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Presentazione sintetica della classe 

 

La classe VH è composta da 22 alunni, di cui 21 femmine e 1 maschio. La fisionomia della 

classe non è cambiata nel corso del triennio. Il quarto anno, inoltre, la classe ha assistito al 

rientro dell’allieva che ha fatto l’esperienza all’estero con Intercultura: Ilenia Mazzoni. 

 

I rapporti interpersonali tra gli alunni sono stati animati nel complesso da reciproca 

collaborazione e affiatamento. La partecipazione al dialogo educativo può dirsi buona. Per 

quanto riguarda la preparazione, il gruppo classe presenta un aspetto piuttosto disomogeneo 

da cui risultano fasce di profitto differenti, soprattutto in alcune materie. Il metodo di studio 

acquisito ha prodotto, tendenzialmente, per alcuni un buon rendimento, per altri discreto, per 

una minoranza sufficiente. Nella riunione preliminare del mese di settembre il Consiglio di 

Classe, nel quadro delle finalità educative previste dal P.T.O.F., ha definito gli obiettivi 

generali per la classe, nonché gli obiettivi trasversali, facendo riferimento al percorso 

formativo svolto nel corso degli anni precedenti: consolidare il metodo di studio, consolidare 

le capacità di decodificare un testo, migliorare la capacità di rielaborazione critica, potenziare 

l'uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline. 

Per gli obiettivi specifici delle discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

Nel corso dell’anno, l’attività didattica è stata svolta principalmente in presenza viste le norme 

sanitarie vigenti limitando alla modalità in remoto ad alcuni momenti utilizzando la 

piattaforma dedicata e il registro elettronico. Per rendere questo quadro generale più chiaro, 

dobbiamo specificare che nel corso dell’anno sono state attivate alcune quarantene a cui 

docenti e alunni sono stati sottoposti e che sono impossibili da riassumersi in questo contesto. 

Ciò ha comportato anche nelle occasioni in cui la classe era in presenza, la necessità di un uso 

della DDI per includere i soggetti costretti a casa. È ovvio quanto l’andamento dell’anno 

appena descritto, abbia gravato sul lavoro, nonché sulla serenità di docenti e alunni. I docenti 

si sono visti costretti ad adattare programmi, modalità e verifiche in funzione di tale 

situazione: nonostante ciò, il consiglio si dichiara soddisfatto del lavoro svolto, ritenendo di 

aver raggiunto con la classe gli obiettivi fondamentali per quantità e qualità. Il consiglio di 

classe ha cercato di valorizzare tutti gli aspetti interdisciplinari, anche incentivando gli 

interessi dei singoli studenti. 

Nonostante quanto sopra esposto, i ragazzi hanno beneficiato della presenza, riuscendo a 

conseguire gli obiettivi necessari al raggiungimento delle competenze che servono ad 

affrontare l’Esame di Stato. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

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

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



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

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

laboratori. 

Durante il mese di gennaio si è sospesa la normale attività didattica per una settimana, per dare 

spazio al recupero e all’approfondimento. L’attività di recupero e di sostegno agli alunni in 

difficoltà è stata costante nel corso dell’anno scolastico, attraverso sia attività di ripasso rivolte a 

tutta la classe che interventi più individualizzati in alcune discipline. 

Nel corso dell’anno, l’attività didattica è stata svolta principalmente in presenza, viste le norme 

sanitarie vigenti limitando alla modalità in remoto ad alcuni momenti utilizzando la piattaforma 

dedicata e il registro elettronico. Seguendo le direttive ministeriali e per facilitare 

l’apprendimento degli studenti, ogni insegnante, durante le lezioni svolte in remoto, ha ridotto il 

tempo dell’ora di lezione in DAD a 45 minuti, alternando le attività sincrone allo studio 

personale asincrono, con l’ausilio di materiali forniti dagli stessi docenti. 
 

Prospetto sintetico dati della classe  
 
LA STORIA DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe success. 
2019/20 22   22 
2020/21 22   22 
2021/22 22   22 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

COGNOME NOME 

I t a l i a n o TORTORELLI CLARA 

I n g l e s e CESARINI GIULIA 

C o n v e r s a z i o n e  I n g l e s e AJELLO ANNA 

T e d e s c o SPADA BIANCA MARIA 

C o n v e r s a z i o n e  T e d e s c o PATTACINI JASMINE 

S p a g n o l o VALLI MARTA 

C o n v e r s a z i o n e  S p a g n o l o HUÉSCAR GARCÍA TERESA 

C o n v e r s a z i o n e  S p a g n o l o 
(primo periodo) 

TAVERAS CASADO KARINA YARIDA 

S t o r i a  e  F i l o s o f i a ANGELONI FULVIA 

M a t e m a t i c a BARTOLUCCI MARTINA 

M a t e m a t i c a (primo periodo) MORETTI GIULIO 

F i s i c a DINI ROBERTO 

S c i e n z e  N a tu r a l i LIONTI ILARIA 



S t o r i a  d e l l ’A r t e BARBARISI ELISABETTA 

S c i e n z e  M o t o r i e CIABATTI SILVIA 

R e l i g i o n e LEONARDI CARLO 

R a p p r e s e n t a n t i 
g e n i t o r i PASQUINI FEDERICA 

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

BARIATTI SARA 

BORRI GINEVRA 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

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

Religione FEDERICA GRASSINI CARLO LEONARDI CARLO LEONARDI 

Italiano CLARA TORTORELLI 
CLARA 

TORTORELLI 
CLARA 

TORTORELLI 

Storia e Filosofia LUCA REITANO LUCA REITANO FULVIA ANGELONI 

Lingua e letteratura 
Inglese 

GIULIA CESARINI GIULIA CESARINI GIULIA CESARINI 

Conversazione lingua 
Inglese 

ANNA AJELLO ANNA AJELLO ANNA AJELLO 

Lingua e letteratura 

Spagnola 
MARTA VALLI MARTA VALLI MARTA VALLI 

Conversazione Lingua 

Spagnola 
TERESA HUESCAR 

GARCIA 
TERESA HUESCAR 

GARCIA 

TERESA HUESCAR 
GARCIA E 

TAVERAS CASADO 
KARINA YARIDA 

Lingua e letteratura 

tedesca 
BIANCA MARIA SPADA 

BIANCA MARIA 
SPADA 

BIANCA MARIA 
SPADA 

Conversazione Lingua 

tedesca 
JASMINE PATTACINI 

JASMINE 
PATTACINI 

JASMINE 
PATTACINI 

Matematica 
MARTINA 

BARTOLUCCI 
RAFFAELE 
SATURNO 

MARTINA 
BARTOLUCCI E 

GIULIO MORETTI 

Fisica ELISA BUTALI ROBERTO DINI ROBERTO DINI 

Scienze naturali e 
Chimica 

ILARIA LIONTI ILARIA LIONTI ILARIA LIONTI 

Storia Dell’arte DANIELE SOLLO 
ANGELONI 
FABRIZIO 

ELISABETTA 
BARBARISI 

Sc. Motorie E Sportive ELENA FUNGHINI SILVIA CIABATTI SILVIA CIABATTI 

 



Come risulta dalla tabella precedente, la classe ha subito vari cambi di insegnanti in alcune 

discipline e questo ha sicuramente influito sulla preparazione generale. 

 

ATTIVITÀ DI PCTO  

 
         SCIENTIFICO                 UMANISTICO            SANITARIO   
 
         VOLONTARIATO    SOCIO-ECONOMICO                SPORTIVO 
 
         LINGUISTICO  

 

Nell’arco del triennio gli allievi sono stati impegnati nel PCTO in ambito scientifico, artistico, 

linguistico, umanistico e volontariato. 

I seguenti progetti sono stati svolti, nel complesso, da tutta la classe o da una sua parte: 

a.s. 2019-2020: soggiorno studio ad Alicante, Spagna; conferenze su argomenti attinenti ai 

programmi delle diverse discipline; sicurezza nei luoghi di lavoro, certificazioni linguistiche di 

lingua tedesca; 

a.s. 2020-2021: certificazioni linguistiche di lingua tedesca, progetti PON quali “Turismo scolastico 

ed educativo”, “La Val di Chiana e le sue Leopoldine”, “Cittandinanza glocale”, progetto Coro; 

a.s. 2021-2022: corso UniCredit, progetto “Foibe” per la Giornata del Ricordo, certificazioni 

linguistiche di lingua spagnola e tedesca. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: ORE, DISCIPLINE COINVOLTE, ARGOMENTI 

 
PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5H - A.S. 2021/2022 
 

ATTIVITÀ SVOLTA N. ORE 

Progettazione lavoro multimediale sulla poesia “Foibe” 4 

I nuclei fondanti della Costituzione. Commento dei principi fondamentali (artt.1-12) 1 

D’Annunzio: Il piacere. Lettura e commento del passo habere, non haberi. 1 

Riflessioni su alcune tematiche del testo di Recalcati: “La tentazione del muro” (il 
fanatismo, l’ignoranza, la libertà) 

4 

L’art.11 della  Costituzione. La nascita dell’ONU 1 

La “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” - Partecipazione online al meeting sui 
diritti umani 

5 



La lotta alle mafie  2 

Die Menschenrechte: Artikel 1-30 - Zivilcourage 5 

The Civil Rights Movement. 3 

Reazioni di addizione elettrofila negli alcheni, i composti aromatici. Gli idrocarburi 
aromatici, il benzene, la sostituzione elettrofila aromatica. 

2 
 

La sostenibilità ambientale - Visione del film “The true cost” 3 

La Constitución española - La autarquía en la España franquista - Los jóvenes y el 
franquismo 

1 

I principi nutritivi 
4 
 

Uso consapevole della corrente elettrica 2 

TOTALE ORE 38 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

CONOSCENZE 

La classe risulta abbastanza omogenea al suo interno: gli studenti hanno maturato un percorso 

caratterizzato da motivazione e buone conoscenze, connesse con una buona capacità di sintesi e 

collegamento; una minoranza si assesta su una generale sufficienza, con qualche disciplina in cui il 

rendimento migliora a seconda delle inclinazioni individuali.  

 

COMPETENZE 

Riguardo alle competenze, la suddivisione rispecchia quella descritta per le conoscenze. I ragazzi, 

che negli anni hanno mostrato un’adeguata motivazione, hanno anche sviluppato metodo, 

organizzazione e autonomia.  

 

ABILITÀ 

Nelle discipline umanistiche la classe ha maturato un buon livello in ambito orale, mostrando 

invece più difficoltà nella produzione scritta e, per quanto concerne le materie scientifiche, 

nell’applicazione pratica. 

Per conoscenze, competenze e abilità delle singole discipline si rimanda alle specifiche relazioni. 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICULARI 

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

 

Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti viaggi di istruzione, parte integrante del 

programma didattico: 

a.s. 2018/2019 Scambio culturale a Boechout 

a.s. 2019/2020 Soggiorno studio in Spagna 

Durante il triennio la classe ha assistito a due spettacoli teatrali in lingua spagnola, ha partecipato a 

uscite didattiche ad Arezzo. Ha inoltre preso parte a varie conferenze e incontri promossi dai 

differenti dipartimenti. 

Attraverso il progetto Intercultura la seguente alunna ha effettuato nell’arco del triennio un anno 

all’estero, interrottosi a causa del sopraggiungere della pandemia da Covid.19: Ylenia Mazzoni 

(terzo anno nelle Filippine). 

Tra la fine dell’estate del quarto anno e l’inizio di settembre, una studentessa, Elisabetta Rosi, ha 

invece svolto il progetto Erasmus a Siviglia (Spagna).  

Alcuni studenti hanno partecipato alle certificazioni di lingua inglese, tedesca e spagnola. 

 

METODI E MEZZI UTILIZZATI  

(biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici etc) 

 

METODI E MEZZI UTILIZZATI 

 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Lezione partecipata Tutte 

Discussione guidata Tutte 

Utilizzo DVD, siti internet Tutte 

Lavoro di gruppo Tutte 

Video lezioni via Meet  Tutte 

Lezioni registrate Tutte 

 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

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

Videoproiettore Tutte 

Laboratori Lingue 

Palestra Scienze motorie 

Strumenti digitali: Meet, Classroom, bacheca registro Tutte 

 



Moduli con metodologia CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del triennio, gli alunni hanno 

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di matematica e di italiano, 

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

linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali, sono stati effettuati i 

seguenti moduli CLIL: 

- Terzo anno: in lingua inglese, matematica “the conic sections and the parabola”. 

- Quarto anno: a causa della pandemia è stato svolto il solo modulo di confronto fra i romanzi “Die 

Leiden des jungen Werther” di W. Goethe e “Le ultime lettere di J. Ortis” di U. Foscolo, oltre a 

cenni sul Romanticismo in lingua e letteratura tedesca e lingua e letteratura italiana (prof.sse Spada 

e Tortorelli). 

- Quinto anno: prof.ssa Bartolucci, “derivatives”; in lingua spagnola, “Unamuno e Pirandello” 

(Prof.sse Tortorelli, lingua e letteratura italiana, e Valli, lingua e letteratura spagnola). 

 

RELAZIONI CLIL: qui di seguito relazioni moduli di letteratura italiana (classe quarta) in tedesco e 

di letteratura italiana (classe quinta) in lingua spagnola, di matematica in inglese per le classi terza e 

quinta. 

 
Scuola: LICEO REDI INDIRIZZO LINGUISTICO  
Classe: 3H  
Insegnante: Bartolucci Martina  
Titolo del modulo: The conic sections and the parabola  
Percorso CLIL (titolo/tema): The conic sections and the parabola  
Disciplina coinvolta: Matematica  
Lingua: Inglese 
 

Destinatari Età: 16/17 anni  

Livello di competenza nella L2/LS: B1 

Numero degli AA: 21 

Prerequisiti Disciplinari:   
• Saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado • Saper risolvere sistemi di equazioni di 
secondo grado  
• Saper rappresentare punti e rette sul piano cartesiano  
• Saper riconoscere l’equazione di una retta sul piano cartesiano • Saper leggere e interpretare una 
formula di geometria analitica 

Linguistici:   
• Saper leggere e comprendere un breve testo in inglese  • Saper comprendere oralmente un breve testo 
in inglese 

 



Contenuti   
disciplinari 

• Let’s read the equations in english  
• A history of conic sections  
• Conics all around us  

• Parabola: definition. Vertex, focus, directrix and axis of  symmetry.   
• Sketching a parabola: x-intercepts and y-intercept.  

• Graphing quadratic functions changing the three coefficients  a,b,c.   
• Intersection of lines and parabolas. 

