riservata del loro carattere.  Anche nella 
attività didattica a distanza hanno mostrato di saper gestire situazioni difficili ed 
impreviste con serietà, consapevolezza e competenza.  Nel corso del triennio il gruppo 
classe è rimasto sostanzialmente omogeneo e costituisce un gruppo affiatato e unito, che 
ha condiviso il processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso le attività 
curriculari che partecipando ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO)  e ai vari progetti ed iniziative proposte dalla scuola. Due alunne 
in quarta hanno frequentato due scuole americane, aderendo al progetto di Intercultura. 

Tutti gli alunni hanno mostrato nel corso del triennio una progressiva maturazione, la 
maggioranza, si è distinta per volontà di approfondimento e chiarezza d’intenti ed ha 
saputo affinare le sue competenze raggiungendo una preparazione che le permette di 
padroneggiare diversi argomenti e di approfondirli in modo autonomo, altri hanno 
affrontato le difficoltà, incontrate nel percorso scolastico, con crescente grado di 
consapevolezza e determinazione.  Il Consiglio di Classe si è sempre impegnato nel 
sostenere tutti gli alunni anche attraverso le tipologie d’intervento previste dall’istituzione 
scolastica, in un caso in particolare sono stati attivati strumenti compensativi.  Per quanto 
riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il 
Consiglio ha fatto riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio 
Docenti. Per le singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni 
docente. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
 
    Gli studenti mostrano livelli di conoscenze generalmente discreti o ottimi: un numero molto 
esiguo, nonostante l’impegno, ha una preparazione non omogenea e/o con lacune in qualche 
disciplina.  Gran parte della classe ha ottenuto risultati discreti grazie ad uno studio diligente 
nella generalità delle materie. I rimanenti hanno realizzato un sistema di conoscenze organico 
con esiti decisamente buoni e, in qualche caso, ottimi. 
 
 



COMPETENZE  
 
    Gran parte degli  alunni sa  interpretare il sapere specifico di ogni disciplina; la 
maggioranza sa delimitare con sicurezza campi di indagine, scegliere i dati pertinenti alla 
trattazione dei problemi, analizzare e sintetizzare i contenuti, nonché cogliere relazioni 
interdisciplinari; altri sanno organizzare i risultati del proprio studio secondo percorsi lineari 
ma corretti e, nonostante la possibilità di  lavorare in modo autonomo, non hanno acquisito 
del tutto i processi rielaborativi  e argomentativi  in qualche disciplina.  
    Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle singole relazioni dei 
docenti. 
   
ABILITA’ 
 

Quasi tutti gli alunni possiedono le abilità essenziali richieste dalle singole discipline e sono 
in grado di rielaborare in forma critica le conoscenze e seguire percorsi di apprendimento in 
piena autonomia. 

 

Seconda prova scritta:  
Per quanto concerne l’elaborazione, le modalità di svolgimento, le finalità, ed i contenuti si fa 
riferimento al O M 65 del 14 marzo, art. 20. 

 
 
Temi pluridisciplinari 
 
Il Consiglio di Classe ha cercato di valorizzare tutti i possibili aspetti interdisciplinari, anche 
incentivando gli interessi dei singoli studenti. 
Si rimanda alle singole relazioni dei docenti per gli approfondimenti tematici sviluppati. 
Lo svolgimento dei programmi è in linea con le indicazioni ministeriali e quelle del P.T.O.F.  
 
 

Educazione civica 

 La Commissione per l'Educazione civica, costituitasi nel nostro Istituto, si è orientata verso le 
indicazioni del Parlamento ed il Consiglio europeo, svolgendo un importante compito 
nell'individuazione e la sistematizzazione dei contenuti in rapporto alle diverse aree: 
Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale ed ha rappresentato un punto di 
riferimento per il lavoro dei singoli docenti. Il Consiglio di classe ha pertanto recepito le 
proposte della commissione operando in modo da raccogliere temi ed argomenti che hanno 
trovato ampi spazi nell'ambito dell'intero percorso formativo. Tali percorsi hanno avuto il fine 
di combinare le conoscenze delle singole discipline con le abilità e le attitudini degli studenti 
nei vari contesti, in grado di rendere questi ultimi capaci sia di acquisire un’efficace 
educazione alla cultura democratica, sia di sperimentare l’importanza della cura e 
dell'ambiente e del patrimonio artistico, sia la consapevolezza di nuove forme di cittadinanza, 
introdotte dall'uso della tecnologia.  

L’insegnamento della Educazione Civica è stato oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
come previsto dalla normativa, secondo criteri specifici: interesse, partecipazione  al 
dibattito/attività e assunzione del principio di responsabilità dimostrati durante il percorso 
svolto; al livello di consapevolezza acquisito, attraverso il percorso, in merito al valore della 
legalità, della solidarietà e della partecipazione democratica.  La valutazione delle  diverse  
proposte disciplinari è confluita in un unico voto, frutto di molteplici ed eterogenei indicatori: 



verifiche dirette, produzioni dei ragazzi in relazione a testi  o esperienze, coerenza nel portare 
avanti gli impegni scolastici. 

Di seguito le finalità dell’insegnamento della Educazione Civica, adottate dal Consiglio di 
classe in ottemperanza della legge 20 agosto 2019, n. 92 

-Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 

-Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 
istituzioni; 

-Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 
scolastico; 

-Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 

-Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzativa; 

-Promuovere la valorizzazione del patrimonio artistico e della cultura in tutte le sue forme. 

Per quanto riguarda gli argomenti  si rimanda a quanto riportato nelle relazioni specifiche 
degli insegnanti. 

 
 

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. 

Metodologia 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Ricerca individuale o di gruppo Italiano, Latino, Storia, Filosofia, 
Fisica, Ed. Fisica , Inglese, Storia 
dell’arte. 

Lezione partecipata Tutte 

Utilizzo audio e video Storia, Inglese, Storia dell’Arte, Ed. 
Fisica, Religione, Matematica e 
Fisica. 

Discussione guidata Tutte 

Lavoro di gruppo Ed. Fisica 

 

Mezzi 

 

MEZZI DISCIPLINE 



Libro di testo in adozione, software 
di matematica ( Geogebra),Lim 

Tutte 

Testi autentici (quotidiani, riviste 
specializzate),  fotocopie etc. 

Tutte 

Biblioteca Fisica, Scienze, Italiano, Filosofia, 
Storia, Storia dell’Arte 

Palestra Scienze Motorie 

 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

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

e le alunne hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di 

Lingua e Cultura Inglese Prof.ssa Lara Beucci, che in collaborazione con la Prof.ssa Gaudioso  

ha svolto il modulo di storia dell’arte: Impressionism and Post Impressionism ; inoltre, la 

Prof.ssa  Loredana Garzoli ha svolto il modulo: Definite Integrals. Tali moduli hanno avuto 

la finalità di far  acquisire contenuti, conoscenze e competenze  delle discipline non 

linguistiche (DNL) nella lingua inglese. I contenuti, le finalità ed i tempi sono meglio definiti 

nelle tabelle che seguono: 

 

 
 
 

T i t o l o d e l 
percorso 

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

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

Impressionism and Post 

Impressionism 
Inglese Storia dell’Arte 6 Disciplinari: descrizioni di quadri, 

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



 
Il percorso educativo, scandito in due quadrimestri, è stato caratterizzato da due momenti di 
verifica, questo sistema ha permesso a ciascun insegnante di organizzare anche in modo più 
mirato l’attività di recupero, in alcuni casi in maniera individualizzata, mediante l’attivazione 
di un sostegno disciplinare.  
  
Attività extra, para, intercurriculari 
 

(Viaggi di istruzione, visite guidate, mostre, conferenze,  etc.) 

Olimpiadi di Matematica: gara individuale 

Campionati Internazionali di Giochi matematici (biennio) 

Kangourou della Matematica (biennio) 

Olimpiadi di fisica  

Corso di Astronautica (quarta) 

Viaggio d’istruzione in Sicilia (quinta) 

Progetto Avis 

Progetti PON : 

Cosa faremo da grandi (corsi di approfondimento di matematica per orientamento facoltà 
scientifiche)-(biennio) 

Consultorio (terza) 

Attività pratica BLSD ( quinta) 

Certificazioni: 

certificazioni Cambridge-pet ( B1) (biennio) 

certificazione Cambridge-first (B2 ) (quarta e quinta) 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 (PCTO)  SVILUPPATE NEL TRIENNIO 

 

T i t o l o d e l 
percorso 

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

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

Definite Integrals Inglese Matematica 6 Disciplinari: somme di Riemann, 
integrale definito, area di domini 
piani, teorema della media, teorema 
fondamentale del calcolo integrale. 
Linguistiche: comprensione di testi 
e terminologie specifiche.  
Trasversali: confronto interattivo 
nell’elaborazione delle attività 
proposte, attraverso un approccio al 
lavoro, diverso e stimolante.  
 



Gli alunni hanno partecipato a numerose attività di alternanza scuola-lavoro ed hanno seguito 
principalmente percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in ambito 
scientifico, privilegiando percorsi medico-sanitari e di carattere economico, ma sono stati 
intrapresi anche percorsi umanistici, di volontariato e di cittadinanza globale. Tutti gli alunni 
hanno ampiamente superato le 90 ore di PCTO, che erano previste dalla normativa. Il 
comportamento degli allievi è stato monitorato dai vari tutor, responsabili delle attività da loro 
intraprese e il giudizio è stato sempre positivo.  Gli alunni hanno seguito i percorsi scelti 
dimostrando di aver acquisito competenze trasversali di relazione, di comunicazione, 
competenze digitali, competenze civiche e in chiave di cittadinanza come imparare ad 
imparare, saper progettare, saper individuare collegamenti e relazioni.  

 

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

  
• Invito all’arte; 
• Unicredit: Educazione finanziaria- Orientamento allo studio e al lavoro; 
• PON: Matematica sviluppo e approfondimento di argomenti svolti 

all’università per una scelta consapevole; 
• VOLONTARIATO- OXFAM:lezioni a studenti-Corso di formazione; 
• Formazione, attraverso videoconferenze e incontri pomeridiani, e 

partecipazione ad attività sanitarie a cura del Centro Chirurgico 
Toscano; 

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

USL Toscana Sud Est; 
• Formazione  presso gli ospedali della rete dell’azienda USL Toscana Sud 

Est; 
• Formazione in Farmacie di Arezzo e Provincia; 
• Corso e attività di volontariato presso la Croce Bianca e  la Misericordia 

di Arezzo; 
• Distretto orafo aretino; 
• Educazione alla salute; 
• Liceo biomedico; 
• Intercultura; 
• Scuola aperta; 
• Formazione Tutor per il Progetto 

Accoglienza classi prime; 
• Corsi per le certificazioni B1 e B2 

inglese. 

 

VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile  2017 art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
indicazioni Nazionali per il curricolo, le linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6  D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 



l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui 
si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.  L’obiettivo è stato quello di 
porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica: 
 

• frequenza ed interazione durante le attività; 
• puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
• valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
Dalle verifiche formative iniziali si è passati alle verifiche sommative che sono state valutate 
secondo le griglie elaborate dal Collegio Docenti ed inserite nel PTOF. 
 
L’attività di informazione a beneficio delle famiglie è stata costante e puntuale e ciò tramite il 
registro elettronico, i ricevimenti mattutini e pomeridiani, in un’ottica di massima trasparenza 
del processo valutativo. Anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, 
il colloquio con le famiglie non si è interrotto ed è avvenuto con la messa a disposizione dei 
docenti di un’ora settimanale per i colloqui con i genitori di alunni, previo appuntamento e 
video conferenza su Meet e/o chiamata telefonica.  

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

 Sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova d’esame nel periodo dal 
3 al 4 maggio, inoltre verranno eventualmente effettuate simulazioni del colloquio 
d’esame.   
 

 

Arezzo, 15 maggio 2022 
 

 
Il Coordinatore di classe      Il Dirigente Scolastico                                          

Prof.ssa Manuela Fabianelli    Prof.ssa Monica Cicalini 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RELAZIONE FINALE 
 

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 
 
Docente:  MANUELA FABIANELLI 
 

  
Lavoro con questa classe da quattro anni, li ho conosciuti impacciati e ancora un po’ 

infantili e li ho visti crescere sia dal punto di vista fisico che intellettuale, constatando di 

anno in anno la loro tenacia e determinazione nel conseguimento di una preparazione mai 

scontata o superficiale; le due alunne, che sono state aggiunte al gruppo, in terza  e quarta, 

hanno collaborato con il gruppo classe, già unito e motivato. Disponibili al confronto e 

facilmente coinvolgibili nelle attività proposte, tutti  hanno  sempre partecipato in modo 

didatticamente appropriato. Gli alunni, senz'altro corretti anche sotto il profilo disciplinare, 

hanno tenuto un comportamento sempre adeguato per ciò che concerne l’impegno e hanno 

mostrato un  interesse  per le mie discipline mediamente buono o  in alcuni casi ottimo. 

