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1. Presentazione sintetica della classe 

 

a. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso: presentazione del 

percorso formativo. 

b. Continuità didattica nel triennio. 

 

a. La classe è composta da 29 alunni: 15 maschi e 14 femmine. 

 

All’inizio del quinquennio, A.S. 2017-18, gli allievi erano 31, dei quali 23 vennero promossi 

a giugno, 8 a settembre. Dall’inizio del secondo anno si è inserito nella classe un nuovo 

studente proveniente da altra sezione dello stesso indirizzo in seguito a bocciatura; quindi gli 

allievi totali erano 32. Al termine del secondo anno, 25 studenti sono stati promossi a giugno, 

6 sono stati promossi a settembre, una studentessa non venne ammessa alla classe successiva. 

Durante il corso del terzo anno (7 gennaio 2020) un’alunna si è trasferita in un'altra scuola; a 

giugno sono stati promossi tutti gli studenti, anche a causa dell’emergenza pandemica. Prima 

dell’inizio del quarto anno (04/08/2020) un altro studente si è trasferito in un’altra scuola, 

perciò all’inizio dell’A.S. 2020-2021 gli studenti erano 29. Una studentessa ha frequentato 

questo anno all’estero negli Stato Uniti. Tutti gli studenti sono stati promossi a giugno, quindi 

nel quinto e ultimo anno la composizione della classe non è più cambiata.  

 

Durante il terzo e quarto anno i periodi di didattica a distanza per l’emergenza COVID hanno 

modificato incisivamente il naturale andamento del percorso scolastico. Il quinto anno la 

situazione è migliorata, senza però raggiungere una completa normalità. Nonostante ciò, 

buona parte della classe ha risposto con motivazione e coinvolgimento alle iniziative proposte 

dalla scuola. Alcuni si sono adoperati per fornire un supporto a studenti di classi inferiori 

esercitando il ruolo di tutor, altri si sono resi disponibili per l’organizzazione e la conduzione 

delle gare, delle premiazioni e delle giornate di orientamento promosse dalla scuola. Seguendo 

interessi differenziati, molti alunni hanno scelto di partecipare a competizioni e progetti 

afferenti a vari ambiti disciplinari.  

Nel corso del triennio all’interno della classe si sono realizzate dinamiche collaborative e 

creative che hanno permesso anche agli alunni meno motivati di esprimere progressivamente 

le loro potenzialità. 

Permangono tuttavia, nella preparazione di un ristretto numero di alunni, alcune fragilità 

addebitabili ad un impegno alterno, a difficoltà di concentrazione e/o a qualche lacuna 

pregressa. 

 

b. Nel triennio non è stata mantenuta la continuità didattica nelle seguenti materie: 

 

 Scienze motorie dalla terza alla quarta per il pensionamento di un’insegnante  

 

 

2a. Obiettivi generali raggiunti dalla classe 

 

CONOSCENZE 

 

Gli studenti mostrano livelli di conoscenze differenziati: un piccolo numero, a causa di un 

impegno incerto e settoriale, ha una preparazione non omogenea e/o con lacune in qualche 

disciplina. Poco meno di un terzo 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 alcuni casi, ottimi-eccellenti. 



COMPETENZE  

 

Gli alunni sanno variamente interpretare il sapere specifico di ogni disciplina; la maggioranza 

sa delimitare con notevole sicurezza campi di indagine, scegliere i dati pertinenti alla 

trattazione dei problemi, analizzare e sintetizzare i contenuti, nonché cogliere relazioni 

interdisciplinari; gli altri sanno organizzare i risultati del proprio studio secondo percorsi 

lineari ma corretti; rimane qualcuno che, pur avendo possibilità di  lavorare in modo 

autonomo, non si è sempre impegnato, per cui i processi rielaborativi  e argomentativi non si 

rivelano adeguati in qualche disciplina.  

Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle singole relazioni dei 

docenti. 

   

ABILITA’ 

 

La maggior parte degli alunni possiede le abilità essenziali richieste dalle singole discipline; 

quasi tutti sono in grado di rielaborare in forma critica le conoscenze e seguire percorsi di 

apprendimento in piena autonomia. 

 

 

 

2b. Temi pluridisciplinari 

 

Per lo svolgimento dei programmi si è proceduto secondo le indicazioni ministeriali e quelle 

del P.T.O.F.. 

Il C. di C. ha colto ogni occasione per affrontare con una modalità interconnessa i contenuti 

disciplinari valorizzando collegamenti e “contaminazioni”. Per indicazioni specifiche si 

rimanda alla relazione dei singoli docenti. 

 

 

2.c Educazione civica 

 

Per quanto riguarda l’educazione civica il C. di C. si è attenuto alle linee elaborate dalla 

commissione di riferimento. Temi e contenuti sono esplicitati nelle relazioni dei singoli 

docenti. 

 

 

2.d.  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. 

Ogni docente ha effettuato verifiche formative e/o sommative attraverso esercitazioni scritte, 

discussioni e, laddove funzionale all’apprendimento, uso dei laboratori. 

Il percorso educativo, scandito in due quadrimestri, è stato caratterizzato così da due momenti 

di verifica.  

Questo sistema ha permesso a ciascun insegnante di organizzare anche in modo più mirato 

l’attività di recupero là dove ritenuta indispensabile, sia come processo generalizzato in 

itinere, sia, in alcuni casi, in maniera individualizzata mediante l’attivazione di sostegno 

disciplinare. 

 

 

 

 



3. Attività extra, para, intercurriculari   

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

cinema, attività sportive etc.) 

Nonostante l’emergenza pandemica la classe ha partecipato attivamente alle attività proposte 

dalla scuola. Tutti hanno effettuato esperienze di scuola lavoro che in taluni casi sono state 

molto significative. 

 

In ambito scientifico 

Per tutto il triennio, sei studenti si sono impegnati nella frequenza dell’indirizzo biomedico. 

Parte della classe è stata coinvolta nella selezione interna delle “Olimpiadi della Matematica” 

ottenendo in qualche caso un buon piazzamento nella fase distrettuale. 

Due studentesse per tre anni consecutivi hanno fatto parte della squadra partecipante alla finale 

nazionale delle Olimpiadi della Matematica. 

Diversi alunni hanno partecipato alla gara di Istituto di “Kangourou della matematica” 

ottenendo ottimi risultati. 

In tutto il quinquennio alcuni studenti hanno partecipato alla semifinale dei giochi matematici 

e una studentessa si è guadagnata più volte l’accesso alla finale nazionale Bocconi. 

Per tutto il triennio alcuni studenti hanno partecipato alle olimpiadi di fisica e una studentessa 

ha superato la fase interna delle olimpiadi di fisica e partecipato alla fase distrettuale. 

Dal secondo al quarto anno, alcuni studenti hanno partecipato al progetto PON “Cosa faremo 

da grandi” facendo approfondimenti di matematica e fisica per l’orientamento universitario in 

ambito scientifico. 

Nel biennio alcuni studenti hanno partecipato al progetto “Matematica nel Teatro”. Durante il 

terzo anno tutta la classe ha assistito in presenza ad una conferenza tenuta dal matematico 

Dendi, ha seguito on-line la conferenza su Marie Curie legata alla radioattività e, sempre on-

line, ha seguito una conferenza sulla matematica e il gioco d’azzardo. Durante il quarto anno, 

gran parte della classe ha partecipato ad un corso di astronautica. 

Inoltre, durante il terzo anno, la classe ha seguito il corso sulla sicurezza negli ambienti 

scolastici e lavorativi legato all’utilizzo dei laboratori di scienze e di fisica.  

In ambito delle scienze motorie: 

In terza la classe ha partecipato al Progetto Neve 

Quest’anno tutta la classe ha partecipato al progetto Arezzo Cuore (BLS-D) in collaborazione 

con il Centro Formativo Etrusco volto all'acquisizione dell'attestato di soccorritore a persone 

vittime di arresto cardiaco. Al termine del percorso i ragazzi sono in grado di applicare le 

tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sono abilitati all'uso del dispositivo DAE.  

La classe inoltre ha partecipato alla Giornata della Salute (interventi di primo soccorso). 

 

In ambito artistico-letterario 

Buona parte della classe, durante il terzo e quarto anno, ha effettuato la selezione interna delle 

Olimpiadi di Italiano e una studentessa, al quarto anno, è arrivata alla finale nazionale. 

Due studentesse hanno iniziato la preparazione per la certificazione B1 in latino, ma si è 

interrotta per l’emergenza pandemica. 

Durante il terzo anno, alcuni studenti hanno partecipato al concorso letterario “C’era una 

svolta” e tutta la classe ha svolto un’attività di lettura e interpretazione dei passi della Divina 

Commedia a cura dell’Associazione IN ARCE DANTIS. In occasione delle celebrazioni 

dantesche, in quarta, la classe ha partecipato alla conferenza del dottor Pasquini “Arezzo e gli 

aretini”. 



Durante il quarto anno tre studentesse hanno partecipato al corso “Invito all’Arte” promosso 

dall' ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Centro Studi Aretino, diretto dalla dott.ssa 

Liletta Fornasari; 8 studenti hanno seguito il corso  di Solidworks – Progettazione 3D. 

Per la Biennale di Venezia - Architettura 2021 – quest’anno ogni studente della classe ha 

elaborato un progetto individuale eseguito con sistemi multimediali. 

 

In ambito storico-filosofico 

Durante il quarto anno, otto studentesse, in tandem con otto studenti della sezione Liceo 

Sportivo, hanno partecipato al Concorso Rileggiamo l’art.34, un invito a suggerire proposte 

di cambiamenti e riforme nel metodo e nei contenuti della didattica, per una scuola che offra 

a tutti, senza discriminazioni, un percorso formativo all’altezza della complessità sociale. La 

squadra si è classificata tra le prime 20 nazionali che avevano diritto al premio. 

Agli inizi del terzo anno, la classe ha seguito in diretta streaming la testimonianza di Liliana 

Segre sulla sua vicenda umana nel campo di concentramento e sterminio di Auschwitz- 

Birkenau. 

Sempre nel terzo anno alcuni studenti hanno prodotto dei video successivamente inseriti nel 

corso del prof. Anselmo Grotti Educazione alla cittadinanza digitale. 

Durante il triennio alcuni studenti hanno partecipato al Caffè filosofico. L'attività consiste in 

uno spazio libero dove conversare, in un rapporto paritario tra studenti e insegnanti, su temi 

epistemologici, esistenziali, etici. 

La classe ha assistito lo scorso mese alla presentazione del libro di Francesco Casadidio 

L’impronta del diavolo, sul rapimento di Aldo Moro. 

Durante il triennio, diversi alunni hanno partecipato al progetto di Unicredit Start up your life, 

programma innovativo di educazione finanziaria e imprenditoriale. 

 

In ambito linguistico 

Molti alunni della classe hanno conseguito il certificato Cambridge livello B2 CEFR (First 

Certificate of English FCE). Alcuni studenti stanno per conseguire il certificato Cambridge 

livello C1 ADVANCED CEFR (CAE). 

  

 

Diversi alunni hanno già superato l’esame di ammissione a vari atenei d’Italia. 

      

La classe ha appena effettuato un viaggio di istruzione nella Sicilia Occidentale.  Gli studenti 

hanno mostrato interesse nella conoscenza della città e dei loro monumenti, nonché negli 

approfondimenti storico-artistici. Il loro comportamento è stato corretto e partecipe. 

 

 

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

 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Ricerca individuale o di gruppo Inglese, Storia dell’Arte, Scienze 

Motorie, Educazione Civica 

Lezione partecipata Tutte 

Utilizzo audio e video Tutte 



Discussione guidata Tutte 

Flipped Classroom Inglese 

 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici (quotidiani, 

riviste specializzate), fotocopie 

etc. 

Tutte 

PC portatile Tutte 

Laboratori Fisica, Scienze. 

Palestra Scienze motorie 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022 

 

 

 

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Sandra Evangelisti                                                       Dott.ssa Monica Cicalini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

                                                     

Classe  V G 

Docente Antonella Butali 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 G, durante il corso del triennio, ha dovuto affrontare il problema della pandemia, 

ma ne ha risentito solo in parte. Fin dalla terza, infatti, si è dimostrata un gruppo piuttosto 

coeso, composto per la maggior parte da elementi vivaci, ma propositivi, disponibili al lavoro 

scolastico e collaborativi con l’insegnante. Pertanto, solo per un ristretto numero di alunni le 

lezioni a distanza, che a fasi alterne si sono prolungate anche per alcuni mesi, hanno costituito 

una fase di allentamento dell’attenzione e dell’impegno, che, comunque, la classe ha ritrovato 

al momento della ripresa in presenza. 

Un fattore positivo, che ha creato le condizioni per il mantenimento di un clima in generale 

sereno e motivato, è risultata la presenza di un gruppo, in particolare ragazze, particolarmente 

attive nell’organizzazione del lavoro scolastico, che hanno fatto da stimolo nei confronti del 

resto della classe. 