Competenze Disciplinari:  
• Conoscere la definizione di parabola come luogo geometrico e cenni sulla storia delle sezioni 

coniche  
• Saper riconoscere una parabola dalla sua equazione   
• Saper disegnare sul piano cartesiano il grafico di una parabola data l’equazione  
• Conoscere le principali caratteristiche della parabola al variare dei coefficienti a,b,c.   
• Comprendere il legame tra risoluzione algebrica di equazioni e  disequazioni di secondo grado e 
studio del grafico di una parabola • Conoscere le posizioni reciproche tra rette e parabole e 
saper  individuare i punti di intersezione 

Linguistiche:  
• Conoscere i termini fondamentali della matematica in inglese • Saper leggere una 
formula matematica in inglese  
• Conoscere il vocabolario di base su coniche e parabola in inglese 

Trasversali (relazionali, cognitive, relative ad abilità di studio): • Saper collegare le conoscenze sulle 
coniche all’architettura, all’arte e alla realtà che ci circonda  
• Saper comprendere l’evoluzione delle conoscenze matematiche nella storia  
• Collegare le competenze linguistiche a quelle matematiche  

 

Durata/tempi  6 ore 

Modello operativo  Docenti  X insegnamento gestito dal docente di disciplina 
⬜ scambio docenti  
⬜ insegnamento gestito dal docente di lingua 
⬜ altro _______________________________ 

Alternanza L1-L2/ LS  X no  
⬜ sì – in quale forma __________________________ 

Articolazione in 
unità di   

apprendimento   
(titoli delle UA) 

• Introduction to the maths terms in english and to the conic sections.  
• Parabola: definitions.  
• Sketching a parabola.  
• Intersection of lines and parabolas. 

Metodologia/ 
Modalità di lavoro 

 X frontale X individuale X a coppie ⬜ in piccoli gruppi X utilizzo di particolari 
metodologie didattiche: alcune attività di flipped classroom 

Risorse 
(materiali, sussidi) 

Fotocopie fornite dall’insegnante, sezione CLIL del libro di testo e  relativi ascolti e video 
tratti dal sito della Zanichelli, video reperiti dal  web. 

Modalità e 
strumenti di 

verifica 

In itinere: Esercizi in itinere per testare la comprensione di ogni singolo argomento. 

Finale: Test finale scritto valido per l’orale su tutti gli argomenti affrontati. Il test non è stato 
svolto per l’improvvisa chiusura della  scuola a causa dell’emergenza Coronavirus. 

Modalità e 
strumenti di 
valutazione 

Nella valutazione del test finale misto (domande aperte e a risposta chiusa) che non è stato 
svolto, sarebbe stato valutato più il contenuto della forma in lingua inglese. Sarebbe 
comunque stata valutata la  conoscenza dei termini chiave in inglese. 



Modalità di   
recupero  

⬜ non presenti  
X presenti: gli alunni risultati insufficienti avrebbero potuto recuperare  mediante delle 
domande orali. 

 
Il docente   
Martina Bartolucci  
_______________________________________________________________________________ 

Scuola: LICEO REDI INDIRIZZO LINGUISTICO  
Classe: 5H  
Insegnante: Bartolucci Martina  
Titolo del modulo: Derivatives  
Percorso CLIL (titolo/tema): Derivatives  
Disciplina coinvolta: Matematica  
Lingua: Inglese 
 

Destinatari Età: 18/19 anni  

Livello di competenza nella L2/LS: B1 

Numero degli AA: 22 

Prerequisiti Disciplinari:   
• Conoscere la definizione di limite e conoscere le basi del calcolo dei  limiti  
• Conoscere le principali funzioni algebriche e trascendenti • Conoscere le basi del calcolo algebrico  
• Conoscere la definizione di retta tangente al grafico di una funzione 

Linguistici:   
• Saper leggere e comprendere un breve testo in inglese   
• Saper comprendere oralmente un breve testo in inglese  
• Saper leggere formule matematiche in inglese 

 

Contenuti 
disciplinari 

• Derivatives: definition  
• Table of fundamental derivatives  
• Table of derivative rules  
• Leibniz-Newton calculus controversy  
• Derivatives game  
• Differentiability of a function 

Competenze Disciplinari:  
• Conoscere la definizione di derivata come limite del rapporto incrementale  
• Conoscere l’interpretazione grafica della derivata come coefficiente angolare della retta tangente al 
grafico di funzione  
• Conoscere le derivate delle principali funzioni algebriche e trascendenti  
• Conoscere le regole di derivazione  
• Saper individuare i punti di non derivabilità di una funzione leggendone il grafico  
• Conoscere la controversia fra Leibniz e Newton a proposito  dell’invenzione del calcolo 

Linguistiche:  
• Conoscere i termini fondamentali della matematica in inglese • Saper leggere una formula 
matematica in inglese  
• Conoscere il vocabolario di base su limiti, derivate, punti di non  derivabilità 

Trasversali (relazionali, cognitive, relative ad abilità di studio):   
• Collegare le competenze linguistiche a quelle matematiche  



• Saper comprendere l’evoluzione delle conoscenze matematiche nella  storia 

Durata/tempi  6 ore 

 

Modello 
operativo  

Docenti   X insegnamento gestito dal docente di disciplina ⬜ scambio 
docenti  
⬜ insegnamento gestito dal docente di lingua ⬜ altro   
_______________________________________ 

Alternanza L1-L2/ 
LS 

 X no  
⬜ sì – in quale forma  ___________________________ 

Articolazione 
in unità di 

apprendimento 
(titoli delle UA) 

• Derivatives: definition  
• Fundamental derivatives and derivative rules  
• Leibniz-Newton calculus controversy  
• Differentiability of a function 

 

Metodologia/ 
Modalità di 

lavoro  

X frontale X individuale X a coppie ⬜ ⬜ in piccoli gruppi  utilizzo di particolari 
metodologie didattiche: alcune attività di flipped classroom 

Risorse   
(materiali, 

sussidi) 

Sezione CLIL del libro di testo e relativi ascolti e video tratti dal sito  della Zanichelli, 
video reperiti dal web. 

Modalità e 
strumenti di 

verifica 

In itinere: Esercizi in itinere per testare la comprensione di ogni singolo  argomento. 

Finale: Test finale scritto valido per l’orale su tutti gli argomenti  affrontati . 

Modalità e 
strumenti di 
valutazione  

Nella valutazione del test finale misto (domande aperte e a risposta  chiusa) è valutato più 
il contenuto della forma in lingua inglese. E’  comunque stata valutata la conoscenza dei 
termini chiave in inglese. 

Modalità di   
recupero 

⬜ non presenti  
X presenti: gli alunni risultati insufficienti hanno potuto recuperare  mediante delle 
domande orali. 

 
Il docente   
Martina Bartolucci  
_______________________________________________________________________________ 
 
Progettazione di un  modulo CLIL 
 
Scuola: LICEO REDI INDIRIZZO LINGUISTICO 
Classe:  IVH 
Insegnante:  Tortorelli Clara 
 
Titolo del modulo:  Die Leiden des jungen Werther und U. Foscolo, Le Ultime lettere di J. Ortis. 
 
Percorso CLIL (titolo/tema):  Die Romane zwischen Neoklassizismus und Romantizismus. 
Disciplina coinvolta:  letteratura italiana 
Lingua:  tedesco 
 



Destinatari Età:  17- 18 

 
Livello di competenza nella/e L2/LS:  A2  

Prerequisiti Disciplinari: schreiben, lessen.  

 

Linguistici:  la classe ha un discreta padronanza della microlingua disciplinare e riesce a trattare 
nozioni e concetti disciplinari in tedesco, ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di 
concetti letterari in tedesco. 

 
Contenuti 
disciplinari 
 

• Romane 
• Text analyse 
• sprechen 
• schreiben 

 
Competenze 
 

Disciplinari:  
• Analizzare e confrontare i romanzi 
• Utilizzare la lingua per parlare del romanzo di Foscolo 
• Scrivere analogie e differenze fra i due romanzi 

 

Linguistiche:  
• Riconoscere e apprendere il lessico specifico 
• Scrivere ed esprimere oralmente concetti 
• Sapere usare le principali strutture grammaticali e sintattiche in lingua tedesca 
• Cogliere i concetti chiave di un testo 

Trasversali (relazionali,  cognitive, relative ad abilità di studio):  
• abilità di comunicazione interculturale 
• sviluppo di una mentalità multilinguistica 
• opportunità di studiare i contenuti disciplinari da diverse prospettive 
• miglioramento delle competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale nella 

lingua straniera 
• aumento della motivazione degli alunni e la fiducia in sè sia nella lingua sia nella 

disciplina. 
Durata/tempi 6 ore 

Modello 
operativo  

Docenti  

� insegnamento gestito dal docente di disciplina 
� scambio docenti 
� insegnamento gestito dal docente di lingua 
� altro _______________________________________ 

 
Alternanza L1-L2/LS 

� no 
� sì – in quale forma ___________________________ 

Metodologia/ 
Modalità di 
lavoro  

� frontale     � individuale     � a coppie     � in piccoli gruppi 
Il metodo utilizzato è stato quello deduttivo, e i temi sono stati comunque affrontati cercando di 
renderli più vicini al linguaggio degli alunni. I ragazzi,, divisi in gruppi, hanno affrontato le 
tematiche proposte attraverso il cooperative learning. 

Risorse 
(materiali, 
sussidi) 

Video, audio, fotocopie 

Modalità e 
strumenti di 
verifica 

In itinere: lettura e commento di testi. 

Modalità e 
strumenti di 
valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione sommativa, ho tenuto conto del livello iniziale di preparazione, 
dell’interesse, dell’impegno in classe e a casa, delle potenzialità degli alunni in relazione agli 
obiettivi prefissati. 
Per ogni argomento trattato ho cercato di coinvolgere tutti gli alunni tramite dimostrazioni 
piuttosto brevi in maniera tale da lasciare ampio spazio alla parte esecutiva che piace di più agli 
allievi. Questi ultimi sono stati coinvolti facendo a turno esercizi alla lavagna (senza assegnare 
una valutazione sulle loro abilità) sui vari argomenti illustrati. 

Modalità di 
recupero  

� non presenti 

 
Docente 
Clara Tortorelli 
________________________________________________________________________________ 
 



Progettazione di un modulo CLIL 
 
Scuola: Liceo Redi, indirizzo linguistico 
Classe VH 
Insegnante:  Tortorelli Clara 
 
Titolo del modulo:  Unamuno y Pirandello. 
Percorso CLIL (titolo/tema):  Pirandello y jo. 
Disciplina coinvolta:  letteratura italiana 
Lingua:  spagnolo 
 
Destinatari Età:  18-19 

 
Livello di competenza nella/e L2/LS:  A2  

Prerequisiti Disciplinari: scriptura, lectura.  

 

Linguistici: la classe ha un discreta padronanza della microlingua disciplinare e riesce a 
trattare nozioni e concetti disciplinari in spagnolo, ha competenze linguistiche adeguate 
alla gestione di concetti di letteratura in spagnolo. 

Contenuti disciplinari 

• Unamuno, Niebla 
• Seis personajes en busca de autor 
• describir 
• leer 

 
Competenze 
 

Disciplinari:  
• Analizzare e confrontare le opere teatrali 
• Utilizzare la lingua per parlare dell’opera di Pirandello 
• Scrivere analogie e differenze fra i due autori 

 

Linguistiche:  
• Riconoscere e apprendere il lessico specifico 
• Scrivere ed esprimere oralmente concetti 
• Sapere usare le principali strutture grammaticali e sintattiche in lingua spagnola 
• Cogliere i concetti chiave di un testo 
Trasversali (relazionali,  cognitive, relative ad abilità di studio):  
• abilità di comunicazione interculturale 
• sviluppo di una mentalità multilinguistica 
• opportunità di studiare i contenuti disciplinari da diverse prospettive 
• miglioramento delle competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale nella 

lingua straniera 
• aumento della motivazione degli alunni e la fiducia in sè sia nella lingua sia nella 

disciplina. 
Durata/tempi 6 ore 

Modello operativo  Docenti  

� insegnamento gestito dal docente di disciplina 
� scambio docenti 
� insegnamento gestito dal docente di lingua 
� altro _______________________________ 

 
Alternanza L1-L2/LS 

� no 
� sì – in quale forma ______________________ 

Metodologia/ Modalità 
di lavoro  

� frontale     � individuale     � a coppie     � in piccoli gruppi 
Il metodo utilizzato è stato quello deduttivo, e i temi sono stati comunque affrontati 
cercando di renderli più vicini al linguaggio degli alunni. I ragazzi,, divisi in gruppi, hanno 
affrontato le tematiche proposte attraverso il cooperative learning. 

Risorse  
(materiali, sussidi) 

Video, audio, fotocopie 

Modalità e strumenti di 
verifica 

In itinere: lettura e commento di testi. 

Modalità e strumenti di 
valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione sommativa, ho tenuto conto del livello iniziale di 
preparazione, dell’interesse, dell’impegno in classe e a casa, delle potenzialità degli alunni 
in relazione agli obiettivi prefissati. 
Per ogni argomento trattato ho cercato di coinvolgere tutti gli alunni tramite dimostrazioni 



piuttosto brevi in maniera tale da lasciare ampio spazio alla parte esecutiva che piace di 
più agli allievi. Questi ultimi sono stati coinvolti facendo a turno esercizi alla lavagna 
(senza assegnare una valutazione sulle loro abilità) sui vari argomenti illustrati. 

Modalità di recupero  � non presenti 

 
Docente 
Clara Tortorelli 
________________________________________________________________________________ 

 

VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. 

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

didattica. 

Visto l’andamento alternante di didattica in presenza e didattica digitale integrata descritto 

precedentemente, i docenti, in fase di valutazione, hanno privilegiato verifiche di tipo orale. Per i 

criteri si rimanda a quanto stabilito nel PTOF. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Sono state effettuate le panliceali di lingua e letteratura straniera (4 maggio) e lingua e letteratura 

italiana (3 maggio). 
 
 
 

 
  



RELAZIONI E PROGRAMMI 

 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: CLARA TORTORELLI 

 

RELAZIONE FINALE 

Il normale andamento dell’anno è stato compromesso dalla situazione pandemica. Ciò ha causato 

tempi lentissimi nelle spiegazioni e nelle verifiche, nonché un forte carico emotivo che ha gravato 

sulla motivazione e sulla serenità nel lavoro dei ragazzi. Il ‘grande assente’ degli ultimi mesi 

dell’anno scolastico è la produzione scritta, nelle forme canonizzate dagli esami di stato precedenti: 

per ovvie ragioni il docente ha ritenuto opportuno, nel secondo quadrimestre, soprassedere su tali 

forme in vista dell’esame di stato. Ciò premesso la docente si dichiara soddisfatta del lavoro svolto: 

gli allievi si sono impegnati adeguatamente, dimostrando in sede di verifica l’assimilazione degli 

aspetti essenziali del percorso.  

METODOLOGIE 

È stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita comunque costantemente dal dibattito. 

Il docente ha sempre riportato l’attenzione degli studenti sull’attualità dei contenuti affrontati. 

Inoltre, non si è mai trascurato di istituire raccordi interdisciplinari come arricchimento della 

didattica. 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: “Perché la letteratura”, Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Voll. 5, 6 + 

Monografico su Leopardi 

La Divina Commedia”: Edizione integrale a scelta 

Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie e di presentazioni in Power point. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Gli alunni hanno affrontato, nel primo quadrimestre, sia prove orali che scritte. Nel secondo 

quadrimestre, considerando la situazione venutasi a creare in seguito al Covid-19, le verifiche sono 

state svolte on line, sia orali, come colloqui individuali su testi e autori, al fine di mettere in 

evidenza applicazione e capacità, che scritte, nella tipologia di risposte aperte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è sempre tenuto conto di una valutazione formativa, in quella finale sono stati presi in 

considerazione i livelli di partenza, la partecipazione e l’impegno. Come indicatori sono stati seguiti 



i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, capacità di organizzare l’argomento, proprietà 

linguistica, correttezza sintattica, capacità di critica autonoma e personale.  