 Da evidenziare nella classe la presenza di un numero consistente di studenti, 

particolarmente impegnati, che hanno apportato un contributo personale al percorso 

educativo con interventi e riflessioni critiche e personali. Due alunne hanno partecipato al 

progetto di Intercultura ed hanno quindi frequentato una scuola in Missuri per un anno ed 

una scuola in Texas per sei mesi, dando prova della loro preparazione e responsabilità 

nello studio, i risultati raggiunti in entrambe i casi sono stati ottimi. 

Il programma è stato svolto secondo quanto prevede la normativa, con particolare cura a 

tematiche  relative alla cultura della seconda metà dell’Ottocento ed alla crisi di identità 

dell’uomo  del Novecento. 

Una importanza fondamentale hanno rivestito anche le tematiche proposte nell’ambito di 

Educazione Civica , grazie alle quali si sono valorizzati specialmente i rapporti umani, 

intesi come scambio di  opinioni, integrazione, collaborazione e rispetto della morale e 

della legalità. A tale proposito la presentazione del progetto del metodo olivettiano è stato 

un incentivo a riflettere su un modo di concepire il lavoro  “a misura d’uomo” non della 

macchina. (Primo quadrimestre)  

 Un altro progetto proposto nel secondo quadrimestre è stato quello della Educazione alla 
legalità, suddiviso in due parti: la lettura del romanzo di Sciascia “Il giorno della civetta” e la 
visita alla Comunità di S. Patrignano. Questa esperienza ha toccato profondamente i ragazzi 
ed ha fatto conoscere loro una dimensione che li ha maturati, ciò lo hanno ribadito sia nei 
commenti che nelle considerazioni espresse.  
 

  
Obiettivi conseguiti in relazione alla programmazione curricolare 
 



CONOSCENZE 
La classe, che presenta generalmente discreta preparazione di base, ha acquisito conoscenze 
nella maggioranza dei casi approfondite ed  articolate di tematiche, dati e fatti relativi ad 
autori ed opere. Un buon numero ha dimostrato di aver assimilato i contenuti anche in modo 
organico e  critico; altri,  grazie all’ impegno profuso, dimostrano di aver acquisito 
conoscenze più che sufficienti; altri ancora, per la personale volontà ed il sostegno del docente 
si attestano su un livello di  sufficienza. 
 
 
COMPETENZE 
Gli studenti sanno generalmente creare relazioni tra i testi, gli autori e i movimenti; sanno 
analizzare, sintetizzare e rielaborare i contenuti in sede orale e scritta in relazione alle diverse 
tipologie espressive ed espositive, ciò naturalmente anche in rapporto ai tre livelli evidenziati 
nell’ambito delle conoscenze. 
 
 
CAPACITA’  
 Nello studio della letteratura taluni alunni hanno dimostrato  una sufficiente capacità 
cognitiva, interpretativa e talvolta critica nell’ampliamento e approfondimento delle 
conoscenze specifiche; altri hanno dimostrato di saper cogliere rapporti e collegamenti anche 
in un più ampio orizzonte culturale, altri ancora si sono limitati ad uno studio solo diligente 
dei contenuti.  
 
 
METODOLOGIE 
E’ stata utilizzata la lezione frontale, incentrata sul valore fondante del testo;  la presentazione 
degli argomenti è stata realizzata in chiave problematica anche con procedimento di 
attualizzazione dei contenuti; è stata inoltre approfondita la funzione dialettica tra testo e 
autore.  Gli alunni si sono dimostrati disponibili e capaci di adattarsi alle  modalità educative, 
assolvendo con maturità  e consapevolezza  i loro impegni. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: Cuori intelligenti vol 3A e 3B  di Claudio Giunta  ed. DEA scuola 
La” Divina Commedia” Il Paradiso di Dante ed. Libera 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Gli alunni hanno affrontato tre prove scritte nel primo quadrimestre , quattro nel secondo  su: 
analisi del testo poetico e narrativo (Tipologia A), nuova tipologia B, tema di argomento 
generale (Tipologia D), tema di storia (Tipologia C). 
Le verifiche orali sono state almeno due per ogni scansione dell’anno scolastico, a cui si sono 
affiancati degli approfondimenti sugli argomenti trattati. Le prove orali sono state strutturate 
come colloqui individuali, in particolare durante il secondo quadrimestre le verifiche orali 
hanno privilegiato la parte critica di testi e autori al fine di valorizzare l’applicazione e le 
capacità degli alunni. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto  dei livelli di partenza, dell’impegno e 
dell’interesse, della continuità della frequenza, della sistematicità dello studio, dell’apporto 



personale. Tali criteri sono riportati  nelle griglie di valutazione approvate dal Collegio 
Docenti. 
     
 

PROGRAMMA DI ITALIANO CL. V C                           Anno scolastico 2021/2022 

 
Giacomo Leopardi: esperienze biografiche e formazione culturale 

“La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” dallo 
Zibaldone 

Dai ‘’Canti’’: 

• “Ultimo canto di Saffo” 
• “L’infinito” 
• “La sera del dì di festa” 
• “A Silvia” 
• “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
• “La quiete dopo la tempesta” 
• “Il sabato del villaggio” 
• “A se stesso” 
• “La ginestra o il fiore del deserto” 

Dalle “Operette morali”: 

• “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
• “Cantico del Gallo Silvestre” 
• “Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere” 
• “Dialogo di Tristano e di un amico” 

La scapigliatura:  i caratteri 

• “Preludio” da Penombre di Emilio Praga 
• “Il rischio del contagio” da Fosca, capitolo XXXVIII di Iginio Ugo Tarchetti 

Il Naturalismo 

• “Il ballo” da Madame Bovary di Gustave Flaubert 
• “Come si scrive un romanzo sperimentale”  di Emile Zola 
• “L’ammazzatoio” di Emile Zola 

Il Verismo: i caratteri 

Giovanni Verga: esperienze biografiche e formazione culturale 

Da “Vita dei Campi”: 

• “Fantasticheria” 
• “Rosso Malpelo” 
• “La Lupa” 

 
Da “I Malavoglia”: 

• “Uno studio ‘sincero e spassionato’” (prefazione) 



• “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” 
• “L’affare dei lupini” 
• “L’addio di ‘Ntoni” 

Da “Novelle Rusticane”: 

• “La roba”  
• “Libertà” 

Da “Mastro-don Gesualdo”: 

• “La giornata-tipo di Gesualdo” 
• “Cattivi presagi. Gesualdo ha fatto un patto con il diavolo?” 
• “Il rapporto con la tradizione: Gesualdo e suo padre” 
• “Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi” 
• “Gesualdo muore da ‘vinto’” 

Il Decadentismo (e Simbolismo): 

• “Vocali” di Arthur Rimbaud 
• “Languore” Paul Verlaine 
• “Il triste destino di una tartaruga” di Huysmans 
• “Come si comporta un vero dandy” di Oscar Wilde 
• “La misteriosa Transilvania” di Bram Stoker 
• “La lettera di Cecilia” di Antonio Fogazzaro 
• “Il mondo di Efix” di Grazia Deledda 

Gabriele D’Annunzio: esperienze biografiche e formazione culturale 

Da “Alcyone”: 

• “La sera fiesolana” 
• “La pioggia nel pineto” 
• “Meriggio” 
• “I pastori” 

Da “Le vergini delle rocce”: 

• “La Roma dei poeti e dei patrizii” 

Da “Il piacere”: 

• “Tutto impregnato d’arte” 

Scritti giornalistici: 

• “Il caso Wagner” 

Da “Notturno”: 

• “Tutto è compiuto. Tutto è consumato” 

Giovanni Pascoli: esperienze biografiche e formazione culturale 

Da “Il fanciullino”: 

• “Una dichiarazione di poetica” 



Da Myricae: 

• “Arano” 
• “X Agosto” 
• “Novembre” 
• “L’assiuolo” 

Da “I poemetti”: 

• “Digitale purpurea” 
• “L’aquilone” 

Da “I canti di Castelvecchio”: 

• “Il gelsomino notturno” 

Da “Poemi conviviali”: 

• “Alexandros” 

Italo Svevo: esperienze biografiche e formazione culturale 

Da “Una vita”: 

• “Lettera alla madre” 

Da “Senilità”: 

• “Emilio e Angiolina” 

Da “La coscienza di Zeno”: 

• “Prefazione” 
• “Preambolo” 
• “L’origine del vizio” 
• “Muoio!” 
• “Zeno, il veronal e il funerale sbagliato” 
• “Psico-analisi” 

Luigi Pirandello: esperienze biografiche e formazione culturale 

Da “L’umorismo” 

• “Una vecchia signora imbellettata” 
• “Saper vedere il mondo in camicia” 

Da “Novelle per un anno”: 

• “Il treno ha fischiato” 
• “La carriola” 

Da “Uno, nessuno, centomila”: 

• “Tutta colpa del naso” 
• “La vita non conclude” 

Da “Serafino Gubbio imperatore”: 

• “Una mano che gira la manovella” 



Da “Il fu Mattia Pascal”: 

• “Adriano Meis entra in scena” 
• “Lanterninosofia” 
• “L’ombra di Adriano Meis” 

Dal teatro: 

• “La fine del gioco” da “Il giuoco delle parti” 
• “L’enigma della signora Ponza” da “Così è (se vi pare)” 
• “L’apparizione dei personaggi” da “Sei personaggi in cerca d’autore” 
• “Verità e follia” da “Enrico IV” 
• “Il mago e la contessa” da “I giganti della montagna” 

La poesia Crepuscolare: temi e stile 

Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità” 

Il Futurismo: 

Filippo Tommaso Marinetti: 

• “Manifesto del futurismo” 
• “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
• “Zang Tumb Tumb” 

Giuseppe Ungaretti: esperienze biografiche e formazione culturale 

Da “Allegria”: 

• “In memoria” 
• “Il porto sepolto” 
• “Veglia” 
• “Fratelli” 
• “I fiumi” 
• “San Martino del Carso” 
• “C’era una volta” 
• “Mattina” 
• “Soldati” 

Da “Sentimento del tempo”: 

• “L’isola” 

Da “Il dolore”: 

• “Tutto ho perduto” 

Eugenio Montale: esperienze biografiche e formazione culturale 

Da “Ossi di seppia”: 

• “I limoni” 
• “Meriggiare pallido e assorto” 
• “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
• “Non chiederci la parola” 
• “Cigola la carrucola del pozzo” 



 
• “Casa sul mare” 

Da “Le occasioni”: 

• “Dora Markus” 
• “Addii, fischi nel buio” 
• “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 
• “La casa dei doganieri” 

Da “La bufera”: 

• “La bufera” 
• “La primavera hitleriana” 
• “Piccolo testamento” 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: 

• “L’eucalyptus” 
• “Io mi cresco un male” 

     
Educazione civica: Il progetto olivettiano            
                                                                                                    
Dante Alighieri: Il Paradiso 
Introduzione alla cantica. 
Canti:  I; III; VI; VIII; XI;  XII;  XV;  XVI  ( vv. 1-80);  XVII (vv.1-87);  XXXIII 
 
 
Arezzo lì, 15 Maggio 2022                                             
 
                                                                                 L’insegnante Prof.ssa Manuela Fabianelli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LATINO 
Classe V C                                                                                Anno scolastico 2021/22 
 

Materia: Latino 
 

-Obiettivi conseguiti in relazione alla programmazione curriculare 
 



CONOSCENZE 
La classe, nel corso del triennio, si è mostrata sempre aperta e disponibile al dialogo 
educativo, ciò ha permesso un lavoro sempre proficuo e caratterizzato da interesse e 
partecipazione. 
La maggioranza degli alunni ha conseguito una conoscenza buona o  più che sufficiente delle 
linee di sviluppo della Letteratura Latina, degli autori e dei testi. Alcuni sono capaci di opera 
 
re analisi e sintesi con sicurezza ed autonomia espositiva, altri si sono distinti per la 
motivazione e l’impegno costanti. 
 