 

                                                                 

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

 

CONOSCENZE 

Nel complesso gli alunni, con diversi gradi di completezza e di approfondimento, dimostrano 

di avere acquisito i contenuti proposti in modo convincente. Si evidenziano tre fasce. Per una 

parte consistente della classe è possibile parlare di un livello di conoscenze buono/ottimo, in 

qualche caso eccellente. Si tratta, infatti, di ragazzi che, non solo si sono impegnati seriamente 

e con continuità nello studio, ma hanno anche supportato con motivazione e interesse 

l’acquisizione della disciplina; nel caso particolare di alcuni alunni, è possibile parlare anche 

di un approccio critico alla materia dovuto a conoscenze non limitate esclusivamente 

all’ambito scolastico, ad una certa sicurezza nei collegamenti pluridisciplinari e ad un 

interesse per la lettura. Una fascia intermedia, piuttosto numerosa, è costituita da ragazzi che 

hanno conseguito risultati meno brillanti, ma comunque su livelli tra il discreto e il buono, che 

nel complesso hanno dimostrato una certa continuità nell’impegno e senso di responsabilità. 

Altri, invece, sono maturati nel corso del triennio; tra questi sono presenti ragazzi che, 

nonostante la presenza di lacune pregresse, attraverso l’impegno sono arrivati a dare il 

massimo delle loro potenzialità, mentre pochi, non sorretti da adeguata motivazione, 

presentano una preparazione curricolare disomogenea, che evidenzia delle fragilità. 

 

COMPETENZE 

La maggior parte della classe ha acquisito le competenze fondamentali nell’analisi e 

interpretazione dei testi, nella contestualizzazione e comprensione storica del fenomeno 

letterario; in alcuni casi si è riscontrata una sicura rielaborazione e un convincente 

approfondimento, anche critico, degli argomenti, mentre in altri permangono difficoltà ed 

incertezze. In termini di coerenza espositiva e argomentativa, di correttezza formale ed 

espressiva, i risultati si possono considerare mediamente discreti; per alcuni alunni le 

competenze sono su buoni/ottimi livelli, mentre in altri si evidenzia una limitata padronanza 

nell’uso e nell’applicazione di conoscenze e metodologie. 



 

 

ABILITA’ 

Diversi elementi possiedono predisposizione ed hanno dimostrato interesse per la materia, 

riuscendo a muoversi anche autonomamente nell’ambito delle letture e degli approfondimenti 

personali; pertanto, hanno sviluppato le proprie abilità analitiche e sintetiche, che emergono 

sia nella preparazione orale che nella produzione scritta. Altri, nonostante una certa 

discontinuità dovuta anche alla pandemia, si sono mantenuti sempre su livelli soddisfacenti e 

discreti nella scrittura e buoni nell’elaborazione orale; mentre alcuni hanno cercato di 

migliorare, soprattutto nella scrittura, ma con risultati alterni.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’ampiezza della materia ha richiesto una selezione accurata degli argomenti, in certi casi 

persino la necessità di fare scelte “coraggiose”. In questa operazione, si è cercato di seguire 

una linea improntata a due criteri fondamentali: innanzi tutto riuscire a coniugare quantità e 

qualità, in modo da offrire agli studenti un quadro il più possibile chiaro e completo della 

Storia della Letteratura italiana, senza tuttavia trascurare riferimenti, ritenuti significativi, a 

quella straniera, privilegiando un approccio critico e ragionato ai testi e agli autori, rispetto 

alle ampie sintesi introduttive sui vari periodi storico-culturali; inoltre si è voluto anche creare 

negli allievi degli stimoli tali, da suscitare in loro interesse per i “classici” e la lettura, 

scegliendo come linea privilegiata quella del romanzo. Sono state proposte letture integrali di 

romanzi ed alcuni hanno partecipato anche attivamente alle discussioni in classe. 

Una parte della classe ha seguito con partecipazione e interesse il percorso di letture sul 

romanzo dell’ Ottocento e del Novecento cominciato in terza. 

 

METODOLOGIE 

L’approccio metodologico e interpretativo della produzione letteraria si è basato 

essenzialmente sul percorso storico-letterario e sull’analisi/interpretazione dei testi: sono state 

quindi potenziate, principalmente attraverso la lezione frontale ma anche utilizzando lo 

strumento della discussione a partecipazione libera (per le letture dei romanzi), le competenze 

relative sia all’analisi che alla contestualizzazione di autori, movimenti e processi storico-

culturali; particolare attenzione è stata riservata alla lettura e al commento dei testi in classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

Testi in adozione: 

 Claudio Giunta, Cuori intelligenti (ed. rossa), 3a, 3b 

D. Alighieri, La Divina Commedia, edizione a scelta. 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 5 G   a.s.20121/ 22 

G. LEOPARDI - La vita, il pensiero e la poetica integrate con alcuni passi tratti da Leopardi 

di P. Citati (2010, Mondadori) - Leopardi e il Romanticismo – La prima fase della poesia 

leopardiana: la teoria del piacere, natura e ragione, la poetica del “vago e dell’indefinito”; la 

visione eroica delle Canzoni; lo Zibaldone. L’adesione al materialismo e il radicalizzarsi del 

pessimismo nelle Operette morali; il capovolgimento dell’antinomia natura/ragione - Il 

ritorno alla poesia e i canti “pisano-recanatesi”- L’ultimo Leopardi: il Ciclo di Aspasia, la 

morale “eroica “della Ginestra. 

Canti 

 L’infinito 



 Alla luna (fotoc.) 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto (contenuto generale delle singole strofe e parafrasi 

dei versi 1-51, 111-135, 297-317) 

Operette morali 

 Il Copernico (scena I) (fotoc.) 

 Dialogo della natura e di un Islandese 

 

Zibaldone – Il progresso – La noia 

 

 

IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO – L’ età del Realismo. 

Madame Bovary di G. Flaubert - L’”impersonalità” - Il “bovarismo” – Da “Il caffè letterario” 

di Dacia Maraini: il rapporto contrastato tra autore e personaggio, il personaggio di Emma, 

l’adulterio e il processo, critica spietata della borghesia, il personaggio di Charles Bovary- 

Lettura del brano “La seduzione degradata (fotoc.). 

Delitto e castigo di F. Dostoevskij - Caratteri generali del romanzo russo, la modernità di 

Delitto e castigo, il romanzo polifonico. Lettura del brano “La confessione a Sonia. 

NATURALISMO E VERISMO - I fondamenti teorici e il romanzo sperimentale, l’impegno 

dell’artista, il ciclo dei Rougon-Macquart – Il Verismo italiano: caratteri generali, somiglianze 

e differenze con il Naturalismo-  

G. VERGA - La vita - La svolta verista: la poetica dell’impersonalità, le tecniche narrative, 

la lettera al Farina -ll ciclo dei Vinti e il “darwinismo sociale” – I Malavoglia: la trama, i temi, 

la coralità e l’opposizione binaria”, il personaggio di ‘Ntoni come “eroe di romanzo”- Mastro 

don Gesualdo: differenze con I Malavoglia. 

                 Vita dei campi 

 Rosso Malpelo 

 La roba 

 

I Malavoglia 

 Uno studio “sincero e spassionato 

 Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 

 L’addio di Ntoni 

                    Mastro don Gesualdo 

 Il rapporto con la tradizione 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO – L’origine del termine e lo sviluppo cronologico del 

movimento; i poeti “maledetti” La poetica del decadentismo: il mistero e le “corrispondenze”, 

gli strumenti irrazionali del conoscere, la funzione del poeta, la “declassazione” dell’artista, 



l’estetismo, la malattia, vitalismo e superomismo - Il “fanciullino” e il superuomo: due miti 

complementari. 

 I fiori del male di C. Baudelaire: il titolo e i temi. Lettura di Corrispondenze. 

G. PASCOLI - La vita- La poetica: il poeta “fanciullino”, ideologia e poetica in Pascoli 

(fotoc.) – Lettura di passi tratti da “Una dichiarazione di poetica” (da Il fanciullino) - I caratteri 

innovativi di Myricae: temi e soluzioni formali. 

Myricae 

 L’assiuolo 

 Temporale 

 Novembre 

 Il lampo 

 

Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

G. D’ANNUNZIO - La vita - I mille volti di D’Annunzio: il promotore di se stesso, l’esteta, 

lo “sport-man”, l’atteggiamento nei confronti della modernità - D’Annunzio prosatore: 

dall’estetismo al superuomo - Il piacere e i romanzi del superuomo - D’Annunzio poeta: il 

progetto delle Laudi e Alcyone (caratteri generali). 

Il piacere 

 Tutto impregnato d’arte 

Alcyone 

 La sera fiesolana 

IL PRIMO NOVECENTO – La società e la cultura: la crisi del Positivismo e l’ideologia del 

primo Novecento – Il ruolo degli intellettuali: programmi e critica militante, altre risposte al 

Positivismo: la civiltà secondo S. Freud. 

L. PIRANDELLO - La vita- La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità 

individuale, la “trappola” della vita sociale, il relativismo conoscitivo - La poetica 

dell’”umorismo”: una definizione dell’arte novecentesca – Storie di amori, beffe e follie: le 

Novelle per un anno - Alla ricerca di nuove possibilità narrative: Pirandello romanziere- Il fu 

Mattia Pascal: la storia, il tema dell’identità e l’errore del protagonista, caratteri innovativi 

del romanzo – Maschere nude: il lungo percorso del teatro pirandelliano. 

Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 

 Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (fotoc.) 

 “Lanterninosofia” 

 



I. SVEVO– La vita- La fisionomia intellettuale, la cultura di Svevo e Trieste, Svevo, 

Schopenhauer e darwinismo - La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento 

del tempo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore, la “cornice” psicanalitica e il 

rapporto con la psicanalisi, la funzione critica di Zeno, l’inettitudine e l’apertura al mondo, la 

lingua e lo stile. 

La coscienza di Zeno 

 L’origine del vizio (passi) 

 “Muoio”! 

 Due ritratti speculari: il padre e Augusta (fotoc.) 

 Psicoanalisi (rr.38 – 80) 

TRA LE DUE GUERRE – Società e cultura: intellettuali e fascismo – La narrativa straniera 

nel primo Novecento. 

G. UNGARETTI – Vita d’un uomo – La poetica, con particolare attenzione per la prima fase 

- L’allegria: le vicende editoriali e il titolo, la “rivoluzione formale, i temi della guerra, della 

“reificazione” e dell’identità. 

L’allegria 

 In memoria 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 Fratelli  

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Soldati 

 

E. MONTALE – La vita - Ossi di seppia e la poetica del primo Montale: il titolo e il motivo 

dell’aridità, il paesaggio ligure, il correlativo oggettivo e “il male di vivere”, la ricerca del 

“varco” e lo “scacco”, una poetica in negativo, le soluzioni stilistiche. 

Ossi di seppia 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Cigola la carrucola nel pozzo 

 

GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA E DEL BOOM ECONOMICO – Il 

Neorealismo (completamento in fotoc.) – Il richiamo all’impegno e la posizione degli 

intellettuali - “Il Politecnico” – La prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino. 

I. CALVINO – La vita e i libri -Perché leggiamo Calvino: l’impegno nella difesa del potere 

conoscitivo della letteratura – La giusta distanza dalla realtà – A cosa serve la letteratura? Il 

testamento letterario: Lezioni americane. La lingua di Calvino - Il barone rampante: un 

classico del secondo Novecento, ribellarsi, vita comune e individualismo. 

Il barone rampante 



 I nuovi valori del barone rampante 

La giornata di uno scrutatore 

 Il caso e la vita 

L. SCIASCIA – La vita - Un intellettuale atipico e uno scrittore “impuro”: sguardo 

razionale e oscure trame politiche, la Sicilia come osservatorio e come metafora – La 

frontiera del Sud – I romanzi sulla sconfitta della ragione, l’affaire Moro – Le due culture di 

Sciascia - Il giorno della civetta: il titolo, la vicenda, la concezione etica di Bellodi, l’omertà 

e l’ideologia del capomafia, un libro scottante, tecniche narrative e stile. 

Il giorno della civetta 

 Perché, hanno sparato?  (fotoc.) 

 Il colloquio con Don Mariano 

  

LETTURA DEL PARADISO 

 

 Canto I – L’invocazione ad Apollo e la speranza di ottenere l’alloro poetico: 13-36 

Il “trasumanar” e il tema dell’ineffabilità: 64-81 

Il “mare dell’essere”: 103-114, 136-141 

 Canto III – L’incontro con Piccarda: 46-57, 97-108 – La condizione delle anime dei 

beati: il Paradiso è in tutti i cieli - 70-78, 88-90. 

 Canto VI – Giustiniano e il “volo dell’aquila” (vv.1-12 sintesi dell’excursus. 

 Canto XI – Un esempio di “buona chiesa”: San Francesco e le nozze mistiche con la 

Povertà – 55-66, 73-78 

 Canto XV – La Fiorenza antica di Cacciaguida: 97-129 

 Canto XVII – Dante alla scoperta di sé: dolore e onore – 46-69, 106-142 

 Canto XXX – Lode a Beatrice – La luce della conoscenza – La visione del fiume e 

la rosa dei beati. 

