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DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S. 2021/2022 CLASSE 5K 
 

DOCENTI PRESENTI ALLA STESURA DEL DOCUMENTO 
Docente Materia 
AMANTE ROSARIA IVANA MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA 
BADII RENATA STORIA, FILOSOFIA, EDUCAZIONE CIVICA 
BARBARISI ELISABETTA ARTE, EDUCAZIONE CIVICA    
CARBONE GIULIANA LINGUA E LETTERATURA INGLESE, EDUCAZIONE CIVICA 
CHEN HSUEH LI CINESE, EDUCAZIONE CIVICA 
DINI ROBERTO FISICA, EDUCAZIONE CIVICA 

FRATINI LAURA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, EDUCAZIONE 
CIVICA 

GRASSINI FEDERICA RELIGIONE 
HUESCAR GARCIA 
TERESA 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA, EDUCAZIONE 
CIVICA 

MARCHI RACHELE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, EDUCAZIONE CIVICA 
NEWMAN JULIA 
ALEXANDRA 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE, EDUCAZIONE CIVICA 

PISA PATRIZIA MARCELLA 
SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

SENESI MARTA CINESE, EDUCAZIONE CIVICA 

SENSI DEBORA 
LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA, EDUCAZIONE 
CIVICA 

  
 

COORDINATRICE: PROF. SSA LAURA FRATINI  
 

Presentazione sintetica della classe: 

La classe VK è composta da 29 alunni di cui  23 femmine e  6 maschi. La fisionomia della classe 

è rimasta sostanzialmente invariata a partire dal terzo anno scolastico: al Terzo Anno, tuttavia, 

un’allieva, proveniente dalla stessa sezione ma non ammessa alla Classe successiva, è stata 

inserita nella classe mentre al quarto anno, un’alunna Fuori Sede si è trasferita in altro Liceo per 

ricongiungersi con la Famiglia. Durante il Terzo anno, infine, un’allieva ha frequentato il Primo 

Quadrimestre all’Estero grazie al Progetto Intercultura (esperienza, purtroppo, che è stata 

e-mail: segreteria@liceorediarezzo.edu.it  



interrotta Causa Emergenza Covid, per cui l’allieva è rientrata anticipatamente in Italia ed ha 

ripreso a seguire regolarmente le lezioni).  

Nel corso del Triennio, il gruppo-classe, seppur numeroso, ha sempre dimostrato un 

comportamento disciplinato e corretto; nel corso degli anni, inoltre, si è istaurata una buona 

socializzazione fra allievi ed insegnanti ed un clima disteso e favorevole all’apprendimento che 

si è confermato fino alla classe terminale. Si tratta, infatti, di un gruppo di alunni motivati, 

responsabili e molto disponibili alle varie iniziative o attività proposte, che si sono sempre 

impegnati ad affrontare le difficoltà ed a portare a termine gli impegni scolastici, lavorando con i 

docenti in maniera proficua e partecipata. 

I rapporti interpersonali tra gli alunni sono sempre stati collaborativi ed animati da uno spirito di 

onestà e rispetto reciproco, lo stesso che ha reso possibile e consolidato un ottimo dialogo 

educativo con il Corpo Docenti. Dal punto di vista degli apprendimenti disciplinari e 

dell’acquisizione di un metodo di studio efficace, la classe è maturata in maniera progressiva e 

significativa durante il percorso scolastico, grazie ad una partecipazione attiva e motivata della 

maggior parte degli studenti alle attività didattiche previste dalle diverse discipline: il gruppo-

classe, infatti, presenta un aspetto, nel complesso, omogeneo per cui la maggior parte degli 

allievi, grazie ad un metodo di studio consolidato ed una motivazione costantemente coltivata, 

hanno raggiunto un buon rendimento in tutte le materie; lo stesso può definirsi discreto per una 

fascia ristretta di allievi, sufficiente per una minoranza dei medesimi. 

Il “bilancio”, dunque, del lavoro svolto dal gruppo-classe può ritenersi più che positivo e gli 

obiettivi fondamentali raggiunti per quantità e qualità, tenendo anche in considerazione che 

l’emergenza covid-19, iniziata a marzo 2020, ha presupposto per gli allievi un lungo periodo di 

didattica a distanza, una conseguente riprogrammazione in fieri delle attività didattiche ed 

un’interruzione “forzata” di un processo che è stato faticosamente  rimodulato in maniera 

efficace proprio grazie alla loro motivazione ed al rapporto istaurato con i Docenti. 

Il quinto anno di studi, per fortuna, si è svolto sostanzialmente in presenza, malgrado sporadiche 

quarantene: i docenti, quindi, hanno avuto la possibilità di guidare gli studenti verso il recupero 

di un metodo di studio regolare in presenza, di sostenere e motivare gli allievi, soprattutto i più 

fragili, che, forse più di altri, hanno risentito delle conseguenze della Didattica a Distanza: con i 

suddetti allievi il CDC ha messo in atto le forme di intervento previste dall’istituzione scolastica 

ed ha mantenuto frequenti contatti con le famiglie.  

Nel corso del triennio, a causa della pandemia, gli alunni non hanno potuto partecipare alle 

attività di scambi culturali come previsto dal P.T.O.F. Solo nella seconda parte del presente anno 

scolastico sono ripresi i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche: nel mese di maggio, infatti, in 



deroga a quanto previsto dal PTOF, la classe parteciperà ad un viaggio d’istruzione in Sicilia di 

cinque giorni. 

Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Cdc 

ha fatto riferimento a quelli espressi nel PTOF e approvati dal Collegio dei Docenti. Per le 

singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente. 

 

STORIA DELLA CLASSE: 
 

Prospetto sintetico dati della classe: 
 

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

     
2019/20 29 1 / 30 

     
2020/21     

 30 / 1 29 
2021/22     

 29 / /  
 

 
COMPOSIZIONE DELL’ATTUALE CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

Docente Materia 
AMANTE ROSARIA IVANA MATEMATICA 

BADII RENATA 
STORIA, FILOSOFIA-COORDINATRICE EDUCAZIONE 
CIVICA 

BARBARISI ELISABETTA ARTE   
CARBONE GIULIANA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
CHEN HSUEH LI CINESE 
DINI ROBERTO FISICA 

FRATINI LAURA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-COORDINATRICE 
DI CLASSE 

GRASSINI FEDERICA RELIGIONE 
HUESCAR GARCIA TERESA LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
MARCHI RACHELE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NEWMAN JULIA 
ALEXANDRA 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

PISA PATRIZIA MARCELLA SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA 
SENESI MARTA CINESE 
SENSI DEBORA LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

RAPPRESENTANTI 
GENITORI  

CARLO GILARDONI – CRISTINA MANCINI 

RAPPRESENTANTI 
STUDENTI 

MATTIA CIARPAGLINI – MARIA VITTORIA CANESCHI 

  
 



 
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 
 
 

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

Religione 
FEDERICA 
GRASSINI 

FEDERICA 
GRASSINI 

FEDERICA GRASSINI 

Italiano LAURA FRATINI 
LAURA 
FRATINI 

LAURA FRATINI 

Storia e Filosofia RENATA BADII RENATA BADII RENATA BADII 
Lingua e letteratura 

Inglese 
GIULIANA 
CARBONE 

GIULIANA 
CARBONE 

GIULIANA CARBONE 

Conversazione 
lingua 
Inglese 

EDINA MARA 
RUFINO 

EDINA MARA 
RUFINO 

NEWMAN JULIA ALEXANDRA 

Lingua e letteratura 
Spagnola 

DEBORA SENSI DEBORA SENSI DEBORA SENSI 

Conversazione 
Lingua 

Spagnola 

TERESA 
HUESCAR 
GARCIA 

TERESA 
HUESCAR 
GARCIA 

TERESA HUESCAR GARCIA – 
Karina Taveras Casado (docente 
supplente della prof.ssa Teresa 

Huéscar García sino al 26 febbraio 
2022)  

Lingua e letteratura 
cinese 

MARTA SENESI MARTA SENESI MARTA SENESI 

Conversazione 
Lingua 
Cinese 

WANG YU HSUEHLI CHEN CHEN HSUEH LI 

Fisica 
BENEDETTA 
BARTOCCINI 

ROBERTO DINI ROBERTO DINI 

Scienze e Chimica 
PISA PATRIZIA 

MARCELLA 
PISA PATRIZIA 

MARCELLA 
PISA PATRIZIA MARCELLA 

Storia Dell’arte DANIELE SOLLO 
ANGELONI 
FABRIZIO 

BARBARISI ELISABETTA 

Matematica 
MARTINA 

BARTOLUCCI 

ROSARIA 
IVANA 

AMANTE 
ROSARIA IVANA AMANTE 

Sc. Motorie e 
Sportive 

SANTINI 
DEBORA 

SILVIA 
CIABATTI 

RACHELE MARCHI 

 
Come risulta dalla tabella precedente, la classe non ha subito numerosi cambi di insegnanti, 

se non in alcune discipline e nei lettori delle varie Lingue. 
 
 

 



 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

CONOSCENZE: 

La maggior parte della classe, nel corso del triennio, ha maturato un percorso caratterizzato da 

motivazione e buone conoscenze, connesse con una discreta capacità di sintesi e collegamento: 

nelle materie di Indirizzo e nelle materie letterarie, il livello medio di preparazione della classe si 

rivela buono-ottimo mentre nelle materie scientifiche il profitto risulta più che sufficiente, con 

alcune eccellenze ma anche delle criticità. Una minoranza, infine, degli allievi si assesta su una 

generale sufficienza, con qualche disciplina in cui il rendimento migliora a seconda delle 

inclinazioni individuali ed alcune criticità.  

COMPETENZE: 

Riguardo alle competenze, la suddivisione rispecchia quella descritta per le conoscenze: una 

parte significativa del gruppo-classe, sostenuta da una adeguata motivazione, ha sviluppato 

metodo, organizzazione, autonomia nello studio e una buona capacità di interpretazione critica 

delle conoscenze acquisite. Un’esigua parte degli studenti presenta ancora qualche criticità nelle 

capacità organizzative, nel metodo di studio e nello sviluppo critico dei contenuti. 

ABILITA’: 

Nelle discipline umanistiche e d’indirizzo, la classe ha maturato un buon livello in ambito orale, 

mostrando 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. 

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 

Circa il conseguimento degli obiettivi prefissati, 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 e/o sommative attraverso esercitazioni scritte, verifiche 

orali, discussioni guidate e didattica laboratoriale. 

Alla fine gennaio 2022 si è sospesa la normale attività didattica per una settimana, per dare 

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

difficoltà è stata costante nel corso dell’anno scolastico, anche attraverso attività ore di Sportello 

dedicate al recupero e/o al consolidamento delle competenze. 

Durante il terzo anno scolastico, a partire dal mese di marzo 2020, le attività didattiche in 

presenza sono state sospese a causa dell’emergenza covid-19: il Liceo ha immediatamente 



attivato la didattica a distanza e tutto il Consiglio di classe si è adoperato per proseguire il 

percorso di apprendimento. I docenti hanno adottato video lezioni, sincrone o asincrone, 

mediante Google Suite “Meet”, seguendo il proprio orario scolastico e riducendo l’unità oraria 

da 60 a 45 minuti; hanno inoltre inviato materiali e link sul registro elettronico, Classroom e altri 

strumenti concordati. Per quanto riguarda il quarto anno scolastico, l’emergenza covid-19 ha 

nuovamente imposto un’alternanza tra attività didattiche in presenza e didattica a distanza. 

Durante il quinto anno, le lezioni sono riprese in presenza e la modalità mista è stata attivata, su 

richiesta della famiglia, solo nel caso in cui l’alunno assente fosse risultato positivo al Covid-19, 

così come deliberato dal Collegio dei Docenti di questo Istituto.  

 

ATTIVITÀ DI PCTO: 
 

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

linguistico, umanistico e volontariato. I seguenti moduli sono stati svolti come progetti di classe: 

- A.S. 2019/2020: Progetto “Lettera in inglese” 

- A.S. 2020-2021/2021-2022: formazione generale dei lavoratori e formazione specifica dei 

lavoratori 

- A.S. 2021.2022: In occasione della Giornata del Ricordo del 10 febbraio 2022, la Provincia 

di Arezzo ha proposto, per il progetto “ Memento”, la lettura recitata della poesia Foibe di 

Fabio Magris, da riprodurre in un breve video. I nostri studenti, insieme agli studenti della 

classe 5H, si sono cimentanti in questo compito, realizzando un video di grande impatto 

emotivo che ha ricevuto il plauso delle Dott.ssa Chieli, promotrice del Progetto. 

(https://www.liceorediarezzo.edu.it/2022/02/09/progetto-memento-lettura-recitata-della-

poesia-foibe-di-fabio-magris/) 

- Progetto Arezzo Cuore (BLS-D) in collaborazione con il Centro Formativo Etrusco volto 

all'acquisizione dell'attestato "esecutore BLS-D" (tutti gli allievi hanno conseguito 

l’attestato) 

La maggioranza della classe ha partecipato, nel corso del Triennio, a: 

- Certificazione in lingua inglese FIRST B2- CAE (alcuni allievi hanno partecipato 

all’ADVANCED C1) 

- Certificazione in lingua spagnola DELE B2  

- Certificazione in lingua cinese HSK3 (un’allieva della classe ha partecipato alla 

Certificazione HSK5 di lingua cinese) 

- CORSO RECEPTIVE SKILLS (Lingua inglese)  

- Progetto UNICREDIT  



Gli studenti hanno poi partecipato con adesioni individuali alle seguenti attività:  

- Anno all’estero con INTERCULTURA (un’allieva ha effettuato un Quadrimestre in Cina)  

- Redazione del Giornalino Scolastico 

- Progetto di accoglienza e tutoraggio per le classi prime e giornate di scuola aperta 

nell’ambito dell’orientamento in entrata.  

- Attività di VOLONTARIATO in collaborazione con CALCIT AREZZO 

- EDUCAZIONE ALLA SALUTE: PROGETTO in collaborazione con AVIS AREZZO  

- Corso presso la MISERICORDIA di Arezzo 

- Olimpiadi di Italiano - Olimpiadi di Filosofia  

- Concorso letterario “C’era una svolta” 

- Incontri di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

- Corso opzionale di LETTERATURA LATINA 

- Corso opzionale di STORIA DELL’ARTE tenuto dalla Dott.ssa Liletta Fornasari  

- Corso opzionale di Farmacologia, tenuto dalla Prof.ssa Magrini 

- Corso opzionale di Musica, tenuto dal Prof. Tofi 

- Stage di Astrofisica 

 

EDUCAZIONE CIVICA: ORE, DISCIPLINE COINVOLTE, ARGOMENTI 

 

Nel corso dell’intero percorso formativo, i docenti del Consiglio di classe, muovendo dalle loro 

specifiche competenze disciplinari, hanno coinvolto la classe in attività di analisi e riflessione su 

tematiche rilevanti per la formazione civica degli studenti – dall’esercizio dei doveri alla tutela dei 

diritti, dalla cura dell’ambiente e del patrimonio artistico alla consapevolezza di nuove forme di 

cittadinanza, dalle origini della mentalità razzista alle nuove forme di discriminazione. 

Per quanto riguarda propriamente l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, in vigore 

dall’a.s. 2021-2022, la Commissione per l’educazione civica costituitasi nel nostro Istituto ha svolto 

un importante compito nell’individuazione e nella sistematizzazione dei contenuti in rapporto alle 

diverse aree: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale, rappresentando così un punto 

di riferimento per il lavoro dei singoli docenti. Ci si è avvalsi anche del contributo dei docenti di 

Diritto del nostro Liceo, che hanno affrontato tematiche relative alla Costituzione e al mondo 

dell’economia. La valutazione della ricaduta che le diverse iniziative e trattazioni disciplinari hanno 

avuto sulla preparazione degli studenti si è espressa in un unico voto, frutto di molteplici ed 

eterogenei indicatori: verifiche dirette, discussioni in classe, produzioni dei ragazzi, coerenza nel 

portare avanti gli impegni scolastici.  