 

CONTENUTI: 

  

GIACOMO LEOPARDI: vita, pensiero, poetica, opera. 

- Le concezioni, il pessimismo storico, cosmico, eroico. 

- Le “Operette morali”: conoscenza generale, lettura e commento di: 

  “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

I “Canti”: caratteri generali. Lettura e commento delle seguenti liriche: 

“L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

- Il ciclo di Aspasia:; analisi e commento della lirica “A se stesso”-  

- “La ginestra o il fiore del deserto”: analisi generale, lettura parziale (vv 1-38 / 55-60 / 77-78 / 84-

107 /...) 

 

IL NATURALISMO FRANCESE: caratteri generali. Lettura della prefazione a “La fortuna dei 

Rougon-Macquart” e “le roman experimental” di E. Zola. 

IL VERISMO: caratteri generali, poetica, connessioni con il Naturalismo francese. 

GIOVANNI VERGA: vita, pensiero, poetica, opera. 

- Letture: Prefazione a “L'amante di Gramigna”; Rosso Malpelo (rr. 1-22/44-59/78-118/ 

191237/246-fine); Fantasticheria, La lupa 

- L’inizio e la conclusione di Nedda 

- “I Malavoglia”: conoscenza generale; lettura e analisi della prefazione, dell’introduzione e 

dell’addio di ‘Ntoni 

- “La roba”, lettura e commento. 

- “Libertà”, lettura e commento. 

- “Mastro don Gesualdo”: conoscenza generale; lettura e analisi del dialogo tra Gesualdo e Diodata 

(cap. 1, IV) 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA  

Cenni su Carducci e la Scapigliatura, lettura e commento di “Alla stazione in una mattina 

d’autunno” (Odi barbare) 

 



-IL DECADENTISMO: origini e caratteri generali del decadentismo francese. 

 

GIOVANNI PASCOLI: Vita, pensiero, poetica, opera. 

- “Il fanciullino”: conoscenza generale, lettura di un passo antologico. 

- “Myricae”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche: 

     “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “X Agosto”, “Lavandare”, “L’assiuolo” 

- I “Canti di Castelvecchio”: “Gelsomino notturno” 

- Da Poemetti, “Italy” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, pensiero, poetica, opera 

-I Romanzi: lettura estratti esemplificativi da “Il piacere” 

-”Alcyone”: lettura, analisi e commento de “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”. 

 

LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero, poetica, opera. 

- “L’umorismo”: lettura del passo antologico: “un’arte che scompone il reale” 

- “Novelle per un anno”: lettura, analisi e commento de “Il treno ha fischiato” e “La signora Frola e 

il signor Ponza suo genero”. 

- “Il fu Mattia Pascal”: conoscenza generale; lettura integrale del romanzo da parte degli studenti. 

- “Uno, nessuno e centomila”: conoscenza generale; lettura, analisi e commento del finale 

dell’opera 

- Il teatro: le fasi e le caratteristiche del teatro pirandelliano. Lettura, visione e commento del finale 

di “Così è se vi pare”; lettura e commento di alcune battute da “Sei personaggi” e da “Enrico IV”. 

 

ITALO SVEVO: vita, pensiero, opera 

- “Una Vita” e “Senilità”: conoscenza generale. 

- “La coscienza di Zeno”: conoscenza generale; lettura integrale del romanzo da parte degli 

studenti.  

 

AVANGUARDIE E TENDENZE DEL PRIMO ‘900: panorama generale 

IL CREPUSCOLARISMO: caratteri generali. 

CORAZZINI, “Desolazione del povero poeta sentimentale”; 

 

IL FUTURISMO: caratteri generali. 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: lettura contenutistica de “Il manifesto del Futurismo” 



A. PALAZZESCHI, “Chi sono?” 

 

E. MONTALE: vita, opera, pensiero, poetica 

- Da “Ossi di seppia”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Non chiederci la parola”, 

“I Limoni”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Meriggiare 

pallido e assorto” 

- Da “La bufera e altro”: analisi e commento di. “Piccolo testamento”. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opera, poetica 

- “L’Allegria”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Veglia”, “I fiumi”, “Soldati”, “Mattina”, 

“San Martino del Carso”, “In memoria”. 

 

DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia” 

- PARADISO: struttura generale; lettura (parziale), analisi e commento dei canti 1, 3, 5, 6, 11, 12, 

15, 16, 17, 33. 

 

Arezzo, 15 maggio 2022                                                                                               

                                                                 L’Insegnante                                   

                                                    Prof.ssa Clara Tortorelli 

 

  



RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI SPAGNOLO 

 

Il gruppo classe di lingua spagnola è composto da 22 alunni che hanno mostrato, nel corso del 

quinquennio, buona volontà e interesse verso lo studio della lingua. Questo ha permesso di stabilire 

un favorevole clima di apprendimento in classe e un altrettanto positivo rapporto di collaborazione 

fra gli alunni e la docente. Costanza, impegno e predisposizione individuale hanno portato al 

conseguimento di risultati complessivamente molto buoni. Gran parte della classe ha raggiunto un 

buon livello di conoscenza della lingua, sviluppando buona capacità di analisi e riuscendo a 

comunicare in maniera autonoma mentre una minima parte ha raggiunto gli obiettivi prefissati in 

maniera sufficiente nella produzione scritta e pienamente sufficiente nell‘orale, seppur rimanendo 

legata nell’esposizione a modelli precostituiti. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE CONSEGUITE: 

 

- Essere in grado di descrivere, in maniera semplice e concisa, esperienze ed avvenimenti, speranze, 

ambizioni e saper spiegare le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti. 

- Comprendere testi scritti su argomenti di vario genere, cogliendo l'idea centrale e le principali 

informazioni e saper effettuare interferenze in base alle informazioni stesse. 

- Saper riassumere informazioni provenienti da diverse fonti linguistiche e produrre testi scritti di 

carattere generale e tecnico con sufficiente coerenza e chiarezza 

-Saper riferire testi storici e letterali e essere in grado di sviluppare un adeguato commento 

personale, Essere in grado di formulare riflessioni personali sui materiali linguistici presentati e 

saperli rielaborare. 

- Conoscenza del periodo storico e della corrente letteraria di appartenenza dei principali autori 

trattati e delle relative opere esaminate. Saper operare collegamenti di carattere disciplinare ed 

interdisciplinare.  

- Saper comprendere, analizzare e valutare, sotto il profilo del contenuto, dell’ideologia, dello stile e 

della lingua, i testi presi in esame. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI: 

 

- Potenziamento e consolidamento della competenza comunicativa in L2. 

- Approfondimento delle conoscenze culturali attraverso l'analisi di testi sempre più diversificati 

(letterari, storici, di attualità). 

- Sviluppo delle capacità di rielaborazione autonoma e personale. 

- Acquisizione e potenziamento della capacità critica anche attraverso collegamenti 

multidisciplinari. 

 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno proposto brani con domande aperte sul testo 

e una produzione scritta. 

Le verifiche orali, due o più per quadrimestre, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle 

competenze linguistiche su argomenti letterari. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

comprensione del testo, corretta applicazione delle strutture, appropriato uso del lessico e ricchezza 

del contenuto. Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei 

contenuti, la correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. I voti sono 

stati espressi in decimi, per gli elementi di valutazione si è sempre fatto riferimento alla griglia 

concordata dal Collegio dei Docenti ed inserita nel POF. 

 

Libro di testo Cadelli – Salvaggio – Brunetti – Vargas Vergara Horizontes 2, editore Europass. 

 

Contenidos de civilización y literatura: 

 

El Romanticismo 

Contexto cultural, histórico y social 

Arte: Francisco de Goya El 3 de mayo en Madrid; 

José de espronceda  Canción del pirata 

Modernismo y Generación del ‘98 

Contexto cultural, histórico y social 

Arte: Antoni Gaudí 

Antonio Machado   

A orillas del Duero 

Poema XXIX 

Juan Ramón Jiménez  

Platero y yo, capítulos I, XLIII, CVIII. 

Diario de un poeta recién casado 

Pueblo natal 

Miguel de Unamuno   

 Niebla, capítulos I y XXXI 

Pirandello y yo 

Ramón del Valle-Inclán  

 El “esperpento” 

Luces de Bohemia y la Divina comedia 

Las vanguardias y la Generación del ’27  



Contexto cultural, histórico y social 

La guerra civil 

Pablo Picasso Guernica 

Federico García Lorca    

Poeta en Nueva york   La Aurora 

La casa de Bernarda Alba: Adele, la rebelde 

Arte: Salvador Dalí, La persistencia de la memoria 

La literatura de la posguerra : de la dictadura a la Transición 

Contexto cultural, histórico y social 

Franquismo y Transición 

La autarquía en la España franquista 

Camilo José Cela     

La familia de Pascual Duarte, Cap. I y Cap. XI 

De la Transición a nuestros días 

La I legislatura y el reinado de Juan Carlos I 

Manuel Rivas    

La lengua de las mariposas (lectura completa) 

Literatura hispanoamericana contemporánea 

Pablo Neruda   

Confieso que he vivido 

España en el corazón  (fotocopia) 

Gabriel García Márquez 

Cien años de soledad 

 

Cultura y civilización: 

El cine de Pedro Almodóvar 

 

 

     L’Insegnante 

Prof.ssa Marta Valli 

 

  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2021/2022 
 
Classe V Sez. H 
 
DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia 
 
DOCENTE: Ilaria Lionti 
 
La classe fino dalla classe prima si è mostrata tranquilla e scolarizzata, ha mostrato un discreto spirito 
di collaborazione, responsabilità, partecipazione e senso del dovere. Alcuni degli studenti più 
motivati e determinati nello studio, hanno raggiunto risultati più soddisfacenti, attualmente 
sono pervenuti ad una conoscenza più organica e dimostrano una adeguata capacità di sintesi e 
analisi. Complessivamente lo studio rimane però abbastanza mnemonico e poco approfondito, 
pertanto si evidenzia una discrepanza fra il risultato delle prove di verifica e un 
apprendimento più maturo e personalizzato che si dovrebbe manifestare in una certa 
autonomia nella rielaborazione, nella capacità di collegamento e nell’interpretazione dei 
fenomeni studiati. Molti, comunque hanno dimostrato impegno e attenzione e una certa 
costanza nell’applicazione. 
Nella classe si evidenziano sostanzialmente due fasce di livello: un gruppo che ha raggiunto 
risultati soddisfacenti attraverso lo studio e l’impegno costante, un secondo gruppo, più 
ristretto, i cui risultati sono sufficienti o quasi sufficienti. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
l) Conoscenze: la classe mediamente presenta un livello complessivamente sufficiente 
nell'acquisizione di argomenti, concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, 
meglio a livello globale e generale  che  entrando  nei  dettagli;  riesce  ad  utilizzare  procedure, 
metodi  e  una  terminologia sintetica ed appropriata da un punto di vista scientifico; la maggior 
parte degli alunni si orienta nell'analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce l’importanza che gli 
avvenimenti e le ricerche scientifiche  attuali  hanno  nel  definire e ampliare  le conoscenze 
acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata, relativamente all'apprendimento di 
nozioni di base riguardanti parti più o meno ampie del programma svolto. 
2) Competenze: gli alunni hanno generalmente raggiunto una sufficiente capacità di utilizzare 
metodologie e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Alcuni sono in grado 
di interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo abbastanza autonomo. 
Alcuni non possiedono conoscenze complete e quindi difettano a diversi livelli nella loro 
organizzazione e nell'applicazione contestuale. 
3) Capacità: una parte degli alunni della classe sa trovare semplici collegamenti tra le tematiche 
affrontate, riesce ad individuare relazioni di causa effetto, implicazioni logico deduttive 
dimostrando una certa rielaborazione critica delle conoscenze viste nell'iter scolastico. Alcuni 
alunni non hanno sempre unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando incertezze nel 
gestire situazioni nuove e possono essere in difficoltà nel produrre analisi corrette. 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI: 
 
COMPOSTI ORGANICI 
I composti organici. Proprietà dell’atomo di carbonio. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 
Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale, isomeria geometrica). 
Isomeria ottica. La nomenclatura degli idrocarburi saturi e loro proprietà fisiche e chimiche. Le 
reazioni di combustione e alogenazione degli alcani. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. La 



nomenclatura degli idrocarburi insaturi e loro reazioni di addizione elettrofila. La regola di 
Markovnikov. Gli idrocarburi aromatici. La reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 
 
I GRUPPI FUNZIONALI 
Riconoscimento dei principali gruppi funzionali: alogenuro, ossidrile, etere, carbonile, carbossile, 
estere, ammidico, amminico.  
Gli alogenoderivati, loro reazioni di sostituzione e di eliminazione.  
Alcoli, fenoli ed eteri, cenni di loro nomenclatura. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. 
L’acidità di alcoli e fenoli. Le loro reazioni: sostituzione nucleofila, reazioni di ossidazione. 
Aldeidi e chetoni, cenni di loro nomenclatura, reazione di addizione nucleofila, ossidazione e 
riduzione. 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati, cenni di nomenclatura, loro proprietà chimiche. Esteri e 
saponi. 
Le ammine, cenni di loro nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. Le ammidi, cenni. 
Composti eterociclici. Polimeri di sintesi, cenni, polimeri di addizione, polimeri di condensazione. 
 
BIOCHIMICA BIOMOLECOLE 
Carboidrati: monosaccaridi, formule di proiezione di Fisher, serie D e serie L, forma lineare e 
ciclica. Formule di proiezione di Haworth, anomeria. Disaccaridi. Polisaccaridi: amido, glicogeno 
e cellulosa, chitina. 
Lipidi: saponificabili,  trigliceridi   saturi   e   insaturi,   fosfolipidi;   insaponificabili:   steroidi, le 
vitamine liposolubili. 
Le proteine. Struttura generale di un amminoacido. Natura dei gruppi R. Le proteine e il legame 
peptidico. Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. Funzioni proteine. 
Enzimi come catalizzatori biologici, funzionamento enzima modello dell’adattamento indotto, 
regolazione dell’attività enzimatica. Fattori che influenzano l’attività enzimatica. I cofattori, 
Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura del DNA. RNA.  
 
