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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA a.s. 2019/2020 a.s.2020/2021 a.s.2021/2022 

ITALIANO 

 

AMERIGHI 

FABRIZIO 

AMERIGHI 

FABRIZIO 

AMERIGHI 

FABRIZIO 

STORIA E FILOSOFIA DUCCI 

ALEXANDER 

DUCCI 

ALEXANDER 

DUCCI 

ALEXANDER 

INGLESE CARBONE 

GIULIANA 

 

CARBONE 

GIULIANA  

CARBONE 

GIULIANA 

CONVERSAZIONE INGLESE RUFINO 

EDINAMARA 

RUFINO 

EDINAMARA 

NEWMAN JULIA 

ALEXANDRA 

SPAGNOLO MAGGINI 

SANDRA 

MAGGINI 

SANDRA 

MAGGINI 

SANDRA 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO HUESCAR 

GARCIA TERESA 

HUESCAR 

GARCIA TERESA 

HUESCAR 

GARCIA TERESA 

TEDESCO SCORPIO 

ANNALISA 

 SCORPIO 

ANNALISA 

 SCORPIO 

ANNALISA 

CONVERSAZIONE TEDESCO PATTACINI 

JASMINE 

 

PATTACINI 

JASMINE 

PATTACINI 

JASMINE 

STORIA DELL’ARTE MERCURI ALDA 

(NERI SILVIA) 

CECINATO 

LAURA 

CECINATO 

LAURA 

MATEMATICA MARI SILVIA MARI SILVIA MARI SILVIA 

FISICA  BUTALI ELISA  PIATTELLI 

ANNALISA 

 

BERNARDINI 

STEFANO 

SCIENZE NATURALI COPPOLA 

REDENTE 

COPPOLA 

REDENTE 

 

COPPOLA 

REDENTE 

SCIENZE MOTORIE TANGANELLI 

ANGELO 

(UGOLINI 

NICOLO’) 

RAFFAELLI 

ILARIA 

VALERI MATTEO 

RELIGIONE ARBIA 

CARMELA 

ARBIA 

CARMELA 

ARBIA 

CARMELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROSPETTO SINTETICO DATI CLASSE 

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

successiva 

2019/2020 23 0 0 23 

2020/2021 23 0 0 23 

2021/2022 23 0 0 23 

 

              

 
 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 

La classe 5 N risulta composta da 23 alunni di cui 20 femmine e 3 maschi; la fisionomia della 
classe non si è modificata nel corso del triennio All’inizio della terza la classe risultava 
abbastanza diversificata, sia per l’impegno e la motivazione allo studio, che per i livelli di 
apprendimento e di profitto conseguiti; è poi cresciuta e maturata nell’arco dei tre anni: il 
lavoro scolastico è stato affrontato con serietà ed impegno, si è registrata una partecipazione al 
dialogo educativo sempre più vivace e costruttiva e una frequenza complessivamente regolare 
anche nel momento in cui, causa Covid-19, si è passati allo svolgimento dell’attività didattica 
a distanza. I rapporti interpersonali sono progressivamente migliorati e sono stati caratterizzati 
da reciproca collaborazione, in particolare nell’ultimo anno. Gli studenti si sono mostrati 
corretti e interessati durante le attività svolte: soggiorni-studio all’estero, viaggi d’istruzione e 
uscite didattiche, esperienze di PCTO, partecipazione a conferenze. La preparazione può 
ritenersi globalmente soddisfacente con varie eccellenze e qualche fragilità, in particolare un 
gruppo di studenti si è sempre evidenziato per l’impegno costante e gli ottimi risultati 
soprattutto nelle discipline umanistiche e linguistiche. Nella classe sono presenti due alunni 
con PDP per DSA e due con PDP Per BES, uno dei quali ha cessato la frequenza il 12 marzo. 

 

Nelle riunioni preliminari di inizio A.S., nel quadro delle finalità educative previste dal 

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

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

riassumersi come segue: 

 

 - Consolidare il metodo di studio. 

 - Consolidare le capacità di decodificare un testo. 

 - Migliorare le capacità di rielaborazione critica. 

 - Potenziare l’uso dei mezzi espressivi e dei linguaggi propri delle singole discipline. 

 

 

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

Lo svolgimento dei programmi durante il quarto anno ha subito un rallentamento dovuto 

all’interruzione della frequenza a scuola a causa dell’emergenza Covid 19, già a partire dalla 

fine di settembre 2020, quando gli alunni hanno ripreso a seguire le lezioni in DAD (come già 



dall’anno precedente, prima interruzione 5 marzo 2020) collegandosi tramite piattaforma. 

Nonostante le numerose difficoltà la didattica a distanza ha consentito ai docenti di portare 

avanti la programmazione prevista con le debite integrazioni/modifiche apportate in virtù della 

nuova modalità di svolgimento dell’attività didattica. Il lavoro svolto ha comunque consentito 

agli studenti di acquisire i contenuti richiesti. 

 

 

Obiettivi generali raggiunti dalla classe: conoscenze, competenze, abilità 

 

 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITẶ 

 

Il profitto medio raggiunto dalla 

classe risulta nel complesso 

discreto; alcuni studenti sono in 

possesso di un metodo di studio 

adeguato, che ha consentito 

loro di lavorare con costanza ed 

impegno e di ottenere risultati 

ottimi o addirittura eccellenti, 

in particolare nelle lingue 

straniere. Altri allievi, invece, 

hanno incontrato maggiori 

difficoltà nel perseguire una 

preparazione omogenea. 

 

Gran parte degli studenti 

è in possesso di una 

adeguata e soddisfacente 

capacità di 

rielaborazione critica, 

dimostrando di saper 

lavorare in modo 

autonomo e 

organizzando le 

informazioni al fine di 

consolidare le 

conoscenze acquisite. La 

restante parte ha 

raggiunto tale 

competenza in maniera 

sufficiente 

 

Un gruppo di studenti ha 

mostrato di avere discrete 

in alcuni casi ottime 

capacità analitiche, di 

rielaborazione dei dati, di 

esposizione e di sintesi, sia 

nelle discipline 

scientifiche sia in quelle 

umanistiche e linguistiche. 

Altri hanno raggiunto 

risultati meno positivi ma 

comunque più che 

sufficienti, un piccolo 

gruppo ha trovato qualche 

difficoltà ed ha faticato a 

raggiungere la sufficienza  

 

Per le specifiche conoscenze, competenze e abilità disciplinari il Consiglio rimanda alle 

relazioni dei singoli docenti 

 

 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
 

Spazi e tempi sono stati condizionati dalle restrizioni imposte dall’evento pandemico. Per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati i singoli docenti hanno valorizzato i 

Nuclei tematici fondanti delle varie discipline. Ciascun insegnante, generalmente al termine 

di ciascuna unità/nucleo tematico, ha effettuato verifiche formative o sommative attraverso 

esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni, come espresso in dettaglio nelle singole 

relazioni. 

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

dare spazio al recupero e all’approfondimento. 

 



Il Consiglio di Classe ha cercato di valorizzare tutti i possibili aspetti interdisciplinari, anche 

incentivando interessi di singoli studenti. 

 
 

 

 

 

Attività di PCTO sviluppate nel triennio 
INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI PCTO 

 

 

  SCIENTIFICO X             UMANISTICO   X      SANITARIO  X     LINGUISTICO  X   

 VOLONTARIATO   X         SOCIO-ECONOMICO  X              SPORTIVO  X         ARTISTICO  X 

 

 

 

 
 

Educazione Civica 

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

di confronto e riflessione sulle tematiche della cittadinanza e del “bene comune”. Gli 

alunni hanno partecipato a vari incontri e si sono impegnati in iniziative di solidarietà e di 

tutoraggio. 