Per quanto riguarda il quinto anno, la classe ha dedicato 34 ore all’insegnamento trasversale 

dell’Educazione civica. Si riporta qui di seguito il prospetto con le ore e gli argomenti svolti dal 

CDC, coordinato per la Disciplina dalla Prof.ssa Renata Badii: 

 

Materia Programmazione oraria 

Italiano 3 

Fisica 3 

Inglese 3 

Spagnolo 3 

Cinese 5 

Filosofia e Storia 5 

Scienze 4 

Storia dell’arte 4 

Partecipazione a progetti 

(Meeting diritti umani 2021) 

 

4 

 

TOTALE ORE 

 

34 ore 

  

 

Argomenti svolti dai Docenti del Cdc: 

 

Materia Argomenti  

Italiano • Dalla Letteratura di guerra in Italia al suo ripudio nella 

Costituzione repubblicana (art. 11) 

Fisica • Uso consapevole dell’energia elettrica  

Inglese  • The Ukraine war 

Spagnolo • Il rispetto dell’ambiente  

Cinese • Urbanizzazione ed istruzione in Cina 

Filosofia – Storia • Le diverse generazioni di diritti umani  

• Lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana, analisi 

comparativa 

• Le relazioni diplomatiche tra lo Stato italiano e la Santa Sede; I 

Patti Lateranensi e la loro revisione 

• Le origini del razzismo  



• La ricerca della pace: da Kant all’Organizzazione delle Nazioni 

Unite; il carteggio Einstein-Freud “Perché la guerra?” 

Scienze • Biotecnologie – Vantaggi delle Biotecnologie moderne – 

Cellule Staminali 

Storia dell’arte • Sviluppo urbano sostenibile 

 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICULARI  (Viaggi di istruzione, visite guidate, 

scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, attività sportive etc.). 

 

A causa dell’emergenza covid-19, la classe non ha potuto svolgere scambi linguistici o viaggi 

studio all’estero. Solo al termine del quinto anno, è stato possibile organizzare un viaggio 

d’istruzione in Sicilia, che verrà effettuato nel mese di Maggio.  

Nel triennio la classe ha, tuttavia, preso parte a varie conferenze e incontri promossi dai differenti 

dipartimenti dell’Istituto quali ad esempio:  

- Spettacolo teatrale presso il teatro Petrarca  di“The importance of being Earnest “ di 

O.Wilde  

- Presentazione della nuova edizione del romanzo “The lost language of Cranes “ dell'autore 

David Leavit , presso il Circolo degli Artisti di Arezzo. 

- Videoconferenza dell’Avv. Pasquini “Buonconte e la battaglia di Campaldino”  

- Videoconferenza della Senatrice Liliana Segre, promossa dall’associazione culturale 

“Rondine cittadella della pace” in data 9/10/2020 

- COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE INARCEDANTIS: 

Nel corso del triennio, la classe ha collaborato in maniera continuativa con l’Associazione 

InArceDantis - Accademia Dantesca per le Arti e lo Spettacolo, che si occupa della promozione 

dell’opera dantesca. Il progetto ha previsto: 

- la realizzazione di laboratori di motricità, uniti ad una lettura creativa del testo dantesco. 

- gli alunni coinvolti hanno partecipato ad un concorso, bandito dall’associazione 

InArceDantis, che ha visto la premiazione di diversi studenti con preziose edizioni della 

Divina Commedia (https://www.liceorediarezzo.edu.it/2021/02/08/cerimonia-di-

premiazione-dantevirtuale/) 

- una lettura pubblica di tutti i canti della Commedia dantesca nell’ambito delle celebrazioni 

dell’Anno dantesco (https://www.liceorediarezzo.edu.it/2021/09/15/prime-due-giornate-

della-manifestazione-arezzo-canta-dante/) 

- creazione di video pubblicati nel sito dell’Associazione. 



- partecipazione ad una Conferenza dedicata al Purgatorio; visione di un Cortometraggio 

intitolato “Il fazzoletto di Beatrice” e successivo dibattito. 

 

Come già specificato, attraverso il progetto Intercultura, un’allieva della classe ha effettuato il 

Primo Quadrimestre del Terzo Anno in Cina ma non ha potuto concludere l’esperienza a causa 

della Pandemia di Covid 19. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI:  
 

METODI       DISCIPLINE 
Lezione frontale      Tutte 

Lezione partecipata     Tutte 

Discussione guidata     Tutte 

Risorse multimediali     Tutte  

Lavoro di gruppo      Alcune discipline 

Libro di testo in adozione     Tutte 

Quotidiani, riviste specializzate    Alcune discipline 

Dispense, presentazioni, fotocopie    Alcune discipline 

Videoproiettore/LIM     Tutte 

Laboratorio linguistico     Lingue straniere 

Palestra       Scienze motorie 
 

 
VALUTAZIONE: 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto 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, il D.Lg. 122/09 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 del 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. In aggiunta al PTOF, per l’anno scolastico 2019-

2020 il Collegio docenti, nella seduta del 15/04/2020, ha stabilito di adottare delle specifiche griglie 

per la valutazione della didattica a distanza in itinere e finale. Per l’anno scolastico 2020-2021, si 



rimanda alla delibera del Collegio docenti sul Piano per la Didattica Integrata DDI e le relative 

griglie, ad integrazione di quelle presenti nel PTOF. Per la Valutazione delle Prove di Maturità 

(Prima e Seconda Prova) si allegano al presente documento, le Griglie elaborate dal Dipartimento di 

Lettere e dal Dipartimento di Lingue.



Moduli DNL 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 del Consiglio 

di Classe 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: 

 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero 

Ore 

Competenze 

acquisite 

 

Magna Carta 

a.s. 2019/20 

 

Inglese 

 

Storia 

 

6 

Competenze di 

microlingua in ambito 

storico 

 

The Industrial Revolution 

a.s. 2020-2021 

 

 

Inglese 

 

Storia/Inglese 

 

6 

Competenze di 

microlingua in ambito 

storico 

 

Madres que gritan y 

Madres que Iloran. Un 

recorrido entre arte e 

historia 

a.s. 2020-2021 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Spagnolo  

 

 

 

6 

 

 

Competenze di 

microlingua in ambito 

Storico- 

artistico 

 

a.s. 2021-2022 

Limits of Functions 

 

 

Inglese 

 

 

Matematica 

 

 

6 

Competenze di 

microlingua in ambito 

scientifico 

 

a.s. 2021-2022 

La Rebeldia.  

Rebeldes con causa. 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

6 

 

Competenze di 

microlingua in ambito 

Storico-artistico 

 

 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONI IN VISTA DELL’ESAME DI STATO: 
 

In vista della Prima Prova di Maturità, il Nostro Istituto ha previsto una Prova c.d. “Panliceale” per 

tutte le Classi Quinte che hanno avuto la possibilità di affrontare una Simulazione della Prima Prova 

di Italiano: la tracce proposte sono state scelte dal Dipartimento di Lettere, rispettando le Tipologie 

previste dell’Ordinanza Ministeriale e sono state corrette dai rispettivi Docenti di Lettere con le 

Griglie precedentemente elaborate ed allegate al presente Documento. Le Classi hanno avuto a 

disposizione l’intera mattinata per svolgere la Prova ed una sorveglianza continua dei Docenti della 

Classe. Una Prova simile è stata programmata ed affrontata da tutte le Classi Quinte quale 

Simulazione della Seconda Prova: la tracce proposte sono state scelte dal Dipartimento di Lingue, 

rispettando i criteri previsti dell’Ordinanza Ministeriale e sono state corrette dai rispettivi Docenti di 

Lingua Inglese con le Griglie precedentemente elaborate ed allegate al presente Documento. Le 

Classi hanno avuto a disposizione l’intera mattinata per svolgere la Prova ed una sorveglianza 

continua dei Docenti della Classe. 

 

 

 

 

 

Arezzo 15 Maggio 2022 

 

 

La Coordinatrice                         Il Dirigente 

Prof. Ssa Laura Fratini                                                                Dott.ssa Monica Cicalini  
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE:  

Il percorso con questa classe è iniziato in Prima Liceo e, fin da subito, si è istaurata una buona 

socializzazione fra allievi ed insegnante ed un clima disteso e favorevole all’apprendimento che si è 

confermato fino alla classe terminale. La classe ha sempre mostrato interesse e partecipazione per i 

vari ambiti didattici e per i percorsi di approfondimento e laboratoriali proposti dall’insegnante, 

costanza nell’impegno e nella motivazione. La sottoscritta ha cercato di sviluppare le capacità 

espositive e critiche degli allievi e di affrontare le varie tipologie di verifica scritta ottenendo, per la 

maggior parte di loro, risultati buoni, se non ottimi. Permangono, tuttavia, per un’esigua parte degli 

studenti delle fragilità nelle varie tipologie di verifica scritta per mancanza, talvolta, di chiarezza 

espositiva, capacità argomentativa e ricchezza di contenuti.  

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

CONOSCENZE 

In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati: un 

numero maggioritario di allievi ha evidenziato una conoscenza dei contenuti completa, effetto di 

motivazione intrinseca ed impegno continuo; un altro gruppo di studenti ha dato prova di essere in 

possesso di conoscenze adeguate. 

COMPETENZE 

Le allieve, a livelli differenziati, sono in grado di riconoscere e usare registri linguistici diversi nella 

comunicazione orale e scritta; sanno comprendere e analizzare testi letterari in versi e in prosa, 

cogliendone le tematiche fondamentali; la maggior parte della classe manifesta le suddette 

competenze a livelli buoni, se non ottimi.  

CAPACITA’ 

La maggioranza della classe ha dimostrato una buona capacità di analisi e sintesi, quindi, in grado 

di istituire collegamenti tra argomenti e discipline diverse. 

 

CONTENUTI: 

 GIACOMO LEOPARDI: la vita. 

Il corpus delle lettere: conoscenza generale e lettura e commento di: 

“A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia” 

Il sistema filosofico e la poetica di Leopardi 

Lo “Zibaldone”: conoscenza generale; lettura e commento:  



Ricordi (“Memorie della mia vita”); “La teoria del piacere” 

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

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

I “Canti”: caratteri generali; lettura e commento delle seguenti liriche: 

“L’Infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “Il passero solitario”, “La quiete dopo la 

tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. 

Il Ciclo di Aspasia: conoscenza generale; analisi e commento della lirica: 

“A se stesso” 

Un testamento ideale: lettura e commento di strofe scelte de  

“La ginestra o il fiore del deserto” 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

La “SCAPIGLIATURA”: caratteri generali 

 

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

Lettura ed analisi del seguente passo: 

 “Ammazzatoio” (Cap.I) di Zola 

 

GIOVANNI VERGA: la vita, il pensiero, la poetica e le opere principali. 

- “Nedda”: conoscenza generale del “bozzetto siciliano”; lettura e commento di: 

“L’inizio e la conclusione” 

- “Vita dei campi”: conoscenza generale; lettura ed analisi delle seguenti novelle:  

 “Rosso Malpelo”, “L’amante di Gramigna” (solo prefazione). 

- “Novelle rusticane”: conoscenza generale; lettura e commento delle seguenti novelle:  

“La roba” 

- “I Malavoglia”: conoscenza generale; lettura ed analisi dei seguenti passi:  

“La prefazione”, “L’inizio dei Malavoglia”, “L’addio di N’toni” (Cap. XV) 

- “Mastro don Gesualdo”: conoscenza generale; lettura ed analisi dei seguenti passi: 

“La giornata di Gesualdo” (Cap. IV), “La morte di Gesualdo” (Cap. V) 

 

IL DECADENTISMO e SIMBOLISMO: caratteri generali. 

Lettura ed analisi delle seguenti liriche: 

“L’albatro” di C. Baudelaire 

“Corrispondenze” di Baudelaire 

“Arte poetica” di P. Verlaine 

“Le vocali” di A. Rimbaud 



GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, il pensiero, la poetica e le opere principali. 

- “Il Piacere”: conoscenza generale, lettura dei seguenti passi antologici: 

 “Andrea Sperelli” (Libro I), “La conclusione del romanzo” (Libro IV) 

-I romanzi di D’Annunzio: cenni e caratteri generali 

-  “Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: “Alcyone”: composizione. Struttura del 

testo e poetica; lettura ed analisi di:  

“La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 

-L’ultimo D’Annunzio: elementi essenziali. 

 

GIOVANNI PASCOLI: Vita, pensiero, poetica, le opere 

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

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

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

- I “Canti di Castelvecchio”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche: 

 “Il Gelsomino notturno” 

-“Poemetti”: caratteri generali; lettura ed analisi di un passo antologico da “Italy” (riferimenti a 

“La grande proletaria si è mossa”) 

 

LUIGI PIRANDELLO: la vita, il pensiero, la poetica e le opere principali. 

- La poetica: conoscenza generale: lettura ed analisi di: 

“Arte e coscienza d’oggi” (brano antologizzato) 

“L’umorismo”: lettura ed analisi dei passi antologici: 

“Un’arte che scompone il reale”, “La forma e la vita”, “L’esempio della vecchia imbellettata” 

- “Novelle per un anno”: conoscenza generale; lettura e commento di 

“Il treno ha fischiato”, “Tu ridi” 

I romanzi di Pirandello: caratteri generali  

- “Il fu Mattia Pascal”: conoscenza generale; lettura integrale individuale; lettura ed analisi 

dei passi: 

“Adriano Meis e la sua ombra” (Cap. XV), “Pascal porta i fiori alla propria tomba” (Cap. XVIII), 

“Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino (Cap. IX); “Maledetto sia 

Copernico (Premessa seconda); “Lo strappo nel cielo di carta” (Cap. XII) 

- “Uno, nessuno e centomila”: conoscenza generale; lettura del passo antologico  

“Nessun nome” (Cap. IV) 

- “Quaderni di serafino Gubbio operatore”: conoscenza generale; lettura del passo antologico  

“Il silenzio di cosa” (Cap. IV) 



-“Maschere nude”: conoscenza generale delle fasi del teatro pirandelliano 

- “Sei personaggi in cerca d’autore”: conoscenza generale: lettura e commento de: 

“L’irruzione dei personaggi nel palcoscenico” e “La scena finale”  

-“Cosi è se vi pare”: conoscenza generale; lettura ed analisi del passo: 

“Io sono colei che mi si crede” 

-Il teatri dei miti: cenni ai “Giganti della montagna” 

 

ITALO SVEVO: la vita e le opere 

- Caratteri dei romanzi sveviani. 

- “Una Vita”: conoscenza generale; lettura ed analisi del passo antologico: 

“Macario e Alfonzo” (Cap. VIII) 

- “Senilità”: conoscenza generale; lettura ed analisi dei passi antologici: 

“Inettitudine e senilità (Cap. I); “L’ultimo appuntamento con Angiolina” (Cap. XII); “La 

metamorfosi di Angiolina” (Cap. XIV) 

- “La Coscienza di Zeno”: conoscenza generale; lettura integrale individuale; analisi e 

commento dei seguenti passi antologici: 

“Prefazione del dottor S.”, “Lo schiaffo del padre”, “La proposta di matrimonio”, “La profezia di 

un’apocalisse cosmica” 

 

IL CREPUSCOLARISMO: caratteri generali. 

SERGIO CORAZZINI: analisi e commento di “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 

IL FUTURISMO: caratteri generali. 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: analisi e commento di: 

“Il manifesto del Futurismo”, “Il manifesto tecnico del Futurismo” 

 

EUGENIO MONTALE: la vita, le opere principali e la poetica. 

- “Ossi di seppia”: conoscenza generale; lettura ed analisi delle seguenti liriche:  

“I limoni”,“Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 

- “Satura”: conoscenza generale; analisi e commento di:  

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, la formazione e la poetica. 