 Canto XXXIII – La preghiera di San Bernardo alla Vergine: 1-39 

La poesia dell’“oltranza” e l’ineffabilità: 55-75 

Dante “trasumanato”: il volume dell’universo – 85-90; la visione della trinità di Dio 

– 109-120; il mistero dell’incarnazione e l’amor che move il sole e l’altre stelle. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

       1) 

 Storia di una parola: “mafia”, “mafioso”. 

 Evoluzione del fenomeno. 

 Che cos’è l’omertà? 

 Cultura di mafia e cultura della legalità nel romanzo Il giorno della civetta di 

Sciascia 

       2) 

 La figura dell’intellettuale in riferimento agli autori inseriti nel programma italiano – 

latino: 

le diverse forme di “impegno” attraverso la letteratura. 

 

Arezzo 15 maggio 2022     La docente 

Antonella Butali                                                                
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Per le osservazioni di carattere generale sulla classe si rimanda alla parte introduttiva 

contenuta nella relazione finale di Italiano, mentre per le competenze e le abilità nell’àmbito 

della disciplina è necessario precisare che la didattica a distanza ha influito negativamente 

sulla continuità dell’esercizio linguistico, accentuando in alcuni delle fragilità pregresse. 

 

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

 

CONOSCENZE 

Gli alunni dimostrano di avere acquisito i contenuti storico-letterari e la conoscenza dei testi 

in modo complessivamente convincente, ma con una certa disomogeneità relativamente alla 

completezza, al grado di approfondimento e di rielaborazione degli argomenti curriculari. 

Circa un terzo della classe ha conseguito risultati mediamente soddisfacenti e discreti, anche 

se in alcuni casi la conoscenza dei testi in lingua latina è frutto essenzialmente di uno studio 

mnemonico e un po’ meccanico; su buoni/ottimi livelli è il profitto di un gruppo di alunni che 

si sono impegnati con continuità ed interesse, riuscendo ad acquisire una preparazione più 

consapevole e sicura, fondata anche su una buona conoscenza della lingua latina. Un gruppo 

ristretto di studenti, invece, ha evidenziato un approccio poco motivato nei confronti della 

materia, soprattutto per quanto riguarda la lingua, dovuto in parte a difficoltà pregresse legate 

alle conoscenze morfo-sintattiche scarsamente consolidate; tuttavia, in alcuni casi la parte 

letteraria si può valutare su livelli sufficienti o anche discreti. 

 

COMPETENZE 

La maggior parte della classe ha conseguito le competenze minime nella comprensione dei 

testi, anche in latino. Anche in questo ambito un numero consistente di alunni ha ottenuto 

risultati soddisfacenti o discreti, un gruppo anche buoni e ottimi, mentre in altri si riscontrano 

incertezze e difficoltà. 

 

ABILITA’ 

In questa disciplina la preparazione complessiva della classe si è realizzata in questo anno 

scolastico con abilità mediamente soddisfacenti e discrete, più sicure quelle in ambito storico-

letterario. Alcuni alunni non hanno adeguatamente sfruttato le proprie potenzialità, 

impegnandosi in modo discontinuo e con scarsa motivazione; altri, invece, hanno evidenziato 

un atteggiamento serio e responsabile, mettendo a frutto le proprie conoscenze e competenze. 

In questa fascia si è distinto un gruppo particolarmente motivato, che ha evidenziato anche un 

approccio critico e autonomo, riuscendo così a realizzare il massimo delle loro potenzialità. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per quanto riguarda la parte storico-letteraria sono stati adottati criteri di completezza, ma 

anche di ragionata selezione, per delineare un quadro il più possibile chiaro e, nello stesso 

tempo critico e ragionato, dei fenomeni storici, politici e culturali che hanno caratterizzato i 

primi due secoli dell’Impero rispetto al periodo ella Repubblica; in tale quadro sono stati 

collocati lo sviluppo dei generi e la visione dei singoli autori. Si è cercato anche, con le dovute 



distinzioni, di sollecitare degli spunti di attualizzazione di certe tematiche e dei collegamenti 

con la letteratura italiana. 

METODOLOGIE 

Nel corso del triennio lo studio del Latino nel Liceo Scientifico porta ad una graduale 

limitazione della trattazione e/o consolidamento delle conoscenze e competenze linguistiche 

in ambito morfologico-sintattico, che non siano relative e funzionali alla corretta traduzione e 

interpretazione dei testi in lingua, mentre si curano maggiormente gli aspetti retorico-stilistici 

dei singoli autori. Per ciascun autore la traduzione dei testi in latino è stata completata dalla 

lettura di brani in italiano, talvolta supportata da una puntuale analisi stilistica e linguistica sul 

testo latino. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione: Mortarino-Reali, Meta Viarum, Loescher, vol. 3. 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 5 G                  a. s. 2021/22 

 

 Età giulio – claudia - Il contesto storico-culturale: il problema della continuità 

istituzionale con Augusto, il difficile rapporto tra intellettuali e potere, varietà di generi 

letterari e novità nello stile. 

SENECA – La vita – Il difficile rapporto con il princeps; la morte nel racconto degli Annales 

di Tacito. 

- Le opere – Dialogi: De clementia, De brevitate vitae, De tranquillitate animi, De otio 

– Epistulae morales ad Lucilium – Cenni alle opere minori. 

- I temi: una filosofia pratica ed eclettica, l’influenza della diatriba, la filosofia come 

“terapia dell’anima” (lettura critica di M. Citroni, in fotocopia); tra potere e filosofia, 

otium e negotium, res publica minor e res publica maior; la concezione del tempo e 

della morte; il vindica te tibi e gli occupati, confronto con il Carpe diem di Orazio; 

libertà e schiavitù, l’humanitas. 

- Lingua e stile – La concinnitas ciceroniana e l’inconcinnitas di Seneca: due visioni 

contrapposte della realtà, secondo l’interpretazione critica di A. Traina (“Il linguaggio 

dell’interiorità e della predicazione”, in fotocopia). 

- Traduzione dei brani: Vita satis longa (De brev.vitae, 1,1-4) – Recuperare il senso del 

tempo…(Epist.,1,1) -  Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epist.47,1-4) 

- Lettura in italiano: Siamo le membra di un grande corpo (Epist.95, 51-53) – 

Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna (Epist.47, 10-17) – 

Il valore del passato e la galleria degli occupati (De brev.vitae, 10,2-5 e 12,1-5) (in 

fotocopia) – Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (De 

tranquillitate animi 4) – Seneca “tiene la contabilità del tempo che passa” (Epist. 1,3-

5) – La ricerca della tranquillità (De tranquillitate animi, 2,1-3). 

PETRONIO – La vita e la questione dell’identità dell’autore; la morte negli Annales di 

Tacito. 

- Il Satyricon - Una commistione di generi letterari e l’elemento parodico; cenni al 

romanzo antico; il contenuto dell’opera e le macrosequenze – Il realismo petroniano e 

il dibattito critico – La cena Trimalchionis: il protagonista; il labirinto, l’eros e lo 

spettro della morte nell’interpretazione critica di P.Fedeli (lettura critica in fotocopia); 

il linguaggio “mimetico. 



- Traduzione dei brani: Fortunata, moglie di Trimalchione (Saty. 37), La fuga non è 

facile…(72, 7-10) (in fotoc.). 

- Lettura in italiano: Il Satyricon, un’opera di “moderna semplicità” (Satyricon,132,15) 

– Dalla Cena Trimalchionis: Trimalchione giunge a tavola (31-33) - Il carpe diem di 

Trimalchione (34) – Il testamento di Trimalchione (71), con la lettura “Il monumento 

di Trimalchione tra fantasia e realtà” - L’epopea di Trimalchione (75,8; 76,9; 77,4-6) 

– La fuga non è facile, ma più difficile è tornare alla locanda (79,1-5). 

LUCANO – La vita – Il Bellum civile e l’esaurimento del genere dell’epica: il distacco 

dall’epos virgiliano, tra angoscia e irrazionalismo, i personaggi, lingua e stile – Lettura critica 

di E.Narducci “Lucano e Virgilio: un rapporto complesso” –  

- Lettura in italiano: La guerra civile, un “comune misfatto” (1,1-32) – Ferocia di Cesare 

dopo Farsalo. 

 

 L’età dei Flavi - Il contesto storico-culturale: la legittimazione del principato e un 

generale “ritorno all’ordine”, l’attenzione per l’istruzione e l’utilizzo politico della 

cultura, una nuova tipologia di intellettuale, la decadenza della poesia, il ritorno al 

classicismo. 

 

QUINTILIANO – La vita – Le opere: cenni al De causis corruptae eloquentiae; struttura e 

finalità dell’Institutio oratoria, l’ideale del vir bonus dicendi peritus, una pedagogia 

“moderna”, lingua e stile. 

-  Traduzione dei brani: I doveri degli allievi – Compiti e doveri degli insegnanti (Inst. 

orat. 2,2, 4-7) 

- Lettura in italiano: La scuola è meglio dell’educazione domestica (Inst.1,2,18-22) – 

Necessità del gioco e valore delle punizioni (1,3,8-16). 

MARZIALE – La vita – Gli Epigrammi: caratteristiche del genere, una scelta programmatica; 

la tematica comico-satirica, la componente autobiografica e la difficile vita del poeta, il 

compianto funebre; il realismo, la struttura bipartita e la lingua. 

- Lettura in italiano: La mia pagina ha il sapore dell’uomo (10,4)  - Erotion (5,34) – 

Epitafio di un celebre fantino (10,53) – Una galleria di personaggi (in fotocopia): 

matrimoni di interesse e cacciatori di eredità (I,10; X,8; X,43) – Marziale e Roma (in 

fotocopia): la bellezza di Bilbili (XII,18). 

 

 L’età degli Antonini – Un’epoca di stabilità politica e di espansione dell’impero: 

l’impero ecumenico e cosmopolita con i primi segni di crisi –– Il clima culturale: 

l’impero bilingue tra seconda sofistica e arcaismo; cenni allo sviluppo dei generi ed 

alla figura dell’intellettuale. 

 

GIOVENALE – La vita – Ideologia e temi delle Satire: l’indignatio come musa ispiratrice, 

la difficile condizione dei poeti, il rimpianto per il passato e la critica alla decadenza della 

società, l’ostilità nei confronti dei Graeculi, uno stile espressionistico. 

- Lettura in italiano: Lo sdegno irrefrenabile del poeta (1,19-30; 51) – I Graeculi: una 

vera peste (3,29-108)  

TACITO – La vita – Finalità politiche delle due opere monografiche e del Dialogus de 

oratoribus: Agricola come modello di intellettuale; la Germania: descrivere i barbari e pensare 

a Roma; oratoria e libertà – Historiae e Annales: i tempi della composizione; storiografia tra 



pragmatismo e gusto letterario; l’attendibilità di Tacito; Tacito e l’impero; grandi ritratti di 

imperatori: Nerone – Lingua e stile. 

- Lettura in italiano – Dagli Annales: La morte di Agrippina (14, 7-10) (con riferimenti 

al testo latino), Il suicidio esemplare di Seneca (15, 62-64), Vita e morte di Petronio, 

l’anticonformista (16, 18-19); Roma brucia (introduzione), Dopo l’incendio, la Domus 

Aurea (introduzione); I cristiani accusati dell’incendio di Roma (15, 44) – 

Approfondimenti: la tragedia di Agrippina, tra moda e potere; Gli storici e l’incendio 

di Roma. 

APULEIO – la vita – L’Apologia, cenni alle opere filosofiche – Le Metamorfosi: la struttura 

complessa, gli aspetti di originalità, lingua e stile. 

- Traduzione del brano: Lucio si trasforma in asino (3, 24-25)); 

-  Lettura in italiano: La favola di Amore e Psiche, con particolare attenzione al brano 

“Psiche svela l’identità dello sposo” (riferimenti al testo latino). Approfondimenti: 

Religioni dei misteri e culto di Iside; Le Metamorfosi di Apuleio tra irrazionale e 

misticismo. 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022      La docente      

          Antonella Butali                                                                           
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PRESENTAZIONE CLASSE  

Nonostante le difficoltà didattiche e umane innescate dalla situazione di emergenza 

pandemica del Triennio, la classe è per grande maggioranza molto motivata alla materia, 

puntuale ed attenta, anche se la partecipazione attiva deve essere a volte sollecitata. Fatta 

eccezione per un piccolo gruppo che presenta rendimento e coinvolgimento inferiori, il 

livello linguistico medio è tra buono ed eccellente, così come la capacità critica e di 

collegamento interdisciplinare.  