In questo ultimo anno, il Consiglio di classe ha operato in modo da raccogliere più 

esplicitamente sotto la voce educazione civica temi e argomenti che hanno trovato spazio 

nell’ambito dell’intero percorso formativo. I docenti, in riferimento alle loro specifiche 

competenze, hanno coinvolto gli studenti nella riflessione su questioni che vanno 

dall’esercizio dei doveri alla tutela dei diritti, dalla cura dell’ambiente e del patrimonio 

artistico alla consapevolezza di nuove forme di cittadinanza. 

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 gli argomenti si rimanda a quanto riportato nelle relazioni 

particolari degli insegnanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Attività extra, para intercurriculari 
(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, attività 

sportive etc.) 

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

didattico: 

 

a.s. 2018/19 Scambio a Mol (Belgio) con lingua veicolare: inglese 

a.s. 2019/2020 Soggiorno studio ad Alicante 

a.s. 2021/22 Viaggio d’istruzione in Sicilia 

 

Durante il triennio la classe ha partecipato a uscite didattiche, conferenze, incontri promossi dai differenti 

dipartimenti: 

 Spettacoli teatrali in lingua inglese  

 Progetto accoglienza classi prime “Corso tutor”(alcuni di studenti) 

 Progetto “Volontariato Calcit” (alcuni studenti) 

 Progetto “Volontariato Misericordia di Arezzo” (alcuni studenti) 

 Progetto UNICREDIT “Start up your life” (alcuni studenti) 

 Convegno per orientamento formativo e professionale “Salone dello studente” 

 Incontri di orientamento universitario 

 Partecipazione evento online SMART FUTURE ACADEMY AREZZO 2022 

 Certificazione in lingua inglese FIRST B2 

 Certificazione in lingua spagnola DELE B1 e B2  

 Certificazione in lingua tedesca GOETHE ZERTIFIKAT B1e B2 

 Conferenza: organizzata da Rondine Cittadella della pace - testimonianza di Liliana Segre  

 Conferenza: sulla prevenzione al gioco d’azzardo, dal titolo “Fate il nostro gioco” (Matematica) 

 Una studentessa ha frequentato un semestre di studio in Germania 

 

 

 Metodi e mezzi utilizzati 

(Biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici, etc.) 

Metodi Discipline 
Lezione frontale                                                                          Tutte 

 

Lezione partecipata                                                                     Tutte 

 

Lezione in DDI                                                                           Tutte 

 

Discussione guidata                                                                    Tutte 

 

Utilizzo CD, DVD, Internet                                                        Tutte 

 

Lavoro di gruppo                                                                    Alcune discipline 



Mezzi Discipline 
Libri di testo in adozione                                                            Tutte 

 

Testi autentici                                                                              Tutte 

(Quotidiani, riviste specializzate, dispense, etc.) 

 

Videoproiettore                                                                           Tutte 

 

Laboratorio linguistico                                                                Lingue 

 

Palestra                                                                                        Scienze Motorie 

 

MODULI  DNL  con metodologia CLIL 

Titolo percorso Lingua/ Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

I protagonisti dell’arte spagnola tra 

rinascimento e Barocco a. s. 2020/2021 

spagnolo/storia 

dell’arte 

3 Competenze di 

microlingua in 

ambito 

storico/artistico 

“The Tudor Dynasty and the English 

Reformation” 

a.s. 2019/2020 

Inglese/Storia  3 Competenze di 

microlingua in 

ambito 

storico/artistico 

“The American Revolution and the 

birth of the United States” 

a.s. 2020/2021 

Inglese/ Storia 2 Competenze di 

microlingua in 

ambito scientifico 

“Der Expressionismus” 

a.s. 2021/2022 

Storia dell’arte/Tedesco 3 Competenze di 

microlingua in 

ambito artistico 

“Physics in history and in everyday 

life” 

a.s. 2021/2022 

Fisica/Inglese 4 Competenze 

microlingue in 

ambito scientifico  

  

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

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

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

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

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

Nazionali per il curricolo, il D.P.R.122/2009,  le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

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

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

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

la prosecuzione degli studi. 

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

i n s e g n a m e n t o /apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nei periodi di svolgimento della didattica a distanza, la valutazione è stata effettuata in modalità 

prevalentemente orale, mentre durante i periodi di didattica in presenza, sono state svolte anche prove 

scritte in quasi tutte le discipline, secondo la scansione oraria. 

Visto l’andamento altalenante della didattica digitale integrata e in presenza sopra ricordato, i docenti, in 



fase di valutazione, hanno privilegiato verifiche di tipo orale. 

Per i criteri e le griglie si rimanda a quanto stabilito nel PTOF di Istituto. Si allega alla presente la griglia 

ministeriale per la valutazione dell’orale e nelle sezioni delle discipline di italiano e inglese si allegano le 

griglie utilizzate per la correzione delle due prove scritte 

 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di stato 
 

Sono state effettuate simulazione di prova d’esame di italiano (il 3 maggio 2022) e di lingua inglese (il 4 

maggio 2022). 

 

Sono state altresì svolte le prove Invalsi di Italiano, Inglese e Matematica che, secondo l’ordinanza 

ministeriale relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione, non costituiscono requisito di 

ammissione all’Esame di Stato. 

 

 
                                                              ELENCO ALUNNI 

 

Allori Sofia  

Aquilano Matilde  

Bidini Alessia  

Bisaccioni Tommaso  

Brancadori Giulia  

Bruni Lucrezia  

Cristini Federica  

Cucchi Sharon  

Daveri Margherita  

Detti Francesca  

Fiorelli Giulio  

Lo Franco Giovanna  

Lodovichi Martina  

Malato Carlotta Maria  

Martinelli Rebecca  

Nappini Vittoria  

Palazzi Andrea Mattia  

Pallini Francesca  

Rosciarelli Sofia  

Rossi Giorgia  

Santioni Anna  

Trojanis Isabella  

Valentini Giulia  

 
 Arezzo, 15/05/2022                                                                          

                                                                                                                                

Il Coordinatore di classe                                                                     Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Annalisa Scorpio                                                                 Dott.ssa Monica Cicalini 



Allegato Griglia di valutazione della prova orale  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 

lacunoso.  

0.50 - 1    

II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato.  

1.50 - 

3.50  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi.  

6.50 - 7  

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50 - 

3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 

3.50  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti  

4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti  

6  

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50   

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  



 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, costituita da 23 studenti, risulta piuttosto eterogenea: un piccolo gruppo, a causa di un metodo 

di studio ancora non completamente adeguato o di un impegno discontinuo non ha completamente 

raggiunto gli obiettivi minimi, presentando difficoltà soprattutto nell'espressione scritta, che però, 

attraverso le verifiche orali ha potuto compensare approdando alla sufficienza. Un gruppo più consistente 

ha raggiunto risultati più che sufficienti o discreti, mostrando un livello espressivo piuttosto efficace 

specialmente nella parte orale. Un ultimo gruppo, interessato alla disciplina, ha condotto, spesso in 

autonomia, attività di approfondimento e analisi delle tematiche e contenuti proposti raggiungendo 

risultati pienamente soddisfacenti sia nell'espressione scritta che in quella orale. 

I quasi due anni in didattica a distanza non hanno certo aiutato, specie nell'esercitazione della competenza 

di scrittura anche se la classe ha svolto a casa in quel periodo molteplici verifiche, che però non hanno 

avuto lo stesso valore di quelle svolte a scuola in presenza. 

Il programma ha avuto una attuazione abbastanza regolare, con qualche rallentamento dovuto alla 

didattica mista in occasione di qualche contagio o per cercare di dare spazio al consolidamento delle 

competenze nella parte scritta.  