- “L’Allegria”: composizione, la struttura, la poetica e la rivoluzione formale; analisi e 

commento delle seguenti liriche:“In memoria”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, 

“Commiato”, “Natale”,“Girovago”,“Soldati”,”Mattina”. 

- “Il sentimento del tempo”: cenni generali 

- “Il dolore”: cenni generali; analisi e commento di “Non gridate più” 

 

DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia”, PARADISO: Analisi e commento dei seguenti 

canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII.  

 

METODOLOGIE 

E’ stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita costantemente dal dibattito. 

L’attualizzazione degli argomenti è stata ottenuta tramite il confronto con l’esperienza e con la 

cultura con la quale gli alunni sono a contatto. Inoltre, non si è mai trascurato di istituire raccordi 

Interdisciplinari e di inserire laboratori e progetti 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 powerpoint. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Gli alunni hanno affrontato molteplici prove scritte, esercitandosi sulle nuove tipologie previste. 

Le verifiche orali sono state tre e si sono strutturate come colloqui individuali su testi e autori, al 

fine di mettere in evidenza applicazione e capacità degli studenti. 

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. Come griglia di 

valutazione per le verifiche scritte sono state seguite quelle approvate dal Dipartimento di Lettere.  

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN DATA 15 MAGGIO: 117 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 14 

 

                                                                                   L’Insegnante                                  

                                         Prof. ssa Laura Fratini 



RELAZIONE FINALE 

E PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

CLASSE 5° K - A.S. 2021-2022 

DOCENTE: Renata Badii  

MATERIE: Filosofia, Storia, Educazione civica  

 

PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Ho seguito la classe per tutto il triennio e posso esprimere un giudizio nettamente positivo sul 

percorso formativo compiuto dagli studenti. La correttezza, il senso di responsabilità e l’impegno 

nelle attività didattiche, che il gruppo-classe ha sempre dimostrato, ci hanno permesso di costruire 

negli anni una relazione didattica serena e proficua, improntata al rispetto reciproco e al dialogo. 

Dal punto di vista relazionale, inoltre, è da ammirare la capacità degli studenti di aver creato e 

mantenuto, nel corso degli anni, un legame sincero di amicizia e collaborazione tra compagni di 

classe.  

Dal punto di vista dei risultati raggiunti nelle discipline di Filosofia, Storia ed Educazione civica, 

il gruppo-classe si presenta, nel complesso, piuttosto omogeneo. Grazie a un metodo di studio 

consolidato, a un impegno scolastico costante e all’interesse personale dimostrato verso le 

discipline, la maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione molto buono o 

addirittura eccellente, sia rispetto alle conoscenze, sia rispetto alle capacità di esposizione, 

argomentazione e rielaborazione critica dei temi affrontati a lezione. Un piccolo gruppo ha 

raggiunto risultati discreti, ma ha comunque dato prova di un progressivo miglioramento rispetto 

alle competenze di base e a quelle disciplinari. Solo alcuni studenti hanno mostrato un impegno 

discontinuo e, soprattutto se comparati al resto della classe, presentano alcune fragilità rispetto alle 

competenze disciplinari, argomentative ed espositive attese al quinto anno.  

Per quanto l’esperienza della didattica a distanza, attivata nel marzo 2020 per lo stato di emergenza 

sanitaria, abbia comportato una rimodulazione in fieri delle attività didattiche programmate per il 

terzo e il quarto anno, nonché un fisiologico rallentamento nello svolgimento dei programmi 

disciplinari, il gruppo-classe ha sempre dimostrato impegno e spirito di collaborazione con la 

docente, il che ci ha permesso, nel corso del quinto anno, di rispettare, complessivamente, gli 

obiettivi didattici prefissati in sede di programmazione iniziale.     

 

 

 

 

 



In relazione alla programmazione curriculare, gli obiettivi prefissati per Filosofia sono: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Saper inquadrare e analizzare 

i temi e i problemi 

fondamentali incontrati negli 

autori e nelle correnti 

filosofiche oggetto del 

programma del quinto anno. 

 

Aver consolidato il lessico 

specifico della disciplina in 

relazione ai principali concetti 

della tradizione filosofica e 

alla terminologia dei singoli 

autori.  

Competenze argomentative: 

saper ricostruire 

l’argomentazione di un autore 

in relazione a uno specifico 

tema; saper sostenere o 

criticare una tesi in modo 

quanto più coerente e 

analitico. 

Saper confrontare le diverse 

posizioni relative a uno 

specifico tema/problema 

filosofico. 

Chiarezza e coerenza 

espositiva. 

Saper rielaborare in modo 

critico e autonomo le 

tematiche affrontate a lezione.  

Saper analizzare un breve 

testo filosofico, 

ricostruendone le tesi o le 

problematiche di fondo, anche 

in relazione al contesto storico 

e culturale dell’opera.  

 

In relazione a Storia, gli obiettivi disciplinari prefissati sono: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Principali processi e 

caratteristiche storiche 

dell’età contemporanea. 

Acquisizione del lessico 

specifico della disciplina, 

soprattutto in relazione ai 

concetti relativi alle istituzioni 

e alle ideologie politiche, ai 

sistemi giuridici e alle 

strutture socio-economiche. 

Saper inquadrare un evento 

storico in relazione al tempo e 

allo spazio. 

Saper riconoscere le 

caratteristiche più rilevanti di 

un’epoca storica, 

inquadrandone gli eventi 

chiave e i processi di lungo 

periodo.  

Sapersi orientare rispetto ai 

Aver acquisito 

consapevolezza della 

complessità delle vicende 

storiche, e della pluralità di 

punti di vista con cui 

possiamo ricostruire la storia 

globale. 

Essere consapevoli della 

questione dell’uso pubblico 

della storia. 



 

 

principali tipi di fonti storiche 

e alle interpretazioni 

storiografiche esaminate nel 

corso del programma. 

Saper guardare alla storia 

come ad una dimensione 

significativa per comprendere 

le radici del presente. 

 

 

Rispetto al percorso di Cittadinanza e Costituzione del terzo anno e di Educazione civica del 

quarto e del quinto anno, si è cercato di attingere ai contenuti disciplinari dei programmi per 

promuovere la conoscenza della storia culturale delle istituzioni democratiche e l’evoluzione delle 

idee di libertà, diritti e tolleranza nel corso dell’epoca moderna e contemporanea. Al tempo stesso, 

si è cercato di aiutare gli studenti a confrontarsi con gli aspetti più inquietanti e drammatici della 

civiltà europea-occidentale, quali il fanatismo religioso, l’intolleranza verso la diversità, il razzismo, 

la storia coloniale e i totalitarismi novecenteschi. L’obbiettivo è stato quello di promuovere negli 

studenti lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, e di interessarli a una riflessione critica 

sul concetto stesso di “bene comune” e “cosa pubblica” in un mondo globale, sempre più 

interconnesso e interdipendente.   

Per quanto riguarda invece la metodologia CLIL, la classe ha svolto un modulo di Storia in inglese 

al terzo anno, relativo alla Magna Carta e al suo significato per la storia dei diritti umani e del 

costituzionalismo moderno, e un modulo di Storia in inglese al quarto anno, relativo alla 

rivoluzione industriale e ai suoi effetti sociali, economici e ambientali di lungo corso. 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali dialogate. 

Per Storia, anche attività di educazione peer to peer. 

Soprattutto per le lezioni in DAD/DDI si sono utilizzate presentazioni multimediali o materiali 

audiovisivi; per alcuni argomenti, le videolezioni sincrone sono state integrate con brevi 

videolezioni asincrone, così da guidare gli studenti nello studio autonomo e incoraggiarli ad 

approfondire i temi affrontati in classe.  

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Filosofia  

Libro di testo: N. Abbagnano – G. Fornero, I nodi del pensiero, Pearson, voll. 1-3.  

Materiali forniti dal docente (presentazioni multimediali, estratti di testi degli autori studiati, 

schemi, videolezioni asincrone). 

Risorse audiovisive (Pearson, Treccani Scuola, Rai scuola, ecc. 



Storia  

Libro di testo: A. Prosperi et. al., Storia. Per diventare cittadini, Einaudi scuola, voll. 1-3. 

Materiali forniti dal docente (presentazioni multimediali, mappe storiche, schemi, videolezioni 

asincrone). 

Risorse audiovisive (Pearson, Treccani Scuola, Rai scuola, ecc.). 

 

Educazione civica 

Libri di testo di Filosofia e Storia. 

Materiali forniti dal docente (presentazioni multimediali, estratti da libri di testo di Educazione 

civica, risorse Web). 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Verifiche orali individuali.  

Verifiche scritte (domande a risposta aperta, definizioni di concetti, analisi di fonti iconografiche, 

mappe storiche, dati statistici, ecc.). 

Esposizione in classe o videopresentazioni su testi o temi assegnati e produzione di materiale 

didattico per i compagni di classe.  

Temi di italiano di argomento storico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove orali e scritte ha tenuto conto dei seguenti criteri: aderenza alla 

consegna; correttezza e completezza delle nozioni disciplinari acquisite; capacità argomentativa; 

chiarezza e coerenza espositiva; apprendimento del lessico specifico della disciplina; rielaborazione 

critica e autonoma degli argomenti studiati.  

Oltre ai risultati ottenuti nelle verifiche, la valutazione di fine anno ha considerato la partecipazione 

dello studente alle attività didattiche in classe, i suoi progressi nel corso dell’anno scolastico rispetto 

all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, così come l’impegno e la costanza dimostrati 

nello studio autonomo.  

 

FILOSOFIA – PROGRAMMA A.S. 2021-22 
 

1) Il criticismo kantiano (ripasso e approfondimento) 

Kant e l’illuminismo; Struttura, nodi teorici e concetti fondamentali della Critica della ragion pura 

e della Critica della ragion pratica; Il rapporto tra morale, religione e politica; Per la pace 

perpetua; La Critica del giudizio e la cultura romantica. 

 



2) L’idealismo tedesco: Il movimento romantico e l’idealismo tedesco.  

 

2a) L’idealismo etico di J. Fichte 

Il rapporto con Kant; L’Io e i momenti della vita dello spirito; La missione dell’uomo; La 

concezione dello Stato e il ruolo degli intellettuali.   

 

2b) L’idealismo estetico di F. Schelling 

Il rapporto con Fichte; L’assoluto come unità di spirito e natura; L’arte come conoscenza. 

 

2c) Hegel 

I capisaldi dell’idealismo hegeliano: realtà e razionalità, finito e infinito; Lo storicismo hegeliano: 

la funzione della filosofia; La dialettica hegeliana; Mediazione e sintesi; La Fenomenologia dello 

spirito e le sue figure; La struttura del sistema hegeliano; Lo spirito oggettivo: il pensiero etico e 

politico di Hegel; La filosofia della storia hegeliana e l’interpretazione di J. Taubes. 

 

3) Il materialismo ottocentesco  

 Destra e sinistra hegeliana, il problema del giustificazionismo. 

 

3a) Il materialismo naturalistico di L. Feuerbach  

 La concezione materialistica dell’uomo; Religione e alienazione.  

 

3b) Il materialismo storico-dialettico di K. Marx  

Il socialismo “scientifico” di Marx e Engels; Le critiche a Feuerbach e a Hegel; Lavoro, esistenza 

sociale, coscienza; La storia come lotta di classe; Alienazione, mercificazione e culto del denaro; Il 

capitale: le criticità del capitalismo secondo Marx; La riflessione marxiana sullo Stato; Il marxismo 

dopo Marx: Lenin, Luxemburg, Gramsci. 

 

4) L’“esistenzialismo” di A. Schopenhauer e S. Kierkegaard 

Schopenhauer, Kierkegaard e l’esistenzialismo del Novecento (cenni a M. Heidegger, K, Jaspers, 

J.-P. Sartre, S. De Beauvoir, A. Camus, S. Weil). 

 

4a) A. Schopenhauer  

I concetti di rappresentazione e di volontà; I rapporti con Kant e con la cultura indiana; 

Schopenhauer e Leopardi: l’esistenza tra desiderio, dolore e noia; Le vie di liberazione; 

Schopenhauer e Hegel, visioni della storia a confronto. 

 

4b) S. Kierkegaard 



L’esistenza come decisione: la critica di Kierkegaard alla mediazione hegeliana; I possibili modelli 

di vita; L’esistenza tra possibilità e angoscia; Attualità dell’etica kierkegaardiana.    

5) Il Positivismo  

Il concetto di positivo e il culto della scienza; A. Comte e la “legge dei tre stadi”; La teoria 

evoluzionistica di Darwin; H. Spencer e il “darwinismo sociale”; Libertà e utilitarismo morale in 

J.S. Mill. 

 

6) Lo spiritualismo di Henry Bergson  

Le critiche al positivismo; La concezione del tempo; Tempo e memoria in Proust e Joyce. 

 

7) La crisi di fine secolo: F. Nietzsche 

La filosofia come “arrampicata tra i ghiacci”; La vicenda editoriale delle opere di Nietzsche; La 

nascita della tragedia e il rapporto con R. Wagner; La fase illuministica: metodo decostruttivo e 

critica della cultura occidentale; Secolarizzazione e “morte di Dio”; Il concetto di nichilismo; La 

Genealogia della morale: il risentimento come origine delle norme morali; La fase ricostruttiva: 

Zarathustra profeta dell’oltreuomo, la dottrina dell’eterno ritorno dell’eguale. 

 

8) La nascita della psicanalisi: S. Freud 

Marx, Nietzsche e Freud pensatori del sospetto; La psicanalisi come terza frattura narcisistica; Gli 

Studi sull’isteria, la scoperta dell’inconscio e il metodo psicanalitico; Le due topiche freudiane; La 

concezione della sessualità; L’analisi della società di massa: il Disagio della civiltà e l’Avvenire di 

un’illusione; Il carteggio con A. Einstein: Perché la guerra?  

 

9) Che male c’è: la filosofia e le scienze sociali dopo Auschwitz 

A. Arendt e la banalità del male; L’esperimento di S. Milgram: conformismo sociale e obbedienza 

all’autorità; L’effetto lucifero secondo P. Zimbardo; Gli “uomini comuni” di C.R. Browning. 

 

STORIA – PROGRAMMA A.S. 2021-22 
 

1) L’Europa degli Stati-nazione 

 Moti e rivoluzioni 1820-1848: l’idea di nazione e la “questione sociale”; Il movimento operaio e la 

Prima internazionale; La Francia del Secondo impero; Risorgimento italiano e processo di 

unificazione nazionale; La Comune di Parigi; La nascita del Reich tedesco e il revanscismo 

francese; Gli USA della guerra civile; La nazionalizzazione delle masse: dall’idea di nazione ai 

nazionalismi aggressivi di fine Ottocento. 

 

2) Il Regno d’Italia, 1861-1890 



Destra e sinistra storiche; Le criticità italiane dopo l’unificazione; La terza guerra d’indipendenza; 

Annessione di Roma e rapporti diplomatici con lo Stato della Chiesa; Piemontesizzazione e 

brigantaggio; De Pretis e il trasformismo; Inchieste sociali e riforme; Scuola e coscienza nazionale; 

Lo squilibrio nord-sud; L’emigrazione italiana. 

  

3) L’età degli imperi  

Interpretazioni del concetto di imperialismo (J. Hobson, Lenin, E. Hobsbawm); Le forme del 

dominio coloniale; Imperialismo, razzismo e trasformazioni della guerra; La seconda rivoluzione 

industriale; La Grande depressione del 1873 e le trasformazioni del capitalismo; La Germania di 

Bismarck. 

 

4) L’Italia di Crispi 

Bismarck come modello di governo; Il movimento operaio in Italia; La Rerum novarum di Leone 

XIII; La politica coloniale in Africa e la crisi del governo Crispi; La crisi di fine secolo in Italia. 