 
COMPETENZE 
In generale gli alunni sanno cogliere le linee essenziali del testo latino lo sanno decodificare e 
analizzare, in relazione anche agli aspetti linguistici e stilistici. Taluni elementi hanno 
acquisito anche una buona sicurezza nell’applicazione e riconoscimento delle strutture latine  
e quindi nella  riproposizione in lingua italiana del testo latino; altri hanno conseguito una 
conoscenza più che sufficiente di tali aspetti; solo alcuni si attestano su livelli globalmente 
sufficienti di conoscenza. 
 
 
CAPACITA’    
Nell’ambito dello studio della letteratura latina la maggioranza degli alunni ha acquisito una 
buona o sufficiente capacità di analisi critica, riesce pertanto ad attuare interazioni tra civiltà 
antica e moderna ed a reperire le tematiche insite negli autori; alcuni, sostenuti dall’impegno 
ed uno studio assiduo, sanno operare collegamenti e confronti tra i vari autori, altri ancora  
mostrano uno studio  solo diligente degli argomenti. 
 
 
METODOLOGIE 
E’ stata utilizzata la lezione frontale, incentrata sul valore fondante del testo; la presentazione 
degli argomenti e avvenuta in chiave problematica, mai disgiunta dalla attualizzazione delle 
tematiche; si è ritenuto indispensabile anche l’approfondimento della funzione dialettica tra 
testo e autore   per cogliere l’essenza del messaggio dell'autore. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: COLORES v. 3° ed. Paravia di Giovanna Garbarino e Lorenza Pasquariello. 
 
 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Gli alunni hanno affrontato tre prove scritte per ogni quadrimestre di tipologia diversa: 
traduzione di versioni d’autore, domande con risposte aperte su autori, temi e brani già 
affrontati, sul modello della terza prova. 
Le verifiche orali sono state due per ogni scansione dell’anno scolastico, a cui si sono 
affiancati degli approfondimenti su argomenti trattati. Le prove orali sono state strutturate 
come colloqui individuali su testi e autori al fine di valorizzare l’applicazione e le capacità 
degli alunni. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Gli alunni sono stati valutati in relazione ai livelli di partenza, all’impegno e all’interesse, alla 



continuità della frequenza, alla sistematicità dello studio, all’approfondimento personale, 
rapportati alle “risposte” fornite in sede di verifica. Tali criteri vengono riportati all’interno 
della griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
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PROGRAMMA DI LATINO   CL. V C 
 
 
LETTERATURA 
 
La poesia da Tiberio a Claudio 
 

Fedro:i temi ed i contenuti:la favola, analisi e commento delle seguenti favole: 
“Il prologo” 
“Il lupo e l’agnello” 
 

La prosa nella prima età imperiale 
 

La storiografia: Velleio Partercolo: 
Tra storiografia e retorica: Valerio Massimo: 
Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo: 
 

Seneca: la vita, le opere e il pensiero 
I Dialoghi, i Trattati e le lettere a Lucilio e le tragedie: analisi e commento dei seguenti passi: 
 
“Una giornata di Seneca” (Ep. Ad Lucilium ,83,2-7 in lingua) 
“Un naufragio volontario”( Ep. Ad Lucilium,53,1-8 in traduzione) 
“La visitata ad un podere suburbano” ( Ep. Ad Lucilium,12,1-5 in traduzione) 
“La vita è davvero breve” (De brevitate vitae, 1, 1-4 in lingua) 
“Il valore del passato” ( De brevitate vitae , 10, 2-5 in  traduzione) 
“La galleria degli occupati” (( De brevitate vitae , 12, 1-7 in  traduzione) 

”Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” ( Ep. Ad Lucilium,1, in traduzione) 

“l’ira” (De ira, 1,1,1-4) 

“La lotta contro l’ira” ( De ira III,13,1-3 in lingua) 

“La passione distruttrice dell’amore” ( Phedra, vv. 589-684; 698-718 in traduzione) 



“Gli eterni insoddisfatti” ( De tranquillitate animi , 2 6-9 in traduzione) 

“Il male di vivere” ( De tranquillitate animi , 2 ,10-15  in lingua ) 

“La felicità consiste nella virtù” (De vita beata , 16 in traduzione) 

“ I posteri” ( Ep. Ad Lucilium,8,1-6 in traduzione) 
“Gli schiavi” ( Ep. Ad Lucilium,47,1-4; 10-11 in traduzione) 
 
 
 
Petronio: la vita, le opere e il pensiero 
Il Satyricon: contenuto, temi e significati. Lettura integrale con particolare attenzione: 
“Trimalchine entra in casa” ( Satyricon , 37-38,5 in traduzione) 
“ I commensali di Trimalchione”,(41,9-42 in traduzione) 
“Il testamento di Trimalchione” (Satyricon 71, 1-8; 11-12) 
“La presentazione dei padroni di casa ( Satyricon , 32-33 in traduzione) 

“La matrona di Efeso” (Satyricon 110-112 in traduzione) 

“Il lupo mannaro” (Satyricon ,71, 1-8;11-12 in lingua) 

 
La poesia nell’età di Nerone  
 

Lucano: la vita, le opere e il pensiero 
Il “Bellum civile”, analisi e commento dei seguenti brani: 
“Il Proemio” (I,v.1-32 in traduzione) 
“I ritratti di Pompeo e Cesare”( I,129-157 in traduzione) 
“ Una funesta profezia”  (VI,750-767; 776-820 in traduzione) 
“L’attraversamento della Libia ” (IX, vv. 587-600; 604-618; 762-804 in traduzione) 
 
 
Persio: la vita, le opere e il pensiero 
Le satire, analisi e commento del seguente passo: 
“La satira un genere contro corrente” ( Satira I, vv.13-40; 98-125) 

“La drammatica fine di un crapulone” ( Satira III, vv.94-106) 

 
La poesia nell’età dei Flavi 
 

La poesia epica:  
I Punica di Silio Italico: 
Da gli Argonautica di Valerio Flacco: 
 

 

Stazio: la poesia epica: Tebaide e Achilleide: 
 
L’Epigramma: 
 Marziale: la vita, le opere e il pensiero, analisi e commento dei seguenti epigrammi. 
Epigrammi caratterizzati dal”fulmen in clausula” 



 “Una poesia che “a di uomo”” ( X,4 in traduzione) 
“Un libro “a misura di lettore”” ( ,X, 1,in lingua) 
“Guardati dalle amicizie interessate”( IX,44 in lingua) 
“Il console cliente” ( IX, 10 in traduzione) 
“Vivi oggi” ( I-15 in traduzione) 
“La bellezza di Bilbili” ( XII,18 in traduzione) 
“Erotion” (V, 34 in traduzione) 
 
 
Plinio il Vecchio: la vita, le opere e il pensiero 
 

La prosa nella seconda metà del primo secolo 
 

Quintiliano: la via, le opere e il pensiero 
L’Istitutio oratoria: la formazione dell’oratore e la decadenza dell’oratoria del secondo 
secolo. 
“ Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” ( Inst. Or.proemio, 9,12 in 
traduzione ) 
“ Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” (Inst. I,2,1-2 ;4-8 in lingua) 
“Anche a casa si corrompono i costume” (Inst. Or., 1,2, 4-8in traduzione ) 
“Vantaggi dell’insegnamento collettivo” Inst. Or.i,2, 18-22 in traduzione ) 
“L’importanza della ricreazione” Inst. Or.,1, 3, 8-12 in traduzione ) 
“Un excursus di storia letteraria”” Inst. Or.1,85-88; 93-94;101-102;105-109; 112 in 
traduzione ) 
”Severo giudizio su Seneca” Inst. Or.1,125-131 in traduzione ) 
 
 
L’età di Traiano e Adriano 
 

 Giovenale:la poetica, le satire dell’indignatio e il secondo Giovenale 
Lettura e commento dei seguenti passi: 
“Chi è povero vive meglio in provincia”( Serm III, vv. ,164-189 in traduzione) 
“Roma città crudele con i poveri” (Serm.III, 190-222 in traduzione) 
“Roma grande città,ma invivibile”(sat.III,3,232-248 in traduzione) 
“Contro le donne”  Sat. VI, vv.82-113; 114-124  in traduzione ) 
 
 
Plinio il giovane: la vita, le opere, il pensiero  
“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il vecchi” (Epistula ,VI,16,4-20 in traduzione) 
“Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani” (Epistula ,X,96;97 in traduzione) 
 
 
Tacito: la vita le opere e la concezione storiografica 
L’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historie e gli Annales 
Analisi e commento dei seguenti passi: 
“La prefazione (Agr. 3 in traduzione) 
“Il discorso di Càlgaco (Agr. 3 0-31,3 in traduzione) 

“Incipit dell’opera” (Ger. ,1 in lingua) 

“Purezza razziale e aspetto fisico” ( Ger. 4 in lingua) 



“La scelta del migliore” (Hist. I,16 in traduzione) 
“Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale” ( Historiae, IV,73-74  In 
traduzione) 
“ La famiglia” ( Germ. 18-19 in traduzione) 
 
“ Il proemio“ ( Annales, 1,1. In traduzione) 
“Le ceneri di Germanico” (Annales,III,2-6 in traduzione) 
“L’uccisione di Britannico” (Annales,XIII,15-16  in traduzione) 
“La tragedia di Agrippina” (Annales,XVI,8  in lingua) 
“Nerone e l’incendio di Roma” (Annales,XV38-39  in traduzione) 
”La persecuzione dei cristiani” (Annales,X,44-2-5  in traduzione) 
 
 
L’età degli Antonimi 
 

Apuleio: la vita e il pensiero 
Le opere: i l De magia, i Florida e le opere filosofiche, le Metamorfosi. 
Le Metamorfosi: lettura integrale con particolare attenzione ai seguenti passi: 
“Il proemioQ” (Met. I,1-3 in traduzione) 
“Lucio diventa asino (Met. III,24-25  in traduzione) 
“La preghiera a Iside (Met.X I,1-2 in traduzione) 
“Il ritorno alla forma umana” (Met. XI,13-15 in traduzione) 
“Psiche fanciulla bellissima e fiabesca” (Met. IV,28-31 in traduzione) 
“La trasgressione di Psiche” (Met. V,22-23 in lingua) 
“Psiche è salvata da Amore” (Met. VI,20-21 in traduzione) 
 
La letteratura cristiana 
Agostino: la vita le opere e il pensiero 
 
Le Confessiones, De doctrina e De catechizandis rudibus, De civitate Dei, De Trinitate 
Analisi e commento dei seguenti passi: 
“Incipit delle Confessioni” (Confes. I,1,1 in traduzione) 
“Il furto delle pere” (Confes. II,4,9 in traduzione) 
“La conversione” (Confes. VIII,12,28-29 in traduzione) 
“Il tempo è inafferrabile” (Confessiones. XI,16,21-18,23 in lingua) 
“La misurazione del tempo avviene nell’anima” (Confes. XI,27,36-28,37 in traduzione) 
“L’incontro con l’Hortensius e con la Bibbia” (Confes. III,4,7-8;5,9 in traduzione) 
“La società del benessere” (De civitate Dei,II,20 in traduzione) 
 
 
 
Metrica: elementi di prosodia e metrica 
Esametro dattilico 
 
 
Sintassi: ripasso in itinere delle principali strutture morfologiche e sintattiche. 
 
 
Educazione civica: lettura del romanzo “Il giorno della civetta” di L. Sciascia e visita a S. Patrignano. 
 
Arezzo, lì 15 Maggio 2022                                            (Prof.ssa  Manuela Fabianelli) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Anno scolastico 2021-2022 

 

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

1. D. Ellis, White Spaces, Vol. 2, Ed. Blu – Liceo Scientifico, Loescher Editore  
1. Si è fatto anche uso di fotocopie, files e presentazioni in Power Point, preparate appositamente 

dall’insegnante e caricate nella Classroom della 5C. 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
 
CONOSCENZE 
Gli studenti hanno sempre partecipato con interesse ed impegno a tutte le attività proposte, e, fatta 
eccezione per alcuni casi, hanno mostrato grande attenzione alle spiegazioni in classe e costanza nel 
lavoro a casa. Ciò ha permesso alla classe di raggiungere mediamente una conoscenza della lingua 
inglese di livello B2, benché alcuni studenti manifestino ancora difficoltà, sia nella produzione scritta 
che in quella orale. Da segnalare che, lo scorso anno, alcuni studenti hanno già brillantemente superato 
la certificazione di lingua Inglese Cambridge FIRST e altre 2 ragazze svolgeranno tra breve la prova in 
questa ultima parte dell’anno. 
Complessivamente, i ragazzi possiedono un ampio bagaglio lessicale che consente loro di 
comprendere e intervenire nelle varie situazioni comunicative. Anche le conoscenze relative al 
programma di letteratura sono state acquisite, da tutta la classe, in maniera abbastanza omogenea. 
Infatti, un gruppo piuttosto numeroso evidenzia una buona o addirittura ottima conoscenza, 
approfondita e rielaborata, di tutte le parti del programma; mentre solo un piccolo gruppo mostra una 
preparazione non sempre omogenea con conoscenze talvolta discrete e talvolta essenziali. 
 