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
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: diversi allievi         

hanno evidenziato una conoscenza dei contenuti completa e corretta, effetto di motivazione intrinseca, 

impegno quotidiano continuo e autonomo metodo di studio; un gruppo più numeroso ha dato prova di 

essere in possesso di conoscenze adeguate, mentre un ristretto gruppo di alunni evidenzia alcune fragilità 

derivanti da scarso interesse, impegno e metodo di studio. 

 

COMPETENZE 
Gli studenti, a livelli differenziati, alcuni in modo ragguardevole, altri in maniera sufficiente, qualcuno in 

maniera appena sufficiente, 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; riescono a contestualizzare le produzioni artistiche esaminate e 

possiedono consapevolezza di buona parte delle tecniche adottate. 

 

ABILITÀ 
Un gruppo di studenti della classe ha dimostrato buone capacità di analisi e sintesi ed è in grado quindi di 

istituire collegamenti tra argomenti e discipline diverse, non limitandosi a una acquisizione meccanica dei 

contenuti. Per una parte della classe tale abilità risulta sufficientemente conseguita; qualche studente 

invece fatica in queste attività- 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Giacomo Leopardi: 

 Linee biografiche e formazione 

 La personalità, il pensiero e la poetica.  

 Dallo Zibaldone: 1552-62; 4128; 4157-7 

 Dai Canti: 

 Ultimo canto di Saffo 

 Il passero solitario 

 L’infinito 

 La sera del dì di festa 

 Alla luna 



 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La ginestra o il fiore del deserto 

 Dalle Operette Morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

 Charles Baudelaire: 

 Linee biografiche 

 La crisi dell’intellettuale nella seconda metà del XIX secolo 

 L’albatro 

 

 La Scapigliatura 

 La figura dell’intellettuale italiano agli inizi della seconda metà del XIX secolo 

 La Scapigliatura: emarginazione dell'artista” 

 Le idee e gli autori 

 A. Boito, Lezione di anatomia 

 

 Giosuè Carducci 

 Linee biografiche; le opere 

 Le idee e la poetica attraverso la lettura e l’analisi di alcune sue liriche 

 Pianto antico 

 Traversando la Maremma toscana 

 

 Naturalismo francese e Verismo italiano 

 Le radici culturali del Verismo: il Positivismo 

 Dal Naturalismo francese al Verismo: Émile Zola (aspetti salienti) 

 

 Giovanni Verga 

 Linee biografiche e le opere più caratterizzanti 

 Carattere, idee, poetica 

 da Novelle 

 Nedda 

 Da Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo 

 Fantasticheria 

 Da Novelle rusticane: 

 La roba 

 I Malavoglia  (lettura integrale in autonomia) 

 Da Mastro-Don Gesualdo 

 La giornata di Gesualdo 

 La morte di Gesualdo 

 

 Il Decadentismo 

 Definizioni  

 Risvolti e temi della poetica decadentista 

 

 Il Simbolismo francese 

 L’eredità di Baudelaire: motivi e temi del simbolismo 

 Giovanni Pascoli 

 Linee biografiche; le opere 

 Caratteri, idee, poetica 



 Myricae: caratteristiche e temi della raccolta 

 Lavandare 

 X Agosto 

 Novembre 

 Il tuono 

 L’assiuolo 

 Canti di Castelvecchio: caratteristiche e temi della raccolta 

 Il gelsomino notturno 

 Dai Poemetti 

 Digitale purpurea 

 Il fanciullino:  passi scelti dai cap I, III, XI 

 

 Gabriele d’Annunzio 

 Linee biografiche 

 Caratteri, idee poetica 

 La filosofia del piacere 

 Da Il piacere 

 Andrea Sperelli 

  Superomismo: le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi: Alcyone 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 Pastori 

 

 L'epoca delle avanguardie 

 Crepuscolari 

 Futurismo 

 Italo Svevo 

 Linee biografiche; le opere 

 Carattere, idee, poetica 

 Passi da Una Vita e Senilità 

 Strategia di compromesso con il male di vivere 

 La coscienza di Zeno (lettura integrale autonoma) 

 

 Luigi Pirandello 

 Linee biografiche 

 Caratteri, idee, poetica 

 Novelle per un anno: 

 Il treno ha fischiato 

 La carriola 

 Pirandello romanziere:  

 Il fu Mattia Pascal (lettura integrale autonoma) 

 Uno, nessuno e centomila, (sintesi) 

 Un teatro di “maschere nude” 

 Così è (se vi pare), atto III, scene 7-9 

 Sei personaggi in cerca di autore:  I personaggi, il finale. 

 Enrico IV atto III 

 L'uomo dal fiore in bocca 

 L’arte umoristica: guardare oltre le apparenze 

 Da L’umorismo: “Una vecchia signora imbellettata” 

 

 I poeti crepuscolari: temi e motivi 

 Umberto Sabato 

 Linee biografiche 

 Caratteri, idee, poetica 



 Da Quello che resta da fare ai poeti: La poesia deve essere onesta 

 Da il Canzoniere: 

 A mia moglie 

 La capra 

 Trieste 

 Amai 

 

 Giuseppe Ungaretti 

 Linee biografiche 

 Caratteri, idee, poetica 

 Da L’allegria: 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 Fratelli 

 San Martino del Carso 

 Soldati  

 Natale 

 Mattina 

 Da il Dolore: Non gridate più 

 

 Eugenio Montale 

 Linee biografiche 

 Caratteri, idee, poetica 

 Ossi di seppia: 

 I limoni 

 Corno inglese 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Non chiederci la parola 

 Forse un mattino andando 

 Le occasioni: 

 La casa dei doganieri 

 La bufera e altro: 

 La primavera hitleriana 

 Satura, Xenia II: 

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

 Commedia:  

 Paradiso (lettura, analisi e commento dei seguenti canti, riassunto dei canti non letti 

integralmente) Canti I, II. III, VI, VIII, XI. 

 Educazione Civica  
Cittadinanza digitale: I bot, robot in rete. 

Questo il programma svolto al 15 maggio, potrà essere integrato con la presentazione di Pasolini, 

se ne avremo il tempo. Il canto XXXII della Commedia è invece sicuramente previsto 

Ore svolte al 15 maggio 112, 16 da svolgere 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 Luperini, Perché la letteratura vol.5, Palumbo. 

 Materiale fornito dal docente in fotocopia e in rete. 

Valutazione 

Per la correzione delle prove scritte si sono utilizzate le seguenti griglie e la seguente tabella di 

conversione in quindicesimi 

 

Il Docente: Fabrizio Amerighi 



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

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

TIPOLOGIA A 

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

Ambito  indicatori livello punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto 

specifici  Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(per esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione 

(1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

.…/10 

specifici  Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistica 

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

 Interpretazione corretta e articolata del testo 

(3-11) inadeguato  

(12-17) carente  

(18-23) accettabile  

(24-29) avanzato  

(30) eccellente  

 

 

…./30 

generali •   Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

•   Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 

(1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

…./10 

Organizzazione 

del 

testo 

generali  Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo •  

 Coesione e coerenza testuale  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

(16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

 

.…/20 

 

Lessico 

generali  Ricchezza e padronanza lessicale  (1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

…./10 

Grammatica 

e punteggiatura 

generali  Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

(16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

…./20 

 

 

Osservazioni 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

…../100 

------------- 

…../15 



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

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

TIPOLOGIA B 

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

Ambito  indicatori livello punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto 

specifici  Individuazione corretta della tesi e delle 

argomentazioni nel testo proposto  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

 

.…/20 

specifici  Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione (10 punti) 

 

 

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

 

 

 

…./20 

 

generali 

 • Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali (10 punti)  

 

 

 

Organizzazione 

del 

testo 

generali  Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo •  

 Coesione e coerenza testuale  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

(16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

 