  

5) La Belle époque 

Le caratteristiche della società di massa; La psicologia delle folle di G. Le Bon; La crisi culturale di 

fine secolo; Verso il suffragio universale; Il contesto politico nel Regno Unito, in Francia e in 

Germania; L’antisemitismo di fine Ottocento e l’affaire Dreyfus; La decadenza dei vecchi imperi 

(Impero austro-ungarico, Impero russo, Impero Ottomano); La Seconda internazionale; L’ascesa del 

Giappone e la guerra russo-giapponese. 

 

6) L’ordine internazionale, 1875-1914 

I Balcani, la “polveriera d’Europa”; Il mito della “grande Serbia”; Nazionalismi balcanici e pulizie 

etniche; L’Impero ottomano, il “grande malato d’Europa”; Le crisi marocchine; I Giovani turchi e 

la svolta nazionalista; La strategia diplomatica di Bismarck e il sistema delle alleanze; L’attentato di 

Sarajevo e l’inizio della Prima guerra mondiale. 

 

7) L’Italia di Giolitti 

La visione politica di Giolitti; Il ruolo dello Stato nel conflitto sociale; Il “grande balzo industriale”; 

Riforme sociali, squilibrio nord-sud; I critici di Giolitti; L’apertura al Partito socialista; Il dibattito 

tra socialisti riformisti e massimalisti; I cattolici verso la politica: Murri e Sturzo; La riforma 

elettorale del 1912 e il “patto Gentiloni”; La guerra di Libia: le ragioni della nuova politica 

coloniale, il discorso di Pascoli; La crisi del governo Giolitti; La posizione di Giolitti rispetto alla 

partecipazione italiana alla 1GM. 

 



8) Il Secolo breve  

Inquadramento del Novecento; l’interpretazione storiografica di E. Hobsbawm 

9) La Prima guerra mondiale 

La 1GM come guerra totale e cesura storica; Le cause del conflitto e gli schieramenti; Lo “spirito” 

dell’agosto 1914; La posizione dei socialisti europei: nazione vs. classe; I fronti della guerra in 

Europa; Dalla guerra lampo alla guerra di trincea; La guerra navale; Il fronte caucasico: 

nazionalismo turco, guerra e genocidio armeno; Il fronte mediorientale: 1GM e inizio della 

questione israelo-palestinese; Il caso italiano: dalla neutralità all’intervento; La guerra sul fronte 

italiano; L’anno decisivo: intervento USA, rivoluzione russa; La sconfitta degli Imperi centrali e la 

fine della guerra; Le distruzioni della guerra e l’epidemia “spagnola”. 

 

10) La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

Il quadro socio-politico in Russia; La rivoluzione del 1905, la divisione tra bolscevichi e 

menscevichi; La rivoluzione di febbraio; Governo provvisorio e sistema dei soviet; Il rientro di 

Lenin, le “tesi di aprile”; La rivoluzione d’ottobre come dittatura del proletariato; La pace di Brest-

Litovsk; La questione delle nazionalità e la guerra civile 1918-1921; Il comunismo di guerra e la 

repressione delle insurrezioni; La vittoria dei bolscevichi, la nascita dell’Urss e del Komintern; Il 

governo di Lenin: dal comunismo di guerra alla NEP. 

 

11) Il primo dopoguerra   

Il Congresso di Parigi e i trattati di Pace; I 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni; I confini 

della nuova Europa; La questione del confine orientale italiano, dal mito della vittoria mutilata alle 

foibe e l’esodo giuliano-dalmata; Il dopoguerra in Germania: guerra civile, nascita della 

Repubblica; La Costituzione di Weimar e le avanguardie culturali; Gli Stati Uniti: dai ruggenti anni 

Venti alla crisi finanziaria del 1929; Il New Deal di Roosevelt e le Fireside chats; L’Italia e la crisi 

del dopoguerra; Il biennio rosso.  

 

12) L’avvento del fascismo in Italia 

Mussolini, dal Partito socialista ai Fasci di combattimento; Da movimento a partito; La marcia su 

Roma; Le responsabilità della monarchia e dell’élite dirigente; Dal “Discorso del bivacco” 

all’omicidio Matteotti; Le leggi fascistissime e la soppressione delle libertà costituzionali; I Patti 

lateranensi e la costruzione del consenso. 

 

13) L’età dei totalitarismi  

Il concetto di totalitarismo (H. Arendt); Il fascismo come fenomeno europeo (E. Collotti). 



Il caso tedesco: Adolf Hitler e la NSDAP; L’ideologia di Hitler: Volksgemeinschaft, antisemitismo, 

antibolscevismo, spazio vitale; Le elezioni del 1932: la posizione di Hindenburg e dell’élite 

dirigente; La nazificazione dello Stato tedesco: il Führerprinzip; Il programma T4 e i primi Lager; 

La persecuzione degli ebrei tedeschi: rogo dei libri, Leggi di Norimberga, Notte dei cristalli; La 

nazificazione della società; Politica economica e riarmo; L’espansionismo tedesco negli anni 

Trenta; Il patto segreto con l’Urss, l’invasione della Polonia e l’inizio della Seconda guerra 

mondiale. Il fascismo italiano come “dittatura mite” (R. De Felice); La costruzione del consenso 

negli anni Trenta; L’istruzione sotto il fascismo; Cinema e sport nei regimi fascisti; L’invasione 

dell’Etiopia; Dal razzismo coloniale alle Leggi razziali; La politica economica, dalle corporazioni 

all’autarchia; La competizione Mussolini-Hitler negli anni Trenta.  

Il caso spagnolo: dalla Repubblica all’avvento del franchismo; La guerra civile spagnola come 

preludio alla nuova guerra mondiale. L’URSS di Stalin: L’ascesa di Stalin e lo scontro con Trockij; 

Piani quinquennali e industrializzazione; L’uso sistematico della violenza: purghe, guerra ai kulaki 

e il sistema dei gulag; Collettivizzazioni e carestie: l’Holodomor ucraino.   

 

14) Cina e Giappone alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

L’espansionismo giapponese nel Novecento; Il caso cinese: la nascita della Repubblica, 

Kuomintang e Partito comunista cinese; La guerra contro il Giappone; L’asse Berlino-Roma-Tokio. 

 

15) La Seconda guerra mondiale e la Shoah  

Una guerra totale e di sterminio; Le fasi del conflitto e gli schieramenti; L’occupazione della 

Polonia e del Baltico; La Blietzkrieg di Hitler e la Battaglia d’Inghilterra; Nuovi alleati dell’Asse e 

governi collaborazionisti; La “guerra parallela” di Mussolini; L’invasione dell’Urss: 

imbarbarimento della guerra e “problema ebraico”; L’entrata in guerra degli Usa; La svolta: dalla 

battaglia di Stalingrado agli sbarchi anglo-americani; La Resistenza europea al nazi-fascismo; La 

Conferenza di Yalta; La capitolazione della Germania e la fine della guerra in Europa; Il 

bombardamento di Hiroshima: fine della guerra e inizio dell’età nucleare.  La 2GM e lo sterminio 

degli ebrei europei: la Polonia come “laboratorio”: i ghetti ebraici; la guerra a Est e la decisione per 

la “soluzione finale”; il sistema dei Lager nell’Europa occupata.  

 

16) La Seconda guerra mondiale in Italia, 1943-1945 

Lo sbarco alleato in Sicilia; La destituzione di Mussolini, il governo Badoglio e l’armistizio; 

Repubblica sociale e occupazione militare tedesca; La Resistenza antifascista: CLN e brigate 

partigiane; La guerra di Liberazione come guerra civile; Le stragi nazifasciste contro i civili e le 

deportazioni; La fine della guerra in Italia. 

 



17) La seconda metà del Secolo breve: Inquadramento: L’ordine bipolare, 1945-1991: dalla 

guerra fredda alla coesistenza pacifica; La nascita dell’Onu; I processi di decolonizzazione e la 

questione del sottosviluppo; Crescita economica e Welfare State; La crisi petrolifera del 1973 e le 

trasformazioni del capitalismo; Baby boomers e contestazione; La fine del socialismo reale; Il 

processo di integrazione in Europa. 

 

18) L’Italia repubblicana, 1945-1991:  

Inquadramento: La nascita della Repubblica; La fine dell’alleanza antifascista; Il miracolo 

economico; La contestazione in Italia; Dal centrismo al centro-sinistra; Gli anni di piombo; L’Italia 

degli anni Ottanta; La crisi della Prima repubblica. 

 

EDUCAZIONE CIVICA – PROGRAMMA 2021-22 

Il percorso svolto in questo anno scolastico ha riguardato i seguenti temi: 

• Le diverse generazioni di diritti umani  

• Lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana, analisi comparativa 

• Le relazioni diplomatiche tra lo Stato italiano e la Santa Sede; I Patti Lateranensi e la loro 

revisione 

• Le origini del razzismo      

• La ricerca della pace: da Kant all’Organizzazione delle Nazioni Unite; il carteggio Einstein-

Freud “Perché la guerra?” 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE PEER TO PEER 

La storia attraverso la letteratura e il cinema: testi e film assegnati agli studenti per l’esposizione 

in classe (lavori di gruppo):  

J. Conrad, Cuore di tenebra, 1899. 

G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo, 1958. 

W. Eisner, Il complotto, 2005. 

E. Lussu, Un anno sull’altipiano, 1938.  

E. Hemingway, Addio alle armi, 1929. 

Antonio Scurati, M, il figlio del secolo, 2018 (primi due libri).  

I. Silone, Fontamara, 1933.   

J. Steinbeck, Furore, 1939. 

G. Orwell, Omaggio alla Catalogna, 1938. 

G. Assandri, La rosa bianca di Sophie, 2020. 

R. Viganò, L’Agnese va a morire, 1949. 



Ettore Scola, Una giornata particolare, 1977. 

 

Prof.ssa Renata Badii      Arezzo, lì 15 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

E PROGRAMMI DISCIPLINARI 

CLASSE 5° K - A.S. 2021-2022 
 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

DOCENTI: Prof.ssa Debora Sensi 

                        Prof.ssa Teresa Huéscar García  

                        Prof.ssa Karina Taveras Casado (docente supplente della prof.ssa Teresa Huéscar 

García sino al 26 febbraio 2022)  

ORE PREVISTE: 132 ore di cui 33 in compresenza con la docente di conversazione spagnola.  

DESCRIZIONE DELLA CLASSE:  

La classe, costituita da 29 studenti (23 femmine e 6 maschi), studia spagnolo come seconda lingua 

straniera e, nella sua quasi totalità, si distingue per il livello brillante dei risultati. Insegno nella 

classe dal secondo anno del liceo e, fin da subito, si è instaurato un rapporto di stima e 

collaborazione reciproche. Nel corso del tempo, gli studenti hanno mostrato un’evoluzione positiva 

sia sul piano della crescita didattica che su quello della maturazione personale, benché sin dai 

primissimi momenti in cui ho cominciato a lavorare con loro si siano distinti per impegno, 

educazione, dedizione allo studio e proficuità nei risultati conseguiti.  

Le lezioni di Letteratura Spagnola e quelle di Conversazione Spagnola sono, di norma, seguite con 

interesse estremamente adeguato; venti alunni sosterranno l’esame di certificazione linguistica 

DELE di livello B2 nell’imminente sessione di maggio.   

A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la classe non ha potuto partecipare alle consuete 

attività di soggiorno studio o scambio culturale previste, in condizioni di normalità, per il quarto 

anno.  

CONOSCENZE: I 29 studenti mostrano, nella quasi totalità, una conoscenza molto adeguata della 

lingua tanto da riuscire a comprendere e produrre testi orali e scritti coerenti con la situazione, il 

registro e l’interlocutore. Durante il corrente anno scolastico, dopo un iniziale ripasso dei contenuti 

salienti della Letteratura del quarto anno, ci siamo dedicati allo studio delle Lettere Spagnole dal 

Romanticismo all’immediato dopoguerra spagnolo e per quanto concerne l’insegnamento 

trasversale di Educazione Civica ci siamo occupati del rispetto dell’ambiente spaziando dal 

documento di avvertimento degli scienziati del mondo all’umanità sino al messaggio ai cileni del 

poeta Nahuelpán, passando attraverso l’Enciclica ecologica di Papa Francesco, le opere d’arte di 

Diego Rivera, el “Buen Vivir” e la lotta di Berta Cáceres per la difesa delle terre indigene.  



Con la classe, inoltre, è stato anche portato avanti un modulo di sei ore di CLIL (AICLE in 

spagnolo) sul tema della ribellione.  Durante tali lezioni, quest’ultimo è stato declinato in varie 

discipline che hanno spaziato dalle scienze sociali alla cultura passando per l’arte e la musica.   

Durante le lezioni di Conversazione Spagnola, soprattutto nel Secondo Quadrimestre, si è data 

prioritaria importanza alla produzione orale degli alunni partendo da stimoli audio-visivi, improntati 

sul format del DELE di livello B2. La quasi totalità degli studenti ha dimostrato ottime capacità di 

rielaborazione critica dei contenuti trattati; una netta minoranza, invece, ha manifestato qualche 

difficoltà, evidenziando una preparazione più superficiale.  

COMPETENZE: Gli studenti sanno comprendere e produrre messaggi in lingua in modo 

abbastanza appropriato. La maggioranza sa farlo in modo fluido e corretto; casi isolati sanno farlo 

in modo meno adeguato. Quasi tutti sanno cogliere il messaggio referenziale e inferenziale di un 

testo letterario.  

CAPACITA’: La quasi totalità degli studenti si è mostrata capace di rielaborazioni personali dei 

contenuti proposti. Una netta minoranza ha, invece, evidenziato maggiore necessità di essere 

guidata nell’acquisizione dei concetti di base presentati.  

METODOLOGIE: Lezione frontale,  Discussione guidata, Lavoro di gruppo 

MATERIALI DIDATTICI: E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, P. Caballero Sánchez, 

“Horizontes 1. Paisajes literarios y raíces culturales del mundo hispano. De la Edad Media al siglo 

XIX”, Europass, 2018.  

E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, M. Vargas Vergara, “Horizontes 2. Paisajes literarios y raíces 

culturales del mundo hispano. Siglos XX y XXI. Literatura Hispanoamericana”, Europass, 2018.   

Materiale multimediale audio-video 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche 

formative e sommative. Prove scritte e orali. 

 

CONTENUTI: Programma di Lingua e Letteratura Spagnola svolto nell’a. s. 2021-2022 
 

Da E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, P. Caballero Sánchez, “Horizontes 1. Paisajes literarios y 

raíces culturales del mundo hispano. De la Edad Media al siglo XIX”, Europass, 2018: 

 

-Ripasso de “El Burlador de Sevilla”, Tirso de Molina, Jornada Primera, pp. 151-153; 

-Ripasso de “La vida es sueño”, Pedro Calderón de la Barca, Segunda Jornada, Escena VI, pp. 156-

157;  

-Ripasso de “La vida es sueño”, Pedro Calderón de la Barca, “Soliloquio de Segismundo”, Segunda 

Jornada, Escena XIX, p. 158;  



-Ripasso de “El sí de las niñas”, Leandro Fernández de Moratín, Acto Tercero, Escena VIII, pp. 

193-194;  

-Ripasso de “El sí de las niñas”, Leandro Fernández de Moratín, Acto Tercero, Escena XIII, pp. 