 

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto: 

 solida competenza linguistica tra livello B2.1 e C1.2 (Common European Framework) su 

tutte 4 le skills (writing, speaking, listening, reading) in general English e in svariati 

ambiti culturali e interdisciplinari, sia di carattere scientifico che umanistico.  Writing 

formats: essay, review, report, formal letter, proposal. 

 conoscenza del contesto storico-letterario, filosofico e artistico di Romantic Age, 

Victorian Age, Modern Age fino all’età contemporanea (selezione) con forte approccio 

interdisciplinare (filosofia, arte, storia, letteratura italiana). Conoscenza critica di 

selezione di opere letterarie. 

 conoscenza linguaggio specifico arte per CLIL 

 conoscenza generale Agenda ONU 2030 (in particolare Goal 16– Peace Justice and 

Strong Institutions), educazione all’informazione e sua manipolazione per cittadinanza 

ed educazione civica 

Vedi CONTENUTI DISCIPLINARI - punto 1 per dettagli 

 

ABILITA’  

Ciascuna unità di apprendimento ha previsto l’attivazione di tutte le abilità linguistiche 

(skills: reading, writing, speaking, listening) che sono state potenziate nelle loro diverse 

componenti, e l’esame critico di brani autentici, scritti e orali, provenienti da molteplici 

media. 

La classe è in grado di: 

 comprendere finemente e in modo critico le idee di testi scritti e orali piuttosto 

complessi su argomenti sia astratti che concreti, inclusi argomenti relativi alle altre 

materie curriculari,  

 interagire in L2 con spontaneità e scioltezza tali da non richiedere sforzo nella 

comprensione reciproca, gestire ambiti linguistici molto specifici con linguaggio e 

strutture accurate  



 produrre testi scritti e orali chiari e dettagliati su una vasta gamma di argomenti e 

format, spiegare con disinvoltura il proprio punto di vista esaminando i pro e contro 

delle varie opzioni 

COMPETENEZE 

La classe ha raggiunto competenze nei seguenti ambiti: 

 Socializzazione, la capacità di negoziazione, la comunicazione e la collaborazione 

democratica tramite il lavoro a coppie, di gruppo e il pyramid work. 

 Responsabilizzazione rispetto al proprio processo di apprendimento e capacità di 

autovalutazione. 

 learning to learn – apprendimento metacognitivo 

 cooperative & peer learning 

 cittadinanza attiva 

 public speaking. 

 Individuazione autonoma e attivazione di connessioni interdisciplinari interessanti e 

ragionate 

 Sviluppo della capacità di critica costruttiva attraverso il confronto con gli altri (de-

briefing). 

 Uso e integrazione di molteplici strategie cognitive/stili di apprendimento (linguaggio, 

logica, visualizzazione etc.) 

 Aggancio delle abilità linguistiche ad abilità trasversali e soft skills (es. scrivere una e. 

mail, scrivere una tesina etc.) 

 Valorizzare dei propri apporti originali e creatività. 

 Apprendimento per scoperta tramite il dispositivo meta- cognitivo del problem solving. 

 Promozione del confronto interculturale e valorizzazione della diversità quale fonte di 

arricchimento personale tramite lo studio di una lingua e civiltà straniera  

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Produrre una piccola tesi con approccio critico e con impostazione formale accurata d 

stampo accademico 

 Ricerca critica e selezione materiale /fonti. 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI 

CITIZENSHIP – EDUCAZIONE CIVICA 

Area 1 Sustainable Development – UN Agenda 2030 Goal 16 (Peace Justice and Strong 

Institutions): Educazione alla pace. Le guerre nel mondo attraverso l'opera d'arte. "Guernica" 

by Picasso  

Area 3 Cittadinanza digitale: Educazione all’informazione - Noam Chomsky: an 

introduction. Opinion manipulation and the media, propaganda. A general reference to 

"Manufacturing Consent" and group work on the 10 strategies of manipulation. 

Interdisciplnary cross-references Propaganda Model 

"Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media" (1988). The five filters 

(Ownership, Advertising, Sourcing, Flak, Fear Ideology (Anti-communism, Anti-terror and 

Islamophobia). Cases from recent history and news: Trump-Biden election, Gulf War. 

Chomsky's political views 

Linguisitics. Universal Grammar, Transformational-generative Grammar, The Chomsky 

Hierarchy, theoretical computer science and automata theory. Nativism-rationalism vs anti 

nativism empiricism 

How to structure a Case Study applying the categories analysed  



Case Study: individual report about a recent piece of news by analysing it through the 

categories provided by Chomsky ("Manufacturing Consent": the five filters, ten strategies of 

manipulation of media)  

Seminario metodologico: redazione di un testo formale di tipo accademico, sia scientifico 

che umanistico. 

CLIL 
Perspectives on art and society in the Modern and Contemporary Age (subject: art) 

Mitch Griffiths: Consumerism and individualism in figurative contemporary art. Griffiths 

and Caravaggio.  

 Paintings: (from The Promised Land) Britannia, Consumption, The Muse is Dead, 

Pavement, Rehab. 

 Individual selection from The Promised Land, Iconostasis, Enduring Freedom, 

Reality 

The Biennale of Venice 2022: How will we live together:  

 Statement by Hashim Sarkis, Curator of the 17th International Architecture 

Exhibition.  

The individual, social and political dimension of space as a shared organised dimension: a 

new "spatial contract" challenging a divisive world, inequalities, social and climate changes.  

The five scales: 1. Among diverse beings; 2. as new households; 3. as emerging 

communities; 4. across borders; 5. as one planet 

 Article from The Guardian: Venice Architecture Biennale 2021 review – a pick’n’mix 

of conceptual posturing by Oliver Wainwright. A critique. 

Individual essay connecting the Pavilion analysed individually for art teacher with the 

contents and purposes expressed by the Curator 

Guernica by P. Picasso. A mirror of the 20th Century Modern Age. 

 

LITERATURE 

THE ROMANTIC AGE (revision from previous year) 

History and society; Britain and America 

The Industrial Revolution; The French Revolution, Riots and reforms 

A new sensibility and the Sublime; Man and Nature across cultures 

Literary Genres. Early Romantic poetry, the Gothic novel, Romantic poetry, Romantic 

fiction.  

Authors: W. Blake, Mary Shelley, W, Wordsworth, S.T. Coleridge. 

Texts: 

 My heart leaps up (Wordsworth) 

 Daffodils (Wordsworth) 

 The Tyger and the Lamb (Blake) 

 The Rhyme of the Ancient Mariner (Coleridge, incipit) 

 Frankenstein, excerpt The Creation of the Monster (M. Shelley) 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

Historical and social overview. 

The Victorian Compromise. The origins of Imperialism. Life in Victorian Britain.  

Victorian thinkers: Bentham's Utilitarianism, Mill's Empiricism 

The Victorian Novel. 



Charles Dickens: narrative style and themes, critique of materialism. Novel as a mirror of 

social evils.  

 Text: Incipit from Hard Times  

Work and Alienation: a cross-cultural historical social, literary,philosophical approach. 

Ruskin on work and happiness; "Rosso Malpelo" and Verga/Verismo, Auguste Comte and 

Positivitism, Balzac (realistic novel) Zola and Naturalism.  

Das Kapital: Karl Marx on class struggle, dialectical materialism, social consciousness, 

alienation a and Capitalism. 

Aestheticism and Decadence 

The American Civil War. American Renaissance 

Victorian age focus: topic list (individual selection into class presentation): 

 The Scarlett Letter, N. Hawthorne (short story) 

 There is a solitude of space, E. Dickinson (poem) 

 The Picture of Dorian Gray, O. Wilde (novel) 

 Pride and Prejudice, J Austen (novel) 

 Wuthering Heights, E. Bronte (novel) 

 Jane Eyre, C. Bronte (novel) 

 Dr. Jackil and Mr Hyde, R. L. Stevenson (novel) 

 Moby Dick, H, Melville (novel) 

 Oh Captain, my Captain, W Whitman (poem) 

 Ophelia, John Everett Millais (painting) 

THE MODERN AGE 

The destruction of certainties historical social, religious, artistic, literary and philosophical 

perspectives. 

WWI, interwar years, WWII: a historical and social overview. Topic focus: Suffragettes, 

Irish question, trench war. Totalitarian 20th century regimes. Red Scare, Prohibitionism, 

Gangsterism, Wall Street crash and Depression, New Deal.  

Historical and sociological analysis of the TV series "Peaky Blinders" 

The Age of Anxiety: a multi-disciplinary approach 

 S. Freud, (Es-Ego-Superego, free association)  

 C. Jung (collective unconscious, archetypes, myth) 

 J. Frazer (anthropology and relativism) 

 H. Bergson (historical and psychological time) 

 S. Dalì (The Persistence of Time) 

 F. Nietzche (introduction, definition of apollonian, dionysian, Übermensch, meaning of 

"God is dead") 

 A. Einstein (relativity) 

Modernism in art and literature. Cubism, Abstract painting, Vorticism, Futurism.  

Guernica by Picasso and Modernism: an artistic social, historic and literary 

contextualisation  

Overview on Modern poetry: Georgian poets, war poets, Imagism, Symbolism, Oxford 

poets, New Romantics 

War poetry. Rupert Brooke, Wilfred Owen. Texts: 

 The Soldier 

 Dulce et decorum est 

The modern novel. Modernism: the interior monologue (types) and stream of consciousness 



James Joyce: biographic elements and main works (Dubliners, The Portrait of the Artist as 

a Young Man, Exilles, Ulysses, Finnegans Wake.) The relationship with Ireland. Innovations 

in style. 

 Dubliners: structure, setting, characters, realism and symbolism 

 Eveline and The Dead. Key concepts: paralysis,epiphany, Dublin, free direct speech. 

Virginia Woolf's biography. Modernist narrative techniques. 

 Mrs Dalloway and Septimus's Death  

 A Room of One'sOwn:  Gender as a political speech. 

The dystopic novel 

George Orwell: relevant aspects of biography, the function of artist and art.  

1894: Control, demagogy, memory. The Four Ministries and the Three Slogans: paradox and 

manipulation of language to control society. Room 101. 

 Incipit (entering the dystopian society and the totalitarian regime, from physical to 

thought control). 

Resistance by Muse (concept album on 1984) 

Aldous Huxley's Brave New World. Contextualisation in 20th and 21st Century society and 

history. Dystopian technocratic society. Community, identity, stability. Hedonism. 

 The conditioning centre, excerpt 

Joseph Conrad: Heart of Darkness. Plot, style and embedded narration, themes 

(imperialism, journey 

inside dark side of self). Meaning of "The horror. The horror" 

- Individual literary essay: from art (Guernica) to Modernism and Modern Age (students’ 

production) 

 

THE CONTEMPORARY AGE 

A historic background to the Present Age. 1. The post-war years 2. The Sixties and Seventies 

3. The Irish troubles 4 The Thatcher years: rise and decline 5. From Blair to Brexit 6. The 

USA after the Second World War.  

Noam Chomsky: Linguistics & Propaganda Model. Strategies of manipulation of the media 

Transformational generative grammar) 

 Manufacturing Consent: the five filters (Ownership, Advertising, Sourcing, Flak, Anti-

Communism and fear) 

 Case Study from current news (individual) 

Zygmunt Bauman: 

Individual in postmodern liquid society and consumerism, individual as consumer and 

product, the swarm, belonging vs inclusion, happiness designed by external actors, the 

Internet. 

The art of dialogue (informal or cooperative); digital communication as a (fake) wayout of 

solitude, hall of mirrors and echo chambers. 

Mitch Griffiths 

Consumerism and individualism in figurative contemporary art. Griffiths and Caravaggio. 

Paintings: 

 From The Promised Land Britannia, Consumption, The Muse is Dead, Pavement, Rehab 

 Individual selection from The Promised Land, Iconostasis, Enduring Freedom, Reality 

 

 



The Biennale of Venice 2022 How will we live together:  

 Statement by Hashim Sarkis, Curator of the 17th International Architecture Exhibition.  

The individual, social and political dimension of space as a shared organised dimension: a 

new "spatial contract" challenging a divisive world, inequalities, social and climate changes.  

The five scales: 1. Among diverse beings; 2. as new households; 3. as emerging 

communities; 4. across borders; 5. as one planet 

 Article from The Guardian: Venice Architecture Biennale 2021 review – a pick’n’mix of 

conceptual posturing by Oliver Wainwright. A critique. 

- Individual essay connecting the Pavilion analysed individually for art teacher with the 

contents and purposes expressed by the Curator (students’ production) 

- Individual academic paper: a final interdisciplinary work on a selected topic (original and 

supervised students’ production) 

 

2. METODOLOGIE 

Lezione frontale; Lezione interattiva; Lavoro individuale, a coppie, di gruppo; Discussione 

in plenaria; Pyramid work; Project work; De- Briefing; Problem solving; Flipped 

Classroom,; ricerca personale; gruppi di recupero ad abilità miste. 

 

3. SUSSIDI DIDATTICI  

Testo: Performer Heritage.blu Zanichelli 

Dispense fornite dall’insegnante; Internet e supporti multimediali; programmi di 

videoscrittura, presentazione multimediale, LIM con riproduzione audio e video, lavagna 

tradizionale, PC. 