COMPETENZE 
In generale, gli alunni sanno: 

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



Molti studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni, utilizzano in modo corretto le 
proprie conoscenze e si esprimono con fluidità, accuratezza, ricchezza di lessico e correttezza 
grammaticale. Solo pochi rivelano talvolta difficoltà nella produzione sia scritta che orale. 
 
ABILITA’ 
La maggior parte degli alunni ha rivelato buone abilità di analisi e rielaborazione critica verso le 
diverse tematiche presentate. Molti sanno rielaborare i contenuti in maniera personale, operando 
collegamenti nell’ambito della disciplina o anche con altre discipline. Solo pochi riferiscono i 
contenuti secondo modelli precostituiti. Sia la produzione scritta che quella orale sono di un 
buon livello. 
 
 
 

METODOLOGIA 
Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua, per 
quanto possibile, si è fatto un uso costante della lingua inglese. Per quanto riguarda la 
letteratura, si è sempre iniziato con lo studio del periodo storico-letterario come punto di 
partenza per affrontare i vari autori e le rispettive opere. Particolare rilievo è stato dato 
all’analisi dei testi, sempre letti, analizzati e commentati in lingua inglese, evitando la 
traduzione. L’attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento. Si 
sono alternate lezioni frontali a lezioni dialogate, partecipate. Talvolta sono state svolte in 
classe attività a coppie. E’ stato inoltre caricato molto materiale, preparato dall’insegnante, 
sulla Classroom di Google e visualizzato anche per le spiegazioni, tramite LIM, durante le 
lezioni in classe. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove scritte in presenza, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, hanno verificato 
soprattutto la comprensione di brani di letteratura o di testi di altro genere, la produzione 
scritta relativa ai quesiti posti di volta in volta. Sono state somministrate anche simulazioni di 
Reading, Use of English e Writing dell’esame Cambridge First. 
Le verifiche orali, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle 
competenze linguistiche su argomenti letterari. Non sono mai state svolte prove di 
grammatica, né scritte né orali.  
 

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

CONTENUTI 
Le lezioni sono state concentrate quasi esclusivamente sullo studio della letteratura. Lo 

studio della lingua, infatti, è stato affrontato solo nello svolgimento di alcune simulazioni 

della certificazione Cambridge First. 

La presentazione degli argomenti talvolta ha seguito un ordine diverso rispetto a quello 

indicato qui di seguito. 

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



MODULO n° 1  
Titolo: The Age of Industrialisation (19

th
 century) 

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

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

 
 

MODULO n° 2  
Titolo: The First Half of the Twentieth Century  
Contenuti: 
The Historical Background 
The Literary Context: Modernism and the Modernist novel, Joyce and Woolf, The war poets, 
The second generation of poets, Science-fiction and fantasy novels 
Modern Literature 

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

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

 
 

MODULO n° 3 
Titolo: Modern and Contemporary Times  
Contenuti: 
The Historical Background 
The Literary Context:, The Theatre of the Absurd, The Angry Young Men 
Contemporary Literature 

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

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

MODULO n° 4 – CLIL 
Materiale preparato appositamente dall’insegnante, fotocopie e video con cui sono stati 
presentati ai ragazzi i termini specifici e i concetti fondamentali: 
Titolo: Impressionism and Post-Impressionism 

• Claude Monet: analisi del quadro “Bathers at La Grenouillère” 
• Pierre August Renoir: analisi del quadro “The Umbrellas” 
• Vincent van Gogh: analisi del quadro “A Wheatfield, with Cypresses” 

 
 

MODULO n° 5 – EDUCAZIONE CIVICA 



 
E’ stato affrontato in inglese anche il modulo di Educazione Civica, relativo alle seguenti 
tematiche: 

 
• Visione di due video in inglese sulla guerra in Ucraina, sulla censura e modifica delle 

informazioni da parte della Russia, sul diritto violato di libertà di stampa e di opinione. 
Riflessioni:  

 
1. Video: Putin’s war on Ukraine 

2. Video: How Russian State Media are portraying the war in Ukraine 

• Parallelismi con la società descritta in Nineteen Eighty-Four di George Orwell e le 
dittature. Riflessioni. 

 
 
Nel corso dell’anno, sono state svolte anche alcune simulazioni dell’esame Cambridge First, 
utili anche per la prova Invalsi. 

 
 
 
Arezzo, 15.05.2022  
 
                                                                                                                        La docente 
                                                                                                                       Beucci Lara  
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

 

MATERIA:   Matematica 

DOCENTE: Garzoli Loredana 

 

 

� Libro di testo adottato: ‘Colori della matematica blu vol. 5α ,β ’, L.Sasso-C.Zanone, 

Petrini DeA scuola ed. 

� Ore di lezione da effettuare dal 15 Maggio al 10 Giugno n° 15 

� Presentazione della classe: Nel corso del triennio la classe ha sempre avuto un 

atteggiamento corretto. Una parte degli alunni ha lavorato con assiduità, interesse e 

consapevolezza, ha partecipato attivamente alle lezioni mostrando di possedere buon 

intuito e notevoli capacità logiche. Qualcuno ha incontrato delle difficoltà nel mettere 

insieme più nozioni e nello svolgere problemi articolati e non sempre si è impegnato 

in maniera costante. Altri hanno raggiunto una preparazione mediamente discreta 

frutto di impegno e continuità. Lo svolgimento di un modulo con metodologia CLIL è 

stato ben accolto, gli alunni hanno partecipato con interesse e sono stati stimolati dalle 

attività proposte. 

� Obiettivi fissati nel documento di programmazione: 



1. Sviluppare ed ampliare le capacità intuitive, riflessive, logiche e lo spirito di 

ricerca. 

2. Utilizzare consapevolmente regole e tecniche di calcolo. 

3. Risolvere situazioni problematiche individuandone le strategie risolutive. 

� Obiettivi realizzati: Una parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi fissati a livello 

buono o ottimo, qualcuno in modo sufficiente in particolare riguardo al terzo obiettivo 

e il resto li ha realizzati in maniera discreta. 

� Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lezioni partecipate, problem-solving, uso 

del software Geogebra durante le spiegazioni e la risoluzione di esercizi. 

� CLIL: la trattazione degli integrali definiti è stata fatta con metodologia CLIL in 

lingua inglese. È stato svolto un modulo della durata di sei ore con una verifica.   

� Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, computer. 

� Spazi: aula. 

� Tempi: il secondo quadrimestre è iniziato con lo studio delle funzioni razionali intere. 

� Strumenti di verifica: interrogazioni orali, test, verifiche scritte. 

� Criteri di misurazione e valutazione: I criteri di misurazione sono quelli indicati 

nella griglia concordata nelle riunioni di dipartimento disciplinare. 

Ai fini della valutazione concorrono, oltre alla conoscenza degli argomenti, la competenza 

acquisita nell’uso delle tecniche di calcolo, la corretta esposizione della teoria, la coerenza, 

l’impegno, la partecipazione, l’attenzione e la puntualità. 

� Contenuti del programma svolto: 

Introduzione all’analisi: massimo minimo di un insieme di numeri reali, intorno di un 

punto e di meno e più infinito, punti di accumulazione e punti isolati, funzioni reali di 

variabile reale e proprietà. Classificazione. Campo di esistenza e codominio. Studio del 

segno. Grafici e trasformazioni geometriche. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, 

crescenti, decrescenti, monotone, periodiche, pari, dispari. Funzione inversa. Funzioni 

definite per casi. Funzioni composte. 

Limiti di funzioni reali di variabile reale: limite finito e infinito, destro e sinistro, 

limite per eccesso e per difetto, limite al finito e all’infinito. Limiti e asintoti. Verifica 

di un limite. Teoremi sui limiti. Teorema del confronto. Algebra dei limiti. Limiti di 



funzioni polinomiali, di funzioni razionali fratte, di funzioni algebriche irrazionali. 

Forme indeterminate. Limiti di funzioni goniometriche e limiti notevoli lim
x→0

sinx

x
=1  , 

lim
x→0

1−cosx

x
2

=
1

2   e loro generalizzazioni. Limite lim
x→∞

(1+ 1x)
x

=e, limiti notevoli di tipo 

esponenziale e logaritmico e loro generalizzazioni. Gerarchie degli infiniti.  

Continuità: funzioni continue, punti singolari e loro classificazione, teorema di 

esistenza degli zeri, teorema di Weiertsrass, teorema dei valori intermedi, asintoti 

verticali, orizzontali, obliqui e loro ricerca. 

La derivata:  concetto di derivata di una funzione in un punto, derivata destra e sinistra, 

teorema su continuità e derivabilità, funzione derivata e derivate successive, derivate delle 

funzioni elementari, algebra delle derivate, derivata della funzione composta e della 

funzione inversa, classificazione e studio dei punti di non derivabilità, derivabilità di una 

funzione continua in un punto, equazione della retta tangente e della normale, tangenza tra 

due curve, tangente condotta da un punto esterno, applicazione del concetto di derivata, 

derivata come velocità di variazione. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: punti di massimo e di minimo relativi e assoluti, teorema 

di Rolle, teorema di Lagrange, criterio di monotonia per funzioni derivabili, ricerca dei 

punti stazionari e loro analisi con lo studio del segno della derivata prima, problemi di 

massimo e minimo, funzioni concave e convesse e legame con la derivata seconda, punti di 

flesso e loro ricerca, teorema di Cauchy, teorema di De l’Hopital. 

Lo studio di funzione: studio di funzione, grafici deducibili, applicazioni dello studio di 

funzione alle equazioni. 

Integrali indefiniti: primitive di una funzione, integrale indefinito, integrali immediati 

e integrazione per scomposizione, integrazione di funzioni composte e per 

sostituzione, integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

 



Integrali definiti con metodologia CLIL: somme di Riemann, integrale definito, 

interpretazione geometrica, proprietà dell’integrale definito, teorema della media 

integrale, funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale (di Torricelli-

Barrow), formula di Newton-Leibnitz, calcolo di aree.  

 

Entro il termine dell’anno scolastico saranno svolti i seguenti argomenti: 

Integrali definiti: calcolo dei volumi per sezioni, volume di un solido di rotazione con 

il metodo dei gusci cilindrici, funzioni integrabili, integrali di funzioni illimitate, 

integrali su intervalli illimitati. 

Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine lineari e a variabili 

separabili, problema di Cauchy. 

Prof.ssa Loredana Garzoli 
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� Libri di testo adottati:  

“Fisica e realtà.blu” seconda edizione vol.2-3, C.Romeni, Zanichelli ed. 

� Ore di lezione da effettuare dal 15 Maggio al 10 Giugno n° 12 

� Presentazione della classe: Nel corso del triennio la maggior parte degli alunni ha 

seguito e studiato con diligenza e impegno, si esprime con un linguaggio preciso e 

corretto e possiede competenze adeguate. Qualche alunno, pur studiando, ha incontrato 

delle difficoltà nello svolgimento degli esercizi e qualche altro studente avrebbe potuto 

migliorare la propria preparazione con una applicazione più costante e approfondita.  

� Obiettivi fissati nel documento di programmazione: 

1. Conoscenza dei concetti, delle leggi e dei principi in modo organico 

2. Acquisizione di rigore scientifico nell’espressione orale 

3. Sviluppo dello spirito di ricerca e di riflessione 

4. Uso corretto delle formule e delle tecniche di analisi  

5. Interpretazione e elaborazione di dati  



6. Descrizione del processo adottato per la soluzione di un problema 

coerentemente alla situazione problematica proposta 

� Obiettivi realizzati: gli obiettivi fissati sono stati raggiunti a livello diversificato, da 

sufficiente ad ottimo. Qualche alunno, si evidenzia per le conoscenze, la chiarezza e la 

precisione dell’esposizione. 