194-195; 

- El Romanticismo. Historia y sociedad, pp. 202-204 y p. 206;  

-El Romanticismo. Arte, pp. 208-209;  

-El Romanticismo. Literatura. p. 210;  

-El Romanticismo. Poesía pp. 212-213;  

-José de Espronceda p. 213;  

- Canción del pirata pp. 214-216;  

-El estudiante de Salamanca pp. 216-220;  

-Gustavo Adolfo Bécquer pp. 222-223;  

- “La inmortalidad de la poesía”. Rima IV, Gustavo Adolfo Bécquer pp. 223-224;  

- “Dos en uno”. Rima XXIV, Gustavo Adolfo Bécquer p. 225;  

- “Inevitable”. Rima XLI, Gustavo Adolfo Bécquer p. 226; 

-“Donde habite el olvido”. Rima LXVI, Gustavo Adolfo Bécquer p. 227;  

- “Leyendas”, Gustavo Adolfo Bécquer p. 229;  

- “La mujer misteriosa”, Gustavo Adolfo Bécquer, pp. 229-230; 

- Prosa p. 231;  

-Mariano José de Larra, p. 232;  

-“En este país”, Mariano José de Larra, pp. 233-235; 

- Teatro p. 237;  

-Duque de Rivas p. 238;  

-“Don Álvaro o la fuerza del sino”, Duque de Rivas, pp. 238-240;  

- “La muerte de don Álvaro”, Duque de Rivas, p. 240;  

-José Zorrilla p. 241;  

-Don Juan Tenorio, José Zorrilla, p. 242;  

- “La salvación de Don Juan”, José Zorrilla pp. 242-244;  

- Realismo y Naturalismo p. 252;  

-Historia y sociedad pp. 252-254 y pp. 256;  

- Arte pp. 258-259;  

-Literatura p. 260;  

- Prosa pp. 262-263;  

-Juan Valera p. 264;  



“Pepita Jiménez”, Juan Valera pp. 264-265;  

-“El primer encuentro”, “Pepita Jiménez”, Juan Valera pp. 266-267;  

- Leopoldo Alas “Clarín” p. 268;  

- “La Regenta”, Leopoldo Alas, pp. 268-270;  

-“Ana Ozores, la Regenta”, Leopoldo Alas pp. 270-271;  

-“Los buenos vetustenses”, Leopoldo Alas pp. 272-273;  

-Emilia Pardo Bazán p. 275;  

-“Los pazos de Ulloa”, Emilia Pardo Bazán p. 276;  

-“Orgullo paterno”, “Los pazos de Ulloa”, Emilia Pardo Bazán pp. 276-277;  

-Benito Pérez Galdós p. 279;  

-“Fortunata y Jacinta”, Benito Pérez Galdós pp. 280-281;  

-“Errores de juventud”, “Fortunata y Jacinta”, Benito Pérez Galdós pp. 281-282;  

-“Tristana” pp. 283-284;  

-“El despertar de Tristana”, “Tristana”, Benito Pérez Galdós pp. 284-285 

 

Da E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, M. Vargas Vergara, “Horizontes 2. Paisajes literarios y 

raíces culturales del mundo hispano. Siglos XX y XXI. Literatura Hispanoamericana”, Europass, 

2018:  

 

-Modernismo y Generación del 98. Historia y sociedad pp. 298-300 y p. 302;  

-Arte p. 304;  

-Literatura p. 306;  

-Poesía pp. 308-309;  

-Rubén Darío p. 310;  

-“Prosas Profanas y otros poemas”, Rubén Darío p. 311;  

-“Sonatina”, Rubén Darío pp. 312-313;  

-Antonio Machado p. 314;  

-“Campos de Castilla”, Antonio Machado p. 315;  

- “A orillas del Duero”, Antonio Machado pp. 316-317;  

-“Poema XXIX”, Antonio Machado, p. 318;  

-Juan Ramón Jiménez p. 319;  

-“Platero y yo”, Juan Ramón Jiménez pp. 319-320;   

-“Platero, Amistad”, Juan Ramón Jiménez p. 321;  

-“La yegua blanca”, Juan Ramón Jiménez p. 322;  

-“Diario de un poeta recién casado”, Juan Ramón Jiménez p. 323;  



-“Pueblo natal”, Juan Ramón Jiménez, p. 324;  

-Prosa p. 325;  

-Azorín p. 326;  

-“La ruta de Don Quijote”, Azorín pp. 327-328;  

- “La primera salida”, “La ruta de Don Quijote”, Azorín pp. 328-329;  

-Pío Baroja p. 331;  

-“El árbol de la ciencia”, Pío Baroja, pp. 331-332;  

-“Andrés Hurtado y su familia”, “El árbol de la ciencia”, Pío Baroja p. 333;  

-Miguel de Unamuno p. 334;  

-“Niebla”, Miguel de Unamuno pp. 335-336;  

-“El encuentro entre Augusto y Unamuno”, “Niebla”, Miguel de Unamuno pp. 337-338;  

-“La desesperación de Augusto”, “Niebla”, Miguel de Unamuno p. 339;   

-“San Manuel Bueno, mártir”, Miguel de Unamuno pp. 343-344;  

-“Don Manuel Bueno”, “San Manuel Bueno, mártir”,  Miguel de Unamuno pp. 344-345;  

-Ramón María del Valle-Inclán p. 348;  

- “Luces de bohemia”, Ramón María del Valle-Inclán, pp. 349-350;  

- “El esperpento”, “Luces de bohemia”, Ramón María del Valle-Inclán pp. 351-352;  

-La Generación del 27 pp. 360-362 y p. 364;  

- Arte pp. 366-367;  

-Literatura p. 368;  

- Poesía pp. 370-371;  

-Federico García Lorca pp. 372-374;  

- “Romancero gitano”, Federico García Lorca pp. 374-375;  

- “Romance de la luna, luna” pp. 375-376;  

- “Poeta en Nueva York” p. 378;  

- “La aurora”, Federico García Lorca, pp. 378-379;  

- El teatro de Federico García Lorca pp. 380-381;  

-“ La casa de Bernarda Alba”, Federico García Lorca p. 387;  

-“Adela, la rebelde”, Federico García Lorca, p. 388;  

- La literatura de la posguerra. Historia y sociedad pp. 422-424 y p. 426;  

- Arte pp. 428-429;  

-Literatura p. 430;  

-Prosa p. 440;  

-Camilo José Cela pp. 441-442;  



-“La familia de Pascual Duarte”, Camilo José Cela pp. 442-443;  

- “La perrita de Pascual”, “La familia de Pascual Duarte”, Camilo José Cela pp. 443-444;  

-“Pascual y las mujeres de su vida”, “La familia de Pascual Duarte”, Camilo José Cela pp. 446-447;  

- “La colmena”, Camilo José Cela p. 449;  

-“Madrid de Noche”, “La colmena”, Camilo José Cela pp. 449-450 

 

Da E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, M. Vargas Vergara, “Horizontes 2. Paisajes literarios y 

raíces culturales del mundo hispano. Siglos XX y XXI. Literatura Hispanoamericana”, Europass, 

2018:  

 

Educación cívica en español:  “La naturaleza en tus manos” p. 612 

-Advertencia de los científicos del mundo a la Humanidad –Segundo aviso p. 612;  

-La encíclica ecológica de Francisco p. 613;  

-El agua, origen de la vida p. 613;  

-¡La naturaleza tiene derechos! P. 614;  

- “Me lo dijo el río” p. 614;  

- “Recado confidencial a los chilenos” p. 615. 

 

Da E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, M. Vargas Vergara, “Horizontes 2. Paisajes literarios y 

raíces culturales del mundo hispano. Siglos XX y XXI. Literatura Hispanoamericana”, Europass, 

2018:  

 

Módulo Aicle:  “La rebeldía” p. 598;  

-Rebelarse participando p. 598;  

-“Leer es un acto de rebeldía” p. 599;  

-“La Canción del pirata, del Romanticismo al heavy metal” p. 599;  

- La rebeldía toma la calle. El grafiti y el grafitero Muelle p. 600;  

-¡Ni una menos! El grito rebelde de las mujeres p. 601 

 



PROGETTAZIONE DI UN MODULO CLIL (AICLE) 

Scuola: LICEO REDI INDIRIZZO LINGUISTICO 

Classe: 5°K 

Insegnante: Prof.ssa Debora Sensi 

Titolo del modulo: “La rebeldía. Rebeldes con causa” 

Percorso Clil (titolo/tema): La ribellione in rapporto alle Scienze Sociali, alla Cultura, alla Musica 

e all’Arte 

Discipline coinvolte: Scienze Sociali, Cultura, Musica e Arte 

Lingua: spagnolo 

 

Destinatari 

Età: 18/19 anni 

Livello di competenza nella Lingua Straniera: B2 

 

Prerequisiti  

Disciplinari: La “Canción del pirata” de José de Espronceda 

Linguistici: La classe ha una buona padronanza della microlingua disciplinare e riesce a trattare 

nozioni e concetti disciplinari in spagnolo, mostrando competenze linguistiche adeguate alla 

gestione di concetti di Scienze Sociali, Cultura, Musica e Arte in spagnolo. 

 

Contenuti Disciplinari:  

• La rebelión como participación 

• La Lectura como acto de rebeldía 

• La “Canción del pirata”, del Romanticismo al heavy metal 

• La rebeldía toma la calle 

• El grito rebelde de las mujeres 

 

Competenze Disciplinari: 

Saper declinare il tema della ribellione in rapporto alle Scienze Sociali, alla Cultura, alla Musica e 

all’Arte 

 

Competenze Linguistiche:  

Riconoscere e apprendere il lessico specifico 

 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  

 

Docente: Marta Senesi 

Classe 5K Liceo Linguistico a.s. 2021/2022 

Lingua e Civiltà Cinese 
 

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

CONOSCENZE 

Il programma in lingua per il quinto anno è basato sullo studio di testi al livello B1-B1+; il lavoro è 

stato impostato a partire da un ripasso delle strutture di grammatica previste per il triennio; lo studio 

si è spostato poi verso l’analisi di testi di storia, letteratura ed attualità. 

In merito al programma svolto in lingua cinese, gli studenti sono in grado di orientarsi tra le 

tematiche trattate e di rispondere alle domande relative ad esse. 

La classe presenta un profilo mediamente alto, i risultati sono buoni ed ottimi con punte di 

eccellenza; una piccola parte degli alunni ha un rendimento discreto o sufficiente, in alcuni casi non 

pienamente sufficiente. 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati per la parte del programma svolta sia in lingua 

italiana che in lingua cinese; sono in grado di orientarsi nel panorama storico della Cina dall’ultima 

dinastia fino ai nostri giorni, e di parlare della letteratura moderna e contemporanea della Cina.  

Nell’ambito dell’Educazione Civica, sono stati trattati in lingua argomenti attinenti agli obiettivi 

dell’agenda 2030: in particolare le tematiche dell’Istruzione e dell’Urbanizzazione nella Repubblica 

Popolare cinese. 

 

COMPETENZE (in lingua cinese): 

Comprensione scritta: essere in grado di analizzare un testo di livello B1 con l’ausilio del 

dizionario. 

Produzione scritta: essere in grado di tradurre frasi dall’italiano al cinese, rispondere a delle 

domande in relazione ad un testo scritto analizzato. 

Produzione orale: rispondere alle domande relative ai contenuti del programma. 

Comprensione orale: comprendere conversazioni di livello B1 ; comprendere discussioni relative 

ad argomenti studiati.  

 

ABILITA’: 

Gli alunni hanno raggiunto mediamente discrete capacità di comprensione dei testi di livello B1 in 

lingua cinese; in base all’impegno profuso ed alle potenzialità di ciascuno risultano diversificati il 

livello di autonomia e le capacità di analisi e sintesi. 



Gli studenti sono in grado di individuare le forme grammaticali apprese nei testi analizzati; sono in 

grado di costruire periodi in lingua utilizzando le forme grammaticali studiate.  

Per quel che riguarda la storia e la letteratura della Cina,  gli alunni sono in  grado di orientarsi tra i 

principali eventi che marcano la storia della Cina nel corso dell’ultima dinastia; sanno esporre gli 

avvenimenti del tardo periodo Qing, che hanno determinato lo scoppio delle guerre dell’Oppio ed 

esporre le dinamiche del conflitto. Gli studenti sono in grado di argomentare le dinamiche delle 

rivolte e dei movimenti di riforma che hanno caratterizzato la fine del XIX secolo; sanno esporre le 

dinamiche che hanno portato al crollo dell’Impero e alla fondazione della Repubblica di Cina.  

Gli studenti sanno ripercorrere gli eventi storici che hanno determinato la guerra civile fino alla 

formazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949; sanno individuare gli snodi storico-politici 

del Grande Balzo in Avanti e della Rivoluzione Culturale, fino a parlare della linea politica adottata 

da Deng Xiaoping a partire dal 1978.  

Gli alunni sono in grado di comprendere l’evoluzione del pensiero cinese fino alla riforma letteraria 

del 1917; sanno riassumere in italiano i principali contenuti dell’opera di Lu Xun, sanno esporre i 

tratti salienti dell’autore e di altri autori della letteratura cinese moderna (Zhang Ailing, Ba Jin). 

Riconoscono i caratteri generali del Maoismo e delle politiche culturali di Mao; riconoscono le 

principali correnti letterarie degli anni 80 (Yu Hua e Mo Yan). 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI: 

Grammatica:  

● Ripasso dei principali complementi predicativi studiati: 

Complemento di grado “程度补语”;  

Complemento di risultato “结果补语”; 

Complemento di durata o quantità “数量补语”; 

Complemento direzionale semplice e complesso “趋向补语”. 

 

Storia e letteratura della Cina:  

 

● La storia e la letteratura delle dinastie Ming e Qing fino alla caduta dell’Impero: 

Dinastie Ming e Qing”明清朝” ed i quattro grandi romanzi; 

● L’opera dei Gesuiti; 

● Le guerre dell’Oppio “鸦片战争” e gli eventi storici che caratterizzano la Cina nella 

seconda metà dell’800; 

La fondazione delle concessioni straniere in Cina e l’Imperialismo occidentale; 

La rivolta Taiping; 



● Il fermento intellettuale che accompagna la caduta dell’Impero: 

Il Movimento delle cose d’Oltre Mare; 

Le Riforme del 1898;  

I giovani intellettuali cinesi all’estero e le traduzioni in cinese della letteratura occidentale; 

● Il crollo dell’Impero e la fondazione della Repubblica di Cina: 

Sun Zhongshan e la Lega Cinese; 

Il vuoto politico alla morte di Yuan Shikai; 

● La letteratura moderna cinese: 

La riforma letteraria del 1917: 

Il movimento del 4 Maggio 1919; 

Vita ed opera di Lu Xun (鲁迅1881-1936): Diario di un Pazzo “狂人日记”1918;  

Zhang Ailing 张爱玲 ; 

Ba Jin 巴金; 

Lao She 老舍; 

● L’ascesa del PCC fino alla fondazione della RPC nel 1949: 

Il partito Nazionalista e la fondazione del Partito Comunista Cinese; 

L’ascesa di Mao come leader del PCC (discorsi di Yan’an sulla letteratura e l’arte); 

La guerra civile cinese e la vittoria dei comunisti; 

● La Cina Maoista: 

Le politiche economiche lanciate da Mao (riforma agraria e Grande balzo in avanti); 

Il Movimento dei 100 Fiori del 1956 e la Rivoluzione Culturale del 1966; 

● La nuova era e le riforme di Deng Xiaoping a partire dal 1978 改革开放; 

● La ricerca delle radici e principali autori del panorama letterario degli anni 80: Mo Yan 

莫言; vita ed opera di Yu Hua 余华. 

● La poesia oscura e Gu Cheng； 

Programma svolto in lingua cinese: 

Storia e letteratura: 

● 鸦片战争 Le guerre dell’oppio; 

● 中国租界 Le concessioni straniere in Cina; 

● 五四运动 Il movimento del 4 maggio1919; 

● 中国现代文学 La letteratura moderna cinese; 

● 中华人民共和国 La fondazione della Repubblica Popolare;  

● 鲁迅Lu Xun; 



● 张爱玲Zhang Ailing; 

● 巴金 Ba Jin; 

● 中国当代文学 La letteratura contemporanea cinese; 

● 老舍 Lao She; 

● 莫言Mo Yan; 

● 余华Yu Hua; 

● 顾成 Gu Cheng； 

Tradizione e modernità:   

中医La medicina tradizionale cinese; 

计划生育政策Pianificazione delle nascite; 

男女平等 Parità di genere. 