.…/20 

specifici  Capacità di sostenere con coerenza il percorso 

ragionativo adottando connettivi pertinenti  

(1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

…./10 

 

Lessico 

generali  Ricchezza e padronanza lessicale  (1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

…./10 

Grammatica  

e punteggiatura 

generali  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

(16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

…./20 

 

 

Osservazioni 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

…../100 

------------ 

…../15 



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

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

TIPOLOGIA C 

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

Ambito  indicatori livello punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto 

 

specifici 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione  

(1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

.…/10 

 

 

specifici 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali [20 punti]  

 

(3-11) inadeguato  

(12-17) carente  

(18-23) accettabile  

(24-29) avanzato  

(30) eccellente  

 

 

 

 

…./30 

 

 

 

 

 

generali 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali[10 punti]  

 

 

 

Organizzazione del 

testo 

generali  Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo •  

 Coesione e coerenza testuale  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile (16-

19) avanzato  

(20) eccellente  

 

 

.…/20 

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

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

…./10 

 

Lessico 

generali  Ricchezza e padronanza lessicale  (1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

…./10 

 

Grammatica 

e punteggiatura 

 

generali 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

(16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

…./20 

 

Osservazioni __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

…../100 

…../15 



Tabella conversione 100/15 

 

 

 

Punteggio in 

centesimi 

Punteggio in 

quindicesimi 

 Punteggio in 

centesimi 

Punteggio in 

quindicesimi 

 Punteggio in 

centesimi 

Punteggio in 

quindicesimi 

 Punteggio in 

centesimi 

Punteggio in 

quindicesimi 

100 15 75 11 50 8 25 4 

99 15 74 11 49 7 24 4 

98 15 73 11 48 7 23 3 

97 15 72 11 47 7 22 3 

96 14 71 11 46 7 21 3 

95 14 70 11 45 7 20 3 

94 14 69 10 44 7 19 3 

93 14 68 10 43 6 18 3 

92 14 67 10 42 6 17 3 

91 14 66 10 41 6 16 2 

90 14 65 10 40 6 15 2 

89 13 64 10 39 6 14 2 

88 13 63 9 38 6 13 2 

87 13 62 9 37 6 12 2 

86 13 61 9 36 5 11 2 

85 13 60 9 35 5 10 2 

84 13 59 9 34 5 9 1 

83 12 58 9 33 5 8 1 

82 12 57 9 32 5 7 1 

81 12 56 8 31 5 6 1 

80 12 55 8 30 5 5 1 

79 12 54 8 29 4 4 1 

78 12 53 8 28 4 3 0 

77 12 52 8 27 4 2 0 

76 11 51 8 26 4 1 0 

 



STORIA  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, costituita da ventitré elementi, ha tenuto  un comportamento corretto e l’attenzione degli studenti è 

stata costante salvo rare eccezioni. I risultati conseguiti sono stati di norma discreti o buoni, in particolare 

nella parte della classe che più si è distinta. Gli studenti hanno inoltre generalmente retto bene alle grandi 

difficoltà causate dalla pandemia ed al ritorno regolare in presenza. 

 

CONOSCENZE 

In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali ottenuti sono stati quasi sempre 

positivi, in quanto la maggioranza degli alunni ha evidenziato una conoscenza dei contenuti soddisfacente 

quando non buona, risultato di un  discreto impegno, con un numero significativo di studenti che si sono 

segnalati. 

COMPETENZE 

Le competenze argomentative sono state discrete quando non buone. Fra gli alunni un buon numero ha dato 

prova di qualità considerevoli nello spiegare e discutere le complessità della realtà contemporanea. 

 

CAPACITÀ 

Positive le capacità di analisi e complessivamente discrete le capacità di rielaborazione critica e di sintesi. 

Nella maggior parte dei casi è consolidata la capacità di inserire gli avvenimenti all'interno delle coordinate 

spazio temporali. 

   

MATERIALI DIDATTICI 
 

Manuale: Feltri – Bertazzoni - Neri, Le storie, i fatti, le idde 3, SEI 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Durante il primo ed il secondo quadrimestre le verifiche sono state alternativamente   orali e scritte. Le Prove 

scritte si sono svolte mediante domande a risposta aperta. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si è fatto riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti ed inseriti nel PTOF. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Il congresso di Vienna e la restaurazione. Luigi XVIII. La rivoluzione di Luglio. Le nuove repubbliche 

latinoamericane. L’inizio dei moti risorgimentali. 

 

 

Il 1848 e la rivoluzione di Febbraio: sue ripercussioni. Il Risorgimento e la Prima guerra d’indipendenza. La 

sconfitta prima piemontese e poi mazziniana e la restaurazione austriaca. La controrivoluzione in Francia e 

l’ascesa di Napoleone III. 

 

Il regno di Sardegna come primo motore dell’unità d’Italia. Cavour e la Guerra di Crimea. La seconda guerra 

d’indipendenza e la nascita del regno d’Italia. La terza guerra d’indipendenza. La presa di Roma e la fine del 

potere temporale dei papi. Loro opposizione al nuovo Stato italiano. I problemi dell’unificazione italiana. Il 

brigantaggio. 

 

La Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania. La politica di potenza e la vittoria  contro l’impero 

austriaco. Guerra Franco-Prussiana e la formazione dell’impero tedesco. La Comune e la nascita della terza 

repubblica. 

 

La classe operaia e l’industrializzazione. La prima e la seconda internazionale. Il socialismo e le sue 

motivazioni. Il conflitto fra borghesia e proletariato e la formazione dei partiti socialisti. 

 

Il colonialismo europeo in Asia: l’esempio dell’India e la rivolta dei sepoys. Le guerre dell’oppio. Il declino 

della Cina ed i trattati ineguali. Le concessioni. La rivolta dei boxer e suo fallimento. La nascita del 



nazionalismo moderno cinese. Il crollo dell’impero  e la nascita della repubblica cinese. Il Kuomintang ed il 

Partito Comunista Cinese. L’opposizione al Giappone. 

 

La corsa all’Africa e la conferenza di Berlino. L’incidente di Fashoda. La guerra anglo—boera. L’Egitto ed il 

canale di Suez. Il colonialismo italiano ed Adua. 

  

Il quadro geo-politico europeo negli anni a ridosso della prima guerra mondiale; le alleanze contrapposte, la 

progressiva fine dello “splendido isolamento” britannico. Il fallimento della politica tedesca di isolamento 

della Francia. La corsa agli armamenti della Germania: l’espansione della flotta. La crisi dell’impero 

ottomano. Le guerre balcaniche. L’occupazione della Bosnia. Il progressivo peggioramento dei rapporti fra 

Serbia ed Austria-Ungheria. La guerra Italo-Turca. 

 

La prima guerra mondiale. L’assassinio di Francesco Ferdinando e il sistema delle alleanze contrapposte che 

porta allo scatenamento del conflitto. Il piano Schlieffen e la formazione  del fronte occidentale come area 

cruciale della guerra. Staticità del fronte occidentale e grandi progressi tecnologici. Inferiorità russa sul 

fronte orientale. Eventuale crollo della Russia e sua uscita dal conflitto. L’intervento dell’Italia e il patto di 

Londra: contrapposizione fra interventisti e neutralisti. Le battaglie di Caporetto e Vittorio Veneto. La guerra 

navale: il blocco navale dell’intesa e la guerra sottomarina tedesca. Il deterioramento dei rapporti fra Stati 

Uniti e Germania. L’intervento degli Stati Uniti ed il ruolo decisivo delle forze statunitensi nel garantire la 

superiorità militare all’intesa e lo sfondamento del fronte occidentale. L’armistizio di Compiègne. La 

conferenza di Parigi ed i trattati di pace punitivi nei confronti dei paesi vinti. L’insoddisfazione dell’Italia 

sulle questioni di Fiume e della Dalmazia. Il trattato di Rapallo. La società della nazioni e l’assenza in essa di 

Germania, Stati Uniti e Russia. La fondazione della repubblica di Weimar. 