LIBRI DI TESTO 
 
Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 
Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga, Maddalena Macario. Zanichelli editore.  
 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

 
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando 
di stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogni qualvolta se ne è presentata l'opportunità. 
Gli strumenti preferenziali sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il 
videoproiettore per visualizzare o il testo o delle presentazioni in power point del docente o altri 
materiali ritenuti utili. Con l’avvento della didattica a distanza sono state proposte lezione 
videoregistrate, in modalità videoconferenza, è stata inoltre utilizzata la piattaforma “class room”. 
Una comunicazione costante si è svolta mediante l’uso del registro elettronico, della suddetta 
piattaforma “class room” e della posta elettronica. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando sia prove scritte che prove orali; la 
tipologia delle prove scritte è stata o domande a risposta breve, oppure test a risposta multipla. La 
valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa.  Sia le 
prove scritte che le prove orali sono state contraddistinte dal fatto che si è privilegiato l'aspetto di 
comprensione globale del fenomeno che i dettagli degli argomenti trattati, per esempio per quanto 



riguarda le formule e le reazioni chimiche, visto anche l'approccio del libro di testo, non sono stati 
studiati nel dettaglio i meccanismi di reazione, questo vale anche per le vie metaboliche trattate. 
 
Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2022: 51 + 4 ore di educazione civica 
 
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico: 6 
 
La docente:  
  
Ilaria Lionti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Docente: Prof. DINI Roberto 

 
La classe è composta da 22 studenti di cui 1 maschio e 21 femmine. 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti gli obiettivi di seguito riportati. 
 
Conoscenze 
Gli studenti hanno acquisito le strutture e gli elementi fondamentali riguardo gli argomenti svolti come da 
programma. 
 
Competenze   
Gli alunni hanno una preparazione sia teorica che pratica più che discreta. Le competenze e la comprensione 
degli argomenti è nel complesso più che discreta. 
 
Abilità 
Una parte ristretta degli alunni è capace di rielaborare in modo autonomo i contenuti mentre gli altri 
necessitano di esempi tali a rendere più semplice la comprensione dei temi trattati. 
 
1. Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti svolti nell’anno in corso: 
Temperatura e calore: la temperatura e la sua misura; la dilatazione termica; le leggi dei gas; l’equazione di 
stato del gas perfetto; il calore; capacità termica e calore specifco; propagazione del calore; i passaggi di 
stato. 
I principi della termodinamica: la termodinamica e le trasformazioni termodinamiche; il primo principio 
della termodinamica e sue applicazioni; macchine termiche e macchine frigorifere; il secondo principio della 
termodinamica. 
Onde meccaniche e suono: onde meccaniche e caratteristiche di un’onda; onde sonore; altezza e timbro dei 
suoni; intensità dei suoni. 
Elettrostatica: fenomeni elettrostatici elementari, conduttori e isolanti, la legge di Coulomb; il campo 
elettrico; il teorema di Gauss; l’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico; relazioni tra campo 
elettrico e potenziale elettrico; il condensatore piano. 
La corrente elettrica: l’intensità di corrente elettrica; il generatore di tensione; le leggi di Ohm; l’effetto 
Joule; circuiti con resistori; la risoluzione di un circuito di resistori; utilizzazione sicura e consapevole 
dell’energia elettrica. 
Il campo magnetico (accenni): calamite e fenomeni magnetici; il campo magnetico; forza magnetica su una 
corrente e forza di Lorentz; il motore elettrico; campi magnetici generati da correnti elettriche; proprietà 
magnetiche della materia; circuitazione e flusso del campo magnetico. 
Induzione e onde elettromagnetiche (accenni): i fenomeni dell’induzione elettromagnetica; la legge 
dell’induzione di Faraday-Neumann-Lenz; l’alternatore e la corrente alternata; il trasformatore; campi 
elettrici indotti; campi magnetici indotti e legge di Ampère-Maxwell; le equazioni di Maxwell; le onde 
elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico. 
 
2. Educazione Civica 
Nel corso dell’anno, è stato aggiunto un modulo relativo all’uso consapevole dell’energia elettrica su cui è 
stato effettuato anche test di valutazione a risposta multipla. 
 
3. Metodologia 
Gli alunni sono stati guidati all’analisi dei vari argomenti mediante lezioni in classe ed alcuni video su 
esperienze specifiche. 
  
4. Materiali didattici 
È stato utilizzato il libro di testo adottato.  
 
 



5. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Interrogazione orale e compiti scritti basati su domande aperte di carattere teorico con esercizi pratici e su 
test a risposta multipla.  
 
6. Criteri di valutazione 
Ogni prova scritta è stata valutata secondo i pesi assegnati a priori per i vari esercizi.  
 
7. Eventuali attività pluridisciplinari    
Nessuna. 
 
8. Commento finale: 
La classe ha seguito il corso di Fisica con il docente sottoscritto negli ultimi due anni scolastica in corso. La 
maggiornaza ha mostrato interesse continuo per gli argomenti proposti e l’impegno è stato inizialmente 
altalenante per poi migliorare durante i mesi successivi con uno studio più preciso e continuo. 
Negli alunni è apparsa, nella parte iniziale dello scorso anno, una palese difficoltà nell’uso di linguaggio 
tecnico specifico accompagnata da una preparazione superficiale che è andata via via migliorando durante i 
mesi successivi ed è proseguita nel presente anno scolastico.  
Il clima di collaborazione tra docente ed alunni è stato adeguato e non ha subito mai delle tensioni. 
Si è preferito seguire sia il libro di testo che gli appunti forniti dal docente e dettati a lezione. 
La preparazione è in linea con livello di approfondimento del libro di testo. 
Il docente ha proposto un approfondimento specie per quanto riguarda gli esercizi ma la classe ha 
manifestato del disagio quindi è risultato preferibile attenersi ad uno standard sufficientemente adeguato. 
A parte ciò non si riscontrano problematiche particolari, sia nell’apprendimento, sia nella disciplina che nel 
clima di classe. 
Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2022: 56 
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell’anno scolastico: 7 
 
Arezzo, 15 maggio 2022. 
 
             Il docente 

   Roberto Dini 
 
 
 
 
 
 

  



Relazione finale per documento 15 maggio 
Classe 5^H- A.S. 2021/22 
Scienze Motorie e sportive 

Prof.ssa Ciabatti Silvia 
 

Presentazione della classe: 
La classe 5^H è composta da 22 alunni di cui 1 maschio e 21 femmine. I ragazzi hanno avuto un 
atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, anche se ci sono stati momenti in cui alcuni studenti 
hanno avanzato richieste didattiche ben precise, che non sono state soddisfatte per l’intero anno scolastico a 
causa dell’emergenza Covid-19. Le misure restrittive che sono state attivate per evitare il diffondersi del 
virus, hanno condizionato l’organizzazione delle diverse lezioni per gran parte dell’anno scolastico, in 
quanto non sono stati praticati sport di gruppo e di contatto in generale. All’interno della classe, tutti gli 
studenti si sono adeguati e hanno accettato di buon grado, fin dall’inizio, di sviluppare il lavoro adattato alla 
situazione. Nonostante tutto, la calma, la collaborazione, la partecipazione la capacità di adattamento della 
maggior parte dei componenti della classe ha fatto in modo di continuare nell’apprendimento didattico senza 
problemi durante tutto  il percorso scolastico. I ragazzi hanno sempre avuto un buon comportamento, dotati 
di una marcata sensibilità caratteriale e un buon livello di maturazione, nonostante abbiano sempre 
manifestato fatica fisica ad applicarsi nelle lezione di scienze motorie, si sono adoperati per sviluppare le 
lezioni al meglio del loro potenziale.  
Breve riferimento allo svolgimento del programma. 
Per tutto l’anno scolastico, i ragazzi hanno sviluppato lezioni in presenza presso il campo scuola, che ogni 
volta hanno raggiunto mediante un pullman di linea messo a disposizione dalla scuola. Vista l’emergenza e il 
luogo di svolgimento dell’attività didattica sono state privilegiate soprattutto attività di carattere individuale 
per lo sviluppo e la crescita psicofisica dell’individuo. Oltre a lezioni pratiche sono state affrontati argomenti 
teorici sempre con l’obiettivo di innalzare il livello di competenze sul tema della salute e del benessere 
dell’apparato locomotore. 

 
 FINALITÀ GENERALE 

Promuovere un armonico sviluppo psicofisico; promuovere sani stili di via con comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute.  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli obiettivi in termini di:  
Conoscenze  
Gran parte della classe è in possesso di continuità di autonomia, di autogestione durante la realizzazione di 
compiti motori. 
- Conoscenza del corpo: acquisizioni di nozioni e informazioni sul sistema scheletrico, sulla sua 

funzionalità e sulla gestione di varie problematiche quali i paramorfismi e i dismorfismi. 
- Conoscenza dell’attività motoria-sportiva. 

• Conoscenza della tecnica dei vari gesti motori, relativamente alle varie attività individuali 
• Relativamente alle varie attività individuali, conoscenza della tecnica dei vari gesti motori.  
• Conoscenza dei vari effetti benefici che può apportare una sana corretta e costante pratica motoria e 

quindi pratica dei sani stili di vita.  
• Conoscenza e essere consapevolezza degli effetti negativi prodotti da una vita sedentaria 

sull’apparato locomotore. 
 
Abilità 
• Dirigere e applicare autonomamente i processi di apprendimento di azioni motorie e contenuti teorici;  
• Valutare criticamente la propria e altrui azione e i contenuti teorici relativa ad essa.  
• Valutare Il livello di comprensione di informazioni, riferite alle varie tecniche prese in esame, risulta 

buono.  
• Valutare se L’esecuzione è generalmente adeguata al livello di sviluppo;  
• Valutare se le capacità motorie generali risultano buone nella maggior parte dei casi.  
• Valutare se sia adeguata Discreta la capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti motori. 



   La docente 
Silvia Ciabatti 

 
 

 
 
 
 

  

Competenze 
Conoscere e mettere in pratica le varie abilità motorie prese in esame. 
Il livello di comprensione del gesto motorio è risultato positivo, mentre la capacità di risolvere problematiche 
inerenti all’attività proposta di volta in volta, si è dimostrato variabile. Alcuni alunni hanno avuto necessità 
di essere guidati nella risoluzione del problema, altri sono stati in grado di riuscire in autonomia. Hanno 
maturato in generale una buona capacità di collaborazione e cooperazione nella risoluzione dei compiti 
assegnati e questa metodologia di approcciarsi al lavoro ha dato buoni risultati anche agli elementi più fragili 
dal punto di vista delle abilità motorie. 
 
Metodologia  
Per quanto riguarda la parte pratica, durante le lezioni al campo scuola, i ragazzi hanno sviluppato esercizi 
individuali per lo sviluppo delle varie capacità coordinative e condizionali, per il recupero di alcuni 
paramorfismi e per lo sviluppo dei vari gesti motori; hanno sempre riprodotto gli esercizi proposti dalla 
docente e successivamente sono sempre stati stimolati a padroneggiare l’abilità motoria presa in esame.  
Sono stati guidati a comprendere i risultati dei loro lavori, a percepire la differenza tra la richiesta della 
docente e la risposta motoria di ciascun studente.  
Nella parte teorica, i ragazzi hanno integrato le varie spiegazione della docente, con slide relative 
all’argomento trattato, che ogni volta sono state caricate su “lavori del corso” su Classroom. 
 
Materiali didattici- luoghi 
Nelle lezioni pratiche , le attività si sono tenute negli spazi del campo scuola e nelle palestre dello stesso. 
Nelle lezioni teoriche, le attività didattiche si sono tenute in classe. 
 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche pratiche sono sempre state svolte in contemporanea alle verifiche orali, in quanto gli allievi ogni 
volta che hanno effettuato una prova pratica, hanno completato le verifiche  con contenuti teorici inerenti 
all’attività pratica presa in esame. In particolare, ogni volta hanno dimostrato di avere acquisito le nozioni di 
base riguardo al corretto sviluppo degli esercizi oggetto di studio e soprattutto alle conseguenti modificazioni 
dell’apparato locomotore. 
Per la valutazione, sono sempre stati tenuti in considerazione, prima di tutto, l’impegno, la partecipazione e 
la collaborazione di ogni studente nelle attività proposte. 
 
Arezzo, lì 15 maggio 2022 



RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI  

MATEMATICA  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Docente: Prof.sa Bartolucci Martina  

Classe 5H  

 

Sono stata docente di matematica della classe fin dalla prima, anche se il nostro percorso  insieme è 

stato interrotto due volte, da metà della classe prima a metà della seconda e  dall’inizio della classe 

quarta a fine novembre 2021, a causa delle mie assenze per  maternità. La classe si è sempre 

dimostrata molto accogliente e rispettosa e aperta al  dialogo educativo con l’insegnante.  

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

 

CONOSCENZE  

La preparazione della classe risulta eterogenea:  

• La maggior parte della classe possiede un livello di preparazione sufficiente,  

• Una parte degli alunni possiede buone capacità e conoscenze più approfondite,  

• Un numero esiguo di alunne, nonostante l’attenzione a scuola e l’impegno a casa  sufficientemente 

continuativi, presenta ancora carenze nella materia  

 

COMPETENZE  

Gli alunni hanno acquisito le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti 

richiesti.  Permangono incertezze nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e 

nella  rielaborazione rigorosa degli argomenti studiati.  

 

ABILITÀ  

Solo alcuni alunni sanno rielaborare in forma critica le conoscenze, sapendo operare  anche 

collegamenti con le altre discipline. 

 

CONTENUTI  

Funzioni e loro proprietà  
• Funzioni algebriche e trascendenti  
• Dominio  
• Funzioni iniettive, suriettive, biiettive  
• Funzione inversa  
• Funzioni monotòne  
• Funzioni pari e dispari  
• Funzioni composte  

Limiti   
• Intervalli ed intorni  



• Limite finito per x che tende ad un numero finito  
• Limite finito per x che tende ad infinito  
• Limite infinito per x che tende ad un numero finito  
• Limite infinito per x che tende ad infinito  
• Teorema dell’unicità del limite (s.d.)  

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni  
• Limiti di funzioni elementari  
• Teoremi sul calcolo dei limiti  
• Forme indeterminate: + ∞ - ∞, 0/0, ∞/∞, 0.∞  
• Limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche (s.d.).  
• Funzioni continue  
• Discontinuità delle funzioni e loro classificazione  
• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui  
• Grafico probabile di una funzione  

Derivate  
• Derivata di una funzione in un punto come limite del rapporto incrementale • Interpretazione 

grafica della derivata come coefficiente angolare della retta  tangente al grafico della funzione 

in un punto  
• Derivate fondamentali  
• Teoremi sul calcolo delle derivate  
• Derivata di una funzione composta  
• Punti di non derivabilità  
• La continuità e la derivabilità: teorema (s.d.)  
• Le derivate di ordine superiore al primo  
• Modulo CLIL (vedi allegato)  

Massimi, minimi e flessi e studio di funzione  
• Funzioni crescenti e decrescenti e derivate  
• Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione  
• Concavità e flessi  
• Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali con la derivata prima e seconda • Studio di 

semplici funzioni razionali intere e fratte e loro rappresentazione grafica • Interpretazione di 

grafici di funzione 

 

METODOLOGIE  

Durante l’anno scolastico sono state svolte lezioni principalmente di tipo frontale-dialogato.  Si è 

sempre cercato di creare stimoli per il ragionamento, introducendo gli argomenti in  modo 

problematico. Si è anche provato a coinvolgere gli alunni a una partecipazione attiva  alle lezioni, in 

modo da renderli il più possibile protagonisti dell’apprendimento.   