Educazione Civica: 

中国教育Educazione in Cina; 

城市化，城市病Urbanizzazione e problemi delle città in Cina; 

 

METODOLOGIE: 

Lezioni svolte con approccio comunicativo: introduzione da parte del docente dell’argomento con 

l’ausilio di video o letture estensive, analisi del testo e lavoro in classe o a casa con il dizionario, 

sintesi e verifica finale, orale e scritta. 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

Testi in lingua funzionali allo studio delle strutture di grammatica, testi di attualità, testi relativi agli 

argomenti di storia e letteratura; dizionari; LIM e supporti audiovisivi; fotocopie. 

Rossi, T. Rambaldini, C.C “Scopri e conosci la Cina” Hoepli 2021;                                 

Masini Federico, Hua Bai “Cinese per gli italiani” Vol.2 Hoepli; 

Giuliano Bertuccioli “ La letteratura cinese “ L’Asina D’oro; 

Arnaud Arslangl, Jin Yezi, C. Lamouroux, I. Pillet “Ni Shuo Ba! Methode de Chinois” A2/B1  del 

CEFR Edizioni Didier; 

Mario Sabbatini, Paolo Santangelo “Storia della Cina” Ed. Laterza; 

Valentina Pedone, Serena Zuccheri “La letteratura cinese moderna e contemporanea: Correnti, 

autori e testi dal 1949 ad oggi” Ed. Hoepli; 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: Sono stati svolti dei compiti di 

grammatica per verificare le strutture apprese nel corso dell’anno; sono poi state effettuate delle 

comprensioni con risposta a quesiti relativi al testo. 

Per le prove di comprensione scritta si è tenuto conto della effettiva comprensione del testo oltre 

che della correttezza formale. 

Le verifiche orali hanno riguardato i contenuti, le capacità e le competenze sopra descritte. 

Le prove orali sono state considerate sufficienti quando gli studenti hanno dimostrato di conoscere 

sia il programma trattato in lingua italiana che il programma svolto in lingua cinese, la valutazione è 

stata espressa sulla base delle capacità logiche, della conoscenza e della capacità di espressione dei 

contenuti. 

 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA 15 MAGGIO 2022: 113 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 15 

 

 

AREZZO, 15 Maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO  SCIENTIFICO “F.REDI” 

Relazione Finale del docente di Lingua e Civiltà Inglese 

CLASSE VK                        Anno Scolastico 2021-2022                                 Prof. G. CARBONE 

PREMESSA  

 Il gruppo di  29 alunni  della classe 5K  è risultato molto compatto e bene amalgamato sin dal primo 

anno,distinguendosi  sempre per un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti della scuola. 

Tutti hanno saputo affrontare in modo più che dignitoso le  vicissitudini degli ultimi anni. 

Infatti  non solo  si sono adeguati con serietà alle  modalità imposte dalla DAD,  ma sono riusciti 

persino a trarne  giovamento, acquisendo familiarità con le  cosiddette “soft skills”, che 

rappresenteranno d'ora in poi un bagaglio di competenze  preziose nel loro percorso educativo.  

Sin dal primo anno quasi tutti gli alunni- con pochissime eccezioni- hanno fatto   notare doti di 

grande  impegno e serietà,  distinguendosi per  le buone competenze espressive ed un adeguato 

metodo di studio, che ha consentito loro di ottenere risultati apprezzabilissimi, ed  in alcuni casi 

brillanti. Quasi tutti gli elementi più deboli, che rappresentano una esigua minoranza, hanno 

comunque  evidenziato un impegno crescente nel corso degli  anni, raggiungendo in alcune occasioni 

risultati decisamente apprezzabili,  mostrando senso di responsabilità e  volontà di migliorare. 

Esiste una fascia intermedia caratterizzata da risultati generalmente più che discreti, ma il livello 

medio di conoscenze linguistiche è vicino al B2, benché non tutti abbiano sostenuto formalmente  gli 

esami finalizzati alla certificazione delle competenze. A tale proposito si specifica che alcuni alunni 

hanno sostenuto e superato l'esame FCE , mentre un’allieva ha superato già lo scorso anno il CAE. 

Più recentemente altri alunni hanno ottenuto il C2 o il B2. Infine due studentesse sosterranno a breve 

l'esame CAE. Va detto che la preparazione di  altri studenti  di questo gruppo si attesta su livelli 

analoghi, nonostante non abbiano sostenuto le  certificazioni. 

Altre esperienze positive da segnalare sono il viaggio studio (Integration Programme) a Londra  

svoltosi nel corso del secondo anno,  la partecipazione allo spettacolo teatrale presso il teatro 

Petrarca  di“The importance of being Earnest“ di O.Wilde nel corso del terzo anno e la 

partecipazione, quest'anno, alla presentazione della nuova edizione del romanzo “The lost language 

of Cranes “ dell'autore David Leavit , presso il circolo degli artisti di Arezzo. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

L’acquisizione dei contenuti linguistici risulta nel complesso soddisfacente Buona parte della classe 

è in grado di esprimersi in maniera corretta in diversi contesti comunicativi Tuttavia, nell’analisi di 

tematiche di attualità, specie nelle prove scritte, l’argomentazione non sempre denota  un adeguato 

spirito critico  e una conoscenza  approfondita delle problematiche .  



Nello studio degli argomenti letterari gli alunni sono per lo più in grado di organizzare il proprio 

apprendimento in modo strutturato. Al momento della verifica una buona parte della classe  dimostra 

un’acquisizione completa, riuscendo a collegare ed organizzare in modo organico le nozioni che 

sono state oggetto di analisi. Gli alunni sanno in genere dare informazioni sui contenuti, i 

personaggi, lo stile e le tematiche caratteristiche delle opere in questione,alcune notizie biografiche 

(in  particolare , quelle che hanno rilevanza rispetto all’opera), il pensiero dell’autore, l’eventuale 

appartenenza a gruppi o movimenti letterari, culturali o politici, e brevi e non approfonditi cenni  sul 

contesto storico – sociale  (se specificato nel programma).  

 

COMPETENZE 

Le competenze  comunicative risultano più che  discrete dal punto di vista sintattico e lessicale, non 

sempre dal punto di vista fonetico.  

 

CAPACITA’ 

Come già detto, gli alunni sono in grado di interagire  in modo adeguato utilizzando la lingua 

inglese come strumento. Nell’analisi dei testi di seconda prova di esame , però, in alcuni casi  sono 

emersi problemi interpretativi. L’argomentazione e lo sviluppo dei contenuti nella produzione 

scritta sono nella maggior parte dei casi  pertinenti rispetto alla richiesta, ma non sempre  supportati 

da adeguate informazioni sulle tematiche di attualità. Nell' analisi degli argomenti letterari gli 

alunni hanno acquisito sufficiente autonomia nell’ analisi  e sintesi degli argomenti. Nel corso degli 

anni  sono stati  sovente organizzati lavori di gruppo,  che quest'anno sono stati finalizzati alla 

presentazione di tematiche legate all'Educazione civica (in particolare il conflitto Russo-Ucraino). 

In tale sede la maggior parte degli studenti ha dimostrato anche l’acquisizione di importanti soft 

skills, come il  team working e la corretta  organizzazione tecnica delle presentazioni .  

LETTORATO 

La docente di conversazione ha prevalentemente  curato la preparazione degli studenti finalizzata 

al superamento delle certificazioni linguistiche FCE e CAE. Inoltre ha curato lo svolgimento delle 

tematiche di Educazione Civica  e la lettura e l'analisi di testi letterari e di attualità, in preparazione 

alla seconda prova di esame  

 

METODI  E MATERIALI DIDATTICI 

Nell’impostazione del lavoro si è sempre cercato di ancorare lo sviluppo degli argomenti alla lettura 

dei testi ed alla loro analisi. In molti casi la presentazione degli argomenti è avvenuta attraverso mie 

presentazioni power point, ed integrando i materiali contenuti nel libro di testo con fotocopie.  



Quando possibile, si è cercato di arricchire il programma con la visione di estratti di film basati 

sulle opere analizzate, o con materiali audiovisivi  disponibili sul web, anche se purtroppo non 

sempre il tempo a disposizione lo ha consentito.  

Come già detto, nell’ultima parte dell’anno gli alunni sono  stati sollecitati  ad organizzare lavori di 

gruppo miranti all’ampliamento ed approfondimento dello studio letterario ed allo sviluppo di 

mappe concettuali riassuntive dei principali temi incontrati nel programma.   

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche orali sono state condotte attraverso colloqui vertenti sulle tematiche letterarie emerse 

nel corso delle lezioni , sintetizzando in modo organico il lavoro  svolto durante l’anno. Talvolta, 

per ragioni di tempo,è stato necessario ricorrere anche a verifiche scritte sugli argomenti di 

letteratura. Altra tipologia di verifica è consistita  in simulazioni di tests di tipo  FCE, condotte dalla 

lettrice. Le  verifiche scritte  sono  state effettuate  soprattutto attraverso simulazioni di Seconda 

prova, Invalsi o Mock tests del FCE. Va detto che solo recentemente è stata chiarita  la modalità in 

cui verranno svolte le prove scritte di esame, che risultano molto diverse da quelle degli ultimi anni.  

Le simulazioni proposte alla classe prevedevano , infatti un solo testo-  o  letterario o di attualità- 

con domande di comprensione  ed una sola produzione.  

Le modalità previste quest'anno, invece, sono regolamentate dall'OM 65 del 2022  e dal  DM 769 

del 2018  che qui si allegano. 

 

Arezzo, 15 maggio 2022                                                                              

L’Insegnante  

Giuliana Carbone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

CLASSE 5K                                      A.S.2021-2022                       PROF G. CARBONE 
 

Dai testi : 
Spiazzi -Tavella Layton  PERFORMER CULTURE & LITERATURE 2 -3 
   
An Age of Revolutions (pp. 182-185) 
The Romantic Movement (power point presentation) (pp. 213-215) 

0. The age of Revolutions 
● Key words and ideas 
● Romanticism First and second generation 
● Romantic poetry and novels 
W Blake and the victims of industrialization (pp186-188) + ppt presentation 
THE LAMB 
THE TYGER 
LONDON 
 
WILLIAM WORDSWORTH: from The Lyrical Ballads: (pp216-219 + material on CLASSROOM) 
My Heart leaps up (+ “Our birth is but a sleep”  from “Intimations of immortality”+ David 
Hartley’s philosophy) 
The solitary reaper 
Daffodils 
The preface 
 
S.T. COLERIDGE:( pp. 220-225+ material on CLASSROOM) 
Biographia Literaria : Genesis of the Lyrical Ballads 
The Rhyme of the Ancient Mariner : + photocopies (Part I and II ) 
 
THE GOTHIC NOVEL (pp 202 -210) 
 
MARY SHELLEY and the new interest in science 
Frankenstein , or the modern Prometeus: 

• “What was I ?” 
• Extract from Chapter XVII p 210 

Video lab: Mary Shelley’s Frankenstein 
 
E.A. POE ( material on CLASSROOM ) 
The Black Cat   
 
THE ROMANTIC NOVEL   
 
J ANE AUSTEN and the theme of love (pp240-245+ material on CLASSROOM): 
Pride and Prejudice: 

• Opening chapter 
• Mr Collins’ Proposal 
• Mr Darcy’s Proposal 

• Elizabeth's self realization 
 
 THE VICTORIAN PERIOD- VICTORIAN COMPROMISE   ( pp284-285/299+ ppt and material 
on CLASSROOM) 



 
THE VICTORIAN NOVEL 
 
CHARLES .DICKENS and children  (pp300- 308 + material on CLASSROOM) 
  
Oliver Twist 

• Oliver wants some more 
Themes in other works by Dickens 
 
 CHARLOTTE BRONTE (pp312-314+material on CLASSROOM) 
Jane Eyre : 
 

• Punishment 
• Mr Rochester's proposal 

 
AESTHETICISM (pp. 349- 356 + material on CLASSROOM) 
 
OSCAR WILDE 
The Picture of Dorian Gray 

• The Preface 
• “ I would give my soul” 

  
The Importance of being Earnest :   

• Lady Bracknell's interview   
 
WORLD WAR I(pp. 408-409) 
 

THE WAR POETS (pp.416-417): 
Rupert Brooke : 

• The soldier 
Wilfred Owen : 

• Dulce et decorum est 
 
 

THE AGE OF ANXIETY : MODERNISM  and THE MODERN NOVEL (pp. 448-449+ material 
on CLASSROOM) 
The modern novel and the stream of consciousness 
The divided consciousness 
Modernism 
The interior monologue 
 

JAMES JOYCE 
From "Ulysses”: 

• Molly’s monologue 
• The Funeral (p 449) 

 

From “Dubliners": 
• Eveline 

 

GEORGE ORWELL and political dystopia (pp 532-535+ material on CLASSROOM) 
From: Nineteen eighty four 

• Big brother is watching you 
From Animal Farm : 



• The execution 
 

 THE THEATRE OF THE ABSURD  (pp543-544+ materiale su CLASSROOM) 
 SAMUEL BECKETT 
From Waiting for Godot 

• Nothing to be done 
 

Nel periodo  finale dell'anno scolastico verranno presumibilmente svolti I seguenti argomenti: 
TURBULENT TIMES IN ENGLAND(  pp550-551+ Material on CLASSROOM) 
JOHN OSBORNE : THE SPOKESMAN OF THE “ANGRY YOUNG MEN”-( pp 559-5621+ 
Material on CLASSROOM)) 
From“:  Look Back  in Anger „ 

▪ Boring Sundays ! 
 
 
Arezzo15/05/ 2022 
 
 

La DOCENTE                                                      
Prof Giuliana Carbone                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Docente: Prof. DINI Roberto 

 

La classe è composta da 29 studenti di cui 6 maschi e 23 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 maggioranza 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: 54 

Ore di lezione da svolgere fino al termine dell’anno scolastico: 8 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022. 

 

              

                                                                                                                                          Il docente 

          Roberto Dini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO  “ F. Redi “ 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

RELAZIONE FINALE - CLASSE  V K 

(RELAZIONE MODULO CLIL) 

Prof.sa Rosaria Ivana Amante 

Materia: matematica 

 

PROFILO DELLA  CLASSE 

La classe è formata da 30 alunni, provenienti dalla classe IV K del triennio comune. Da 

esercitazioni (esercizi a vari livelli di difficoltà svolti alla lavagna e dal posto) svolte all’inizio 

dell’anno ho accertato il possesso delle abilità logico matematiche di base:  

conoscenza delle disequazioni algebriche di I grado e di II grado; 

conoscenza delle principali regole legate al piano cartesiano, alle equazioni della retta e alle rette 

parallele e perpendicolari; 

conoscenza delle principali proprietà legate alla goniometria; 

risoluzione di problemi di trigonometria; 

equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 

E’ emerso che la maggior parte degli alunni mostrava un adeguato livello di preparazione, anche se 

non sempre supportato da un utilizzo consapevole del linguaggio matematico specifico. Durante 

l’anno la classe si è in generale impegnata raggiungendo un risultato più che sufficiente. Il piano di 

lavoro è stato finalizzato a rimuovere gli ostacoli, attraverso attività di recupero iniziali ed in itinere 

che hanno favorito lo sviluppo delle abilità e l’acquisizione dei contenuti propri della disciplina. 

 

Le ore a oggi eseguite (15 Maggio) sono state: 60 

Ore rimanenti: 10 

 

PERCORSO MODULARE 

(Vedi allegato) 

                 

METODO 

L’itinerario didattico è stato predisposto in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra 

argomenti appartenenti a temi diversi, allo scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la 

comprensione da parte degli allievi. Il metodo utilizzato è stato quello deduttivo, e i temi sono stati 

comunque affrontati cercando di renderli più vicini al linguaggio degli alunni, presentando molti 

esempi e, dove è stato possibile, è stato tenuto conto dell’evoluzione storica del pensiero scientifico. 