 

La rivoluzione russa. I primi movimenti rivoluzionari contro la monarchia: i socialisti rivoluzionari e la 

formazione del partito socialdemocratico russo. La divisione di questo partito in bolscevichi e menscevichi. 

La guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 1905. Suo fallimento. La Prima guerra mondiale e le 

sconfitte russe sul fronte orientale. La rivoluzione di febbraio, con la formazione del Soviet e del governo 

provvisorio. Il ritorno di Lenin e le tesi di aprile. Lenin contro Kerensky e l’affare Kornilov. La rivoluzione 

di ottobre. La guerra civile ed il comunismo di guerra. La terza internazionale. La vittoria bolscevica e la 

NEP. La morte di Lenin e la lotta per il potere con la vittoria di Stalin. Il primo piano quinquennale e 

l’industrializzazione forzata a danno dei contadini. Il terrore. 

 

La situazione italiana nel dopoguerra. La “vittoria mutilata”. Il biennio rosso. La sconfitta dei liberali nelle 

elezioni del 1919 e l’affermazione dei popolari e dei socialisti. Le politiche degli ultimi governi liberali ed il 

Blocco Nazionale del 1921. Le origini del fascismo e la marcia su Roma. Il consolidamento del controllo 

sullo stato da parte di Mussolini. La morte di Matteotti e le leggi fascistissime. Il confino. I rapporti fra Stato 

e Chiesa. Le modalità di controllo sulla popolazione. La politica estera del fascismo e la conquista 

dell’Etiopia. L’allineamento alla Germania nazista. 

 

Gli Stati Uniti. L’isolazionismo. I ruggenti anni venti ed il conservatorismo di quegli anni. Il proibizionismo. 

La crisi del ventinove e la grande depressione. Roosevelt e il New Deal.   

 

La Germania nel primo dopoguerra. La crisi definitiva di Weimar e l’affermazione del Nazismo. 

L’antisemitismo. Il rilancio economico. La politica estera nazista. Il patto Molotov - Ribbentrop.   

 

La seconda guerra mondiale. L’attacco alla Polonia. La caduta della Francia e la posizione dell’Inghilterra. 

L’ingresso in guerra dell’Italia. Le ambizioni giapponesi e l’attacco a Pearl Harbour; l’entrata in guerra degli 

Stati Uniti e la globalizzazione del conflitto. L’Operazione Barbarossa e la disfatta tedesca di Stalingrado. La 

perdita italo-tedesca del Nord Africa. La caduta di Mussolini. L’occupazione dell’Italia. Lo sbarco in 

Normandia ed il crollo della Germania. La bomba atomica e la resa del Giappone. 

 

L’occupazione postbellica di Germania e Giappone. La spartizione dell’Europa fra Stati Uniti e Unione 

Sovietica. Le crescesti tensioni fra le due superpotenze e la formazione dei due blocchi. La cortina di ferro e 

l’inizio della guerra fredda. La NATO ed Patto di Varsavia. La Cina e la vittoria di Mao: la formazione della 

Repubblica Popolare Cinese e la fuga dei nazionalisti a Taiwan.    

 

L'insegnante: Alexander Ducci 



FILOSOFIA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, costituita da ventitré  elementi, ha tenuto  un comportamento corretto e l’attenzione degli studenti 

è stata costante salvo rare eccezioni. I risultati conseguiti sono stati di norma discreti o buoni, in particolare 

nella parte della classe che più si è distinta. Gli studenti hanno inoltre generalmente retto bene alle grandi 

difficoltà causate dalla pandemia ed al ritorno regolare in presenza. 

 

 

CONOSCENZE 

In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali ottenuti sono stati per la gran parte 

positivi, in quanto la maggioranza degli alunni ha evidenziato una conoscenza dei contenuti soddisfacente 

quando non buono, risultato di un impegno lodevole, con alcuni che si sono particolarmente distinti. 

 

COMPETENZE 

Le competenze argomentative sono state quasi sempre discrete, e in alcuni casi buone, con eccezioni molto 

limitate. Fra gli alunni un buon numero ha in particolare dato prova di qualità notevoli nel concettualizzare 

gli aspetti chiave, spesso con solide capacità espositive. 

 

 

CAPACITÀ 

Positive le capacità di analisi e complessivamente almeno discrete le capacità di rielaborazione critica e di 

sintesi. Nella maggior parte dei casi è discretamente consolidata la capacità di collegare i concetti e le 

tematiche centrali, con alcune punte particolarmente meritevoli. Emergono fra i migliori solide capacità 

nell’analisi e nell’astrazione. 

   

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Manuale: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 3, Paravia 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Durante il primo ed il secondo quadrimestre le verifiche sono state alternativamente   orali e scritte. Le Prove 

scritte si sono svolte mediante domande a risposta aperta. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si è fatto riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti ed inseriti nel PTOF. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Kant ed il criticismo. La natura del criticismo kantiano. La critica della ragion pura: che cosa posso 

sapere? Sulla possibilità della metafisica e sul valore della scienza. Giudizi analitici e sintetici. La 

rivoluzione copernicana. La filosofia trascendentale e la dottrina degli elementi. L’estetica trascendentale. Le 

intuizioni pure ed empiriche. L’analitica trascendentale: i concetti e le categorie. L’io penso. La dialettica 

trascendentale: le idee. Il fallimento della metafisica. Fenomeno e noumeno. La critica della ragion pratica: 

che cosa devo fare? L’ agire etico e non etico. L’ etica dell’intenzione e la buona volontà. Il principio di 

universalizzazione. Imperativi categorici ed ipotetici. I postulati della ragion pratica. 

 

Hegel e l’idealismo. L’idealismo e la rottura rispetto a Kant. I punti cardini di Hegel: tutto ciò che è reale è 

razionale. Il vero è l’intero. La concezione dialettica della realtà. La fenomenologia dello spirito ed i suoi 

punti centrali. Lo spirito come prendere coscienza di sé del soggetto. La dialettica coscienza - autocoscienza 

- ragione. L’autocoscienza e le figure della coscienza. La dialettica servo-padrone. Stoicismo e scetticismo. 

La coscienza infelice. Lo stadio della ragione ed il superamento dell’individualità.  L’enciclopedia delle 

scienze filosofiche in compendio e la filosofia dello spirito. La struttura della filosofia dello spirito: spirito 

soggettivo; spirito oggettivo e assoluto. Lo spirito assoluto: il diritto ed il suo superamento; la moralità; 



l’eticità. L’eticità: la famiglia e l’educazione famigliare; la società civile; lo Stato in Hegel ed il ruolo della 

libertà. Lo spirito assoluto: arte – religione – filosofia. 

 

Feuerbach. Destra e sinistra hegeliana. L’inversione fra soggetto e predicato attuata da Hegel. L’esaltazione 

del materialismo. L’alienazione religiosa e le sue conseguenze. L’ateismo come via alla liberazione 

dell’uomo.     

 

Marx.  La filosofia come prassi rivoluzionaria. La natura dell’alienazione e la critica a Feuerbach. Il 

materialismo storico. I modi di produzione. Struttura e sovrastruttura. Valore d’uso e valore di scambio. Il 

plusvalore. Captale variabile e capitale costante. La caduta tendenziale del saggio di profitto. La rivoluzione. 

 

Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. Il mondo come rappresentazione.  Il mondo 

come volontà inteso come natura metafisica della realtà. La visione pessimistica della vita. Le tre vie per la 

liberazione dell’uomo dalla catena dei bisogni: arte, moralità e ascesi. Il nirvana. 