Si sono alternate brevi spiegazioni teoriche e frontali allo svolgimento di esercizi e  problemi sia 

singolarmente, che in gruppi, che collettivamente.  

 

MATERIALI DIDATTICI  

Si è utilizzato principalmente il libro di testo: M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi,  Lineamenti 

di matematica.azzurro vol.5, ZANICHELLI. Talvolta si è reso necessario  l’utilizzo di schemi e 

appunti forniti dall’insegnante sia in classe che tramite la piattaforma  Classroom.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Per ogni quadrimestre sono state svolte due prove scritte che presentavano esercizi a vari  livelli di 

difficoltà. Ogni alunno è stato anche valutato con almeno una verifica orale a  quadrimestre. Nel 

secondo quadrimestre è stata anche svolta una verifica per testare le  conoscenze e le competenze 

acquisite durante il modulo CLIL.  

Per quanto riguarda la valutazione sommativa, sono stati adottati i criteri di valutazione  dell’Istituto 

stabiliti dal PTOF. Si è tenuto conto del livello iniziale di preparazione,  dell’interesse, 

dell’impegno in classe e a casa, delle potenzialità degli alunni in relazione  agli obiettivi prefissati.   

 

SOSTEGNO E RECUPERO  

L’azione didattica è stata orientata in base ai bisogni manifestati dagli alunni, accogliendo  gli errori 

come spunti di riflessione e approfondimento. Si è inoltre cercato di correggere il  più regolarmente 

possibile gli esercizi proposti per casa. I concetti più complessi che gli  alunni hanno avuto 

difficoltà ad assimilare sono stati ripetuti più volte. Gli argomenti sono  stati introdotti in maniera 

semplice ed intuitiva e per ogni tema affrontato sono stati  proposti numerosi esercizi con livello di 

difficoltà crescente in modo tale che lo studente  interiorizzasse le regole senza impararle solo 

mnemonicamente.  

Ore di lezione svolte fino ad oggi: 55  

(ore di matematica svolte con la sottoscritta rientrata dal congedo per maternità il  27/11/2021: 33)   

Ore rimanenti: 7  

Arezzo, 15 maggio 2022  

L’insegnante Bartolucci Martina 

 
 

  



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
Docenti: Giulia Cesarini/Anna Ajello 

 Classe V H Liceo Linguistico  a.s. 2021/2022 
Materia: Lingua e Letteratura Inglese  

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Conosco la classe fin dalla prima e ritengo che nel corso degli anni abbia dimostrato impegno e 
partecipazione in maniera alquanto costante. Il senso di responsabilità e la collaborazione 
distinguono tutti gli alunni e, anche se talvolta non tutti sono in grado di fare analisi più 
approfondite, le conoscenze acquisite risultano abbastanza omogenee. Un buon gruppetto di alunni, 
infatti, è in grado di utilizzare la lingua in maniera precisa ed efficace in diverse situazioni.  Anche 
al di fuori dell'aula, in particolare durante lo scambio con la scuola di Anversa, gli alunni hanno 
saputo vivere l'esperienza con maturità ed intelligenza. 
 
CONOSCENZE 
Gli studenti hanno studiato, analizzandoli, brani di opere di narrativa e teatrali dal periodo 
Vittoriano fino ai giorni nostri. Si è cercato di partire sempre dall’analisi del testo letterario per poi 
passare alla vita ed alla poetica dell’autore per arrivare infine ad un discorso più generale utile 
anche per un collegamento tra le varie materie.   
L’analisi del contesto storico e sociale è stata lo sfondo necessario ed indispensabile per 
comprendere in maniera più approfondita gli autori e, lungi dall'essere in alcun modo esaustiva, ha 
fornito elementi importanti per inquadrare il periodo che ha fatto da sfondo alle opere studiate. 
Riguardo all'attualità, si è lavorato su vari temi, sia a livello di informazione che di riflessione e 
discussione, prendendo spunto da articoli di giornali, riviste in lingua inglese e programmi online. 
Anche quest’anno si è continuato lo studio degli aspetti della lingua relativi a grammatica, sintassi e 
lessico. 
In relazione alle conoscenze sopra elencate, si può affermare che tutti gli studenti hanno raggiunto 
un grado di preparazione che va da sufficiente a eccellente.  
 
COMPETENZE 
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito adeguata competenza linguistica e comunicativa in relazione 
alle abilità di lettura, produzione scritta, comprensione orale e produzione orale; i livelli del profitto 
sono differenziati ma, è bene sottolineare più della metà della classe ha raggiunto un livello che va 
da discreto a buono. Oltre che all'acquisizione di conoscenze, il lavoro è stato centrato sullo 
sviluppo dello studio autonomo nonché delle competenze di comprensione, applicazione, analisi, 
sintesi e valutazione.  
Si sono, a tale scopo, consapevolmente proposte agli studenti attività varie e mirate all'acquisizione 
delle competenze sopra elencate.  
Si sono distinti nella classe alcuni alunni che hanno acquisito competenze ottime riguardo a tutte le 
abilità.  
  
ABILITÀ 
Quasi tutta la classe ha acquisito le capacità necessarie a dimostrare padronanza delle competenze 
elencate sopra. Ad esempio, in relazione alla competenza di comprensione è in grado di 
comprendere informazioni, di interpretare e paragonare fatti, di dedurre cause e predire 
conseguenze, ecc.; in relazione alla competenza di applicazione, quasi tutti sono in grado di usare 
metodi, concetti, teorie in situazioni nuove, o di risolvere problemi usando abilità o conoscenze in 
loro possesso. 
Anche le capacità risultano più o meno sviluppate, in relazione alle attitudini, alla motivazione e 
all'impegno dei singoli alunni. 
 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
Per continuare a curare l’aspetto linguistico e comunicativo degli studenti si è utilizzato il testo Life-

advanced del quale si sono scelti alcuni brani di lettura per approfondire aspetti grammaticali. Un 
obiettivo specifico di questo lavoro è stato anche quello di incoraggiare gli alunni, anche 
indirettamente, a cercare fonti di informazione il più possibile numerose e di tendenze diverse, in 
modo da acquisire buona capacità critica. Questo tipo di materiale è stato usato anche per 
esercitazioni per la seconda prova d'esame. A questo riguardo è bene sottolineare che le indicazioni 
miisteriali per la prova  di maturità sono state fornite tardi e che pertanto molto del lavoro svolto è 
stato mirato ad un certo tipo di prova non del tutto esauriente. 
Una buona parte dell’anno scolastico è stata dedicata allo studio della letteratura. Si è proceduto con 
lo studio cronologico di autori particolarmente rappresentativi.  
Con l’esperta madrelingua, la professoressa Anna Ajello, gli studenti hanno fatto soprattutto attività 
di reading, listening e di speaking relativamente a vari argomenti di attualità (talvolta gli alunni 
hanno fatto delle presentazioni su tematiche scelte da loro stessi) che sono serviti ancora a 
sviluppare quel senso critico così importante per l’apprendimento in genere.  
 
Letteratura 
Tutte le introduzioni di carattere storico-sociale presenti nel libro di testo, relative al periodo nel 
quale hanno vissuto gli artisti studiati, sono state lette, commentate ed analizzate, gli autori e 
le  opere scelti sono i seguenti: 
 
Hard Times, Oliver Twist (gli estratti del libro di testo); 
Charlotte Bronte    Jane Eyre (l’estratto del libro di testo); 
Oscar Wilde     The picture of Dorian Gray (l’estratto del libro di testo) The 
     Importance of Being Earnest (l’estratto fornito in   
     fotocopia); 
A Passage to India (l’estratto del libro di testo e quello fornio in fotocopia); 
Dubliners: Eveline, The Dead (l’estratto del libro di testo) Ulysses (l'estratto del libro di testo e 
quello fornito in fotocopia); 
1984 (l'estratto del libro di testo) 
Samuel Beckett   Waiting for Godot (l'estratto del libro di testo); 
J.D.Salinger    The Catcher in the Rye (l’estratto del libro di testo); 
Don Delillo    Falling Man (l’estratto del libro di testo). 
 
METODOLOGIE  
Il processo di insegnamento-apprendimento, è stato sempre basato sulla centralità del discente, 
pertanto, tutte le attività proposte e realizzate hanno tenuto conto della necessità di motivare 
l'alunno e di stimolarlo ad essere attivo per la maggior parte del tempo, spesso collaborando con gli 
altri studenti in lavori a coppie o a gruppi.  In ogni caso, si è sempre cercato di guidare l'alunno ad 
apprendere attraverso un processo di scoperta, piuttosto che di passiva ricezione del sapere. Questo 
è avvenuto sia riguardo all'apprendimento della competenza linguistica e comunicativa, sia 
relativamente all'analisi dei testi e allo studio della letteratura. 
 
2. MATERIALI DIDATTICI  
Testi in uso: 
• STEPHENSON ELEN, DUMMET PAUL, HUGHES JOHN,  Life advanced,  National 

Geographic Learning; 
• SPIAZZI MARINA, TAVELLA MARINA, LAYTON MARGARET,  Performer, Culure and 

Literature, Vol. 2 and 3 –Zanichelli. 
 



Giulia Cesarini/Anna Ajello 
 

  

Per tutto il corso di studio si è fatto uso costante del videoproiettore e di Internet per esporre gli 
studenti a modelli diversi di inglese. Si è talvolta ricorsi alla visione di spezzoni di film basati su 
opere letterarie studiate per meglio comprendere alcuni aspetti delle opere stesse.  
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le prove scritte effettuate nell'ultimo anno sono state tutte di comprensione e di produzione, in 
relazione al tipo di esame scritto che il Ministero solitamente propone. 
Le verifiche orali hanno riguardato i contenuti, le capacità e le competenze di cui sopra.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le prove di comprensione scritta, si è tenuto conto della effettiva comprensione del testo, della 
capacità di dare la risposta parafrasando il testo stesso, della ricchezza lessicale, e della correttezza 
formale riguardante le strutture linguistiche. Il criterio di sufficienza, tuttavia, ha privilegiato 
l'effettiva comprensione del testo rispetto alla correttezza formale, anche la comprensione dei 
contenuti minimi, l'espressione chiara e semplice dei concetti e le capacità logico-espressive 
dimostrate. 
Per le prove di composizione, si è tenuto conto, per il criterio di sufficienza, dell'organizzazione 
adeguatamente articolata e dello sviluppo dei contenuti minimi del tema proposto, della capacità di 
comunicare le idee in modo anche semplice, ma per lo più comprensibile e chiaro, della padronanza 
di un lessico adeguato, e dell'aspetto formale della lingua. In questo caso, si è privilegiata l'efficacia 
della comunicazione rispetto all'accuratezza formale. Per l'unica simulazione, programmata per il 
giorno 4 maggio 2022, si terrà conto della griglia di valutazione predisposta dal dipartimento di 
lingue qui di seguito allegata.  
Per le prove orali, esse sono state considerate sufficienti quando hanno dimostrato capacità logico-
riflessive e conoscenza diligente e corretta dei contenuti, espresse in un linguaggio autonomo e 
chiaro, anche se semplice e non completamente corretto. 
 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 30 APRILE: 77 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 13 
 
AREZZO, 15 maggio  2022 
        FIRMA DEL DOCENTE 



Relazione finale 
Anno Scolastico 2021-2022 

Classe 5 H 

FILOSOFIA E STORIA 

 
Ho seguito la classe in quest’ultimo anno scolastico  sia per l’insegnamento della storia sia della 
filosofia.  

Il rapporto con gli alunni si è fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Per l’aspetto più 
strettamente didattico disciplinare, il giudizio complessivo sulla classe è pienamente positivo. Quasi 
tutti gli alunni hanno seguito con attenzione le lezioni e tutti hanno tenuto un comportamento 
corretto in classe; alcuni si sono distinti per l’interesse e la partecipazione attiva.  

La classe è costituita da 22 alunni, 21 femmine ed 1 maschio. I livelli di preparazione e di 
apprendimento sono differenziati. Qualche alunno si è particolarmente distinto per le ottime 
capacità di analisi e sintesi, per la serietà e per la profondità critica con la quale ha affrontato le mie 
materie; un gruppo più ampio ha raggiunto un profitto complessivamente buono. Un’altra parte 
della classe ha raggiunto un profitto mediamente discreto, attraverso una graduale crescita. I 
rapporti con l’insegnante sono stati buoni e collaborativi. Sia per storia che per filosofia ho svolto il 
programma rispettando, generalmente, la successione storica e seguendo con una certa fedeltà i libri 
di testo per aiutare gli alunni a comprendere meglio le nozioni scolastiche essenziali, ma anche per 
abituarli ad un pensiero che tenga conto del fattore storico.  

Per procedere con un regolare svolgimento del programma, all'inizio dell'anno scolastico, si sono 
resi necessari un'azione di ripasso e la ripresa di alcuni argomenti non affrontati nell'ultima parte 
della classe quarta, a causa dell'improvvisa emergenza sanitaria. Successivamente, il protrarsi del 
periodo di emergenza e la messa in atto delle relative misure di prevenzione hanno portato ad un 
inevitabile rallentamento nello svolgimento del programma e si è dovuto optare per una selezione e 
una sintesi dei contenuti rispetto a quanto preventivato nella programmazione iniziale.   

Per quanto riguarda il programma di storia ho dovuto necessariamente dare spazio, nei primi mesi 
dell’anno, al periodo storico che va dal Congresso di Vienna agli ultimi trent’ anni del XIX secolo, 
ci siamo poi concentrati in modo particolare sul Novecento fino alla Seconda Guerra mondiale. 

Per la filosofia ho lavorato, nella prima parte dell’anno, in modo particolare su Kant e su Hegel e, 
nella seconda parte abbiamo soprattutto approfondito due “filosofi del sospetto”: Marx e Nietzsche.  