 

4. VALUTAZIONE 

STRUMENTI 

Valutazione formativa e sommativa includono: 

 test orale diretto sui contenuti letterari, interdisciplinari, CLIL;  

 elaborati scritti a casa;  

 saggio letterario breve  

 redazione elaborazione/tesina accademica di tipo scientifico e umanistico,   

 presentazione progetti di ricerca e lavori di gruppo. 

CRITERI: 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione e criteri PTOF e Dipartimento.  

 

5. MONTE ORE  

Ore effettivamente svolte alla data del 04 maggio 2022:   n° 67 di cui n°8 educazione 

civica 

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni:    n° 12 

Il monte ore annuale effettivo è risultato piuttosto penalizzato da una serie fortuita di 

coincidenze di festività e impegni/attività in ambito scolastico degli studenti e studentesse.  

 

AREZZO, 15 maggio 2022     La docente 

Lorenza Parigi 



RELAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

                                                     

Classe  V G 

Docente Sandra Ferruzzi 

Disciplina Storia 

  

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

 

CONOSCENZE 

Gli studenti conoscono i principali eventi della storia dell’Ottocento e del Novecento; più 

dettagliatamente fino agli Anni Cinquanta e a grandi fino alla fine degli anni Settanta; sanno 

mettere in relazione le trasformazioni di lungo periodo dell’Europa con le civiltà dei paesi 

extraeuropei oggetto del dominio coloniale. Posseggono un quadro complessivo delle 

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

geografica dei fenomeni storici. Conoscono i fondamenti del nostro ordinamento 

costituzionale. Per un terzo della classe queste conoscenze sono articolate e approfondite; per 

i rimanenti alunni generalmente discrete e in rari casi sufficienti. Alcuni studenti hanno 

evidenziato un profondo interesse che li ha motivati ad uno studio autonomo e capillare dei 

fenomeni storici. 

 

COMPETENZE 

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

fonti. Più della metà della classe sviluppa un’esposizione orale e scritta coerente, usando in 

modo appropriato le 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 è ancora 

incerto e non sempre adeguato alle richieste, ma generalmente gli alunni sanno cogliere i 

nodi salienti di una narrazione 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 

NATO e patto di Varsavia 

I paesi non allineati 

Alcuni scenari di guerra fredda e decolonizzazione 

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. 

 

 

Argomenti di educazione civica e storia trattati secondo una prospettiva 

interdisciplinare: 

 

Alla professoressa Garofano, docente di diritto, è stata affidata la trattazione degli 

articoli 1-2-3-4 della Costituzione; al Prof. Mazzeschi la trattazione dell.art. 9 

 

Alla professoressa Arbia, docente di Religione ed esperta di storia dell’ebraismo sono 

stati affidati i seguenti argomenti, poi oggetto di discussioni e analisi anche nelle ore di 

storia: 

Libertà e dittature – società a confronto. 

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

 

Propaganda antigiudaica: l’omicidio rituale, l’accusa di teocidio. Razzismo e antigiudaismo 

in Spagna e Portogallo. L’antisemitismo in Europa agli inizi del ‘900. 

L’affaire Dreyfus. 

Nascita del movimento Sionista. 

I Protocolli dei Savi di Sion. 



Propaganda antisemita: vignette articoli e caricature 

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

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

processo ad Eichmann alla riflessione sul concetto di male.  

La figura di Eichmann e della Arendt a confronto.  

 

In compresenza con la Prof.ssa Butali, docente di Italiano e Latino sono stati affrontati 

i seguenti argomenti: 

Fanatismo e società di massa 

Storia della mafia nelle sue fasi e mutazioni.  

Intellettuali e politica 

Politica e letteratura 

 

Nel triennio, inoltre, sono state colte diverse occasioni per approfondire temi legati 

all’esercizio della cittadinanza. In particolare, in terza, i ragazzi hanno partecipato 

all’allestimento di una serie di lezioni sull’Educazione alla cittadinanza digitale organizzate e 

condotte dal Prof. Anselmo Grotti. Gli studenti hanno realizzato dei video che poi sono stati 

integrati nel corso. 

 

Testo in adozione: A.Barbero-C. Frugoni-C. Sclarandis:La storia. Progettare il futuro.Vol. III, 

Zanichelli 

 

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 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 

2022: 

 n° 70 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 

n° 10 

 

AREZZO, 15 maggio 2022                               La docente  

        Sandra Ferruzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

                                                     

Classe  V G 

Docente Sandra Ferruzzi 

Disciplina Filosofia 

 

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

 

CONOSCENZE 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati i grandi problemi della filosofia dell’Ottocento e di 

parte del Novecento. Si è inoltre cercato di stimolare la discussione proponendo spesso un 

approccio tematico accanto a quello storico. Sono rari i casi in cui l’organizzazione e la 

conseguente elaborazione dei contenuti risulta solo sufficiente. Circa la metà degli alunni 

consegue risultati discreti, articolando i concetti in modo chiaro e coerente, anche se non 

sempre approfondito. Un gruppo consistente ha raggiunto una preparazione caratterizzata da 

risultati di livello buono e ottimo. 

 

COMPETENZE 

Gli studenti sanno individuare le questioni cui i filosofi hanno cercato di rispondere e 

riconoscere le concezioni del mondo che orientano le diverse posizioni. Quasi tutti hanno 

sviluppato adeguate competenze espositive. Nella discussione sono emerse capacità di 

intuizione ed elaborazione nonché interesse e coinvolgimento, accompagnate da una buona 

capacità argomentativa. Un discreto gruppo ha maturato un proprio consapevole punto di 

vista nel confronto con gli autori e rivela sicure competenze nel sostenere una tesi.  

ABILITA’ 

Gli studenti hanno acquisito familiarità con il linguaggio e le strutture del discorso 

filosofico. Sanno riconoscere indirizzi e correnti del pensiero filosofico dell’Occidente. 

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 



 

Argomenti trattati secondo una prospettiva interdisciplinare: 

Con l’intervento della prof.ssa Parigi (Inglese): temi e problemi del pensiero 

contemporaneo 

In accordo con la Prof.ssa Butali: la crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento. Nuovi 

modelli antropologici e letteratura 

 

 

2. METODOLOGIE 
o Lezione frontale 

o Lezione dialogata 

o Analisi di testi 

o Dibattiti 

o Videolezioni 

 

 

3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 

o libro di testo 

o videolezioni 

o risorse dal web 

 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti: 

o 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 

o verifiche in forma di dialogo/dibattito 

o approfondimenti individuali 

o 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 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 

2022:  n° 100 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: n° 10 

 

AREZZO, 15 maggio 2022      La docente 

         Sandra Ferruzzi 

 



RELAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

                                                     

Classe  V G 

Docente Sandra Evangelisti 

Disciplina Matematica 

 

 

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:  

 

Il gruppo classe è composto da 29 elementi, 15 alunni e 14 alunne. Gli studenti hanno 

costantemente mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare un 

elevato livello di interesse e di motivazione. Circa le conoscenze è stato rilevato un livello 

medio più che discreto. In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato dinamiche tali 

da determinare sempre un ottimo livello di omogeneità e collaborazione reciproca; la 

comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre sincera, matura e collaborativa. Il 

comportamento è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione 

disciplinare.      

 

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

 

CONOSCENZE 
La classe ha mostrato di conoscere in modo più che soddisfacente i contenuti teorici e le 

metodologie specifiche della disciplina. Alcuni alunni hanno conseguito una preparazione 

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

caso ha portato al conseguimento di risultati ottimi-eccellenti, altri hanno cercato di superare 

con l'impegno le difficoltà via via incontrate. Per alcuni allievi, anche se in numero ristretto, 

le conoscenze risultano meno approfondite e talvolta lacunose anche a causa di fragilità nelle 

strumentalità fondamentali e/o di impegno. 

La maggior parte degli studenti: 

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

compreso i teoremi sui limiti 

 ha acquisito il concetto di continuità di una funzione e riconosce i vari tipi di 

discontinuità  

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

concetto nella sua formulazione rigorosa 

 conosce i teoremi sul calcolo differenziale 

 conosce i metodi per lo studio di una funzione 

 ha acquisito il concetto di integrale indefinito e definito 

 

COMPETENZE 

Diversificato, ma comunque positivo, è stato il grado di maturazione raggiunto dagli allievi 

in relazione al livello di competenze prefissate che si possono così sintetizzare:   

- applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo 

- applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica 

- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

 



 

ABILITA’ 

La classe ha manifestato nel complesso buone abilità di rielaborazione. Un certo numero di 

alunni si è distinto per capacità logico-intuitive e di ragionamento, un altro, pur non avendo 

particolari inclinazioni, ha sopperito con un certo impegno. Quasi tutti gli alunni hanno 

mostrato capacità di ascolto durante le spiegazioni e nei colloqui in classe.  

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

 

1) Funzioni reali di una variabile reale 

o Grafico di funzioni elementari 

o Osservazione sulla costruzione di alcuni grafici elementari ( f(x+a), f(kx), Af(x), 

f(x)+b,    - f(x), f(|x|), f(x)|)  

o Definizione del dominio di una funzione e del segno 

o Funzioni pari o dispari 

o Funzioni composte  

o Funzioni invertibili, teorema sull’invertibilità 

 

2) Nozioni di topologia su R                         
o Intervalli 

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

o Intorno di un punto 

o Punti di accumulazione (definizione) 

o Punti esterni, interni e frontiera (definizione) 

 

3)  Limiti delle funzioni reali di una variabile 

o Limite finito per una funzione in un punto  

o Limite infinito per una funzione in un punto 

o Limite destro e sinistro di una funzione 

o Definizione di limite per una funzione all’infinito 

o Teoremi fondamentali sui limiti: 

o unicità (con dimostrazione) 

o permanenza (con dimostrazione)  

o confronto (con dimostrazione) 

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

o Operazioni con l’infinito 

o Calcolo di limiti 

o Regola per il cambiamento di variabili ( sostituzione) 

o Forme indeterminate 

o Limite fondamentale:  
0

sin
lim 1
x

x

x
  ( con dimostrazione ) 

o Limite fondamentale 
1

lim1

x

x
e

x

 
  
 

 ( senza dimostrazione ) 

o Limiti fondamentali lim
𝑥→0

1−cos𝑥

𝑥
= 0, lim

𝑥→0

1−cos𝑥

𝑥2
=

1

2
, lim
𝑥→0

tan𝑥

𝑥
= 1 

o Limito fondamentali lim
𝑥→0

𝑎𝑥−1

𝑥
= ln 𝑎, lim

𝑥→0

log𝑎(1+𝑥)

𝑥
=

1

ln𝑎
, lim
𝑥→0

(1+𝑥)𝑘−1

𝑥
= 𝑘  

o Infinitesimi e infiniti 

o Confronto di infinitesimi e infiniti 



 

4) Funzioni continue 

o Definizione di continuità 

o Continuità delle funzioni elementari 

o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

o Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

o Discontinuità di prima,  seconda e terza specie  

o Asintoti e loro determinazione 

o Grafico probabile di una funzione 

 

 5)  Derivate delle funzioni di una variabile 

o Problemi che conducono al concetto di derivata 

o Concetto di derivata 

o Rapporto tra derivabilità e continuità 

o Significato geometrico della derivata 

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

o Derivata di alcune funzioni elementari  

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

o Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 

o Derivata delle funzioni inverse (senza dimostrazione) 

o Derivata della funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) 
o Derivate di ordine superiore 

 

6)  Applicazioni delle derivate 

o Equazione della retta tangente e della retta normale ad una curva in un suo punto 

o Determinazione delle rette tangenti ad una curva condotte da un punto esterno 

o Angolo tra due curve (determinato come angolo tra le rette tangenti a ciascuna delle 

due curve nel loro punto di intersezione) 

o Calcolo della retta tangente a due curve 

o Utilizzo delle derivate nella fisica: calcolo dei valori istantanei di velocità e 

accelerazione, corrente. 

 

7)  Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

o Teorema di Rolle (solo interpretazione geometrica, senza dimostrazione) 

o Teorema di Lagrange (solo interpretazione geometrica, senza dimostrazione)  

o Conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione)  

o Criterio di derivabilità e di monotonia  

o Teorema di Cauchy (solo enunciato) 

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

indeterminate 

o Differenziale (definizione e significato geometrico) 

 

8)  Massimi e minimi relativi – Studio del grafico di una funzione 

o Massimi e minimi assoluti e relativi 

o Teorema di Fermat (senza dimostrazione) 

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

derivate successive 

o Problemi di massimo e minimo  

o Concavità, convessità, punti di flesso 

o Studio di una funzione completo 



 

9)  Integrali indefiniti 

o Primitive 

o Integrali indefiniti immediati 

o Integrazione per scomposizione 

o Integrazione per sostituzione 

o Integrazione per parti 

o Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte 

 

10)  Integrali definiti 

o Problema delle aree 

o Area del trapezoide 

o Definizione di integrale definito 

o Definizione più generale di integrale definito 

o Proprietà dell’integrale definito 

o Teorema della media integrale 

 

11)  Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito 

 

o Funzione integrale 

o Teorema di Torricelli – Barrow ( teorema fondamentale del calcolo integrale con 

dimostrazione ) 

o Formula di Newton - Leibnitz 

o Calcolo di aree 

o Volumi di solidi di rotazione 

o Lunghezza di un arco di curva piana 

o Integrali impropri 

  

13)  Equazioni differenziali 

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

o Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee 

o Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica 

 

 

Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi- Manuale di Matematica blu 2.0, vol. 4B, vol. 