 

Nietzsche. L’Apollineo ed il Dionisiaco. La rottura dell’armonia classica con Socrate, Platone ed il prevalere 

del razionalismo a danno dei valori del corpo. La morale giudaico-cristiana ed il tramonto dell’Occidente. 

Morale del Gregge e morale aristocratica. Il risentimento. Il nichilismo e la morte di Dio. L’eterno ritorno. La 

trasvalutazione dei valori. 

 

Freud. L’interpretazione dei sogni. La psicanalisi. L’inconscio. Il disagio della civiltà. 

 

 

L'insegnante: Alexander Ducci 



LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

 

PREMESSA 

Il percorso dei 23 studenti della classe 5N  ha avuto momenti di alti e bassi , ma si conclude in modo del tutto 

soddisfacente per la mia materia.  

 Sin dal biennio alcuni elementi si sono distinti per la serietà e la costanza  nell'impegno , ed una spiccata 

attitudine allo studio linguistico. Tuttavia un cospicuo gruppo evidenziava  carenze più o meno gravi di tipo 

grammaticale , sintattico e lessicale, attestandosi su livelli più che sufficienti/ discreti .Un esiguo gruppo  

evidenziava difficoltà nell'espressione orale e scritta , in parte dovute ad uno studio sporadico , ed in parte ad 

una scarsa attitudine.  

L'inizio del  triennio ed il quarto anno  hanno  segnato un passaggio difficile per diverse persone , che , in 

parte a causa delle difficoltà derivanti dalla DAD ,hanno manifestato difficoltà specialmente nello studio della 

letteratura La richiesta era quella di integrare le varie fonti di informazione e di  collegare i contenuti in 

maniera logica, senza essere eccessivamente legati al libro di testo. 

Purtroppo  molti alunni sono apparsi riluttanti a seguire tali indicazioni : molti di loro hanno preferito limitarsi 

ad uno studio mnemonico o scolastico, con risultati abbastanza deludenti. Solo quest'anno finalmente 

l'atteggiamento, in passato molto polemico, è stato più rilassato  e collaborativo , conducendo a risultati del 

tutto apprezzabili per la maggioranza della classe  . 

 

Tra gli obiettivi positivi  da segnalare ci sono i  risultati delle certificazioni  FCE , superate da Allori, 

Aquilano, Bidini , Brancadori Cristini con livello B2 , Santioni e   Nappini  con livello C1 . 

Le alunne Detti e Lodovichi sono al momento in attesa dei risultati 

 

 Inoltre va anche detto che nel periodo di DAD gli studenti sono riusciti ad  acquisire familiarità con le  

cosiddette “soft skills”, che rappresenteranno d'ora in poi un bagaglio di competenze  preziose nel loro 

percorso educativo 

Altre esperienze positive da segnalare sono lo scambio con una scuola di Mol ( Belgio) svoltosi nel corso del 

secondo anno,  la partecipazione allo spettacolo teatrale  presso il teatro Petrarca “The importance of being 

Earnest “ di O.Wilde nel corso del tezo 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 .  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto 

Dai testi : 

Spiazzi -Tavella Layton PERFORMER CULTURE & LITERATURE 2 -3  

An Age of Revolutions (pp182-185) 

The Romantic Movement (power point presentation) ( pp 213-215) 

 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:( pp220-225+ 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 (pp349- 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( pp408-409) 

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 ( pp448-449+ 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+ materiial 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:  

 

WYSTAN HUGH AUDEN  

 

 Refugee Blues  

 Musée des Beux Arts  

 

TURBULENT TIMES IN ENGLAND( pp550-551+ Material on CLASSROOM) 

 

JOHN OSBORNE : THE SPOKESMAN OF THE “ANGRY YOUNG MEN”-THE BEAT 

GENERATION in AMERICA ( pp 559-562+ Material on CLASSROOM)) 

 

From“: Look Back in Anger „ 

 Boring Sundays ! 

 

Allegato Griglia di valutazione II prova 

 

 

 



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 

 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2022                                                                                         L’Insegnante  

Giuliana Carbone 

 



LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 

 

DOCENTI   Prof. ssa Sandra Maggini e Prof.ssa Teresa Huéscar García 

Prof.ssa Karina Yadira Taveras Casado (primo quadrimestre, fino a febbraio) 
 

Tutti gli studenti della classe 5N sono stati nel complesso motivati e interessati verso la disciplina. Fin dal 

primo anno hanno partecipato attivamente al dialogo educativo in un clima sempre sereno, collaborativo e 

rispettoso sia con la sottoscritta che con le docenti di conversazione, la Prof.ssa Teresa Huéscar García e la 

Prof.ssa Karina Yadira Taveras Casado. 

Nel corso di questi cinque anni, tutta la classe ha registrato un progressivo e generale miglioramento in 

termini di rendimento e di autonomia nello studio; la partecipazione è sempre stata attiva, l’impegno per la 

maggior parte costante e il comportamento educato. 

 

Conoscenze e competenze/abilità: nel corso del triennio, la maggior parte degli studenti ha raggiunto una 

discreta conoscenza dei contenuti proposti e una buona competenza di analisi dei testi trattati. Quasi tutti 

sono in grado di usare un lessico specifico e idoneo ai fini comunicativi richiesti, anche quando, nello 

specifico e in un'ottica prettamente comunicativa, si è scelto di partire dal testo letterario per desumere il 

contesto socioculturale e le tematiche relative agli autori. Inoltre, alcuni alunni hanno maturato una certa 

competenza di rielaborazione critica e personale e hanno dato prova di una buona, in qualche caso eccellente, 

competenza linguistica.  

La preparazione della classe è da considerarsi, in termini di conoscenze e di competenze/abilità, su un livello 

medio/alto; anche se a vari livelli di completezza e approfondimento, tutti gli studenti conoscono i principali 

caratteri storici, artistici e culturali dei vari periodi della letteratura spagnola, dei principali autori e delle 

opere esaminate, nonché delle principali figure retoriche.  

Nel complesso, al termine del quinto anno di studio della lingua, tutti gli alunni sanno: 

 

−   comprendere in modo globale testi orali e scritti di vario genere, cogliendo l'idea centrale ed effettuando 

inferenze in base alle informazioni presenti; 

−   partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera semplice 

ma efficace e adeguata al contesto; 

−  produrre testi scritti di carattere generale e tecnico con sufficiente coerenza e chiarezza. 

−  riferire oralmente contenuti inerenti la realtà e la cultura del mondo ispanico e temi di carattere storico 

letterario; 

−  analizzare, riassumere e contestualizzare un brano letterario ed essere in grado di sviluppare un adeguato 

commento e riflessioni personali a partire dai materiali presentati operando semplici rielaborazioni, usando 

un lessico e una fraseologia appropriati. 

 

Valutazione: ogni momento è stato utile per verificare il grado di apprendimento della disciplina nelle sue 

varie fasi; le verifiche di carattere formativo, infatti, sono state frequenti e di varia natura (esercitazioni, 

dialoghi su traccia, lettura esplorativa e analitica, comprensioni orali, dibattiti...). Per ciò che concerne le 

valutazioni sommative, sono state effettuate due verifiche scritte nel primo quadrimestre e due nel secondo e 

almeno due verifiche orali sia nel primo che nel secondo. 

Nella valutazione si è tenuto conto della correttezza dei contenuti espressi, dell'utilizzo di un lessico chiaro e 

adeguato, di una rielaborazione critica personale e della capacità di fare collegamenti; per il raggiungimento 

della sufficienza si è privilegiato l'efficacia comunicativa e  la conoscenza dei contenuti minimi,  rispetto 

all'accuratezza formale. Nella valutazione finale si è preso in considerazione non solo la competenza 

linguistica acquisita e la conoscenza degli argomenti trattati, ma anche l’impegno, la partecipazione, la 

puntualità nel lavoro svolto in classe, a casa e nel periodo di didattica a distanza e si è altresì tenuto presente 

il generale processo di apprendimento, di formazione e di crescita umana e culturale di ciascun alunno.  