 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 

FILOSOFIA 

Testo: Massaro - La meraviglia delle idee – Pearson 

KANT 
• La funzione rivoluzionaria del pensiero di Kant 
• La fase precritica e il risveglio dal sonno dogmatico 
• Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura 

• Il problema della morale nella Critica della ragion pratica 

• Il problema estetico nella Critica del giudizio 

• I giudizi del sentimento 
• Il giudizio estetico 
• Il carattere universale del bello 
• La legittimazione dei giudizi estetici puri 



• Il sublime 
• I giudizi teleologici 
• La visione religiosa e politica 
• Il culto della vita morale 
• L’ideale di una comunità pacifica dei popoli 
• Il primato della morale sulla politica 

 
L’IDEALISMO TEDESCO: FICHTE E SCHELLING 

• Il superamento del criticismo kantiano 
• Idealismo e Romanticismo 
• La nostalgia dell’infinito 
• L’idealismo etico di Fichte 
• La ricerca della libertà e la tensione etica 
• L’Io come principio assoluto e infinito 
• L’Io e i tre momenti della vita dello spirito 
• La natura e la materia 
• L’idealismo estetico di Schelling 
• L’unità indifferenziata di spirito e natura 
• Le due direzioni della filosofia 
• Natura e spirito come modalità di espressione dell’assoluto 
• L’arte come supremo organo conoscitivo 

HEGEL E LA RAZIONALITA’ DEL REALE 

• I capisaldi del sistema hegeliano 
• La Fenomenologia dello spirito 
• Il significato dell’opera 
• La funzione propedeutica e pedagogica della fenomenologia 

• La prima tappa della Fenomenologia: la coscienza 
• La seconda tappa della fenomenologia: l’autocoscienza 
• La terza tappa della fenomenologia: la ragione 
• L’ottimismo della prospettiva hegeliana 
•  La logica e la filosofia della natura 
• La fase sistematica del pensiero di Hegel 
• La logica: l’analisi dell’idea «in sé e per sé» 
• La filosofia della natura: l’analisi dell’idea «fuori di sé» 
•  La filosofia dello spirito 

 
LA DOMANDA SUL SENSO DELL’ ESISTENZA: SCOHPENHAUER E KIERKEGAARD 

• Schopenhauer: rappresentazione e volontà 
• La duplice prospettiva sulla realtà 
• Il mondo come rappresentazione 
• Il mondo come volontà 
• Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 
• Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 
• Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 
• L’uomo come progettualità e possibilità 
• La fede come rimedio alla disperazione 

 
 LA CRITICA DELLA SOCIETA’ CAPITALISTICA: FEURBACH E MARX 

• Il contesto socio-culturale 



• Destra e sinistra hegeliana 
• Il materialismo naturalistico di Feuerbach 
• L’alienazione e il materialismo storico 
• Il sistema capitalistico e il suo superamento 

 
NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 

• La fedeltà alla tradizione: il cammello 
• L’avvento del nichilismo: il leone 
• L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo 

 
 FREUD E LA PSICANALISI 

•  La via d’accesso all’inconscio 
• La scoperta della vita inconsapevole del soggetto 
• Il significato dei sogni 
• Il meccanismo di elaborazione dei sogni 
• La Psicopatologia della vita quotidiana 
• La complessità della mente umana e le nevrosi 
•  La teoria della sessualità 

 
PENSIERO POLITICO E CRITICA DEL TOTALITARISMO 

• La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento 
• Gli strumenti del regime 
• La condizione degli individui e il conformismo sociale 
• L’annientamento dell’essere umano 
• La “normalità” dei criminali nazisti 

 
Di seguito, la scansione temporale dei contenuti sopra esposti in forma sintetica: 
 
SETTEMBRE OTTOBRE:  

Kant. La critica della ragion pura. La Critica della ragion pura: dall'estetica alla dialettica trascendentale. 

Il problema della morale nella "Critica della ragion pratica". La legge morale come "fatto della ragione". Gli 
imperativi della ragione. 

Il criterio dell'universalizzazione e l'imperativo categorico. Il rigorismo etico. Morale e religione. I postulati 
della ragion pratica. 

Il problema estetico nella Critica del giudizio. I giudizi del sentimento. Giudizi determinanti e giudizi 
riflettenti. Il giudizio estetico. 

La distinzione tra piacere estetico e i gusti personali. La legittimazione dei giudizi estetici puri. Il sublime. 
La creazione artistica e il genio. Il giudizio teleologico e il suo valore regolativo. 

Kant. La visione religiosa e politica. Il culto della vita morale. L'ideale di una comunità pacifica dei popoli. Il 
primato della morale sulla politica. 

Kant. Per la pace perpetua. Analisi e commento dei tre articoli presenti nella seconda sezione del Trattato. 

Romanticismo e filosofia ottocentesca. il superamento del criticismo Kantiano. La "brama dell'infinito". 
Aspetti romantici della filosofia ottocentesca. 

NOVEMBRE DICEMBRE: 

Caratteri generali dell'idealismo. Fichte, Schelling, Hegel. 



 L'idealismo etico di Fichte. La vita. L'Io come principio assoluto e infinito. La differenza tra 
dogmatici e idealisti. L'Io e i tre momenti della vita dello spirito. 

Fichte. La natura e la materia. Il carattere etico dell'idealismo fichtiano. La superiorità della morale. 
L'istinto fondamentale dell'uomo. La "missione del dotto". 

L'idealismo estetico di Schelling. L'unità indifferenziata di spirito e natura. Le due direzioni della 
filosofia. Natura e spirito come modalità di espressione dell'assoluto. L'arte come supremo organo 
conoscitivo.  

Hegel . La vita. I capisaldi del sistema. Hegel. La Fenomenologia dello Spirito come introduzione 
al sistema. 

Presentazione di un breve video sulla dialettica servo-padrone (F. Valentini). Stoicismo e 
scetticismo. La coscienza infelice e l'ascetismo medievale. La terza tappa della fenomenologia: la 
ragione (osservativa e attiva). 

La terza tappa della fenomenologia: la ragione. Il passaggio dallo spirito e all'universale. La visione 
razionale della storia. L'ottimismo e il giustificazionismo hegeliano. 

Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della filosofia. Il "giustificazionismo" hegeliano. Le 
partizioni della filosofia: idea, natura e spirito. La dialettica. Hegel. La filosofia dello spirito. Lo 
spirito soggettivo. Lo spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità). Famiglia, società civile e 
Stato. Lo spirito assoluto filosofia: idea, natura e spirito. La dialettica. 

Visione di un contributo di Remo Bodei su Hegel e la dialettica. Il sapere assoluto. L'arte, la 
religione e la filosofia. 

GENNAIO FEBBRAIO 

Feuerbach. Il materialismo naturalistico. L’essenza della religione. L’alienazione religiosa. 

 Le origini della prospettiva rivoluzionaria di Marx. Le caratteristiche generali del marxismo. La 
critica al misticismo logico di Hegel.  

Marx. L'analisi della religione. L'alienazione del prodotto e dell'attività lavorativa. L'alienazione 
dell'operaio dalla propria essenza e dai propri simili. Il superamento dell' alienazione. Il distacco da 
Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale. La necessità di "cambiare" il mondo. 

Marx. La concezione materialistica e dialettica della storia. Struttura e sovrastruttura. La critica agli 
"ideologi" della Sinistra hegeliana. 

La critica all'economia politica classica. L'analisi della merce: valore d'uso e valore di scambio. Il 
concetto di plusvalore. 

Ancora sul concetto di plusvalore (video Maurizio Ferraris). I punti deboli del sistema capitalistico 
di produzione. La critica dello Stato borghese. La dittatura del proletariato e l'instaurazione della 
società comunista. 

MARZO APRILE 

La diffusione del marxismo. Rivoluzionari e revisionisti. I protagonisti della "Seconda 
Internazionale". La visione politica di Lenin. I socialisti rivoluzionari e la "Terza internazionale". 
Antonio Gramsci. L' "egemonia culturale" e il ruolo degli intellettuali e del Partito Comunista. 

 Schopenhauer: la vita. La duplice prospettiva sulla realtà. Il mondo come rappresentazione. 
Spazio e tempo come condizioni a priori della conoscenza . Il principio di causalità. Il carattere 
illusorio della realtà fenomenica: il velo di Maya. 



Il mondo come volontà. Il corpo come chiave di accesso alla verità. La volontà di vivere come 
essenza dell'universo. La vita come continuo oscillare tra desiderio e noia.  

Le vie di liberazione dal dolore dell'esistenza: l'esperienza estetica, la morale e l'ascesi.  

 Kierkegaard: la vita, la ricerca filosofica come impegno personale e lo sfondo religioso del suo 
pensiero. Kierkegaard. Le tre possibilità esistenziali dell'uomo: la vita estetica, la vita etica, la vita 
religiosa. L'uomo come progettualità e possibilità. La fede come rimedio alla disperazione. 

Kierkegaard: lettura de "Il silenzio di Abramo". 

Introduzione a Nietzsche: lo sguardo critico verso la società del tempo. L'ambiente familiare e la 
formazione. 

Nietzsche. Apollineo e dionisiaco. La nascita della tragedia. La critica a Socrate 

Nietzsche. La fase critica e "illuministica". La filosofia del mattino. La "morte di Dio". L'annuncio 
dell' uomo folle. La decostruzione della morale occidentale. La morale degli schiavi e quella dei 
signori. L'analisi genealogica dei principi morali. Oltre il nichilismo. 

Nietzsche: l'uomo nuovo e il superamento del nichilismo. L' oltreuomo. La dottrina dell'eterno 
ritorno e le sue implicazioni. La volontà di potenza.  

Freud. L'interpretazione dei sogni e Psicopatologia della vita quotidiana. 

Freud. Le "zone della psiche umana e le due topiche freudiane. La formazione delle nevrosi. Il 
metodo delle libere associazioni e la terapia psicoanalitica. La teoria della sessualità. 

MAGGIO  

La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento. 

 
STORIA  

Testo: Feltri, Bertazzoni, Neri - Le storie, i fatti, le idee vol. 2 e 3 -ed. SEI 

La Restaurazione e le rivoluzioni degli anni Venti  
I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica  
La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca  
Il Regno d’Italia  
Il movimento operaio  
La Seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo 
 
Il mondo all’inizio del Novecento  
L’Italia giolittiana   
La Grande Guerra  
La rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in Occidente  
Le rivoluzioni nazionali – democratiche 
 
Il fascismo italiano  
La Grande crisi economica dell’Occidente- 
Il nazismo tedesco e il comunismo sovietico  
Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo  
La Seconda guerra mondiale – La “soluzione finale” del problema ebraico. 
 
 



Di seguito, la scansione temporale dei contenuti sopra esposti in forma sintetica: 
SETTEMBRE OTTOBRE -  UNITA’ 7-8-9 (vol.2) 

Verifica dei prerequisiti sui seguenti argomenti: l’origine dell’idea di nazione; sentimento nazionale 
e nazionalismo; la Rivoluzione industriale; le origini del socialismo moderno; lo sviluppo 
economico dell’Europa; la Restaurazione, il Congresso di Vienna. 

L’unificazione della Germania. La Confederazione germanica. Bismarck e l’ascesa della Prussia. I 
successi di Bismarck e le conseguenze delle vittorie prussiane. 

Le conseguenze del congresso di Vienna. Moti e società segrete a inizio Ottocento. Gli anni Trenta 
in Francia e in Italia. La concezione politica di Mazzini. Gli ideali democratici. 

Dalla sconfitta di Mazzini alle prime Costituzioni. Il 1848 in Francia. Lo Statuto Albertino. Dallo 
Statuto alla Costituzione italiana. La prima guerra d’indipendenza italiana. 

La linea politica di Cavour. La politica estera del regno di Sardegna. La questione d’Oriente. La 
seconda guerra d’indipendenza. Gli accordi di Plombières. 

La guerra contro l’Austria. Garibaldi e l’unificazione d’Italia. La spedizione dei mille. La nascita 
del Regno d’Italia. La guerra civile americana. 

Lo Stato italiano dopo l’unificazione (1861-1890). Difficoltà politiche e finanziarie. Destra e 
Sinistra storica. Il Sud Italia. Gli anni di Depretis. 

Le difficili condizioni dei contadini italiani. Gli effetti del libero scambio e del protezionismo. 
L’emigrazione del Sud Italia. Prima e Seconda Internazionale. 

Cause e conseguenze della crisi economica in Europa: 1873-1895. Vent’anni di sviluppo: 1895-
1914. La seconda rivoluzione industriale: l’età dell’acciaio, del petrolio, dell’elettricità. I monopoli. 
Il capitale finanziario. 

NOVEMBRE DICEMBRE - UNITA’ 10 (vol.2) e 1-2-3-4 (vol.3)  

L'imperialismo. Cause economiche e politiche. L'Italia degli anni Novanta (quadro generale). 
L'entrata in scena delle masse: la crescita demografica e gli sviluppi della medicina. Le Bon e le 
folle come oggetto di studio. 

La mobilitazione delle masse. I sistemi stabili: Germania e Inghilterra. La Francia: problemi e 
contrasti. Il movimento boulangista. L' antisemitismo e l'affare Dreyfus. Socialismo, sindacalismo e 
fascismo in Francia. 

L'Italia di Giolitti. La collaborazione con i socialisti. L'inizio dello sviluppo industriale. Il 
protezionismo: acciaio e grano. L'impresa italiana in Libia. La legge elettorale e il Patto Gentiloni. 

Il sistema delle alleanze di fine Ottocento: i Balcani e l'avanzata della Russa. Il congresso di 
Berlino. La Triplice Alleanza. Il disegno politico della Serbia: la rottura tra la Serbia e l'Austria-
Ungheria. La polveriera balcanica. 

L'attentato di Sarajevo e la dichiarazione di guerra. L' offensiva austriaca contro la Serbia. L'entrata 
in guerra dell'impero turco. La deportazione e il genocidio degli armeni. L'Intesa tra Inghilterra, 
Francia e Russia. 

Estate 1914: la prima fase della guerra. La Germania in guerra contro Russia e Francia. Entusiasmo 
patriottico e spiritualità nazionale. L'invasione del Belgio e la guerra di posizione. Il fallimento del 
piano Schlieffen. L'Italia tra neutralisti e interventisti. 



L'Italia in guerra. La posizione degli intellettuali. Il coinvolgimento delle masse e il Patto di Londra. 
Il "maggio radioso": l'entrata in guerra. Una guerra di trincee e logoramento. 

Verso la fine della guerra: 1917-1918. L'uscita della Russia dalla guerra. L'intervento degli Stati 
Uniti: una svolta. La fine della guerra: la sconfitta tedesca. La disfatta di Caporetto. L'ultimo sforzo 
per la vittoria. 

GENNAIO FEBBRAIO - UNITA’ 5 - 6 vol.3 

Video presentazione della figura di Etty Hillesum. Lettura di alcune pagine del suo Diario. 

Russia 1917: la Rivoluzione di febbraio. 

L'affermazione politica dei bolscevichi. L'ideologia di Lenin. L'inizio della Rivoluzione d'ottobre. 
La guerra civile in Russia. 

Il comunismo di guerra. L' Internazionale comunista. La NEP 

La guerra e la resistenza in Iugoslavia. Trieste contesa e le foibe. Intervento di Barbero sulle foibe. 

Il dopoguerra in Germania e l'attività dei Corpi franchi. Le divisioni dei socialisti: dalla Lega di 
Spartaco al Partito comunista. La rottura tra comunisti e socialdemocratici. La Costituzione della 
Repubblica di Weimar. 

La firma del trattato di Versailles. L'Italia dopo la prima guerra mondiale: la questione di Fiume e i 
problemi economici. 

MARZO APRILE – UNITA’ 6-7-8 vol.3 

Gli anni del dopoguerra (1918-1925): le divisioni politiche, le tensioni tra nazionalisti e sovversivi, 
la paura della rivoluzione comunista. La divisione del partito socialista 

La nascita del movimento fascista. L'ultimo governo Giolitti. La nascita del Partito comunista 
italiano 

La scena internazionale degli anni Venti. Wilson e la Società delle nazioni. Germania e URSS: il 
trattato di Ra pallo. La Germania e gli Stati Uniti negli anni Venti. 

L'ascesa di Adolf Hitler. Gli anni della formazione e la fondazione del Partito nazionalsocialista. 
Hitler, il razzismo e il "Mein Kampf". Il concetto di razza ariana. 