�  Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lezioni partecipate. 

� Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, computer. 

� Spazi: aula. 

� Tempi: il secondo quadrimestre è iniziato con la trattazione della scarica di un 

condensatore. 

� Strumenti di verifica: interrogazioni orali, test, verifiche scritte. 

� Criteri di misurazione e valutazione: I criteri di misurazione sono quelli indicati nella 

griglia concordata nelle riunioni di dipartimento disciplinare. 

Ai fini della valutazione concorrono, oltre alla conoscenza degli argomenti, la 

competenza acquisita nell’uso delle tecniche di calcolo, la corretta esposizione della 

teoria, la coerenza, l’impegno, l’attenzione e la puntualità. 

� Contenuti del programma svolto: 

Il campo elettrico: campo elettrico e sue proprietà. Campo elettrico di una e più cariche 

puntiformi, linee di forza. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Campo elettrico 

del guscio sferico carico, campo generato da una lamina sottile carica indefinitamente 

estesa e di un filo carico. 

Il potenziale elettrico: Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, potenziale 

elettrico, superfici equipotenziali, relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico, 

circuitazione del campo elettrico, proprietà elettrostatiche di un conduttore, teorema di 

Coulumb, potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico, capacità di un 

conduttore, i condensatori, energia immagazzinata in un condensatore, densità di energia 

del campo elettrostatico, collegamenti in serie e in parallelo fra condensatori. 

Circuiti in corrente continua: intensità di corrente elettrica, generatore ideale di tensione, 

leggi di Ohm, potenza elettrica, effetto Joule, circuiti con resistori, connessioni in serie e 

in parallelo, resistenza interna di un generatore, leggi di Kirchhoff, circuiti RC, carica e 

scarica di un condensatore. 

La corrente elettrica nella materia: corrente elettrica nei liquidi, leggi di Faraday, 

corrente elettrica nei gas. 

   Il campo magnetico: magneti, campo magnetico, linee di forza del campo magnetico, 

campo magnetico terrestre, forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo 



magnetico uniforme, lavoro su una carica in moto in un campo magnetico, traiettorie 

circolari e ad elica cilindrica, forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente 

elettrica, momento magnetico di una spira, campo magnetico generato da un filo percorso 

da corrente, legge di Biot-Savart, forze magnetiche tra fili paralleli percorsi da corrente, 

campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente, campo magnetico generato 

da un solenoide percorso da corrente, flusso del campo magnetico, teorema di Gauss, 

circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampère, proprietà magnetiche della 

materia, diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. 

Induzione elettromagnetica: forza elettromotrice indotta e correnti indotte, legge di 

Faraday-Neumann-Lenz, fem cinetica, autoinduzione, induttanza, induttanza di un 

solenoide, circuito RL con tensione continua, energia immagazzinata nel campo 

magnetico, energia immagazzinata nell’induttore, densità di energia del campo 

magnetico.  

La corrente alternata: alternatore, fem e corrente alternata, circuito resistivo, valore 

efficace della corrente alternata. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: campi elettrici indotti, circuitazione del 

campo elettrico indotto, legge di Ampère-Maxwell, corrente di spostamento, 

generalizzazione del teorema di Ampère, equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche, 

velocità della luce nel vuoto e nel mezzo, indice di rifrazione, energia trasportata da 

un’onda elettromagnetica, spettro elettromagnetico.  

La relatività ristretta: postulati della relatività ristretta, dilatazione temporale, contrazione 

delle lunghezze, quantità di moto relativistica, energia relativistica, equivalenza tra massa 

ed energia, energia a riposo, energia totale di un corpo, energia cinetica relativistica, 

relazione tra energia totale e quantità di moto, particelle a massa nulla, quantizzazione 

dell’energia, energia e quantità di moto di un fotone. 

Prof.ssa Loredana Garzoli 
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   STORIA  
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a 
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Docente: SANDRA FERRUZZI 
 

 

La classe ha affrontato con disponibilità e senso di responsabilità il cambiamento 
dell’insegnante di filosofia nell’ultimo anno di corso. Il comportamento degli studenti ha 
evidenziato rispetto, motivazione allo studio, capacità di sostenere le richieste. 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
 
CONOSCENZE 

Gli studenti posseggono un quadro complessivo delle interrelazioni fra le diverse civiltà del 
Novecento, conoscono i principali eventi della storia dell’Ottocento e del Novecento; più 
dettagliatamente fino agli Anni Cinquanta e a grandi linee fino alla fine degli anni Settanta. 
Considerano la dimensione spaziale e geografica dei fenomeni storici. Sanno mettere in 
relazione le trasformazioni di lungo periodo dell’Europa con le civiltà dei paesi extraeuropei 
oggetto del dominio coloniale. Conoscono i fondamenti del nostro ordinamento 
costituzionale. Per la maggior parte della classe queste conoscenze sono più che discrete; per i 
rimanenti alunni generalmente discrete e in rari casi sufficienti. Alcuni studenti hanno 
evidenziato un profondo interesse che ha consentito loro di ottenere un’ottima preparazione. 
 
COMPETENZE 
Tutti gli studenti sono in grado di comprendere i documenti storici e valutare diversi tipi di 
fonti. La quasi totalità dei ragazzi sviluppa un’esposizione orale appropriata e coerente, 
corredata da un uso adeguato delle categorie specifiche della disciplina. Un gruppo 
abbastanza consistente riesce a finalizzare lo studio anche alla lettura del presente, rivelandosi 
consapevole nella gestione di una cittadinanza attiva. In qualche isolato caso il metodo di 
studio non è ancora stabile, ma generalmente gli alunni sanno cogliere i nodi salienti e il 
livello scientifico di una trattazione storica, accedere in modo critico alle informazioni e 
considerare varie visioni prospettiche dei fenomeni. 
 
ABILITA’ 



Gli alunni sono in grado di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e di 
evidenziare le correlazioni tra di essi. Sanno comprendere vari tipi di cause e relative 
gerarchie, colgono la complessità dei fenomeni storici e identificano le matrici storiografiche 
delle diverse interpretazioni. Hanno acquisito la capacità di restituire attraverso mezzi e 
linguaggi anche multimediali i contenuti di studio nella forma di una comunicazione efficace. 
Colgono adeguatamente elementi di affinità-discontinuità e diversità-discontinuità fra mondi e 
civiltà diverse. Solo in casi isolati una certa fragilità espositiva e uno studio discontinuo 
hanno limitato un pieno conseguimento di tali abilità. 
 
 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI  
Scenari europei del primo Novecento 
La "Belle époque": invenzioni e scoperte. Luci e ombre 
La “società di massa” 
Taylorismo e fordismo 
Evoluzione dell’identità socialista dalla Prima alla Seconda Internazionale 
L’Imperialismo 
Che cos’è l’imperialismo? Potenze protagoniste, cause (e relative teorie storiografiche), 
programmi espansionistici 
Quali sono le principali potenze protagoniste dell’imperialismo? 
Nazionalismo e posizionamento degli stati in blocchi di alleanze. 
 L’età giolittiana 
La crisi di fine secolo 
Il riformismo giolittiano; metodi di governo e programmi politici 
Lo sviluppo industriale 
La questione meridionale 
Nazionalismo e colonialismo italiano 
Interpretazioni della politica giolittiana 
La prima guerra mondiale 
Tensioni tra le potenze imperialiste nel primo Novecento e definizione delle alleanze 
Lo scoppio e il progressivo allargamento del conflitto 
Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento 
Neutralismo e interventismo in Italia 
L’apertura del fronte italiano 
I fronti e l’andamento delle operazioni belliche 
L’intervento degli Stati Uniti 
Il crollo degli imperi centrali, i trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici  
La rivoluzione russa 
La Russia dall’abolizione della servitù della gleba alla rivoluzione del 1905 
Le varie anime del socialismo russo 
La Russia nella prima guerra mondiale 
La rivoluzione del febbraio 1917. Duma e Soviet 
La linea politica di Kerenskij e quella di Lenin 
La rivoluzione d’ottobre 
Dai primi decreti allo scioglimento dell’Assemblea costituente 
La guerra civile 
La fondazione dell’URSS 
Comunismo di guerra e NEP 
L’URSS di Stalin 
Da Lenin a Stalin 
Il confronto tra Stalin e Trotsky 
Caratteri e dispositivi totalitari dello stalinismo 



Pianificazione economica, industrializzazione forzata e collettivizzazione dell’agricoltura 
Il primo dopoguerra 
Gli effetti della guerra sulla società e sull’economia 
Riparazioni di guerra e relazioni economiche internazionali 
Il biennio rosso (1919-1920) 
Liberaldemocrazie e modelli politici autoritari in Europa 
 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
La vittoria mutilata e l’occupazione di Fiume 
Crisi economica e lotte sociali. Il biennio rosso in Italia 
Il quadro politico italiano. I motivi ispiratori del Partito Popolare. La fondazione del Partito 
Comunista  
La comparsa dei Fasci di combattimento 
L’abbandono del programma di San Sepolcro e la stagione dello squadrismo 
La marcia su Roma 
L’insediamento di Mussolini al potere 
Gli anni 1922-1924 
Intellettuali fascisti e antifascisti 
Dalla Legge Acerbo al delitto Matteotti 
La secessione dell’Aventino; il discorso del 3 gennaio 1925 
Le leggi fascistissime 
I dispositivi per la formazione del consenso 
La politica economica dal liberalismo dei primi anni all’interventismo statale 
Lo stato corporativo e la Carta del lavoro 
I rapporti con la Chiesa cattolica 
La crisi del 1929 
Gli anni Venti negli USA 
Le cause del crollo della Borsa 
Gli effetti della crisi negli USA e in Europa 
Il New Deal di Roosevelt 
La Germania tra le due guerre: il nazismo 
La costituzione della Repubblica di Weimar e i tentativi di destabilizzazione da destra e da 
sinistra 
La Repubblica di Weimar dalla crisi economica alla stabilità 
L’era Stresemann e l’evoluzione delle relazioni internazionali 
Le ripercussioni della crisi americana, la debolezza dei governi e la radicalizzazione delle 
opposizioni 
I fondamenti ideologici del Nazismo e la parabola politica di Hitler fino al cancellierato 
L’incendio del Reichstag e la fine della Repubblica di Weimar 
La costruzione dello stato totalitario: il partito unico, il culto del capo, la repressione delle 
opposizioni, la violenza e la propaganda 
La persecuzione degli ebrei 
Verso la seconda guerra mondiale 
L’impegno di Italia, Germania e URSS nella guerra civile spagnola 
L’evoluzione delle relazioni tra Italia e Germania 
I progetti espansionistici di Hitler, la politica di appeasement di Francia e Gran Bretagna, 
l’Anschluss, la Conferenza di Monaco e la fine della Cecoslovacchia. 
La seconda guerra mondiale 
L’aggressione alla Polonia. La guerra lampo. Il crollo della Francia 
L’entrata in guerra dell’Italia: attacco alla Francia, alla Grecia, apertura del fronte africano 
La linea politica di Churchill e la battaglia d’Inghilterra 
Il sostegno della Germania all’Italia 



L’invasione dell’URSS 
La guerra nel Pacifico; il coinvolgimento degli Stati Uniti dalla Carta Atlantica all’intervento 
La Shoah 
La resistenza contro le occupazioni nazifasciste 
La svolta del 1942-1943 
Lo sbarco alleato in Italia, la caduta del fascismo 
La Resistenza in Italia: la situazione dopo l’armistizio, la formazione delle bande partigiane, il 
CLN, la “svolta di Salerno”, le diverse anime della Resistenza, l’andamento della guerra 
partigiana e la liberazione. Interpretazioni storiografiche della Resistenza 
La resa della Germania e del Giappone 
Il secondo dopoguerra 
Il processo di Norimberga 
La nascita dell’ONU 
La ridefinizione degli assetti europei 
Le origini della guerra fredda 
Il blocco sovietico 
La dottrina Truman, il piano Marshall 
Scenari di guerra fredda e di decolonizzazione: crisi di Berlino, guerra di Corea, crisi dei 
missili a Cuba. 
NATO e patto di Varsavia 
La prima repubblica italiana 
La Costituzione: contesto e principi ispiratori 
Il sistema politico repubblicano e l’avvento del centrismo 
Il miracolo economico 
La politica di De Gasperi 
Il centro-sinistra e i progetti riformistici 
Gli anni di piombo e la strategia della tensione 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
I temi di educazione civica sono stati affrontati all’interno dei nuclei storici ed hanno 

riguardato soprattutto i modelli di stato (in particolare democrazie e totalitarismi) e la 

costituzione italiana: 
 

Genesi della Costituzione: contesto storico e motivi ispiratori-I Principi fondamentali-Diritti e 
doveri dei cittadini- Ordinamento della Repubblica: ruolo e poteri del Parlamento, del 
Presidente della Repubblica, del Governo, della Magistratura, della Corte Costituzionale. 
 