 

Contenuti disciplinari: per procedere con un regolare svolgimento del programma, all'inizio dell'anno 

scolastico si sono resi necessari un'azione di ripasso e la ripresa di alcuni argomenti non affrontati nell'ultima 

parte della classe quarta. Il protrarsi del periodo di emergenza e la messa in atto delle relative misure di 

prevenzione hanno portato ad un inevitabile rallentamento nello svolgimento del programma e si è dovuto 

optare per una selezione e una sintesi dei contenuti rispetto a quanto preventivato nella programmazione 

iniziale.   

In particolare, per ciò che riguarda la letteratura, sono stati selezionati gli aspetti rilevanti delle correnti 

letterarie dei secoli XIX e XX, analizzandole nel contesto delle opere studiate. 



Le scelte sono state effettuate privilegiando quei contenuti che potessero, da un lato, esemplificare al meglio 

il tema trattato, dall'altro, incentivare i collegamenti in un'ottica interdisciplinare.  

Con le Prof.sse Teresa Huéscar García e Karina Yadira Taveras Casado sono stati trattati temi di 

cultura/attualità come spunto per la conversazione e sono state esercitate e affinate le abilità di 

comprensione/produzione orale e scritta del livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue. 

 

Metodologie e materiale didattico: lezioni frontali e online in modalità sincrona, discussione guidata, 

ricerche personali; compresenza con il docente di conversazione; utilizzo dei libri di testo, fotocopie, 

materiale prodotto dall'insegnante, proiettore, cd, video e immagini, mappe. Condivisione di materiale su 

Classroom e GoogleMeet. 

Testi utilizzati: 

C. Ramos, M.J.Santos, M.Santos, Todo el mundo vol. 2,  De Agostini 

E.Cadelli, M.Salvaggio, A. Brunetti, M.Vargas Vergara Horizontes vol.1 e vol. 2, Europass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

      1. Funciones 

 Repaso: hablar de la salud/sanidad  

 

      2. Gramática 

 Repaso: división en sílabas, diptongos e hiatos, reglas de acentuación. 

 Verbos de cambio 

 Verbos con y sin preposiciones 

 Pero vs sino 

 Perífrasis echar(se)/ponerse a+infinitivo, ir+gerundio 

 El estilo indirecto 

 

3. Léxico 
 La salud, otras partes del cuerpo, dieta y nutrición. 

 

4. Cultura y civilización 
 

 Estilos de vida saludables 

 Redes sociales y política 

 El deporte y los juegos paralímpicos 

 Historia y curiosidades de la República Dominicana 

 

 La Constitución española de 1978 (Ed. Civica, 3 ore) 
 

 5. Altre attività svolte 

 Visión de las películas "Toc toc", “La lengua de las mariposas”. 

 Actividades sobre El Niagara en bicicleta de Juan Luis Guerra 

 Actividades de preparación al DELE B2 

 

LITERATURA:  
 

El Romanticismo 
Marco histórico, social, artístico, literario.  

Las independencias de Latinoamérica (vídeo) 

La Constitución de 1812 (fragmento) 

 

José de Espronceda, Canción del pirata; comparación entre El estudiante de Salamanca y El Don 

Juan Tenorio 

Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XXIV, LIII 

El Costumbrismo, Mariano José de Larra, En este país 

Goya, El 3 de mayo en Madrid 

 

El Realismo y el Naturalismo 
Marco histórico, social, artístico, literario. 

Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, capp.III, XXX 

Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, parte I, cap. V, cap. IX 

 

Modernismo y Generación del 98 
Marco histórico, social, artístico, literario. 

 

Ruben Darío, Sonatina 

Juan Ramón Jiménez, Platero y yo 

José Martínez Ruiz Azorín, Confesión de un autor (en Los pueblos); Diario de un enfermo (comentario) 

Antonio Machado, El limonero lánguido suspende, A orillas del Duero, El crimen fue en Granada 

Miguel de Unamuno, Niebla; En torno al Casticismo 

Ramón María del Valle-Inclán, el Esperpento (breve comentario) 

Gaudí, Casa Batló 

 

Lectura: Unamuno, Pirandello y yo 



 

Las vanguardias y la Generación del 27 
Marco histórico, social, artístico, literario. 

La II República, la Guerra Civil 

 

Federico García Lorca La Aurora; La casa de Bernarda Alba 

Picasso, Guernica  

B. Brecht, Mi hermano era aviador (Mein Bruder war ein Flieger) 

 

Lecturas: Las dos Españas de las mujeres, La Sección Femenina , Las Brigadas Internacionales; P.Neruda, 

Tierras ofendidas; 

 

De la posguerra a la transición 
Marco histórico, social, literario. 

El Franquismo y la transición 

La Monarquía parlamentaria y la Constitución de 1978 

 

La poesía arraigada, desarraigada y del exilio 

R.Alberti, Se equivocó la paloma; Canción 8, Hoy las nubes me trajeron 

Dámaso Alonso, Insomnio 

L.Panero, A mis hermanas 

L. Rosales, De cómo fue gozoso el nacimiento de Dios nuestro Señor 

 

Lectura: La autarquía en la España franquista 

 

De la transición a nuestros días 
Marco histórico, social, literario. 

 

Julio Llamazares, El cielo de Madrid 

Almudena Grandes, Los besos en el pan 

 

Lectura: La movida madrileña, emblema de una generación 
 

El boom de la literatura hispanoamericana (rasgos principales) 
 

Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel 

Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada 

 

Lectura: Las madres de Plaza de Mayo 
 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2022: 109 (di cui 

3 di Educazione Civica) 

 

ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:  16 

Arezzo, 15 maggio 2022   

 

Le insegnanti 
Sandra Maggini, Teresa Huéscar García 

 



LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

La classe è composta da 20 alunne e 3 alunni, che hanno mostrato un vivo interesse verso lo studio della 

lingua e nei confronti della cultura tedesca. Ho lavorato fin dalla prima classe e ho avuto modo  di rilevare, i 

progressi nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base e di un metodo di studio efficace e 

consapevole. Il mio costante lavoro è stato accolto in modo positivo. La classe, infatti, si è mostrata 

motivata, diligente e corretta anche durante le numerose lezioni in DAD dei due precedenti anni scolastici. 

Stimoli, indicazioni e suggerimenti hanno consentito di migliorare le conoscenze e le competenze, che 

risultano globalmente adeguate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Il livello di preparazione, 

ovviamente differenziato, può ritenersi, nel complesso, positivo con  punte di eccellenza. Buono/ottimo per 

alcuni, sufficiente per altri. In qualche caso, però, l’acquisizione delle abilità e lo sviluppo delle compente 

non risulta completamente sufficiente. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

-comprendere testi orali (a viva voce, a telefono, registrazioni e filmati) e saperli esporre con parole proprie 

in modo adeguato. 

- comprendere in modo globale e analitico testi scritti di attualità e letterari, identificandone le caratteristiche 

essenziali e collocarli nel contesto. 

-sostenere un colloquio su argomenti specifici dell’indirizzo (attuali, storici e letterari in maniera appropriata 

sia dal punto di vista grammaticale che lessicale). 

-conoscere gli aspetti salienti della cultura e della civiltà tedesca. 

-produrre in modo autonomo testi riguardanti argomenti specifici (composizioni, riassunti, lettere). 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Nel corso Linguistico è stata prevista la trattazione di argomenti di Landeskunde, attualità, di testi letterari, 

inseriti nel contesto storico e socio-culturale. In quest’ottica, diverse lezioni sono state dedicate all’analisi di 

testi riguardanti la storia della Germania, in special modo, dal periodo dalla prima guerra mondiale ad oggi, 

con particolare riferimento alla divisione del paese, alla costruzione e alla caduta del muro. Sono stati trattati 

movimenti letterari e autori e analizzati testi relativi ad opere significative, dal Romanticismo al Secondo 

dopoguerra. 