Gli alunni hanno potuto così capire come il progresso della matematica sia stato spesse volte 

determinato dalla necessità di risolvere antinomie e difficoltà che si presentavano nel suo interno. 

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 dall’insegnante.  

 

VERIFICHE: 

Periodicamente e in maniera sistematica ho proceduto alla verifica delle capacità raggiunte dagli 

alunni, riservando sempre un certo spazio al colloquio orale per poter valutare le capacità di 

ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nelle proprietà di espressione degli allievi. Le 

prove scritte sono state articolate con esercizi a vari livelli di difficoltà e sono state preparate 

usando un linguaggio chiaro e rigoroso. 

Per ogni quadrimestre sono state eseguite due prove scritte valevoli per l’orale con possibilità di 

eventuale recupero e almeno una interrogazione orale individuale. 

Inoltre la verifica è stata svolta anche mediante il controllo dell’attenzione e della partecipazione in 

classe e dell’impegno nello svolgere gli esercizi assegnati in classe o per casa. 

La durata dello svolgimento dei compiti in classe è stata in generale di 1 modulo orario (60 minuti) 

utilizzando spesso alcuni minuti del modulo orario successivo per permettere anche agli alunni più 

lenti l’esecuzione di un certo numero di esercizi.  

 

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. 

  

SOSTEGNO/RECUPERO     

Durante l’anno scolastico ho spesso ripetuto gli argomenti più volte per chiarire alcuni concetti più 

complessi che alcune volte, specie per alcuni moduli, gli alunni facevano fatica ad interiorizzare.  

Per ogni tema proposto ho fatto eseguire prima in classe poi a casa esercizi con livello di difficoltà 

crescente in maniera tale che il ragazzo interiorizzasse le regole non imparandole in maniera 

mnemonica.  Ho inoltre aiutato gli alunni nella comprensione del testo e durante tutto l’anno ho 

dato loro suggerimenti individualizzati per l’organizzazione del lavoro a casa. 

 

        Prof.ssa  Rosaria Ivana Amante 



PROGRAMMA SVOLTO 

Funzioni reali di variabile reale 

- Funzioni algebriche e trascendenti 

- Dominio 

- Zeri della funzione e intersezione con l’asse y 

- Studio del segno 

Limiti e continuità delle funzioni: 

- Intorno di un punto, intorno di infinito 

- Concetto di limite 

- Funzioni continue 

- Gli asintoti verticali 

- Gli asintoti orizzontali 

- Teoremi generali sui limiti: teorema dell’unicità del limite (s.d.), teorema del confronto(c.d.) 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue: 

- Teoremi sul calcolo dei limiti (s.d.) 

- Forme indeterminate 

- Limiti notevoli (senx/x c.d.; (1-cosx)/x c.d.; 1-cosx/x^2 s.d.) ) 

- Punti di discontinuità 

- asintoti obliqui con teoremi per il calcolo di “m” e “q”  

- Grafico probabile di una funzione 

  Calcolo differenziale: 

- Definizione di rapporto incrementale 

- Definizione di derivata di una funzione in un punto (calcolo della retta tangente) 

- Derivabilità e continuità in un punto: teorema (c.d.) 

- Derivate fondamentali (tagx c.d. cotgx c.d.) 

- Teoremi sul calcolo delle derivate (s.d.) 

- Derivata di una funzione composta 

- Equazione della retta tangente e della retta normale 

- Massimi e minimi relativi di una funzione 

- teorema di Rolle (significato geometrico s.d.), teorema di Cauchy (s.d.), teorema di 

Lagrange (s.d. significato geometrico), i teoremi di De L’Hopital (s.d.) e le loro 

applicazioni.  

- Derivabilità di una funzione in un punto: teorema (c.d.) 



- Criteri per la ricerca dei punti di Massimo, minimo, flessi (concavità e convessità di una 

funzione) s.d. 

- Studio di funzione e sua rappresentazione grafica con particolare riferimento alle 

funzioni razionali intere e fratte e irrazionali e fratte. 

 

Progettazione di un modulo CLIL 
 
Scuola: LICEO REDI INDIRIZZO LINGUISTICO 
Classe: VLES 
Insegnante: Prof.ssa Amante Rosaria Ivana 
Titolo del modulo: Limits of Functions 
Percorso CLIL (titolo/tema): continuity and discontinuity 
Disciplina coinvolta: Matematica 
Lingua: Inglese 
 

Età: 18-19 
Destinatari 

Livello di competenza nella/e L2/LS: A2 B1  

Disciplinari: interval, open ball of centre a point, limit point,  

Prerequisiti Linguistici: la classe ha una discreta padronanza della microlingua disciplinare e riesce a trattare 
nozioni e concetti disciplinari in inglese, ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di 
concetti matematici in inglese. 

Contenuti 
disciplinari 

• Limits laws 
• Asymptotes 
• Continuity 
• discontinuity 
Disciplinari:  
• Analizzare e interpretare dati e grafici di funzione 
• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo per risolvere le forme indeterminate e calcolare le 

equazioni degli asintoti 
• Costruire grafici probabili 
Linguistiche:  
• Riconoscere e apprendere il lessico specifico 
• Scrivere ed esprimere oralmente definizioni, formule, leggi 
• Sapere usare il present simple (per esprimere general truth) e il past simple (narrative 

past), i verbi modali (per esprimere deduzione/impossibilità) i connettivi (per esprimere la 
causa/la conseguenza) 

• Cogliere i concetti chiave di un testo 

 
Competenze 

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 

Docenti 

■ insegnamento gestito dal docente di disciplina 
□■ scambio docenti 
□ insegnamento gestito dal docente di lingua 
□ altro _______________________________________ 

Modello 
operativo  

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, presentando molti esempi. Partendo dagli 
esempi, grafici di funzione, gli alunni risalivano alla legge costruendo equazioni ed 
individuando gli asintoti. Attraverso Geogebra la classe poteva verifica l’esercizio svolto per 
analizzare meglio l’andamento della curva e il comportamento dei vari limiti. 

Risorse (materiali, 
sussidi) 

Video, audio, Geogebra 

Modalità e strumenti 
di verifica 

In itinere: correzione esercizi lasciati per casa 

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 

 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2022. 

 

   La Docente 
Prof.ssa Rosaria Ivana Amante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021 /2022 

MATERIA: Disegno e storia dell’arte 

DOCENTE: BARBARISI ELISABETTA 

 

Contenuti  del  programma: 

1° modulo:  Analisi  degli  contenuti  art ist ici  emergenti  nel  XIX secolo:  

Il  Neoclassicismo, caratteri  generali .  

Scultura:  Antonio Canova – Il  Monumento funebre a Maria Crist ina d’Austria - Amore e  

Psiche – Paolina Borghese - Ebe. 

Pit tura:  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 fi losofia 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 art istiche,  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, Ritrat to 

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 – Ritrat to 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.   

Astrat tismo. 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 composta da 29 alunni,  dopo un'iniziale fase di assestamento e 

conoscenza reciproca, ha seguito le lezioni con interesse. Nello studio della storia 

dell’arte hanno manifestato un atteggiamento generalmente positivo nei confronti 

della materia fin dai primi giorni di lezione assumendo una corretta lettura dei 

contenuti artistici delle opere emblematiche esaminate, nell’analisi dei messaggi 

visivi  e la loro relativa decodifica insieme a una padronanza idonea, 

nell’esposizione scri tta e orale. Le lezioni contraddistinte da interazioni con gli 

alunni, volte ad acquisire le competenze necessarie per ottenere una preparazione 

valida, idonea alle loro aspettat ive è sempre stata proficua.  

Gli alunni sono stat i in grado di  sviluppare la capacità di esaminare l’arte del  

periodo storico in oggetto, nonché della capacità di saper riconoscere i vari stil i  

quale espressione delle personalità artistiche presenti.  Hanno accresciuto nel corso 

dell’anno scolastico la disponibilità a collaborare con gli altri  per la risoluzione 

delle problematiche acquisendo gli strumenti  e i  metodi per l’analisi ,  la 

comprensione e la valutazione di un’opera d’arte per la maggior parte di loro in 

modo esauriente. La classe ha collaborando alle attività proposte, dimostrando un 

temperamento at tento e partecipativo. Una buona parte degli alunni, ha avuto 

inoltre, un interesse,  un'attenzione costante e produtt iva, motivata dalla volontà di  

acquisire una preparazione corretta nei confronti dei  temi trat tati.   

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 util izzando gli strumenti culturali  e metodologici 

acquisiti  per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte al la 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 al l’interno del  corso di disegno e 

storia dell’arte al quinto anno è indirizzato,  essenzialmente, all’acquisizione di 

abili tà 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 art istiche 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 semplificabil ità. 

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 al l’intera società. La 

valutazione è nel secondo quadrimestre, definita sulla base degli obiett ivi 

raggiunti con l’esposizione del lavoro di  gruppo all’intera classe.   

 

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 at to ad 

integrare i contenuti  è stato considerato positivamente. 

 

Tipologia verifiche e metodi di valutazione 

Il  grado di  apprendimento è stato valutato tramite verifiche scri tte sui temi trattat i 

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 scri t te 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 

art istico,  dall’uso di  un linguaggio corretto e special istico unito a una capacità di 

analisi e critica personale dell’opera d’arte e correttezza nella metodologia di  

indagine. 

  

 

 
 

PROF.SSA BARBARISI ELISABETTA 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2021/2022 - Classe V Sez. K 

 

DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia  

DOCENTE: PATRIZIA MARCELLA PISA  
 

 L’atmosfera in classe è stata fino dalla terza, anno in cui sono diventati miei alunni, molto positiva, 

c’è sempre stata una reciproca fiducia e una comunicazione trasparente, i ragazzi hanno mostrato di 

essere collaborativi, responsabili e partecipi. Solo una minima parte di loro non è particolarmente 

interessata a questa disciplina, come ho potuto capire durante questi tre anni. Alcuni degli studenti 

più motivati e determinati nello studio, hanno raggiunto risultati molto soddisfacenti già dai 

precedenti anni scolastici, attualmente sono pervenuti ad una conoscenza più organica e dimostrano 

una elevata capacità di sintesi e analisi. Per questi pochi alunni, i risultati, infatti, sono più che 

ottimi. Complessivamente lo studio rimane mirato al superamento della prova di verifica e 

dell’interrogazione, 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. 

Quasi tutti, comunque hanno dimostrato impegno, attenzione e una certa costanza nell’applicazione. 

 Nella classe, pertanto, si evidenziano sostanzialmente tre fasce di livello: 

1) Un buon gruppo ha raggiunto risultati più che ottimi. Tali alunni hanno dimostrato sempre un 

interesse ed un impegno notevole anche quando non richiesto, sentendo l’esigenza di approfondire 

per conto loro gli argomenti trattati. Manifestando, inoltre, la voglia di arricchire sempre più il loro 

bagaglio culturale anche in ambito scientifico.  

2) Un altro gruppo ha raggiunto, invece, risultati discreti attraverso lo studio e l’impegno costante. 

3) Un terzo gruppo più ridotto, i cui risultati sono 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, il 

metabolismo energetico, 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.  

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 48 idrocarburi insaturi e loro 

reazioni di addizione elettrofila.  

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, 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, nomenclatura, reazione di addizione nucleofila, ossidazione e riduzione.  

Gli acidi carbossilici e i loro derivati, nomenclatura, loro proprietà chimiche.  

Esteri e saponi. loro proprietà chimiche.  

Le ammine, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche.  

Le ammidi 

Composti eterociclici. Polimeri di sintesi, polimeri di addizione e polimeri di condensazione.  

 

 



BIOCHIMICA : BIOMOLECOLE  

CARBOIDRATI  

Monosaccaridi, formule di proiezione di Fisher, serie D e serie L, forma lineare e ciclica.  

 Disaccaridi, saccarosio, lattosio e maltosio  

 Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa, chitina.  

LIPIDI  

Saponificabili, trigliceridi saturi e insaturi, fosfolipidi; insaponificabili: steroidi, le vitamine 

liposolubili.  

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, regolazione dell’attività enzimatica. Fattori 

che influenzano l’attività enzimatica.  

Nucleotidi e acidi nucleici.   Struttura del DNA e RNA. 

 

EDUCAZIONE CIVICA   

- Biotecnologie  

- Vantaggi delle biotecnologie moderne  

- Terapie con le cellule staminali  

 

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 ( video su Youtube ) . Sono state proposte lezioni in modalità videoconferenza, quando è stato 

necessario, inoltre, è stata utilizzata la piattaforma “classroom” per caricare materiale e slide per 

approfondimenti relativi ad argomenti ritenuti importanti per la vita quotidiana. Una comunicazione 

costante si è svolta mediante l’uso del registro elettronico 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 rappresentazione di formule 



                                                                                                                DOCENTE  

                                                                                                      Prof.ssa Patrizia Marcella Pisa 

 

PROGRAMMA   CHIMICA 

CLASSE  V  K 

CONTENUTI: 

- Composti organici 

- Rappresentazione dei composti organici 

- Isomeria : di struttura  - stereoisomeria 

- Stereoisomeria nei farmaci 

- Proprietà fisiche dei composti organici 

- Reattività delle molecole organiche 

- Reazioni chimiche : di ossidoriduzione – sostituzione – 

  eliminazione – addizione – polimerizzazione 

- Idrocarburi saturi : alcani e cicloalcani e loro caratteristiche 

- Nomenclatura degli idrocarburi saturi 

- Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

- Scheda : dipendenza dal petrolio 

- Reazione di alogenazione degli alcani 

- Idrocarburi insaturi : alcheni e alchini 

- Nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

- Reazione di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini 

chimiche al fine di applicare quanto studiato con la teoria. 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.  

 

Ore di lezione svolte alla data del 05/05/2022 : 55 Ore di lezione  

Da svolgere fino al termine dell'anno scolastico: 8 

 

AREZZO lì 15/05/2022  

 



- Idrocarburi aromatici 

- Sostituzione elettrofila aromatica 

- Scheda : composti aromatici, loro utilizzo e tossicità 

- Gruppi funzionali 

- Alogenoderivati : reazione di sostituzione e di eliminazione 

- Scheda : alogenoderivati, loro utilizzo e tossicità 

- Alcoli, fenoli ed eteri 

- Nomenclatura e proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri 

- Scheda : alcoli e fenoli di particolare interesse 

- Aldeidi e chetoni e loro nomenclatura 

- Scheda : aldeidi e chetoni, caratteristiche e loro applicazioni 

- Acidi carbossilici : nomenclatura e proprietà fisiche 

- Scheda : gli acidi carbossilici nel mondo biologico 

- Polimeri di sintesi e di condensazione 

- Biomolecole : struttura e funzione 

- Carboidrati : monosaccaridi – disaccaridi – polisaccaridi 

- Lipidi : acidi grassi saturi e insaturi 

- Trigliceridi – fosfolipidi  – steroidi – vitamine liposolubili  

- Amminoacidi : proprietà fisiche e loro classificazione  

- Peptidi – Proteine e loro strutture  

- Enzimi e loro specificità  

- Acidi nucleici : DNA  ed RNA 

 

EDUCAZIONE  CIVICA  

- Biotecnologie  

- Vantaggi delle biotecnologie moderne  

 

AREZZO li 15/ 05 / 2022 

Prof.ssa Patrizia Marcella Pisa 

 

                    

 

 

 

                                                                                         



RELAZIONE FINALE  DEL DOCENTE GRASSINI FEDERICA 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

A.S. 2021/2022 CLASSE 5K 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, formata da 29 alunni di cui 1 solo non si avvale dell’insegnamento di Religione cattolica, 

si è presentata come una classe in cui gli studenti si sono resi  sempre disponibili al dialogo 

educativo. Molti hanno mostrato un interesse continuo ed un impegno costante. La motivazione e la 

partecipazione riscontrate si possono definire buone. 