5 (confezione 3,4,5) ZANICHELLI 

 

 

2. METODOLOGIE 

 

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

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

delle conoscenze, alcuni argomenti sono stati affrontati come campo di problemi, impostando 

lezioni di tipo problemico, così da consentire un apprendimento riflessivo e ragionato. 

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

conoscenze con lezioni di tipo tradizionale. 

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

sull’assimilazione dei contenuti.  



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

preparazione ai compiti in classe.  

 

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI 

 libro di  testo 

 materiale fotocopiato dall’insegnante 

 note-book 

 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

e verifiche di tipo formativo a conclusione di alcune unità didattiche. Le verifiche orali sono 

state di tipo tradizionale. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

- possesso delle informazioni specifiche 

- abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi 

- ordine e rigore nello svolgimento 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto: 

- della serietà e costanza nello studio 

- della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati 

- dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto 

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

una terminologia accettabile e nella capacità di eseguire correttamente compiti semplici. 

Per i livelli superiori ci si è così orientati: 

7 – possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione di 

compiti complessi, con qualche imprecisione nell’analisi 

8 – 10 – possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e 

valutazioni personali e autonome. 

Per valutazioni inferiori: 

5 – possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e 

nell’applicazione, seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato 

1 – 4 – conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate alcune prove scritte di tre ore che sono 

state corrette secondo i criteri deliberati dal Dipartimento di Matematica.  

 

Ore effettivamente svolte alla data del 15 maggio 2022:  n° 122 

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: n° 15 

 

Arezzo, 15 maggio 2022      La docente 

         Sandra Evangelisti 

 



RELAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

                                                     

Classe  V G 

Docente Sandra Evangelisti 

Disciplina Fisica 

 

 

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:  

Il gruppo classe è composto da 29 elementi, 15 alunni e 14 alunne. Gli studenti hanno 

costantemente mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare un 

elevato livello di interesse e di motivazione. Circa le conoscenze è stato rilevato un livello 

medio più che discreto. In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato dinamiche tali 

da determinare sempre un ottimo livello di omogeneità e collaborazione reciproca; la 

comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre sincera, matura e collaborativa. Il 

comportamento è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione 

disciplinare.      

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

 

La classe risulta organizzata e rispettosa degli impegni, disponibile al dialogo e al confronto, 

impegnata nello studio e spesso nell’approfondimento. Alcuni alunni hanno mostrato un 

notevole interesse per questa disciplina, partecipando alle lezioni con attenzione e senso 

critico, ponendo quesiti e talvolta proponendo soluzioni alternative. 

In base alle capacità e alle abilità raggiunte è possibile suddividere la classe in tre gruppi: una 

parte di studenti ha sviluppato ottime capacità logiche e argomentative, raggiungendo una 

preparazione eccellente. Un altro sostanzioso gruppo, dotato di senso di responsabilità e 

metodo, si è impegnato nello studio raggiungendo una preparazione pienamente sufficiente e 

discreta anche se non omogeneamente approfondita. Un esiguo gruppo invece, ha raggiunto 

risultati appena e quasi sufficienti, evidenziando più difficoltà negli elaborati scritti, con limiti 

nelle abilità applicative dovuti ad una modesta propensione all’autonoma rielaborazione dei 

contenuti trattati. La coesione tra i vari gruppi si è comunque dimostrata proficua, spesso si 

sono generati processi virtuosi in cui gli alunni più consapevoli ed esperti hanno positivamente 

supportato i più fragili. 

La classe ha partecipato ai Progetti di Fisica organizzati dal Liceo, in particolare alle 

Olimpiadi della Fisica e quest’anno una studentessa è passata alla fase distrettuale. 

 

Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di alto livello, la collaborazione fra gli 

studenti stessi è stata spesso costruttiva ed efficace. 

 

In relazione alla programmazione curriculare, molto ampia poiché comprende sia i fenomeni 

elettrostatici che magnetostatici oltre all’elettromagnetismo e argomenti di fisica moderna, 

sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE  

Gli studenti hanno in generale seguito le lezioni con continuità, anche se non tutti gli alunni 

si sono sempre impegnati costantemente nello studio e nell’apprendimento. Alcuni alunni, 



particolarmente studiosi e con ottime capacità logiche, hanno raggiunto risultati eccellenti, 

dimostrando di saper esporre con linguaggio tecnico specifico i concetti appresi. Altri studenti 

riescono a riferire quanto affrontato a lezione non sempre con un linguaggio specifico. Infine 

una parte di essi ha raggiunto conoscenze appena e quasi sufficienti, esposte talvolta con 

argomentazioni deboli. 

 

COMPETENZE 

Una parte di studenti all’interno della classe è in grado di collegare le varie parti del 

programma e di analizzare criticamente i fenomeni considerati. Una buona parte degli studenti 

ha dimostrato sufficienti competenze nell’applicare le leggi fisiche proprie dei fenomeni 

studiati, anche se permane una certa difficoltà nell’uso del formalismo. Una parte della classe 

infine trova maggiori difficoltà nel collegare, oltre che nell’applicare ed esporre i concetti 

fisici appresi. 

 

 

ABILITA’ 

Una parte della classe ha dimostrato ottime capacità di analisi, sintesi, rielaborazione ed 

esposizione adeguate, una parte minoritaria di studenti presenta ancora delle difficoltà 

soprattutto nella risoluzione di esercizi ed in alcuni casi nella capacità di argomentazione nella 

parte orale. 

 

Contenuti disciplinari 

 

1. CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI (Ripasso) 

o Fenomeni elettrostatici elementari, conduttori e isolanti, il principio di conservazione 

della carica elettrica. 

o La legge di Coulomb. 

o Il principio di sovrapposizione per il campo elettrico. 

o La forza coulombiana nella materia: la costante dielettrica relativa. 

o Il campo elettrico: definizione, descrizione tramite le linee di forza. 

o Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

o Definizione di flusso di un vettore attraverso una superficie piana. 

o Il flusso del vettore campo elettrico e il teorema di Gauss. 

o Equivalenza tra legge di Coulomb e teorema di Gauss. 

o Campo elettrico generato da un guscio sferico. 

o Campo elettrico generato da una distribuzione piana di carica: lamina sottile 

indefinitamente estesa. 

 

2. POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

o Definizione di energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi e di energia 

potenziale elettrica per un sistema di cariche puntiformi. 

o Potenziale elettrico: definizione, differenza di potenziale, potenziale di una carica 

puntiforme, superfici equipotenziali, definizione di eV. 

o Circuitazione del campo elettrico. 

o Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico. 



o Proprietà elettrostatiche di un conduttore: campo elettrico all’interno di un conduttore 

(con dimostrazione), gabbia di Faraday, campo elettrico nelle immediate vicinanze di 

un conduttore (con dimostrazione), potenziale di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico (con dimostrazione), potenziale di una sfera conduttrice carica. 

o Definizione di capacità di un conduttore. 

o Condensatori: definizione, campo elettrico in un condensatore piano, capacità di un 

condensatore (con dimostrazione), l’effetto di un dielettrico tra le armature di un 

condensatore. 

o Definizione di energia immagazzinata in un condensatore e densità di energia del 

campo elettrico. 

o Condensatori in serie ed in parallelo (con dimostrazione). 

 

3. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

o Definizione di corrente elettrica. 

o Definizione di f.e.m. 

o Resistenza e leggi di Ohm. 

o Energia e potenza nei conduttori. Effetto Joule. 

o Resistori in serie e in parallelo: definizione e resistenze equivalenti (con 

dimostrazione). 

o Le leggi di Kirchhoff 

o Risoluzione di circuiti elettrici in corrente continua. 

o Circuito RC. 

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

 

4. IL MAGNETISMO 

o Campo magnetico e linee di forza. 

o Caratteristiche del campo magnetico terrestre. 

o Forza di Lorentz. 

o Il moto di particelle cariche in un campo magnetico uniforme e confronto con il moto 

di particelle cariche in un campo elettrico uniforme. 

o Applicazioni del campo magnetico: spettrometro di massa e selettore di velocità. 

o Forza magnetica agente su un conduttore percorso da una corrente elettrica (con 

dimostrazione). 

o Momento torcente su una spira percorsa da corrente e momento magnetico di spire e 

bobine. 

o Principio di funzionamento dei motori elettrici in corrente continua. 

o Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart). 

o Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente (con dimostrazione) e definizioni 

operative di Ampere e Coulomb. 

o Campi magnetici generati da spire  e bobine. 

o Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente (con dimostrazione). 

o Circuitazione del campo magnetico, correnti concatenate, teorema di Ampere. 

o Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico.  

o Confronto tra teorema di Gauss per il campo magnetico e teorema di Gauss per il 

campo elettrico. 



 

5. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

o Forza elettromotrice indotta e correnti indotte. 

o F.e.m. indotta in un conduttore in moto, f.e.m. cinetica ed equivalenza con legge del 

flusso di Faraday Neumann. 

o Variazione del flusso del campo magnetico e legge dell’induzione elettromagnetica di 

Faraday-Neumann. 

o Legge di Lenz. 

o Coefficiente di autoinduzione. 

o Induttanza in un solenoide (con dimostrazione). 

o Definizione di energia immagazzinata in un campo magnetico (con dimostrazione) e 

densità di energia. 

o Generatori di corrente alternata, definizione di corrente alternata, potenza e valori 

efficaci in corrente alternata. 

o Circuito RLC in corrente alternata, definizione di impedenza e di frequenza di 

risonanza. 

 

6. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

o Le Equazioni di Maxwell 

o Non conservatività del campo elettrico indotto. 

o Teorema di Ampere generalizzato e corrente di spostamento (con dimostrazione). 

o Cenni circa la produzione e la propagazione delle onde elettromagnetiche. 

o La velocità delle onde elettromagnetiche. 

o Lo spettro elettromagnetico. 

o Energia di un’onda elettromagnetica 

o Intensità (Irradiamento) di un’onda elettromagnetica. 

o La polarizzazione delle onde em. Filtri polarizzatori, legge del dimezzamento e legge 

di Malus. 

 

7. I FONDAMENTI DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 

o La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali. Lo spazio tempo assoluto, i sistemi 

inerziali e il principio di relatività galileiana, l’ipotesi dell’etere. 

o Cenni all’esperimento di Michelson-Morley e postulati della relatività ristretta. 

o La relatività della simultaneità. 

o Orologio a luce e dilatazione dei tempi (con dimostrazione) 

o Contrazione delle lunghezze (con dimostrazione). 

o Le trasformazioni di Lorentz 

o Energia relativistica ed equivalenza massa-energia. 

o Energia cinetica relativistica. 

 

Testi di riferimento: 

 

FISICA NELLA REALTA’Volume 2 e volume 3 – AUTORE: Claudio Romeni 

Casa editrice:Zanichelli - BOLOGNA 



Metodologie 

Il lavoro in classe si è basato sulla lezione frontale integrata dalla proiezione di immagini, 

creazione di schemi e di mappe concettuali, video e filmati. Durante le lezioni si è prediletto 

un approccio didattico che ricalcasse il metodo dell’indagine scientifica, i temi sono stati 

descritti e presentati avvalendosi di molti esempi; in questo contesto il docente ha sempre 

cercato e stimolato la partecipazione attiva degli studenti nella risoluzione dei problemi e nelle 

fasi di collegamento dei vari argomenti. Inoltre l’insegnante ha cercato di introdurre 

collegamenti alla matematica. La classe ha risposto positivamente a questo tipo di stimolo. Il 

recupero è stato effettuato esclusivamente in orario curriculare mediante la risoluzione di 

esercizi e problemi proposti dall’insegnante. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

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

diverse abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta l’esposizione di 

argomenti teorici affrontati a lezione. Le verifiche scritte sono state di varia tipologia: test a 

risposta multipla, verifiche scritte in cui si proponeva la risoluzione di esercizi e problemi, 

simulazioni di terza prova per cui il dipartimento di matematica, fisica, informatica ha deciso 

di proporre tre domande aperte di carattere teorico.  

 

Criteri di valutazione 

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

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

esporre gli argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, 

dell’ordine e del rigore nello svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio.  

Dagli interventi degli alunni è stato possibile testare la crescita culturale, i livelli di 

comprensione, di intuizione ed elaborazione delle informazioni; le interrogazioni classiche 

hanno permesso di valutare le capacità individuali sotto il profilo espositivo e 

dell'organizzazione concettuale e cognitiva. Esercizi e problemi hanno costituito un valido 

strumento di verifica delle capacità di applicazione delle conoscenze acquisite. 

Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal P.T.O.F. della 

scuola. 