La nascita del Partito nazionale fascista. La presa di potere di Mussolini. L'inizio della dittatura. Il 
delitto Matteotti. La secessione dell'Aventino. La distruzione dello Stato liberale. Usa 1929: la 
grande depressione. 

Il successo del Partito nazista. Hitler cancelliere. L'incendio del Reichstag. La fine dello stato 
liberale in Germania e l'instaurarsi della dittatura nazista. L'affermazione politica di Stalin. La 
priorità di Stalin: l'industrializzazione. L'eliminazione della classe dei Kulaki. 

Stalin e il Grande Terrore. Il regime totalitario di Hitler. L'ideologia totalitaria del Novecento nel 
dibattito storiografico (Gentile, Harendt, Friedrich e Brzezinski) 

Il regime totalitario di Mussolini. La politica economica del regime. L'imperialismo fascista. Le 
leggi razziali. La situazione internazionale negli anni Trenta. L'aggressione di Hitler all'Europa. 

MAGGIO  - UNITA’ 9-10 (vol.3) 

I primi anni della seconda guerra mondiale (1939-1943). L’aggressione tedesca all’Europa. 



L’Italia dalla non belligeranza alla guerra. L’invasione tedesca dell’URSS. La guerra degli italiani 
in Africa e in Russia. 

La fine della seconda guerra mondiale. (1943-1945) – I drammatici eventi dell’estate 1943. Le 
crescenti difficoltà della Germania e la sua sconfitta. Gli ultimi attimi del conflitto mondiale.  

Conoscenze, competenze, capacità 

a. La quasi totalità degli alunni ha conseguito una conoscenza essenziale dei concetti fondamentali e 
delle nozioni previste dal programma. Alcuni si sono evidenziati per le ottime capacità di analisi e 
sintesi, per l’interesse agli argomenti storici e allo studio del pensiero e hanno raggiunto un profitto 
molto buono o ottimo. Altri, più gradualmente, hanno raggiunto solo alla fine un profitto buono; 
una parte più ampia della classe ha raggiunto complessivamente un profitto discreto; solo alcuni 
hanno mostrato qualche difficoltà pienamente superata nella seconda parte dell’anno scolastico. 
Nessun alunno ha evidenziato un profitto insufficiente.  

b. Tutti gli alunni sono in grado di leggere e comprendere il libro di testo e di esporre gli argomenti 
in modo sufficientemente corretto. Alcuni alunni hanno acquisito competenze più complete e 
discrete capacità nell' interpretare grafici, tabelle o brevi documenti strutturati. Altri alunni hanno 
acquisito una terminologia non molto ricca ma sufficientemente appropriata e una esposizione 
scorrevole.  

c. Tutti gli alunni hanno acquisito una sufficiente coerenza argomentativa e sufficienti capacità di 
analisi e sintesi. Alcuni hanno evidenziato buone capacità di approccio critico e una coerenza 
argomentativa strutturata ed autonoma.  

Metodologia 

 Come  già accennato nella premessa, ho svolto i programmi secondo la successione storica 
ricorrendo soprattutto alla lezione di tipo frontale. Non sono mancati tuttavia momenti dialogici 
nell'affrontare tematiche di tipo storico, filosofico e civico e momenti in cui abbiamo riflettuto sugli 
avvenimenti di attualità e su tematiche civili ed etiche.  Per alcuni argomenti su cui mi sono 
soffermata più a lungo, ho illustrato, nei suoi caratteri essenziali, il dibattito storiografico.  

La metodologia e le strategie didattiche sono state finalizzate alla valorizzazione delle attitudini 
degli alunni e allo sviluppo delle loro potenzialità. Le unità di lavoro sono state sviluppate 
attraverso una didattica dialogata in cui l’intervento degli alunni è stato favorito non solo in fase di 
verifica, ma anche in sede di spiegazione, suscitando così un continuo interesse per gli argomenti 
presentati sia in maniera problematica, sia attraverso la tradizionale lezione frontale. Il lavoro è 
stato imperniato sui libri di testo, evitando così il rischio per gli studenti di trovarsi senza punti di 
riferimento, ma si è avvalso anche di strumenti didattici flessibili, in grado di consentire agli alunni 
di organizzare ed elaborare le varie conoscenze. Il criterio della gradualità ha accompagnato di 
continuo l’approccio metodologico, insieme all’utilizzo di un linguaggio chiaro e all’esplicitazione 
di procedure e metodi. 

Strumenti 

Ho utilizzato i testi scolastici in adozione operando le necessarie scelte e ho consigliato agli alunni 
altri testi per i necessari approfondimenti; ho invitato gli alunni a seguire conferenze e incontri su 
tematiche storiche o culturali e in molti casi ho riscontrato una buona collaborazione; ho usato 
anche altri strumenti come gli audiovisivi.  

 

 

 



Verifiche 

Le verifiche sui programmi di storia e filosofia sono state orali, sia in forma di colloquio 
individuale, che in forma collettiva su un nodo storico o una tematica filosofica, per integrare le 
verifiche e stimolare gli alunni al dialogo. 

 
Criteri di valutazione 
Si è fatto riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti ed inseriti nel PTOF. 
In particolare nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  
- la conoscenza dei dati 
- la comprensione del testo 
- le capacità logiche, di argomentazione e di rielaborazione personale, 
- la capacità di orientarsi nella discussione sulle tematiche trattate e di intervenire con pertinenza  
- il controllo della forma linguistica secondo i vari registri  
- la capacità di cogliere e operare interrelazioni tra i saperi 
- il grado di autonomia raggiunto nel lavoro individuale e di gruppo. 
La valutazione ha tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione attiva e costruttiva, della 
capacità di comunicazione, dell’acquisizione di un linguaggio specifico, del rafforzamento del 
metodo di lavoro, della capacità di analizzare, sintetizzare e dei progressi raggiunti rispetto ai livelli 
di partenza. 
 
Arezzo, 15 maggio 2022                                                             

                                                                                                                                      L’insegnante 
                                                                                                                                      Fulvia Angeloni 

 
                                                  
  



RELAZIONE FINALE CLASSE 5 H 
A.S. 2021/22  TEDESCO (terza lingua) 

Le insegnanti: Bianca Maria Spada e Jasmine Pattacini 
 
Profilo della classe: 
La classe che ha studiato tedesco come terza lingua è composta da 22 alunni( 21 ragazze e un 
ragazzo) che conosco dal primo anno. Hanno sempre mostrato interesse verso la disciplina e un 
buon livello di partecipazione alle attività  in classe, lavorando in modo regolare e dimostrando 
serietà e senso di responsabilità. L’attività didattica, tenendo conto anche dei due anni trascorsi in 
DAD, si è svolta sempre in un clima sereno ed è stata caratterizzata da rispetto e fiducia reciproci. Il 
gruppo ha conseguito mediamente una preparazione organica e in alcuni casi autonoma ed accurata 
frutto di un metodo di lavoro proficuo e uno studio assiduo. Quattro alunne e l’unico alunno 
presente nella classe hanno acquisito alla fine del terzo e quarto anno il B1”Zertifikat Deutsch für 
Jugendliche” del Goethe Institut. La classe risulta nel complesso eterogenea: si evidenziano alcuni 
elementi di apprezzabili capacità, che hanno conseguito buoni risultati e che sono capaci di portare 
un valido contributo al dialogo educativo. Un’altra parte della classe ha conseguito risultati discreti 
o sufficienti. 

Obiettivi specifici e livelli raggiunti in termini di conoscenze,competenze e capacita´ 
Principale obiettivo didattico per il programma di lingua e letteratura tedesca  e´ stata  
l´acquisizione da parte delle allieve/i di una competenza comunicativa che permettesse loro di 
esprimersi con adeguati strumenti nello scritto ed oralmente e di comprendere la lingua d´arrivo. Lo 
studio della letteratura e´ stato impostato come parte del processo comunicativo: lo scopo principale 
e´stato di fornire agli allievi/e gli strumenti che permettessero loro di comprendere ed apprezzare il 
significato dei testi letterari e di desumere dal testo stesso problematiche relative all´autore ed al 
contesto socio-culturale di appartenenza. 
La classe è nel complesso in possesso di  discrete capacità di analisi e rielaborazione dei testi presi 
in esame riuscendo ad inquadrare adeguatamente gli autori ed operare anche alcuni collegamenti 
interdisciplinari. 
Metodi, mezzi e strumenti di lavoro. 
Il metodo di lavoro non e´ stato solo storiografico; il testo letterario e´ stato collocato nel suo 
contesto socio-culturale: dapprima si e´ fatta un´analisi di tipo linguistico, poi si e´ passati a 
valutazioni del contenuto per arrivare ad identificare le tematiche tipiche dell´autore preso in 
considerazione. 
Tipologia degli strumenti di verifica 
Le verifiche : 2 scritte e orali nel primo quadrimestre e 2 scritte  e 3 orali nel secondo quadrimestre . 
Le verifiche orali hanno avuto come scopo quello di evidenziare la conoscenza degli argomenti 
letterari e la padronanza del mezzo linguistico, oltre alla capacità di leggere e analizzare testi a 
carattere letterario e di attualità e di organizzare il discorso in modo sistematico, con rielaborazione 
personale, autonoma e critica. 
Criteri di valutazione. 
Circa la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, mi sono attenuta a quanto concordato con il 
dipartimento di lingue, utilizzando tutti i valori della scala decimale. Il livello medio della classe ed 
il grado di difficoltà delle prove sono comunque sempre elementi determinanti al fine della 
valutazione della prova stessa; per la valutazione globale si tiene inoltre conto dell´impegno e della 
partecipazione dimostrati. Gli elementi valutati sono stati anche i seguenti: -la conoscenza specifica 
degli argomenti proposti; -la padronanza del mezzo linguistico sia in termini di scioltezza che di 
correttezza formale; -la capacità di comprendere e analizzare i testi proposti; -la capacità di 
approfondimento personale riguardo ai contenuti disciplinari; -la capacità di effettuare collegamenti 
interdisciplinari. 
. 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

       Libri di testo in uso: Komplett 3- Loescher Editore 
                                           Loreley- Loescher Editore 
 

- Geschichte: Restauration- Nach dem Wiener Kongress- Die Industrialisierung- Die 
Märzrevolution(1848) 

Literatur: Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz. 
Zwischen Romantik und Realismus 
Heinrich Heine ein romantischer und ironischer Dichter: Die Loreley S. 189 
 Soziale Gedichte: Die schlesischen Weber  S. 191-192 
Der Realismus: Merkmale 
Theodor Fontane: Effi Briest(Auszug S. 221) 

- Aufbruch in die Moderne- Die Jahrhundertwende 
Der Naturalismus in Deutschland und in Frankreich 
Der Symbolismus:Merkmale  
Reiner Maria Rilke-Das Dinggedicht: Der Panther S. 249 
Thomas Mann:Hauptthemen 
Die Buddenbrooks: Verfall einer Familie 
Zum Thema Leben und Kunst: Tonio Kröger Auszug S.266-267 
             Der Expressionismus: Merkmale 
Die Malerei: Die Brücke und Der Blaue Reiter S. 301 
Kafka : Auf der Suche nach sich selbst 
Die Verwandlung (Auszug) S. 313-314 
Gibs auf! S. 315 
Brief an den Vater(Fotokopie) 

- Geschichte: Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 
1929 Die Weltwirtschaftskrise-  
1933 Hitler als Reichskanzler- Die Judenverfolgung- Die Bücherverbrennung-  
1938 Die Kristallnacht- Endlősung der Judenfrage-Kapitulation des Deutschen Reiches 
Die Literatur im Dritten Reich- Die innere Emigration und die Literatur im Exil S. 340- 341 
Mut zum Widerstand: „Die Weiβe Rose“ 
Bertolt Brecht: Hauptthemen 
Gedichte gegen den Krieg: 
Mein Bruder war ein Flieger S.355- Der Krieg der kommen wird  (Fotokopie) 

- Geschichte:Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung: 1945 Teilung Deutschlands in vier 
Besatzungszonen- 1949(Mai) Gründung der BRD und im Oktober der DDR- 1961 
Mauerbau in Berlin- 9.11.1989 Őffnung der Grenze zwischen BRD und DDR- 3.10.1990 
Einheit Deutschlands 

Literatur: Die Trümmerliteratur- Das Brot von Wolfgang Borchert S.389-390 
Paul Celan: Die Todesfuge S. 394-395 
Die konkrete Poesie:  Ernst Jandl- Markierung  einer Wende (Fotokopie) 
Die Bücherdiebin - Film in lingua 
Dal libro di testo Komplett 3: Abenteuerlust-parlare di viaggi e prospettive future: Unsere 
Zukunfpläne-Die Bundestagwahl. 
Per quanto riguarda l’educazione civica è stato affrontato un modulo di 4 ore relativo alla tematica:  
Die Menschenrechte: Artikel 1-30 - Ciascun alunno/a ha scelto un articolo della dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e commentato in lingua. 
 
Tutte le tematiche affrontate sono state approfondite con l’insegnante di madrelingua.  
 



Ore svolte dalla docente alla data del 15 maggio: 114 
Ore previste fino al termine delle lezioni: 14 
 
Arezzo, lì 15 maggio 2022                                                                         
 

Le insegnanti 
Prof.ssa Bianca Maria Spada e Jasmine Pattacini 

 
 
 
 

 
                                                   

 
 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021 /2022 

INDIRIZZO Liceo Scientifico “F. Redi” Arezzo 

CLASSE V H 

MATERIA Disegno e storia dell’arte 

DOCENTE BARBARISI ELISABETTA 

 

Contenuti del programma 

 

1° modulo: Analisi degli contenuti artistici emergenti nel XIX secolo: 

Il Neoclassicismo, caratteri generali. 

Scultura: 

Antonio Canova – Il Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria - Amore e Psiche – Paolina 

Borghese - Ebe. 

Pittura:  

J. L. David – Il Giuramento degli Orazi – Marat assassinato. J.A.D. Ingres – Madame Moitessier. F. 

Goya – Il sonno della ragione genera mostri – La Maja desnuda - Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

Gli interpreti dell’architettura neoclassica a Milano: Piermarini – Il Teatro alla Scala. 

Il Neoclassicismo a Roma, il Valadier – Piazza del popolo. 

 

2° modulo: Il romanticismo, caratteri generali. Inghilterra -  J. Constable – La Cattedrale di 

Salisbury. W. Turner – La sera del diluvio -. Germania – C. D. Friedrich – Viandante sul mare di 

nebbia. – Francia, T. Gericault – La zattera della Medusa, Gli Alienati. E. Delacroix – La libertà che 

guida il popolo. Italia, F. Hayez – Il bacio – La congiura dei Lampugnani. 

Il realismo integrale di Courbet, Le signorine in riva alla Senna- l’atelier del pittore, Lo 

spaccapietra. 

L’impressionismo quando e dove nasce, i principali esponenti, i criteri generali della pittura 

impressionista, la teoria dei contrasti simultanei. La fotografia e le sue implicazioni con la pittura. 