Si sono inoltre riservati degli spazi all’esame delle questioni di attualità più importanti. 
 
 
 

Alla professoressa Garofano, docente di diritto, è stata affidata la trattazione degli articoli 1-2-
3-4 della Costituzione; alla Prof.ssa Gaudioso la trattazione dell.art. 9 
 

Nel corso dell’anno, inoltre, sono state colte diverse occasioni per approfondire temi legati 
all’esercizio della cittadinanza, alla padronanza degli strumenti digitali, al rispetto 
dell’ambiente, al tema dei diritti umani. 
 
Testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo spazio del tempo, ed. Laterza, vol.3 
 
2. METODOLOGIE 

• Lezione frontale 



• Lezione dialogata 
• Analisi di fonti 
• Videolezioni 

 
3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 
 

• libro di testo 
• filmati 
• risorse in rete 
• pc 

 
 

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

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

• elaborati scritti con domande  
• interventi informali emersi nel corso delle videolezioni 
• temi di storia 

 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente 
insufficiente e l’ottimo ed espressa da una scala numerica che va da 4 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 conoscitivi 
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   RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
   FILOSOFIA 

 

A.S. 2021/2022   Classe 5
a 
sez. C 

 

 
 
Docente: SANDRA FERRUZZI 
 

La classe ha affrontato con disponibilità e senso di responsabilità il cambiamento 
dell’insegnante di filosofia nell’ultimo anno di corso. Il comportamento degli studenti ha 
evidenziato rispetto, motivazione allo studio, capacità di sostenere le richieste. 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

Sono stati trattati i grandi problemi della filosofia dell’Ottocento e di parte del Novecento. Gli 
studenti si sono mostrati recettivi rispetto alle proposte educative, nonché disponibili al 
dialogo. Si è infatti cercato di stimolare la discussione proponendo spesso un approccio 
tematico accanto a quello storico e progressivamente i ragazzi hanno acquisito sicurezza 
nell’esprimere in forme adeguatamente argomentate i loro punti di vista. Nella quasi totalità si 
sono registrati risultati più che discreti, con punte di livello ottimo. Soltanto in rari casi 
l’organizzazione e la conseguente elaborazione dei contenuti risulta sufficiente.  
 
COMPETENZE 
Gli studenti sono in grado di riconoscere i grandi nuclei tematici della filosofia otto-novecentesca. 
Sanno operare opportuni collegamenti e confronti tra le tradizioni di pensiero e le posizioni dei diversi 
autori. Posseggono la terminologia specifica della disciplina. Esplicitano punti di vista 
opportunamente motivati. Hanno acquisito la prospettiva peculiare dell’atteggiamento filosofico e 
sanno utilizzare le conoscenze a fini interpretativi e critici. La padronanza di queste competenze è 
differenziata in rapporto all’impegno e all’efficacia del metodo di studio. 
 
ABILITA’ 
Gli studenti hanno acquisito familiarità con il linguaggio e le strutture del discorso filosofico. Sono in 
grado di decodificare testi di una certa complessità. Sanno mettersi in gioco nel dialogo e cercare 
soluzioni coerentemente articolate. Sanno attingere dal loro bagaglio culturale argomenti funzionali 
alla elaborazione di posizioni personali in merito ai problemi.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
  



L'Idealismo tedesco 
 

Il problema della verità nella filosofia del primo Ottocento 
Il problema del fondamento a partire dalla riflessione sui limiti della filosofia kantiana 
Il problema della libertà e del rapporto uomo/ natura 
Il rapporto tra essere e dover-essere  
La storia e il suo significato 
 
J.G. Fichte 
La Dottrina della scienza 
I tre principi 
La dialettica del terzo principio 
La scelta tra idealismo e realismo 
 

F.W.J. Schelling 
La filosofia della natura 
L’Assoluto come identità di natura e spirito 
La concezione organicistica della natura 
L’arte e l’Assoluto 
 

G.W.F.Hegel 
Vita e opere 
Gli scritti teologici giovanili: l’interpretazione del mondo greco, dell’ebraismo, del cristianesimo 
La critica a Kant, Fichte, Schelling 
La Fenomenologia dello spirito 
La fenomenologia come scienza del manifestarsi dello spirito 
La dialettica della coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto 
L’Autocoscienza e le sue figure; la Ragione e le sue figure; lo Spirito e le sue figure 
L’Enciclopedia delle scienze 
La logica: la coincidenza tra sapere e realtà 
Il movimento del pensiero: la dialettica, la negazione come superamento 
La dottrina dell’essere, dell’essenza, del concetto 
La cattiva infinità  
La filosofia della natura: l’idea nella forma dell’esser altro da sé 
La filosofia dello spirito: 
Lo spirito soggettivo 
Lo spirito oggettivo: diritto e moralità 
L’eticità: la famiglia, la società civile, lo stato 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 
 
Da Hegel a Nietzsche 
 
1) Il materialismo 
    La critica della società e le nuove letture della storia 
 

L Feuerbach 
L’umanesimo di Feuerbach 
Il materialismo naturalistico 
La condizione di alienazione 
La teologia come antropologia 
Vie di emancipazione 
K. Marx 
Il confronto critico con Hegel 
La critica all’economia classica e al socialismo “utopistico” 
Concezione materialistica della storia e socialismo 
Il Manifesto del partito comunista 
La contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione 



Il programma comunista 
L’analisi della società capitalistica 
Valore d’uso e valore di scambio: il plusvalore 
Il lavoro alienato 
Il capitale: origine e destino 
 
 
2) La critica del misticismo logico 
La critica della filosofia della storia 
La critica del panlogismo 
 

A. Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione 
Il carattere illusorio del mondo fenomenico 
La volontà e i suoi gradi di oggettivazione 
La rappresentazione: spazio, tempo, causalità 
Dalla metafisica all’etica: arte, compassione, ascesi 
 

S. Kierkegaard 
La posizione polemica rispetto a Hegel.  
La centralità del Singolo 
La categoria della possibilità e l’angoscia 
Aut-aut 
Gli eteronimi e le diverse possibilità della vita 
Vita estetica e vita etica 
Il salto della fede 
 

F. Nietzsche 
Spirito apollineo e spirito dionisiaco 
L’origine dionisiaca della tragedia 
L’interpretazione del mondo greco e le categorie identitarie dell’Occidente 
La critica della cultura 
La malattia storica della cultura europea 
L’utilità e il danno della storia per la vita 
L’illuminismo nietzscheano 
La morte di Dio 
Il nichilismo, la perdita di senso e la necessità di una nuova era 
Gli insegnamenti dello Zarathustra 
L’oltreuomo, le metamorfosi dello spirito, la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno dell’uguale 
 

S. Freud 
La formazione scientifica 
Lo studio dell’isteria 
La scoperta dell’inconscio e la maturazione del metodo terapeutico 
La genesi delle nevrosi 
Il sogno e le libere associazioni 
Le topiche freudiane 
Lo sviluppo della sessualità infantile 
 
La filosofia nell’era della tecnica 
Gli obiettivi filosofici della Scuola di Francoforte 
Horkheimer: la Dialettica dell’illuminismo. Ulisse e le sirene: il destino dell’Occidente 
Adorno: la dialettica negativa.  
G. Anders, i comandamenti dell’era atomica 
Il problema del conformismo nella società di massa: alcuni esperimenti di psicologia sociale 
H. Arendt, La banalità del male 
Il problema della demarcazione tra scienza e non scienza dal neopositivismo al falsificazionismo 



popperiano. La logica della scoperta scientifica. 
 
Testo in adozione: U. Curi, Il coraggio di pensare, vol. III, Loescher 
 
2. METODOLOGIE 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Analisi di testi 
• Dibattiti 
• Videolezioni 

 
3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 
 

• libro di testo 
• videolezioni 
• risorse dal web 

 
 

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

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

• verifiche in forma di dialogo/dibattito 
• approfondimenti individuali 
• qualunque altra “produzione” degli studenti (video, testi, etc.) 
 

 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente insufficiente 
e l’ottimo ed espressa da una scala numerica che va da 4 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 conoscitivi 

RELAZIONE  FINALE di Scienze Naturali, Chimica e Geografia 
Prof. Domenico Manfredonia 

 

GIUDIZIO SINTETICO DALLA CLASSE VC – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
La classe formata da 25 alunni di cui 19 femmine e 6 maschi. Il comportamento e la partecipazione in 
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classe sono apparsi sempre adeguati. Sono risultati positivi l’impegno personale, le capacità espressive 
nel linguaggio specifico e la capacità di organizzazione del lavoro. Per quanto riguarda le competenze 
e la capacità di sintesi si nota una buona padronanza del linguaggio scientifico. Sono comunque 
presenti elementi dalle potenzialità di livello più che buono. Il metodo di studio adottato nel complesso 
è risultato organizzato produttivo e personale. Nel complesso la classe risulta positiva da un punto di 
vista didattico. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE VC – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Chimica organica- Biomolecole – Biochimica  

Libri di testo: Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie – Sadava e altri – Zanichelli 
 

MODULO 1 - CHIMICA ORGANICA 
I composti del carbonio, Caratteristiche dell’atomo di carbonio, Isomeria  
Le caratteristiche fisiche e chimiche dei composti organici. Lettura: I principi di Green Chemistry 

(pag. C21). 
 
GLI IDROCARBURI 
Alcani.Lettura: Petrolio: energia e industria (pag. C37) 
Alcheni  
Alchini 
Idrocarburi Aromatici: Benzene, aromatici policiclici e eterociclici. Lettura:Biodiesel: un combustibile 

da fonti rinnovabili (pag. C81) 
 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
Alogenuri Lettura pag. C79 pesticidi e DDT 
Alcoli, Fenoli e Tioli Letture a pag. C83 Mentolo e pag. C91 MBTE 
Eteri. Lettura: MTBE (pag. C119)  
Aldeidi e Chetoni.Lettura: Le aldeidi e i profumi (pag. C123) 
Acidi carbossilici.Lettura: FANS (pag. C135) 
Derivati acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali.Letture : Sintesi dell’urea e industri dei 

fertilizzanti (pag. C139) 
Le ammine.Lettura: Le amfetamine (pag. C150). 
I polimeri. Lettura: Un po’ di storia dei polimeri (pag. C172) 
Impatto ambientale dovuto alle materie plastiche (da pag. C186 a pag. C191) 
Lettura: Giulio Natta e la nascita dei polimeri (pag. C192) 
 

MODULO 2 – BIOMOLECOLE 
Carboidrati  
Lipidi. Steroidi. Vitamine idrosolubili e liposolubili 
Amminoacidi e proteine. Gli enzimi. Lettura: Energia e materiali dagli scarti dei vegetali (da pag. 

B46 a pag. B48) 
 

MODULO 3 – BIOCHIMICA 
Metabolismo energetico  
Glicolisi. Fase Endoergonica e esoergonica  
 
La fermentazione. Lattica e alcolica. 
La respirazione cellulare: Ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa.  
La biochimica del corpo umano. Gli altri destini del glucosio. 
Metabolismo dei lipidi e delle proteine.  
Metabolismo energetico. Lettura: Gli squilibri metabolici (da pag. B87 a pag. B89) 
Fotosintesi. I cloroplasti. Reazioni della fase luminosa. Fotosistemi. Ciclo di Calvin  
Adattamenti delle piante ai diversi ambienti. 
 
MODULO 4: DNA E REGOLAZIONE GENICA 
DNA 



Trascrizione delDNA 
Genetica dei Virus. Lettura:La diagnosi e la prevenzione dell’infezione da HPV 
 

MODULO 5 – EDUCAZIONE CIVICA 
I principi di Green Chemistry (pag. C21). Petrolio: energia e industria (pag. C37). Biodiesel: un 

combustibile da fonti rinnovabili (pag. C81). Lettura pag. C79 pesticidi e DDT. MTBE (pag. C119). 
Le aldeidi e i profumi (pag. C123). FANS (pag. C135). Sintesi dell’urea e industri dei fertilizzanti 

(pag. C139). Le amfetamine (pag. C150). Un po’ di storia dei polimeri (pag. C172). Impatto 
ambientale dovuto alle materie plastiche (da pag. C186 a pag. C191). Giulio Natta e la nascita dei 

polimeri (pag. C192). Energia e materiali dagli scarti dei vegetali (da pag. B46 a pag. B48). Gli 

squilibri metabolici (da pag. B87 a pag. B89). La diagnosi e la prevenzione dell’infezione da HPV. 
 