 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 71 

ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 9 

 

 AREZZO, 15 maggio 2022                      La docente 

                   Sandra Evangelisti 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

                                                     

Classe  V G 

Docente Domenico Manfredonia 

Disciplina Scienze naturali 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 29 alunni di cui 14 femmine e 15 maschi. Il comportamento e la 

partecipazione in classe sono apparsi generalmente adeguati. Alcuni alunni hanno fatto fatica 

a seguire il programma di chimica organica. Sono risultati generalmente adeguati 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 notano delle differenze 

anche significative dovute soprattutto alla diversa cura nella preparazione e alla padronanza 

del linguaggio specifico. Sono comunque presenti elementi dalle potenzialità di livello ottimo. 

Una buona parte della classe ha mostrato curiosità e partecipazione. Il metodo di studio 

adottato, pur essendo, nel complesso, ben organizzato non è del tutto produttivo e personale, 

risultando, per alcuni, ancora mnemonico e scolastico. Fatta eccezione per pochi elementi, gli 

alunni hanno dimostrato di possedere buone capacità di rielaborazione e una preparazione nel 

complesso buona.    

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE VG – 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 maggio 2022      Il docente  

         Domenico Manfredonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

                                                     

Classe  V G 

Docente Pierangelo Mazzeschi 

Disciplina Storia dell’arte 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 29 alunni, sono assieme a loro dal primo anno scolastico, iniziato nel  

2017/18. Gli ultimi due anni scolastici sono stati caratterizzati dall’insorgere e di conseguenza, 

dalla necessità di convivere con l’inaspettata pandemia, denominata Covid-19 che ha 

cambiato gli scenari della realtà in quanto tale, minando alla radice tutte quelle “certezze“ che 

credevamo acquisite e irremovibili. Questo “ fattore “ imprevisto della realtà ha condotto a 

ripensare in parte il mio insegnamento e il mio rapporto con gli stessi alunni. Oltre alla 

trasmissione di quei “saperi” inerenti la disciplina come – conoscenze, competenze, abilità - 

l’insegnante, per quanto riguarda la mia esperienza, ha avuto il compito di sostenere e 

motivare giornalmente e costantemente gli alunni, ad una speranza che si esprime come 

ricerca di significato e valore dello studio e della cultura, in quanto apertura e conoscenza del 

proprio “ io “, ossia della realtà, dando continuamente ragione della fatica, vista sempre come 

un fine costruttivo, ( non da cancellare o rifuggire, come oggi spesso viene insegnato dalla 

cancel culture che non solo dilaga nei social network, ma anche nella vita pubblica) che ogni 

studente si è trovato a fare oltre ogni possibile immaginazione, poiché fino ad ora mai provata 

in tale forma.  Il rapporto con gli allievi nel corso di questi cinque anni  è stato caratterizzato 

dal rispetto reciproco e dalla volontà di costruire in modo appassionato, un percorso culturale 

interessante, all’insegna della bellezza che nasce dalla conoscenza approfondita e dalla 

contemplazione dell’arte e del “bello” come “espressione del vero”, per usare parole care a 

S. Tommaso d’ Aquino. Un buon numero di studenti ha sempre partecipato in maniera attiva 

a questo mio preciso intento, dando prova di crescita, sviluppando un maturo spirito critico ed 

una personale passione e comprensione della disciplina che non si è mai fermata, ad una 

semplice conoscenza estetica o tecnico-formale.  

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

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze dimostrate da un considerevole numero di allievi, inerenti i caratteri peculiari 

dei più importanti movimenti  culturali e artistici, tra la seconda metà del 1700 e i primi 

anni del 1900 e gli strumenti necessari all'analisi e conoscenza di un'opera d'arte, un 

movimento, un artista ; hanno ottenuto risultati: buoni, più che buoni e in alcuni  casi ottimi. 

Alcuni alunni, poi,  hanno sempre seguito, dimostrando un certo interesse, pur manifestando 

in alcuni momenti dell’anno scolastico, incertezza e discontinuità, ottenendo risultati più che 

discreti, discreti o più che sufficienti, un alunno ha  ottenuto risultati  appena sufficienti.   

     

COMPETENZE 

Buona parte degli allievi, nel corso del quinquennio, ha sviluppato un uso sempre più corretto 

delle  terminologie e del linguaggio specifico inerente la disciplina, dimostrando  un interesse 

nei confronti della stessa, sia nella ricerca di fondamentali informazioni che negli 

approfondimenti. Gli alunni, nella gran parte, sono in grado di realizzare collegamenti 

interdisciplinari, confronti e riflessioni critiche appropriate. Alcuni studenti necessitano, a 

volte, per una certa superficialità  e indolenza nello studio, di una guida per fare emergere in 

maniera adeguata, le conoscenze acquisite. 



 

 

ABILITA’ 

Gli allievi, in gran parte, sanno ampiamente argomentare rispetto alle conoscenze acquisite, 

dando prova di saper condurre con personalità l'interrogazione sugli argomenti proposti, 

spirito critico e capacità di analisi; alcuni di loro, dimostrano inoltre, una spiccata capacità di 

sintesi,  rielaborazione personale e matura, dei contenuti. 

 

METODOLOGIE       

Per lo svolgimento del programma, che è stato necessario  ridimensionare in maniera 

considerevole a causa del limitato numero di ore settimanali in rapporto alla vastità dello 

stesso e alla contingente  condizione determinata dal Covid-19; sono state  impartite lezioni 

frontali ( in presenza ) supportate dall'analisi visiva delle opere d'arte presenti nel libro di testo 

o utilizzando sistemi multimediali. Sono mancati, purtroppo, nel corso del terzo e quarto anno 

importanti momenti caratterizzati da Uscite, Viaggi d’ Istruzione, Visite Guidate a: opere 

d’arte, mostre , musei, fondazioni ed eventi di varia natura artistica – culturale. Il quinto anno 

ha visto gli alunni rinunciare alla Biennale di Venezia, inclusa nel PTOF - in programma nel 

Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte anche se a tal proposito gli studenti hanno 

prodotto singoli elaborati multimediali, inerenti il tema della stessa Biennale.  La classe a fine 

del corrente anno scolastico, ha partecipato al Viaggio d’Istruzione conclusivo, in questo 

momento soprattutto, di grande valore educativo –culturale, con meta, la Sicilia Occidentale. 

Nel corso del quarto anno alcuni alunni hanno partecipato come percorso PCTO ad “ Invito 

all’ Arte “, promosso dall’ ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Centro Studi Aretino, 

diretto dalla dott.ssa Liletta Fornasari e il Corso di Solid Works- Progettazione - 3D       

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Oltre al libro di testo adottato: “ Itinerario nell'Arte” Versione gialla, Terza edizione Vol. 

4°/5° “ Dal Barocco al Postimpressionismo” “ Dall’ Art Nouveau ai giorni nostri “  di: 

G.Cricco e F.P. di Teodoro; ed.Zanichelli; per trattare gli argomenti del programma, sono 

stati utilizzati altri testi di Storia dell'Arte, monografie di artisti, cataloghi di mostre, visione 

di DVD e altri sistemi multimediali. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte,  in presenza.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE   

La valutazione orale e scritta è stata espressa in decimi. Tali valutazioni hanno tenuto conto 

del grado di conoscenza specifica della disciplina, dell'uso di un lessico appropriato, della 

capacità di rielaborare e collegare secondo un criterio unitario i contenuti appresi, nella 

prospettiva di un colloquio pluridisciplinare. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

-Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese: itinerario storico 

  L'Illuminismo. 

 

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

   Vita e formazione 



   Le opere: Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale di Parigi, Interno 

del             Museo, Cenotafio di Newton. 

 

- La fine del Settecento e gli inizi dell 'Ottocento: itinerario storico 
Il Neoclassicismo e le teorie di J.J. Winckelmann 

 

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

Vita e formazione 

Le opere: I disegni, Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Ebe; Adone e Venere: Le Grazie; 

Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

 

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

Vita e formazione 

Le opere: I disegni, Marco Attilio Regolo e la figlia; Studio d’insieme per Leonida alle 

Termopili; Le Accademie di nudo; Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat ; ( confronto 

con il dipinto di Paul Baudry, Charlotte Corday ) Le Sabine; Leonida alle Termopili; 

Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo.  

 

 

      -L'Europa della Restaurazione: itinerario storico 

 

Il Romanticismo. 

 

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

“ 

Vita e formazione. 

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

 

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

Vita e formazione. 

Le opere: i disegni ( L’abbazia di Tewkesbury, Roma vista dal Vaticano ); Sei paesaggi; Roma 

vista dal Vaticano. Raffaello accompagnato dalla Fornarina lavora ai suoi quadri per la 

decorazione della Loggia; Regolo; Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; Tramonto. 

 

 

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

Vita e formazione. 

Le opere: Leda e il cigno; Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; Cattura di 

un cavallo selvaggio nella campagna romana; La corsa dei cavalli liberi; La Zattera della 

Medusa; Gli Alienati. 

 

-Eugene Delacroix  ( 1798- 1863 ) “ La prima qualità di un quadro è di essere una gioia 

per l'occhio “. 

Vita e formazione. 

Le opere: I disegni; ( Taccuini: Album dell’Africa del Nord e della Spagna ) La barca di 

Dante; La libertà che guida il popolo; Giacobbe lotta con l’angelo. ( Chiesa di Saint-Sulpice, 

a Parigi ). 

 

Il Realismo. 

 

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



Vita e formazione. 

Le opere: Gli spaccapietre;Lo spaccapietre; Le vagliatrici di grano; L’Atelier del pittore; 

Fanciulle sulle rive della Senna e studi preparatori;  

 

 

- I Macchiaioli: un fenomeno italiano 

 

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

Vita e formazione. 

Le opere: La cugina Argia; Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; 

In vedetta; Bovi al carro;  

 

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

“. 

Le Esposizioni Universali ( Londra 1851 ) 

Il Cristal Palace di Paxton, a Londra.La Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel, a Parigi. 

Vittorio Emanuele II, a Milano ( G. Mengoni ); La Galleria Umberto I, a Napoli ( Rocco, 

Boubée, Curri, Di Mauro )..  

 

-L'Impressionismo:itinerario storico. 

 

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

Vita e formazione. 

Le opere: La barca di Dante ( copie da Delacroix ) ; i disegni ( Lola di Valenza, Cinque fantini 

al galoppo ) Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères. 

 

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

Vita e formazione. 

Le opere: La gazza; Impressione, sole nascente; La serie delle Cattedrali di Rouan. Il periodo 

di Giverny, con la serie di dipinti dedicate alle ninfee;  Lo stagno delle ninfee ( 1899 ) 

 

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

Vita e formazione. 

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

bagnanti.  

 

-Il Postimpressionismo: alla ricerca di nuove idee. 

 

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

Vita e formazione. 

Le opere: Ritratto del figlio dell’artista; Boccali e barattoli di marmellata; La casa 

dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; I giocatori di carte; La montagna Saint-Victoire. 

 

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

Vita e formazione. 

Le opere: Ragazzo seduto; Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte; Il circo. 

 

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

Vita e formazione. 



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

andiamo?  

 

-Vincent Van Gogh ( 1853-1890 ) “ Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, 

vapori…va bene, non è malsano “. 

Vita e formazione. 

Le opere: Studio di albero; La casa gialla; I mangiatori di patate; Gli Autoritratti; Il ponte di 

Langlois; Veduta di Arles con iris in primo piano; Campo di grano con volo di corvi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA : 9 ore 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

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

? >> 

- Mostra Internazionale di Architettura si è svolta dal 22 maggio al 21 novembre 2021, 

curata dall’ architetto, docente e ricercatore Hashim Sarkis << In un contesto di 

divisioni politiche acutizzate e disuguaglianze economiche crescenti, chiediamo agli 

architetti di immaginari spazi in cui possiamo vivere generosamente insieme >>. 

- Ogni studente, dal momento che non è stato possibile realizzare una visita in presenza, 

della Biennale a causa del Covid-19,  ha elaborato un personale progetto, realizzato con 

strumenti multimediali, dopo aver visitato virtualmente i diversi padiglioni, delle 

Nazioni che costituiscono il cuore della Biennale. 

 

 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO :   56 
 

 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:   7 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022                                                                     Il Docente 

                                                               Pierangelo Mazzeschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

                                                     

Classe  V G 

Docente Monica Coleschi 

Disciplina Scienze Motorie 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 29 studenti, sono assieme a loro a partire dal quarto anno a.s.2020/21. 

In piena pandemia, gli studenti hanno dimostrato disponibilità che, unita allo spirito 

collaborativo, ha permesso di affrontare le difficoltà in modo costruttivo.   

Le ristrettezze avute per l’interruzione delle attività pratiche a seguito del covid9 si sono 

superate in parte nella didattica a distanza, grazie alla responsabilità, all’interesse e alla 

partecipazione della classe.  

Gli studenti hanno approfondito molti argomenti tra i quali “lo sport e la disabilità”; “lo sport 

e la donna”. 

Nel corso di quest’anno le attività svolte sono state prevalentemente pratiche, gli studenti 

hanno risposto alle proposte in maniera partecipativa. 