 

CONOSCENZE 

Gran parte degli alunni ha evidenziato delle discrete conoscenze di base tipiche della disciplina e 

molti si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà, creando pertanto un clima di 

collaborazione costruttivo. Molti alunni si sono approcciati alla materia con continuità, rivelandosi 

estremamente partecipi. 

 

ABILITA’ E COMPETENZE 

Gran parte degli alunni ha dimostrato di possedere capacità di analisi, sintesi e collegamento. 

Alcuni si sono inoltre dimostrati in grado di sostenere un confronto realmente proficuo. 

 

METODOLOGIE 

I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivo per mezzo dei quali si è cercato di 

coinvolgere gli alunni in un apprendimento attivo e significativo. Il dialogo è stato uno dei 

principali mezzi di comunicazione alunno-docente; si sono effettuate anche delle lezioni tradizionali 

frontali. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il libro di testo è stato poco usato, poiché ci siamo avvalsi di altri sussidi didattici quali video e film. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di 

attenzione e di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi 

spontanei di chiarimento, domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei 

questionari su film o argomenti svolti in classe, con lo scopo di analizzare e rielaborare tematiche di 

attualità. Sono stati confermati i criteri da sempre adottati quali l’interesse, la partecipazione, 

l’impegno e la disponibilità al dialogo educativo. 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il 

risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha riguardato 

infatti le problematiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano.  

E’stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, il senso della verità e 

della libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre 

affrontate tematiche, di estrema attualità quali la bioetica, l’educazione alla legalità, la pena di 

morte.  

A grandi linee sono stati svolti i seguenti argomenti: 

- Libertà da, di e per.   La progettualità 

- La coscienza: bussola interiore 

- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto 

- Giustizia, ingiustizia 

- La sofferenza, il male, la morte 

- La mafia: i nuovi martiri e i modelli da seguire 

- La donna e l'uomo: immagine e somiglianza di Dio 

- Educazione all'affettività 

- La bioetica: il giuramento di Ippocrate 

- L’embriologia 

  Il controllo delle nascite 

- L’interruzione di gravidanza 

- Eutanasia e accanimento terapeutico 

 -La pena di morte 

 

 

Arezzo, 15 Maggio 2022                                                                                       L’Insegnante          

Prof.ssa Federica Grassini  

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5 K - a. s. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa RACHELE MARCHI 

     

1. Descrizione sintetica della situazione in uscita della classe  

La classe composta da 29 alunni, di cui 23 femmine e 6 maschi, ha dimostrato un atteggiamento 

positivo verso la materia, dimostrando un buon livello di partecipazione e impegno durante tutta la 

durata dell’anno scolastico. La classe è risultata in modo pressoché costante positiva e aperta a 

nuovi stimoli.  La classe si presenta eterogenea, composta da ragazzi e ragazze con qualità psico-

motorie differenti. Gli alunni in possesso di un discreto bagaglio di esperienze motorie, hanno 

migliorato e potenziato le già esistenti capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) e 

coordinative (equilibrio, coordinazione dinamica generale, destrezza fine, ecc…). Hanno affinato e 

consolidato gli schemi motori di base e riescono a gestire consapevolmente il proprio corpo, 

adeguando le capacità motorie alle diverse situazioni proposte. Conoscono e sono in grado di 

praticare nei vari ruoli alcuni giochi di squadra, soprattutto grazie al lavoro e alle competenze 

motorie pregresse. Gli alunni, inoltre, attraverso il rispetto delle regole nella pratica sportiva, hanno 

rafforzato il carattere, sviluppato la socialità ed il senso civico nonché alla promozione di sani stili 

di vita volti al benessere della persona e alla socializzazione 

2. Contenuti, obiettivi, metodi  

• In relazione alla programmazione iniziale, si possono trarre le seguenti conclusioni: 

la programmazione iniziale ha seguito il suo normale andamento, nonostante la situazione di 

criticità dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 che in alcuni periodi dell’anno 

scolastico ha causato l’alternanza degli alunni tra la didattica in presenza e quella a distanza. La 

trattazione e la valutazione degli argomenti teorici programmati è stata portata a termine; la parte 

pratica della materia – in ottemperanza alle disposizioni legislative - ha subito invece una revisione 

dei contenuti, privilegiando per quasi tutto l’anno scolastico le esercitazioni che potevano garantire 

il distanziamento ossia tutte quelle esercitazioni a carattere individuale o a piccoli gruppi, svolte a 

corpo libero o con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

• In ordine agli obiettivi prefissati si possono fare le seguenti considerazioni: 

sotto il profilo puramente fisico gli alunni hanno potuto ampliare il loro bagaglio motorio e 

sviluppare capacità condizionali e coordinative di carattere globale e segmentario adeguate; le 

esercitazioni di carattere individuale hanno maggiormente permesso la consapevolezza del proprio 

corpo. Gli alunni hanno acquisito in maniera soddisfacente e teorica i fondamentali e le regole dei 

principali giochi di squadra e individuali, oltre a comprendere l’importanza che ricopre il 



movimento e la postura nel mantenimento del benessere e della salute dei singoli individui. 

Attraverso il rispetto delle regole di gioco, dei compagni e degli spazi, oltre che la sperimentazione 

di attività come l’arbitraggio, hanno permesso loro di acquisire competenze in senso civico. 

4. Metodologie e strategie didattiche esperite 

− Lezioni frontali teoriche  

− Lezioni pratiche svolte sottoforma di esercitazioni eseguite in forma individuale, a piccoli 

gruppi, in squadre  

− Ricerche individuali ed elaborati 

− Flipped classroom 

5. Attrezzature e strumenti didattici utilizzati 

− Libro di testo 

− LIM 

− Sussidi didattici: Internet, slides, documenti caricati sul classroom 

− Utilizzo di piccoli attrezzi (segna spazio, corde, cinesini, palloni, freesbee, palline da tennis, 

ostacoli, materassini, ecc..) 

− Utilizzo degli spazi esterni (piazzali e campi adiacenti alla palestra scolastica), stadio di 

atletica leggera e palestre interne scolastiche 

6. Modalità di verifica adottate 

− Prove scritte 

− Prove orali 

− Test e Prove pratiche 

− Osservazione sistematica 

In sostanza il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato sia attraverso osservazioni 

sistematiche, sia attraverso l’applicazione di prove oggettive per le capacità quantificabili. Le 

conoscenze teoriche sono state verificate attraverso colloqui formali, colloqui informali, questionari 

a risposta multipla, sintesi, dibattiti, discussioni e realizzazione di presentazioni/elaborati in ppt.  

7. Criteri di valutazione seguiti 

Per quanto riguarda i livelli minimi e gli indici parametrici, si sono seguiti i criteri di valutazione 

riportati nel PTOF declinati, a loro volta, a livello di programmazione di Dipartimento disciplinare 

e a livello della programmazione educativa e didattica del Consiglio di classe. Si è tenuto conto, 

non solo dei risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento rispetto al livello di 

partenza, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione attiva dimostrata, della collaborazione 

nel portare a termine un lavoro comune, del comportamento tenuto durante la lezione e del livello di 

conoscenza acquisito nella parte teorica. 



8. Rapporti con le famiglie  

Il colloquio e l’interazione con le famiglie si è dimostrato costruttivo e partecipativo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5 K -  a. s. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa RACHELE MARCHI 

 

PARTE PRATICA  

− Attività fisica di tipo aerobico svolta all’esterno: camminata, minimi percorsi per la 

resistenza aerobica con partenze scaglionate 

− Esercizi a carattere individuale per il rafforzamento muscolare dei principali gruppi 

muscolari (parete addominale, muscoli erettori della colonna, dell’arto superiore e inferiore) 

− Esercizi a carattere individuale di mobilità articolare (catene cinetiche: anteriori e posteriori, 

anche in forma crociata) 

− Esercizi a carattere individuale per la flessibilità articolare di spalla, rachide dorsale 

(estensione localizzata), anca (abduzione, adduzione, flessione, estensione) 

− Esercizi a carattere individuale per l’allungamento e la flessibilità muscolare: stretching 

eseguito in forma attiva e passiva 

− Esercizi per il miglioramento della coordinazione globale e intersegmentaria (equilibrio, 

orientamento spazio-tempo, ritmo, capacità di differenziazione, trasformazione, 

accoppiamento e combinazione)  

− Esercitazioni sulla rapidità, capacità di reazione e velocità 

− Esercizi coordinativi e di mobilità attraverso l’utilizzo di ostacoli 

− Andature per il ritmo e il tempismo esecutivo, eseguite sul posto e in movimento 

− Esercizi di rilassamento  

− Percorsi e circuiti 

− Lezioni a corpo libero a tempo di musica per migliorare la coordinazione e il ritmo 

− Test motori per capacità coordinative e condizionali 

− Esercitazioni sulle principali specialità di velocità dell’atletica leggera (30-60-100 metri, 

staffetta 4x100) 

− Esercitazioni sui: fondamentali della pallavolo individuali (palleggio, bagher, battuta, 

schiacciata);  

− Esercitazioni ai fini dell’acquisizione della tecnica di gioco della pallacanestro, del frisbee 



− Esercitazioni pratiche di pronto soccorso: RCP su manichino ed uso di defibrillazione. Al 

termine delle esercitazioni, verifica pratica con valutazione ed esame per acquisire la 

qualifica di “operatore esecutore non sanitario di primo soccorso e “Certificazione 

individuale”.                                                                     

PARTE TEORICA  

Salute e benessere 

Il doping:  

− che cos’è il doping 

− le sostanze sempre proibite 

− le sostanze proibite in competizione 

− i metodi proibiti 

− le sostanze non soggette a restrizione 

− giustizia ordinaria e sportiva in Italia (Legge 376/2000, CONI-NADO) 

− analisi e discussione di alcuni casi di doping 

Il corpo e la sua funzionalità 

− la funzione del sistema nervoso in sintesi 

Capacità e abilità coordinative 

L’apprendimento e il controllo motorio: 

− il sistema percettivo 

− il sistema elaborativo 

− il sistema effettore 

− il sistema di controllo 

− le fasi dell’apprendimento motorio (coordinazione grezza, coordinazione fine, disponibilità 

variabile) 

Gli sport tradizionali 

− generalità sui regolamenti sportivi e sulle gestualità tecniche dei principali sport di quadra 

(pallavolo, pallacanestro, pallamano, ultimate); attacco e difesa. 

Sicurezza e prevenzione: 

− BLSD: tecniche di rianimazione cardiopolmonare (progetto Arezzo Cuore). Patentino di 

esecutore BLSD (Defribillatore) e rianimazione cardiopolmonare: “Operatore laico di primo 

soccorso”  

− Come sostenere e ripristinare le funzioni vitali 

 

Arezzo, 15/05/2022                                                                                   Prof.ssa Rachele Marchi  



GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA (ITALIANO) 

ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 
 
Punteggio complessivo: ______/100 ⇒ *(15/100) ⇒ ______/15 
 
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 
A1 

�  (1-3) inadeguato 
�  (4-5) carente 
�  (6-7) accettabile 
�  (8-9) avanzato S

P
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) 

�  (10) eccellente 

_____/ 10 

A2 

�  (3-11) inadeguato 

�  (12-17) carente 

�  (18-23) accettabile 

�  (24-29) avanzato S
P

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 

�  (30) eccellente 

_____/ 30 

A3 
�  (1-3) inadeguato 
�  (4-5) carente 
�  (6-7) accettabile 
�  (8-9) avanzato 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

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) eccellente 

_____/ 10 

A4 

�  (2-7) inadeguato 

�  (8-11) carente 

�  (12-15) accettabile 

�  (16-19) avanzato 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 
D

E
L

 T
E

S
T

O
 

G
E

N
E

R
A

L
II

 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

• Coesione e coerenza testuale 

�  (20) eccellente 

_____/ 20 

A5 
�  (1-3) inadeguato 
�  (4-5) carente 
�  (6-7) accettabile 
�  (8-9) avanzato L

E
S

S
IC

O
 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

�  (10) eccellente 

_____/ 10 

A6 

�  (2-7) inadeguato 

�  (8-11) carente 

�  (12-15) accettabile 

�  (16-19) avanzato 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 
P

U
N

T
E

G
G

IA
T

U
R

A
 

G
E

N
E

R
A

L
I 

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

�  (20) eccellente 

_____/ 20 

_____/ 100 

*(15/100)= OSSERVAZIONI: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ _____/ 15 

 



 
 
ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 
 
Punteggio complessivo: ______/100 ⇒ *(15/100) ⇒ ______/15 
 
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 

B1 
�  (2-7) inadeguato 
�  (8-11) carente 
�  (12-15) accettabile 
�  (16-19) avanzato S

P
E

C
IF

IC
I 

• Individuazione corretta della tesi e delle 
argomentazioni nel testo proposto) 

�  (20) eccellente 

_____/ 20 

B2 

�  (2-7) inadeguato 

S
P

E
C

IF
IC

I • Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione [10 punti] 

�  (8-11) carente 

�  (12-15) accettabile 

�  (16-19) avanzato 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

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] 

�  (20) eccellente 

_____/ 20 

B3 

�  (2-7) inadeguato 

�  (8-11) carente 

�  (12-15) accettabile 

�  (16-19) avanzato G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

• Coesione e coerenza testuale 

�  (20) eccellente 

_____/ 20 

B4 

�  (1-3) inadeguato 

�  (4-5) carente 

�  (6-7) accettabile 

�  (8-9) avanzato O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 

S
P

E
C

IF
IC

I 

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

�  (10) eccellente 

_____/ 10 

B5 
�  (1-3) inadeguato 
�  (4-5) carente 
�  (6-7) accettabile 
�  (8-9) avanzato L

E
S

S
IC

O
 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

�  (10) eccellente 

_____/ 10 

B6 

�  (2-7) inadeguato 

�  (8-11) carente 

�  (12-15) accettabile 

�  (16-19) avanzato 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 
P

U
N

T
E

G
G

IA
T

U
R

A
 

G
E

N
E

R
A

L
I 

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

�  (20) eccellente 

_____/ 20 

_____/ 100 

*(15/100)= OSSERVAZIONI: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ _____/ 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 

C1 
�  (2-7) inadeguato 
�  (8-11) carente 
�  (12-15) accettabile 
�  (16-19) avanzato S

P
E

C
IF

IC
I 

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

�  (20) eccellente 

_____/ 20 

C2 

�  (2-7) inadeguato 

S
P

E
C

IF
IC

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

�  (8-11) carente 

�  (12-15) accettabile 

�  (16-19) avanzato 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

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] 

�  (20) eccellente 

_____/ 20 

C3 

�  (2-7) inadeguato 

�  (8-11) carente 

�  (12-15) accettabile 

�  (16-19) avanzato G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

• Coesione e coerenza testuale 

�  (20) eccellente 

_____/ 20 

C4 

�  (1-3) inadeguato 

�  (4-5) carente 

�  (6-7) accettabile 

�  (8-9) avanzato O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 

S
P

E
C

IF
IC

I 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

�  (10) eccellente 

_____/ 10 

C5 
�  (1-3) inadeguato 
�  (4-5) carente 
�  (6-7) accettabile 
�  (8-9) avanzato L

E
S

S
IC

O
 

G
E

N
E

R
A

L
I 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

�  (10) eccellente 

_____/ 10 

C6 

�  (2-7) inadeguato 

�  (8-11) carente 

�  (12-15) accettabile 

�  (16-19) avanzato 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 
P

U
N

T
E

G
G

IA
T

U
R

A
 

G
E

N
E

R
A

L
I 

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

�  (20) eccellente 

_____/ 20 

_____/ 100 

*(15/100)= OSSERVAZIONI: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ _____/ 15 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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 

 



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 
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  

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo. 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7  

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  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6  

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  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6  

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  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

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  

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

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 
 

    