 

 

 

Arezzo, 15/05/2022 
        Prof. Domenico Manfredonia 

 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 

CLASSE VC 

Materia:  Storia dell’Arte 

Docente:   Gaudioso Maria 

Anno scolastico 2021/2022 



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

Zanichelli 
 

      

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

 
Il profitto medio ottenuto è discreto/buono con alcune eccellenze. 
Il comportamento della classe è stato sempre molto corretto. Nel corso dell'anno, studenti e 
studentesse si sono dimostri collaborativi, maturi e responsabili; l'attenzione, l'interesse e la 
partecipazione sono stati costanti e costruttivi. 
Il rendimento generale si può considerare molto soddisfacente. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

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

Conoscenze 

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

Competenze 

Competenze nel corretto uso della terminologia specifica, nell’effettuazione di 
collegamenti tra la Storia dell'Arte e le altre discipline, compresa l’Educazione 
Civica. 
 

Abilità 

Capacità di analisi dei linguaggi artistici contemporanei; 
Rielaborazione personale e critica delle conoscenze acquisite. 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Le verifiche sono state effettuate oralmente e in forma scritta. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 
 

I contenuti sono stati impartiti in modo graduale, seguendo una scansione cronologia e/o 
tematica degli eventi artistici, in relazione agli eventi storici, letterari e culturali di ogni 
periodo preso in esame. Le lezioni, di tipo teorico, sono state sempre supportate dall’analisi 
visiva delle opere d’arte. Su alcuni artisti sono stati effettuati approfondimenti attraverso la 
lettura di lettere, autobiografie, visione di film sulla loro vita. 



Per affrontare alcuni argomenti più complessi e favorire la capacità di mettere in relazione 
conoscenze e saperi multidisciplinari ho elaborato, spiegato e fornito alla classe delle mappe 
concettuali. 
In accordo e collaborazione con l’insegnante di Inglese è stato svolto un modulo CLIL su 
Impressionismo e Postimpressionismo. 
Nel corso del secondo quadrimestre ho svolto tre ore di Educazione civica e comunque questa 
disciplina è stata affrontata in modo trasversale durante tutto il corso dell’anno. 
 
Sussidi: libro di testo, monografie, biografie, lettere e autobiografie di artisti; riviste d’arte 
contemporanea, cataloghi di mostre, mappe concettuali, film, video. 

 
 

CONTENUTI 
   

 
L’Impressionismo 

Edouard Manet: L'esecuzione di Massimiliano d'Asburgo; Colazione sull’erba; Olympia; Il 
bar delle Folies-Bergères; Ritratto di Berthe Morisot. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente; Crepuscolo a Venezia; Giardino a Bordighera; La 
Grenouillère; alcune tele della serie La cattedrale di Rouen; alcune tele della serie di studi 
sulle Ninfee; Giardino a Bordighera. 
Berthe Morisot: La culla; Autoritratto; Il porto di Lorient; Eugène Manet e la figlia nel 
giardino di Bougival. 
Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio; quattro ballerine in blu; La stella; Piccola 
ballerina di 14 anni. 
Auguste Renoir: La Grenouillère; Ballo al Mulino della Galette; La colazione dei canottieri; 
Bagnanti. 
 
L’Impressionismo scientifico 

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

Pellizza da Volpedo: Fiumana; Il Quarto Stato. 
 
Il Postimpressionismo 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; Ritratto di madame Cézanne; 
Ritratto di Ambroise Vollard; La montagna di Sainte-Victoire; Natura morta; Le grandi 
bagnanti. 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Veduta di Arles con iris in primo piano; Autoritratto 
con cappello di feltro grigio; Autoritratto con l’orecchio bendato; Girasoli; La notte stellata 
sul Rodano; La notte stellata; ritratto del dottor Gachet; Campo di grano con volo di corvi. 
 
Approfondimento: lettura di alcune lettere inviate dall’artista al fratello, alla madre, all’amico 
Emile Bernard.  
Visione integrale del film: "Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità". 
 
Secessioni e  Art Nouveau 

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



 
Educazione civica: Il tema delle discriminazioni razziali operate dai nazisti contro gli ebrei; 
Maria Altmann (nipote di Adele Bloch-Bauer) e la sua battaglia per rientrare in possesso delle 
opere d'arte sottratte dai nazisti alla sua famiglia. 
 
Le Avanguardie:  il concetto di Avanguardia e le principali caratteristiche delle Avanguardie. 
 
L’Espressionismo   
Edvard Munch: La fanciulla malata; Madonna I e Madonna II*; L’urlo; Il bacio; La donna 
vampiro; La morte di Marat; Autoritratto all’inferno; Autoritratto con sigaretta. 
 
Approfondimento: lettura di alcuni brani tratti dai diari dell’artista. 
 
Oskar Kokoschka: La sposa del vento (o la tempesta). 
Henri Matisse: Donna col cappello; Lusso calma e voluttà; La gioia di vivere; La danza; Il 
Libro Jazz: Icaro. 
 
Ernst Ludwig Kirchner: La montagna blu; scena di strada berlinese; Autoritratto come 
soldato; Autoritratto 1931/36. 
 
Educazione Civica: Il problema della censura durante il nazismo; La mostra dell'arte 
degenerata.   
Visione del film “Monuments men” incentrato sul recupero delle opere d'arte trafugate dai 
nazisti durante la seconda guerra mondiale. 
 
Il Cubismo: Cubismo primitivo, analitico e sintetico. 
Pablo Picasso: periodo giovanile; periodo blu, periodo rosa, periodo cubista, periodo 
neoclassico, periodo surrealista. 
Opere: Scienza e carità; Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les Demoiselles 
d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; Guernica 
(contesto storico, genesi, simbologia e tempi di realizzazione dell’opera); Massacro in 
Corea*; La Guerra e la Pace. 
 
Educazione Civica: Denuncia e ripudio della guerra nelle opere di Picasso.  
 
Il Futurismo: 
Umberto Boccioni: Gli Stati d’animo; La città che sale; Rissa in Galleria; Forme uniche della 
continuità nello spazio. 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Le mani del violinista; Volo di rondini; 
Bambina che corre sul balcone; Automobile da corsa; Lampada ad arco; Compenetrazioni 
iridescenti. 
 
L’Astrattismo 

Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto; Impressioni; Improvvisazioni; Composizioni; 
Blu cielo; alcuni cerchi. 
Paul Klee: Strada principale strade secondarie; Monumenti a G.,  Adamo e la piccola Eva; 
Fuoco nella sera; Cancellato dalla lista*. 
 
Il Dadaismo 

Marcel Duchamp : Fontana; La Gioconda con i baffi. 
Man Ray: Cadeau. 
 



 
La Metafisica 

Giorgio De Chirico: L'enigma di un pomeriggio d'autunno; L'enigma dell'oracolo; L’enigma 
dell’ora; Le Muse inquietanti; Nostalgia dell’infinito; Canto d’amore; Alcuni Autoritratti; Il 
ritorno di Odisseo. 
 
Il Surrealismo   
René Magritte: L’uso della parola I; Questa non è una mela; La condizione umana; Il falso 
specchio; Il doppio segreto; L’impero delle luci; Il salone di Dio; Gli amanti; La 
chiaroveggenza*; L’invenzione collettiva*. 
 
Salvador Dalì: La persistenza della memoria; L’enigma del desiderio; Sogno causato dal volo 
di un'ape; Venere di Milo a cassetti; Venere spaziale; Apparizione di un volto e di una fruttiera 
sulla spiaggia; Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 1936. 
 
Frida Kahlo: Autoritratto con collana di spine; Qualche piccolo colpo di pugnale; La colonna 
rotta; Il piccolo cervo; Le due Frida; Il letto volante; Diego e io. 
 
L'Informale: 
Alberto Burri e Jean Fautrier: la pittura materica 

Jean Dubuffet:  la pittura segnica 

Jackson Pollock: la pittura gestuale 

 
 
Educazione Civica: 
l'Arte contemporanea come strumento di denuncia della guerra, delle disuguaglianze, delle 
discriminazioni e del razzismo.   
 
*  Opere analizzate ma non presenti sul libro di testo.           

       
 
         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE: Prof.  FORNI VERONICA CLASSE 5C      DISCIPLINA: SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE       A.S. 2021/22 



Profilo  
della classe 

 
La classe è formata da 25 allievi, di cui 18 alunne e 7  alunni.  
L’impegno riscontrato nella materia è quasi per tutti gli alunni buono. Nel 
corso dell’anno hanno dimostrato miglioramenti sia dal punto di vista 
motorio che comportamentale.  
Il programma annuale ha privilegiato la parte pratica con il consolidamento 
del lavoro individuale con esercizi a circuito comprendenti varie attività a 
corpo libero ed alcuni esercizi di potenziamento individuale e di gruppo. 
Sono stati affrontati sia dal punto di vista teorico che pratico i seguenti sport 
di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 e pallamano. 
Sono stati svolti dei test motori in differenti momenti dell’anno scolastico per 
misurare il livello di efficienza di determinate capacità motorie e l’efficacia 
dell’allenamento. 
Quest’anno le lezioni a scuola si sono svolte regolarmente con lezioni 
teoriche in classe e lezioni pratiche in palestra, sempre nel rispetto della 
normativa anti Covid-19. 
La classe ha utilizzato Classroom per le comunicazioni, per l’organizzazione 
di compiti e per una corretta collaborazione alunno-insegnate. 
Durante l’anno è stato affrontato l’argomento del gruppo e della costruzione 
della squadra, per cercare di sviluppare e favorire la comunicazione e 
l’affiatamento tra gli alunni, con lo scopo di accrescere l’efficienza del 
gruppo durante la pratica degli sport di squadra.  
Per la materia di Educazione Civica, sono stati affrontati molti argomenti che 
hanno visto la classe partecipe ed entusiasta dei vari argomenti affrontati. 
 

 

Contenuti  
 
Contenuti parte teorica: il sistema cardiocircolatorio: il cuore, il ciclo 
cardiaco, il battito cardiaco, i parametri dell’attività cardiaca, la rilevazione 
del battito, la circolazione e i vasi sanguigni;  L’apparato respiratorio: le vie 
aeree, i polmoni, la meccanica respiratoria e lo spirometro; 
Il primo soccorso: la prevenzione attiva e passiva, il codice comportamentale, 
come trattare i traumi più comuni: le emorragie, l’emorragia dal naso, la 
perdita di sensi e l’arresto cardiaco; 
BLS-D sia dal punto di vista teorico che pratico sul manichino; Le capacità 
coordinative e condizionali; La modulazione della forza e gli adattamenti 
fisiologici; Sport e regolamenti; La postura corretta e gli effetti benefici del 
movimento; Il riscaldamento: che cos’è, come è strutturato sia nello sport che 
nella vita quotidiana; I principi dell’allenamento: che cosa significa allenarsi, 
definire degli obiettivi, i periodi dell’allenamento; Il gruppo e le regole: team 
building; Le dipendenze; La pallacanestro; La pallavolo; Il calcio a 5; La 
pallamano; I test motori. 
 
 
Contenuti parte pratica: Circuiti AMRAP; Esercizi con la corda;  Camminate 
per la città;  Lezioni outdoor; Coreografie di gruppo;  Pallacanestro; 
Pallavolo; Calcio a 5; Pallamano; Esercizi propedeutici alla corsa; Test 
motori: navetta 10x5 metri, sospensione alla spalliera, piegamenti degli arti 
superiori; saltelli con la funicella, test di Cooper. 
 
 

Contenuti educazione civica: Visione del film “Boston – caccia 
all’uomo”che riguarda l’attentato alla maratona di Boston avvenuto il 



15 aprile 2013; Visita presso Comunità San Patrignano riflessione sulle 
dipendenze: conoscere per prevenire, l’uso, l’abuso e la dipendenza, le 
droghe e le dipendenze comportamentali; Sicurezza e prevenzione: 
come si presta il primo soccorso, come limitare l’aggravarsi della 
situazione, valutazione della situazione, l’arresto cardiaco, la manovra 
GAS, la rianimazione cardiopolmonare, il massaggio cardiaco, il 
defibrillatore automatico esterno; Il gruppo e le regole: analisi del team 
building sia del punto di vista teorico che pratico. 
 