Buona parte della classe ha sviluppato la capacità di gestire attività complesse, consapevoli 

della gestione in sicurezza e della prevenzione di incidenti. 

 

FINALITA’ 

Promuovere un armonico sviluppo psicofisico; assumere stili di vita con comportamenti attivi 

nei confronti  

della propria salute. 

 

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

 

CONOSCENZE 

Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti per poter sviluppare in particolare 

le discipline sportive di squadra e individuali. 

La maggior parte degli alunni/e non ha avuto difficoltà ad acquisire la capacità di affrontare e 

problematiche proposte trovando anche obiettivi intermedi quando non erano facilmente 

raggiungibili a quelli richiesti. Sia grazie all'impegno sia grazie alle doti individuali, quasi 

tutti hanno raggiunto livelli più che discreti e in alcuni casi ottimi. 

 

CAPACITA’ 

Il livello di comprensione di informazioni riferite al regolamento, alle varie tecniche e 

situazioni sportive è risultato discreto per gran parte della classe. 

L’esecuzione è generalmente appropriata; le capacità motorie generali risultano nella 

maggioranza dei casi discrete, buone-ottime per alcuni alunni. 

Discreta la capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti motori per la gran parte 

della classe, più difficoltosa per un numero esiguo di alunni 

 

COMPETENZE 

Gli alunni sanno applicare i principi fondamentali delle tecniche individuali e dei gesti 

sportivi. La maggior parte della classe sa impiegare semplici schemi d’attacco e di difesa (più 

sicuri sono gli alunni che praticano o hanno praticato attività agonistica). Sanno condurre 

un’attività in modo organizzato, utilizzando una terminologia essenziale ma adeguata. 



Taluni alunni risultano autonomi nella gestione didattica, altri si limitano ad applicare quanto 

richiesto. 

 

 

METODOLOGIA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate, a coppie, per 

gruppi omogenei e non, procedendo di norma dal metodo globale all’analitico, problem 

solving. La pratica ludico sportiva, attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato 

ampio spazio all’interno della lezione.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Parte pratica: palestra e spazi all’aperto 

Materiali: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi (codificati ed occasionali) 

compatibilmente con la disponibilità di attrezzature e di impianti. 

Parte teorica: per lo studio della parte inerente il primo soccorso sono state utilizzato materiale  

multimediale fornito dal centro Etrusco. 

 

Libro di testo “IN MOVIMENTO” di Fiorini, Coretti, Bocchi, edit. Marietti scuola.  

Materiale multimediale. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Osservazioni sistematiche, test motori, percorsi, combinazioni motorie. 

Verifiche pratiche e prove scritte sotto forma di test. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione non 

solo dei risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento rispetto al livello di 

partenza, dell’impegno e della volontà dimostrata, della collaborazione nel portare a termine 

un lavoro comune. 

 

PROGRAMMA 

  

Capacità coordinative e condizionali: 

- Compiere movimenti con la massima ampiezza, a corpo libero, in forma individuale e a 

coppie, con piccoli e grandi attrezzi.   

- Esercitazioni di coordinazione dinamica generale, di organizzazione spazio temporale e 

valutazione distanze e traiettorie.  

- Esercitazioni sollecitante la capacità di azione e di accelerazione. 

- Tonificazione dei vari distretti muscolari a carico naturale. Air trak. 

- Circuiti motori: di destrezza, di resistenza, di forza, di rapidità. 

- Giochi sportivi 

 

Promuovere la pratica motoria e sportiva.  

- Esercitazioni di alcuni fondamentali con o senza palla di vari giochi quali : 

- pallavolo- attacco /difesa; pratica teorica 

- pallacanestro, attacco/difesa; pratica/teorica 

- pallataburello, attacco/difesa; pratica/teorica 

- pallamano. Attacco/difesa; pratica/teorica. 

-    Esercizi alla spalliera, traslocazioni al quadro svedese 

-    Arrampicata sportiva, salita e sicurezza; pratica/ teorica 

 



Doping. Filmati, slide. 

Esecuzione pratica BLSD con esame 

 

EDUCAZIONE CIVICA: SALUTE E BENESSERE : Lo sport e il doping ( approfondimenti 

con elaborati in presentazione power point) Nozioni di primo intervento con prova scritta su 

test 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 

SONO 48, LE ORE PREVISTE DAL 15 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI SONO 

8. 

 

Arezzo, 15 maggio 2022      La docente 

Monica Coleschi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

                                                     

Classe  V G 

Docente Carmela Arbia 

Disciplina Religione 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 29 studenti.  9 alunni non si avvalgono dell’insegnamento della 

materia 

Durante il triennio gli alunni hanno avuto un comportamento corretto. Buona parte degli 

studenti ha seguito con attenzione le lezioni mostrando interesse per la materia. Un gruppo di 

alunni se sollecitati partecipano al dialogo educativo portando contributi personali. 

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

 

CONOSCENZE 

 

La classe è in grado di confrontarsi su argomenti relativi alla costruzione di un pensiero etico 

e su alcuni temi   presenti nel pensiero contemporaneo. 

 Sia pure a livelli diversi gli alunni sono in grado di argomentare su questioni relative al tema 

della libertà personale, libertà di coscienza, libertà e totalitarismi.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

Buona parte degli alunni ha acquisito una discreta capacità di rielaborare e di riflettere in modo 

autonomo sulle tematiche trattate. Grande risalto è stato dato alla capacità di ascolto e di 

confronto, alla costruzione di un pensiero autonomo e alla possibilità di argomentare e 

dibattere nel rispetto del pensiero altrui.  

 

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

 

Lezioni frontali. Dalla lettura di alcuni brani tratti da ambiti diversi, gli alunni sono risaliti al 

concetto chiave, confrontandosi con l’insegnante e con i compagni.  Durante le lezioni sono 

stati privilegiati confronti, dibattiti e riflessioni personali anticipate dall’introduzione e 

spiegazione   da parte dell’insegnante. 

 Il programma iniziale presentato ad ottobre ha subito variazioni importanti a causa 

degli eventi legati alla guerra in Ucraina. Si è ritenuto necessario dedicare spazio ai nuovi 

fatti commentandoli sul piano storico e riportando le discussioni su un terreno legato 

alla riflessione etica  

 

MATERIALI DIDATTICI 

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

scaricati da internet 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIIFICA 

Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno, al livello di attenzione, alla partecipazione 

e alle conoscenze relative agli argomenti proposti. Particolare importanza è stata attribuita alla 



capacità critica e argomentativa e ai contributi di vario genere che lo studente ha saputo portare 

all’interno della lezione. Al termine del quadrimestre è stata richiesta una relazione scritta.  

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI  

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

 Può esistere un’etica universalmente vera e condivisibile? 

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

Su quali parametri scelgo una scala di valori? 

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

 

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

società “eticamente giusta”. 

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

Studio e analisi dei modelli più conosciuti di società  

Libertà e dittature – società a confronto. Su quali valori poggiano le dittature? E’possibile un 

ritorno alla dittatura nell’Europa contemporanea? 

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

La leggenda del grande inquisitore di F. Diostoevskij – Rivisitazione del brano; 

interpretazione delle 3 tentazioni/schiavitù all’interno della narrazione 

 

Introduzione all’antisemitismo - xenofobia, razzismo, antigiudaismo, antisemitismo, 

antisionismo. Analisi dei termini 

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

dell’ostia profanata.  

Razzismo e antigiudaismo in Spagna e Portogallo. 

La Limpieza de sangre. 

L’antisemitismo in Europa agli inizi del ‘900. 

L’affaire Dreyfus. 

Nascita del movimento Sionista. 

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

dal commento dei fatti di Bucha all'analisi del profilo della vittima e del carnefice. Analisi 

della figura di Eichmann. Accenni ad Hanna Arendt e alla banalità del male 

 

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

Dal processo ad Eichmann alla riflessione sul concetto di male.  

 

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

 

Male radicale e male assoluto. 

“La zona grigia” in Primo Levi 

L’esperimento Milgram e l’effetto Lucifero 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022      La docente 

Mila Arbia 

 

 

 



 

Moduli DNL  

con metodologia CLIL 

 

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

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

Lingua e Cultura Inglese (Prof.ssa Parigi con la collaborazione del Prof. Mazzeschi) per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline non 

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

Titolo 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 

    

Perspectives on art and society 
 
in the Modern and Contemporary Age 

Inglese Arte 

 
12 
 
(6 in aula + 
6 pomeridiane) 
 

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

Guernica by P. Picasso  

 The work as a mirror of Modern Age from historic, social, philosophical and literary 

point of view 

Mitch Griffiths 

 Consumerism and individualism in figurative contemporary art: 

 Painting techniques: Griffiths and Caravaggio  

 Analysis of the paintings: (from The Promised Land) Britannia, Consumption, The 

Muse is Dead, Pavement, Rehab. 

 Individual selection from The Promised Land, Iconostasis, Enduring Freedom, 

Reality 

 Art and Philosophy: Griffiths and Zygmunt Bauman 

The Biennale of Venice 2022: How will we live together:  

 Statement by Hashim Sarkis, Curator of the 17th International Architecture 

Exhibition.  

 The individual, social and political dimension of space as a shared organised 

dimension  

 The five scales: 1. Among diverse beings; 2. as new households; 3. as emerging 

communities; 4. across borders; 5. as one planet 

Article from The Guardian: Venice Architecture Biennale 2021 review – a pick’n’mix of 

conceptual posturing by Oliver Wainwright 

 A critical perspective on the Biennale 

Linguistiche: 

 comprensione non superficiale di testi specifici originali e professionali 

 acquisizione linguaggio base ESP relativo a Arte: vocabolario tecnico, strutture 

sintattico-grammaticali formali idonee all’espressione del pensiero artistico, orale e 

scritto 

 basi scrittura formale accademico umanistica 



Trasversali: 

 redazione di saggio di taglio accademico (individual essay connecting the Pavilion 

analysed individually for art teacher with the contents and purposes expressed by the 

Curator) 

 ricerca critica materiale e fonti 

 capacità di collegamento interdisciplinare della disciplina artistica ad aspetti 

filosofici, sociali e storici 

Le competenze sono state raggiunte in un range da sufficiente (piccolo gruppo) a molto 

buono (gruppo di maggioranza) fino ad eccellente (piccolo gruppo) 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2022      I docenti 

 Lorenza Parigi
 Pierangelo Mazzeschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 

 

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15 

 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

S
P

E
C

IF
IC

I  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) 

A1 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

 Interpretazione corretta e articolata del testo 

A2 

_____/ 30 

 (3-11) inadeguato 

 (12-17) carente 

 (18-23) accettabile 

 (24-29) avanzato 

 (30) eccellente 

G
E

N
E

R
A

L
I  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

A3 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N

E
 D

E
L

 T
E

S
T

O
 

G
E

N
E

R
A

L
II

 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

 Coesione e coerenza testuale 

A4 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

L
E

S
S

IC
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I  Ricchezza e padronanza lessicale A5 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 

P
U

N
T

E
G

G
IA

T
U

R
A

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

A6 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

OSSERVAZIONI: 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____/ 100 

*(15/100)= 

_____/ 15 

 

 



ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 

 

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15 

 

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 S

P
E

C
IF

IC
I 

 Individuazione corretta della tesi e delle 

argomentazioni nel testo proposto) 

B1 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
I

C
I 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione [10 punti] 

B2 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

G
E

N
E

R
A

L

I 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali [10 punti] 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale 

B3 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 Capacità di sostenere con coerenza il 

percorso ragionativo adottando 

connettivi pertinenti 

B4 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

L
E

S
S

IC
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I  Ricchezza e padronanza lessicale B5 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 

P
U

N
T

E
G

G
IA

T
U

R

A
 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

B6 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

OSSERVAZIONI: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

___ 

_____/ 100 

*(15/100)= 

_____/ 15 

 

 

 



ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 

 

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15 

 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 S

P
E

C
IF

IC
I 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

C1 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
I

C
I 

 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze dei riferimenti culturali [20 

punti] 

C2 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

G
E

N
E

R
A

L

I 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali [10 punti] 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo 

 Coesione e coerenza testuale 

C3 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione C4 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

L
E

S
S

IC
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I  Ricchezza e padronanza lessicale C5 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 

P
U

N
T

E
G

G
IA

T
U

R

A
 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

C6 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

OSSERVAZIONI: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

___ 

_____/ 100 

*(15/100)= 

_____/ 15 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 

 

 

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 

 

Totale …./10 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento i 

punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 
delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 
particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo. 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline 

in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 
4 - 4.50 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 
 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi. 

6.50 - 7 

 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 
 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 
 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

 

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 

personale, 
rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

4 - 4.50 
 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 
 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

6 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 
specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 
0.50 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 
1 

 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
2 - 2.50 

 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

3 

 

Capacità di analisi e 
comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 

modo inadeguato 

0.50 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato 

1 
 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

1.50 

 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

2 - 2.50 

 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

3 

 

Punteggio totale della prova 
 

  