E. Manet, opere –Déjeuner sur l’herbe - L’Olympia – Il bar alle Folies -Bergère. Monet, 

Impressione. Il levar del sole -  La Grenouillère - la Cattedrale di Rouen - le Ninfèe. Renoir, La 

Grenouillère - il Bal au Moulin de la Galette. Degas, Lezione di ballo  del signor Perrot – 

L’assenzio - La tinozza. B.Morisot – Il tema della vita domestica. La culla. 

Cezanne la filosofia la poetica - la casa dell’impiccato- I giocatori di carte - Monte Sainte-Victoire - 

Le Grandi Bagnanti.  

3° modulo: Il post-impressionismo.  G. Seurat – Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-

Jatte, Il circo. P. Gauguin – Il Cristo giallo – Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?. V. 

Van Gogh – I mangiatori di patate – Notte stellata – Campo di grano con volo di corvi. T. Lautrec – 

La toilette – Sala di Rue des Moulins.                                                                             I macchiaioli 

– Giovanni Fattori, In vedetta – La rotonda Palmieri – S. Lega, Il pergolato, la visita.  



Eclettismo ed architettura strutturale del XIX secolo – J. Paxton, il Palazzo di cristallo – A. G. 

Eiffel, La torre Eiffel – A. Antonelli, La Mole Antonelliana. 

4° modulo: Analisi degli contenuti artistici emergenti nel XX secolo: Art Nouveau. H. Guimard, le 

stazioni del Métro. V. Horta – Casa Solvay.  Il modernismo di  A. Gaudì, la casa Milà- il Parco 

Guell. C. Mackintosh, la scuola d’arte di Glasgow. La secessione viennese, J. M. Olbrich, la Casa 

della Secessione. G. Klimt – Il bacio. Il Protorazionalismo con A. Loos, la casa Cheu. 

Le  avanguardie artistiche, concetti generali. Il Fauvismo, Henri Matisse: la stanza rossa, la Danza. 

l’Espressionismo concetti generale. I precursori: E. Munch - il grido. J. Ensor - L’ingresso di Cristo 

a Bruxelles. La Die Brucke. Germania, E. L. Kirchner – Due donne per strada. E. Heckel – Giornata 

limpida. Austria, O. Kokoschka – La sposa nel vento. E. Schiele – Abbraccio. 

Il Cubismo caratteri generali. Pablo  Picasso. Periodo blu: Poveri in riva al mare. Periodo rosa: 

Famiglia di acrobati con scimmia, Le demoiselle d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, natura 

morta con sedia impagliata, Guernica, George Braque: Case all’Estaque, Le Quotidien, violino e 

pipa, Juan Gris: Ritratto a Pablo Picasso. 

Il Futurismo, caratteri generali. U. Boccioni,  Autoritratto- La città che sale - Visioni simultanee -

stati d’animo (gli addii, quelli che restano, quelli che vanno) -scultura ( Forme uniche della 

continuità nello spazio). G. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. Il Futurismo in architettura 

con i disegni di A. S’Elia.  

 

Il Dadaismo, H. Arp – Ritratto di Tristan Tzarà. M.Duchamp – Fontana - L.H.O.O.Q.. M. Ray – 

Cadeau- Le violon d’Ingres. 

Surrealismo, caratteri generali. M. Ernst - La pubertè proche, La vestizione della sposa. J. Mirò - Il 

carnevale di Arlecchino- Blu III. R. Magritte – Il tradimento delle immagini – La condizione umana 

– Golconda- L’impero delle luci. S. Dalì  – Persistenza della memoria, Studio per stipo 

antropomorfo- Sogno causato dal volo di un‘ape.  

Astrattismo. Caratteri generali. Il gruppo del Blaue Reiter, V. Kandinskij, Il cavaliere azzurro- 

Senza titolo- Alcuni cerchi. F. Marc – I cavalli azzurri.    De Stijl e P. Mondrian – L’albero Rosso – 

Composizione n. 11 – Composizione in rosso, blu e giallo.   

Razionalismo europeo. Il Bauhaus. Gropius, Progetto della sede del Bauhaus.   

TITOLO LIBRO DI TESTO: Itinerario nell’arte – Dall’età dei Lumi ai nostri giorni - Zanichelli – 

Versione Azzurra. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 22 elementi sono molto motivati e in grado di sviluppare, con interesse, i temi e gli 

argomenti di storia dell’arte. Sia nel primo quadrimestre sia nel secondo i ragazzi hanno sempre partecipato 

con interesse ed entusiasmo alle lezioni. È una classe che ho conosciuto per la prima volta solo quest’anno 

ma da subito ho potuto notare che sono dotati di una buona dose di curiosità, tale da, permettere loro, di 

conseguire sviluppi conoscitivi soddisfacenti e direttamente proporzionali all’impegno che hanno dedicato 



allo studio della storia dell’arte. Appaiono, comunque, già orientati al raggiungimento di obiettivi specifici e 

rispondenti alle personali aspettative. Alcuni allievi hanno rapidamente incanalato l’attenzione per gli 

argomenti svolti durante la lezione con un dialogo, improntato a una consapevolezza dell’esistenza di una 

relazione, di tipo sinergico, tra apprendimento e insegnamento e del ruolo culturale, del suo valore semiotico, 

nel contesto spazio-temporale, ha prodotto risultati soddisfacenti. L’intento è stato quello di coinvolgere tutti 

al dialogo, al fine di ottenere un confronto di idee, per la definizione di una corretta lettura delle opere 

emblematiche esaminate, dei contenuti artistici, attraverso l’analisi dei messaggi visivi e la relativa 

decodifica.  

La preparazione l’accertamento delle competenze è stata eseguita sia con verifiche orali, sia con verifiche 

scritte. 

 

Obiettivi in termini di conoscenze 

Sviluppare con interesse ed autonomia i temi e gli argomenti di storia dell’arte utilizzando gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi per una maggiore consapevolezza del ruolo 

cognitivo e semiotico dell’arte. Orientamento al raggiungimento di obbiettivi specifici e rispondenti 

alle aspettative indispensabili ad un corretto apprendimento della materia. Il percorso didattico 

previsto all’interno del corso di disegno e storia dell’arte al quinto anno è indirizzato, 

essenzialmente, all’acquisizione di abilità critiche e analitiche che opportunamente potenziate 

possano consentire la descrizione e la comprensione di un’opera d’arte. Alla capacità di riuscire a 

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, delle arti e a orientarsi 

agevolmente nelle espressioni artistiche nelle varie epoche. Sono stati esaminati e approfonditi gli 

aspetti teorici degli argomenti di storia dell’arte, sviluppando l’analisi dei contenuti artistici 

emergenti che maggiormente hanno caratterizzano i periodi esaminati. Si è, inoltre, definito un 

processo di percezione delle immagini e dei suoi contenuti, evidenziando gli elementi in grado di 

distinguere la forma, la sua configurazione spaziale, la modularità, la simmetria, attraverso 

l’interpretazione di un linguaggio visivo integrato dalla collocazione storico sociale in cui si 

inserisce l’evento artistico. Sapere riconoscere il disegno nella storia dell’arte come approccio 

estetico e culturale, quindi come modello di ricerca libera.  

 

Obiettivi in termini di abilità 

Riconoscere le proprie preferenze spiccate per alcuni generi, tematiche, modalità rappresentative 

anche attraverso la selezione di opere da sviluppare attraverso il disegno creando così un corpus 

minimo di esperienze, di azioni corrispondenti, di gesti artistici, di soluzioni estetiche che possano 

essere raccolte ma anche presentate alla classe attraverso l’allestimento. 

 

 

 

 



Obiettivi in termini di competenze 

Conoscere, utilizzare e perfezionare una competenza di tipo iconografico realistico esaminando 

l’idea di continuità e coesione della forma. Applicare regole simili in vari contesti per comprendere 

la natura dell’oggetto e la sua semplificabilità. 

 

Attività didattica 

Il lavoro didattico si è articolato attraverso lezioni frontali, con approfondimenti tramite dialogo 

esplicativo, degli argomenti trattati, ampliato da spiegazioni e confronti. La classe ha sviluppato 

l’area comunicativa già a partire dalle prime lezioni in un contesto produttivo con una generale 

propensione agli appunti rifuggendo dal nozionismo astratto. Individuando in tal modo concetti 

base per favorire la traduzione di idee e esperienze creative degli artisti esaminati. 

 

Educazione civica 

È stata svolta un’attività di tipo progettuale improntata alla sostenibilità ambientale secondo i 

principi dell’AGENDA 2030. Si è proceduto inizialmente, facendo emergere le criticità del 

territorio con un analisi puntuale dell’area di interesse. Nella seconda fase, si è sviluppata un ipotesi 

di intervento volto al recupero secondo una definizione sostenibile e aperta all’intera società.  

 

Strumenti o supporti didattici 

È stato seguito il libro di testo in adozione con spiegazioni mediante l’ausilio della proiezione in 

video delle opere esaminate. Ogni ulteriore canale atto ad integrare i contenuti è stato considerato 

positivamente. 

 

Tipologia verifiche e metodi di valutazione 

Il grado di apprendimento è stato valutato tramite verifiche scritte sui temi trattati in storia dell’arte, 

le interrogazioni orali hanno contribuito a saggiare il grado di acquisizione degli argomenti trattati. 

Nel giudizio espresso si è tenuto conto anche di un valore intermedio. Le verifiche programmate si 

basate su elaborati scritto-grafici che hanno determinato il grado di apprendimento della classe   

Gli elementi di cui si è tenuto conto nelle verifiche scritte ed orali sono stati individuati della 

validità dei contenuti, con uno svolgimento corretto e lineare, dalla capacità di inquadrare dal punto 

di vista storico e cronologico il fenomeno artistico, dall’uso di un linguaggio corretto e specialistico 

unito a una capacità di analisi e critica personale dell’opera d’arte e correttezza nella metodologia di 

indagine. 

 
                                                                 L’Insegnante                                   

                                                Prof.ssa Elisabetta Barbarisi 

  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE CARLO LEONARDI 
 
 
Materia: Religione  
Classe 5 sez. H   
A.S. 2021-2022 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha mantenuto nel corso dell’intero anno scolastico una fisionomia assai positiva sia sotto il profilo 
disciplinare sia per quanto riguarda l’impegno profuso nello studio. La programmazione si è svolta 
regolarmente, privilegiando i temi di più stretta attualità e di taglio interdisciplinare. Gli alunni hanno 
manifestato vivo interesse verso gli argomenti trattati e costante partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
La classe nel suo insieme ha raggiunto un ottimo livello di apprendimento in merito ai contenuti 
disciplinari, con particolare riferimento al ruolo della religione nella società odierna e in special 
modo al rapporto della Chiesa cattolica con il mondo contemporaneo, segnato, tra luci e ombre, 
dall’incessante sviluppo scientifico-tecnologico e dalle inedite questioni (bio-)etiche che esso 
solleva; dalla globalizzazione, a cui si contrappone l’esigenza e la ricerca di radici identitarie; da 
processi avanzati di secolarizzazione, nonostante si assista oramai a diverse latitudini ad una sorta 
di "risveglio religioso"; etc. 
Gli alunni hanno acquisito notevoli capacità di approfondimento autonomo e di rielaborazione personale 
degli argomenti trattati, esprimendo allo stesso tempo una disponibilità di base all’ascolto e al confronto 
dialettico nel rispetto del pensiero altrui. 
 
 
METODOLOGIE  
Prendendo le mosse dall’esperienza vissuta dagli alunni stessi, si sono tenute brevi lezioni frontali, 
unite all’utilizzo di diversi mediatori didattici finalizzati a favorire un apprendimento significativo: 
lettura del libro di testo; analisi di quotidiani, riviste e altre fonti documentali; ricerche individuali o 
di gruppo con relativo confronto in classe; uso di strumenti multimediali e audiovisivi, etc. 

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

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
1. La libertà umana e l’etica cristiana 

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

- La questione della laicità e della secolarizzazione nella società contemporanea 
- La vita umana e le nuove frontiere della bio-etica: eugenetica, eutanasia, etc. 
- Visioni dis-(u)topiche di "potenziamento" dell'essere umano attraverso l’ingegneria genetica: visione, 
analisi e commento del film di A. Niccol, Gattaca (1997)  
 



3.  Le relazioni tra popoli, culture e religioni diverse 

- La tragedia della shoah e la coraggiosa testimonianza dei giovani della "Rosa Bianca" 
- I rigurgiti di nazionalismo e/o estremismo identitario e/o razzismo, che attraversano l’odierna società 
globalizzata 
- L’invasione dell’Ucraina e la rottura del fragile equilibrio tra Russia e Occidente, instauratosi dopo la 
caduta dei regimi comunisti e la fine della "guerra fredda" 
 
 
Arezzo, 03 Maggio 2022. 
 

Firma del docente 
Carlo Leonardi 

 
 
  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 
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
 

SP
E

C
IF

IC
I 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (per esempio, 
indicazioni di massima circa la lunghezza de ltesto – 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 

SP
E

C
IF

IC
I 

• Capapcità 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

ST
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

SS
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

 
PU

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
 

SP
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 

SP
E

C
IF

IC
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

ST
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 

SP
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

SS
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

 
PU

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
 

SP
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 

SP
E

C
IF

IC
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
ST

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 

SP
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

SS
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

 
PU

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 

 
  



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA. LINGUA INGLESE 
 
CANDIDATO/A ________________________________________________________________ 

 
Punteggio 

max 
Indicatore Testo 

n. 1 
Testo 
n. 2 

Media 

 COMPRENSIONE DEL TESTO    

1 Ha compreso solo alcuni concetti    

2 Ha compreso parzialmente il testo    

3 Ha compreso i concetti essenziali    

4 Ha compreo il testo in maniera edguata    

5 Ha colto pienamente il contenuto del testo    

 INTERPRETAZIONE DEL TESTO    

1 Non ha rielaborato affatto il contenuto del testo    

2 Si è limitato a copiare parti del testo senza analizzarle    

3 Ha interpretato e analizzato i concetti essenziali     

4 Ha rielaborato in modo adeguatodimostrando buone capacità di analisi e sintesi    

5 Ha analizzato, interpretato e rielaborato il testo in maniera completa dimostrando ottime o eccellenti 
capacità 

   

 PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA    

1 Non è aderente alla traccia    

2 È solo parzialmente aderente alla traccia    

3 Aderente alla traccia    

4 Aderente alla traccia in maniera soddisfacente    

5 Completamente aderente alla traccia    

 PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA    

1 Il testo non risulta coeso e la strututra ed il lessico sono usati in modo del tutto scorretto    

2 Il testo è un po’ semplicistico e dimostra qualche capacità di organizzazione, alcune strutture non sono 
corrette e dimostrano carenze    

3 Il testo è organizzatoe le strutture ed il lessico sono generalmente corretti    

4 Il testo è ben organizzato e le strutture ed il lessico sono adeguati e corretti    

5 Il testo è sviluppato in maniera efficace e dimostra padronanza linguistica e ottime/eccellenti capacità e 
originalità nell’organizzazione e nei collegamenti 

   

Punteggio non arrotondato  

 
Tabella di conversione punteggio prova: 

Risultato prova somministrata __________/20 

Risultato convertito [ formula: risultato prova somministrata * (10/20) ] __________/10 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 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 
 

 