 

Obiettivi  Conoscenze: 
Gli allievi hanno 
acquisito i contenuti 
sia pratici che teorici 
della disciplina. 
 

Competenze: 
La totalità degli studenti ha 
acquisito una buona e discreta 
capacità nell’affrontare la 
materia sia dal punto di vista 
pratico che teorico. 
   
 

Capacità: 
Dal punto di vista 
motorio le capacità 
acquisite dagli 
studenti sono buone 
e discrete. 
 

Metodi  -  Lezione frontale - Lavori di gruppo - Lavori in coppia    - Lavori 
individuali   
  
  - Lezione pratica    

Metodologia     -Metodo induttivo         - Imparare facendo        - Metodo pratico   - 
Impegno nel cercare soluzioni per fare attività sportive in casa o in ambiente 
esterno 

Mezzi    -Libri di testo        - Fotocopie          -  Supporti informatici     -Attrezzature 
sportive   - Materiale audio- visivo 

Spazi     -  Palestra                     - Aula                - Ambiente esterno 

Strumenti  
di 

valutazione  

      - Prove pratiche     - Valutazioni durante le lezioni pratiche   - Prove orali 
e scritte - Ricerche e progetti   
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2021/2022 

CLASSE  5C PROFESSORESSA FORNI VERONICA  
 
Parte teorica:  

• Il sistema cardiocircolatorio: il cuore, il ciclo cardiaco, il battito cardiaco, i parametri 
dell’attività cardiaca, la rilevazione del battito, la circolazione e i vasi sanguigni;  

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

• Il primo soccorso: la prevenzione attiva e passiva, il codice comportamentale, come 
trattare i traumi più comuni: le emorragie, l’emorragia dal naso, la perdita di sensi e 
l’arresto cardiaco; 

•  BLS-D sia dal punto di vista teorico che pratico sul manichino; 
• Le capacità coordinative e condizionali; 
• La modulazione della forza e gli adattamenti fisiologici; 
• Sport e regolamenti; 
• La postura corretta e gli effetti benefici del movimento; 
• Il riscaldamento: che cos’è, come è strutturato sia nello sport che nella vita quotidiana; 
• I principi dell’allenamento: che cosa significa allenarsi, definire degli obiettivi, i 

periodi dell’allenamento; 
• Il gruppo e le regole: team building; 
• Le dipendenze; 
• La pallacanestro; 
• La pallavolo; 
• Il calcio a 5; 
• La pallamano; 
• I test motori. 

 
Parte pratica:  

• Circuiti AMRAP; 
• Esercizi con la corda;  
• Camminate per la città;  
• Lezioni outdoor; 
• Coreografie di gruppo;  
• Pallacanestro; 
• Pallavolo; 
• Calcio a 5; 
• Pallamano; 
• Esercizi propedeutici alla corsa; 
• Test motori: navetta 10x5 metri, sospensione alla spalliera, piegamenti degli arti 

superiori; saltelli con la funicella, test di Cooper. 
 
 
 
 
 

Parte di Educazione Civica: 

• Visione del film “Boston – caccia all’uomo”che riguarda l’attentato alla 
maratona di Boston avvenuto il 15 aprile 2013; 



• Visita presso Comunità San Patrignano riflessione sulle dipendenze: conoscere 
per prevenire, l’uso, l’abuso e la dipendenza, le droghe e le dipendenze 
comportamentali; 

• Sicurezza e prevenzione: come si presta il primo soccorso, come limitare 
l’aggravarsi della situazione, valutazione della situazione, l’arresto cardiaco, la 
manovra GAS, la rianimazione cardiopolmonare, il massaggio cardiaco, il 
defibrillatore automatico esterno;  

• Il gruppo e le regole: analisi del team building sia del punto di vista teorico che 
pratico. 

       

 

Professoressa Veronica Forni   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE CARLO LEONARDI 
 

 

Materia: Religione  
Classe 5 sez. C   
A.S. 2021-2022 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha mantenuto nel corso dell’intero anno scolastico una fisionomia assai positiva sia 
sotto il profilo disciplinare sia per quanto riguarda l’impegno profuso nello studio. La 
programmazione si è svolta regolarmente, privilegiando i temi di più stretta attualità e di 
taglio interdisciplinare. Gli alunni hanno manifestato vivo interesse verso gli argomenti 
trattati e costante partecipazione al dialogo educativo. 
 

 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
La classe nel suo insieme ha raggiunto un ottimo livello di apprendimento in merito ai 
contenuti disciplinari, con particolare riferimento al ruolo della religione nella società odierna 
e in special modo al rapporto della Chiesa cattolica con il mondo contemporaneo, segnato, tra 
luci e ombre, dall’incessante sviluppo scientifico-tecnologico e dalle inedite questioni (bio-
)etiche che esso solleva; dalla globalizzazione, a cui si contrappone l’esigenza e la ricerca di 
radici identitarie; da processi avanzati di secolarizzazione, nonostante si assista oramai a 
diverse latitudini ad una sorta di "risveglio religioso"; etc. 
Gli alunni hanno acquisito notevoli capacità di approfondimento autonomo e di rielaborazione 
personale degli argomenti trattati, esprimendo allo stesso tempo una disponibilità di base 
all’ascolto e al confronto dialettico nel rispetto del pensiero altrui. 
 

 

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

 

 

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

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
1. La libertà umana e l’etica cristiana 
- Le radici dell’antropologia e dell’etica cristiane. Dio, l’umanità e il vulnus della presenza del 
male nel mondo (Genesi 1-3) 
- Libertà e responsabilità, binomio indissolubile dell’agire umano 
- Il dramma della libertà umana: "La leggenda del Grande Inquisitore" (F. Dostoevskij) 
 
2. La Chiesa e le sfide del mondo contemporaneo 



 

Firma del docente 
Carlo Leonardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- La questione della laicità e della secolarizzazione nella società contemporanea 
- La vita umana e le nuove frontiere della bio-etica: eugenetica, eutanasia, etc. 
- Visioni dis-(u)topiche di "potenziamento" dell'essere umano attraverso l’ingegneria 
genetica: visione, analisi e commento del film di A. Niccol, Gattaca (1997)  
 
3.  Le relazioni tra popoli, culture e religioni diverse 
- La tragedia della shoah e la coraggiosa testimonianza dei giovani della "Rosa Bianca" 
- I rigurgiti di nazionalismo e/o estremismo identitario e/o razzismo, che attraversano 
l’odierna società globalizzata 
- L’invasione dell’Ucraina e la rottura del fragile equilibrio tra Russia e Occidente, 
instauratosi dopo la caduta dei regimi comunisti e la fine della "guerra fredda" 
 
 
Arezzo, 15 Maggio 2022 



 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

Griglie di valutazione prima prova scritta  

Tipologia A,B,C 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUNNO/A ........................................................................................................... 

  CLASSE ....................................  DATA .............../.............../............... 

TIPOLOGIA A  

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

Ambito  Indicatori Livello punteggi
o 

speci
fici 

• 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 

(1-3) inadeguato   
(4-5) carente 
(6-7) accettabile 
(8-9) avanzato 
(10) eccellente 

 
 
.…/10 

speci
fici 

• 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 

(3-11) inadeguato 
(12-17) carente 
(18-23) 
accettabile 
(24-29) avanzato 
(30) eccellente 

 
 
…./30 

 
 
 
 
 
 
 

Contenuto 

gene
rali 

•   Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
•   Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 

(1-3) inadeguato 
(4-5) carente 
(6-7) accettabile 
(8-9) avanzato 
(10) eccellente 

 
 
…./10 

Organizzazione 
del 

testo 

gene
rali 

•  Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo • 

• Coesione e coerenza testuale 

(2-7) inadeguato 
(8-11) carente 
(12-15) accettabile 
(16-19) avanzato 
(20) eccellente 

 
 
.…/20 

 
Lessico 

gene
rali 

• Ricchezza e padronanza lessicale (1-3) inadeguato 
(4-5) carente 
(6-7) accettabile 
(8-9) avanzato 
(10) eccellente 

 
 
…./10 

Grammatica 
e 

punteggiatura 

gene
rali 

•  Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

(2-7) inadeguato 
(8-11) carente 
(12-15) accettabile 
(16-19) avanzato 
(20) eccellente 

 
…./20 
 

 
Osservazioni 

      _________________________________________________ 
      _________________________________________________ 
      _________________________________________________ 

 
…../100 
 
…../15 

 
 



 

ALUNNO/A ........................................................................................................... 

  CLASSE ....................................  DATA .............../.............../............... 

TIPOLOGIA B  

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

Ambito  Indicatori Livello punteggio 

speci
fici 

• Individuazione corretta della tesi e 
delle argomentazioni nel testo 
proposto 

(2-7) inadeguato 
(8-11) carente 
(12-15) 
accettabile 
16-19) avanzato 
(20) eccellente 

 
 
.…/20 

speci
fici 

•  Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione (10 punti) 

 
 
 
 
 
 
 

Contenuto 

 
gene
rali 

• • Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

•  Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali (10 punti) 

 

 
 
(2-7) inadeguato 
(8-11) carente 
(12-15) accettabile 
16-19) avanzato 
(20) eccellente 

 
 
 
 
…./20 

gene
rali 

•  Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo • 

• Coesione e coerenza testuale 

(2-7) inadeguato 
(8-11) carente 
(12-15) accettabile 
(16-19) avanzato 
(20) eccellente 

 
 
.…/20 

 
 

Organizzazione 
del 

testo 
speci
fici 

• Capacità di sostenere con coerenza il percorso 
ragionativo adottando connettivi pertinenti 

(1-3) inadeguato 
(4-5) carente 
(6-7) accettabile 
(8-9) avanzato 
(10) eccellente 

 
 
…./10 

 
Lessico 

gene
rali 

• Ricchezza e padronanza lessicale (1-3) inadeguato 
(4-5) carente 
(6-7) accettabile 
(8-9) avanzato 
(10) eccellente 

 
 
…./10 

Grammatica 
e 

punteggiatura 

gene
rali 

•  Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

(2-7) inadeguato 
(8-11) carente 
(12-15) accettabile 
(16-19) avanzato 
(20) eccellente 

 
…./20 
 

 
 

Osservazioni 

      
_________________________________________________ 
      
_________________________________________________ 
      
_________________________________________________ 

 
…../100 
------------ 
…../15 

 



ALUNNO/A ........................................................................................................... 

ALUNNO/A ........................................................................................................... 

  CLASSE ....................................  DATA .............../.............../............... 

TIPOLOGIA C  

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

Ambito  Indicatori livello Punteggi
o 

 
speci
fici 

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

(1-3) inadeguato   
(4-5) carente 
(6-7) accettabile 
(8-9) avanzato 
(10) eccellente 

 
 
.…/10 

 
 
speci
fici 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali [20 punti] 

 
 
 
 
 
 
 

Contenuto 

gene
rali • Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali[10 punti] 

 
 
 
(3-11) inadeguato 
(12-17) carente 
(18-23) accettabile 
(24-29) avanzato 
(30) eccellente 

 
 
 
 
…./30 
 
 
 

gene
rali 

•  Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo • 

• Coesione e coerenza testuale 

(2-7) inadeguato 
(8-11) carente 
(12-15) accettabile 
(16-19) avanzato 
(20) eccellente 

 
 
.…/20 

 
 
 

Organizzazione 
del 

testo speci
fici 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione (1-3) inadeguato   
(4-5) carente 
(6-7) accettabile 
(8-9) avanzato 
(10) eccellente 

 
…./10 

 
Lessico 

gene
rali 

• Ricchezza e padronanza lessicale (1-3) inadeguato 
(4-5) carente 
(6-7) accettabile 
(8-9) avanzato 
(10) eccellente 

 
 
…./10 

Grammatica 
e 

punteggiatura 

 
gene
rali 

•  Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

(2-7) inadeguato 
(8-11) carente 
(12-15) accettabile 
(16-19) avanzato 
(20) eccellente 

 
…./20 
 

 
Osservazioni 

      _________________________________________________ 
      _________________________________________________ 
      _________________________________________________ 

 
…../100 
 
…../15 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

SCRITTA 
 
 
 

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

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

 
 

2,5 

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

 
3 

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

 
2,5 

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

 
 

2 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 