 

 

Libri di testo : Montali Mandelli: Komplett vol.3 ed. Loescher 

 

Villa : Loreley ed. Loescher 

 

 

STRUMENTI E METODI DI LAVORO 

 

Per l’acquisizione delle quattro abilità sono stati utilizzati filmati e registrazioni, sia per sviluppare la 

comprensione di testi orali, sia per migliorare l’esposizione in lingua.  

Il metodo adottato varia a seconda delle abilità. 

Le abilità di comprensione scritta sono state sviluppate a partire da testi di varia tipologia, proponendo 

diverse attività come appunti, completamenti di schede e griglie, attività su compito definito. 

La capacità di produzione orale è stata consolidata attraverso attività mirate, come l’organizzazione e 

l’articolazione di un discorso a partire da note prese in fase di ascolto, la parafrasi o la sintesi. 

Per quanto riguarda la produzione scritta sono state proposte attività sempre più autonome al fine di abituare 

gli alunni ad un uso personale e consapevole della lingua. 

Efficace e costruttiva la collaborazione con l’esperta di madrelingua che, nell’ora di compresenza, ha 

contribuito a sviluppare la comprensione e l’espressione orale con testi, filmati e argomenti stimolanti. 



Nell’ambito dell’educazione civica, infine, è stato affrontato, con l’ausilio di immagini, filmati e fotocopie, il 

tema “Bundestagswahlen”. 

 

 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

 

 

Sono stati attivati interventi integrativi di recupero e sostegno in itinere durante le ore curriculari. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione è stata elaborata sulla base delle conoscenze e delle competenze, dell’attenzione, della 

partecipazione, dell’interesse e dell’impegno. Le verifiche sono state soprattutto un momento di 

accertamento delle capacità espressive, di rielaborazione, di analisi e di sintesi. Le abilità orali sono state 

verificate mediante questionari a scelta multipla, a risposta aperta, compilazione di griglie, discussioni, 

interrogazioni individuali; le abilità scritte attraverso prove strutturate, a risposta aperta, riassunti, 

questionari, commenti a testi letti o ad attività svolte, composizioni di carattere generale. 

I risultati raggiunti sono positivi. In qualche caso, tuttavia, si rileva qualche carenza dovuta a lacune 

pregresse. Infine  superato l’esame del Goethe Zertifikat (certificazione europea di livello B1) ed un’alunna 

l’esame per la certificazione di livello B2 (Goethe Zertifikat B2) 

 

 

 

                                                                                     Proff. Annalisa Scorpio e Jasmine Pattacini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Lingua e Civiltà Tedesca 

A.S. 2021/2022 

Classe 5ªN 

 

LITERATUR 

 

Testo: Villa: Loreley ed. Loescher 

 

Romantische Rivolution 

 

Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung, Nationalgefühl, Das literarische Leben, 

Phasen der Romantik und Hauptvertreter, Universalpoesie, Volksmärchen und 

Kunstmärchen 

 

F. Schlegel: „Athenäeum“- Fragmente 116-216 (Analyse) (Fotokopie) 

 

Novalis: “Fragmente über Poesie” (Auszug: Analyse) (Fotokopie) 

"Hymne an die Nacht" (Textanalyse) (Fotokopie) 

“Die Blaue Blume” (Textanalyse) (Fotokopie) 

“Sehnsucht” (Textanalyse) (Fotokopie) 

 

Gebrüder Grimm: "Sterntaler" (Textanalyse) 

 

Restauration und Vormärz 

 

Nach dem Weiner Kongress, Die nationalen Bewegungen, Die Julirevolution, Die 

Industrialisierung, 1848; Die Märzrevolution, Biedermeier, "Junges Deutachland" und 

Vormärz, 

 

Realismus 

 

Merkmale.Die Prosa. 

 

Theodore Fontane:"Effi Briest" (Textanalyse eines Auszuges) 

 

Aufbruch in die Moderne 

 

Deutschland als Kolonialmacht. Industrielle Entwicklung in Deutschland. Der Untergang 

der habsburgischen Monarchie. Die Jahrhundertewende. Kulturstadt Wien. Der 

Naturalismus, 

 

Symbolismus 
 

Die Symbole und die Sprache, Vertreter des Symbolismus. 

 

Rainer Maria Rilke: "Der Panther" (Textanalyse) 

 

Thomas Mann: "Tonio Kröger" (Auszug: “Gespräch mit Lisaweta”) (Textanalyse) 

 

F. Kafka: “Die Verwandlung” (Auszug) (Textanalyse) 

 

“Gibs auf!” (Textanalyse) 

 

Von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende 

 

Die Weimarer Republik, Die NSDAP, Hitler an der Macht, Die Judenverfolgung und 

Judenvernichtung, Der zweite Weltkrieg (Fotokopien) 

 

Paul Celan; "Todesfuge" (Fotokopien) (Textanalyse) 

 



Trümmerliteratur 

 

Trümmerliteratur, Die Kurzgeschichte, Die 60er und die 70er Jahre 

 

Kurzgeschichte (Fotokopien) 

 

W. Borchert: “Das Brot” (Textanalyse) 

 

Die DDR und die BRD 

 

Die politische Teilung Deutschlands, Die BRD und die DDR, Die Sechziger Jahre, Die 

Siebziger Jahre.1989 

 

“Deutschland 1945” (Fotokopie) 

 

Uwe Gerig:"Deutsch-deutsche Hoffnungen" (Fotokopie) 

 

“Denk mal an die Mauer” (Fotokopie) 

 

Christa Wolf: "Der geteilte Himmel” (Textanalyse) 

Die Geschichte, Die Hauptpersonen 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Thema “Bundestagswahlen” (immagini, filmati, fotocopie) 

 

LANDESKUNDE: 

 

Thema.:Schule in der Corona-Zeit 

             Krieg in der Ukraine 

 

Filme. “Die Bücherdiebin” 

           “Das Leben der Anderen” 

           “Wir Kinder vom Bahnhof Zoo” 

           “The Reader” 

 

 

 

Arezzo 15.05.2022                                                                                 Le docenti:   

                                                                                                           Annalisa Scorpio 

                                                                                                           Jasmine Pattacini 

 



STORIA DELL’ARTE 

 

Profilo della classe e obiettivi raggiunti 

 

Ho iniziato il percorso con la classe, per quanto riguarda la mia disciplina, a partire dal quarto anno di liceo e 

sin dall’inizio ho trovato gli alunni disponibili e piuttosto motivati all’apprendimento;  il comportamento è 

risultato sempre corretto e rispettoso. 

Nel corso del corrente a.s. ho constatato un’ulteriore maturazione, in quanto gli studenti sono riusciti a 

sviluppare buone capacità nella rielaborazione personale dei contenuti e nell’analisi critica delle opere d’arte 

, presentate con  linguaggio adeguato.  Alcuni elementi hanno raggiunto ottimi risultati, confermando  

interesse per la disciplina e una partecipazione attiva al dialogo educativo , altri sono risultati più fragili e 

meno motivati, ma hanno comunque dimostrato un certo impegno durante l’anno, raggiungendo un livello di 

preparazione sufficiente. 

 

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

 

Conoscenze 
La classe nel complesso ha raggiunto un livello buono/ottimo, per quanto riguarda la conoscenza e la 

rielaborazionedegli argomenti disciplinari. 

Competenze e abilità 
Gli studenti hanno mostrato di avere generalmente acquisito buone conoscenze in termini di: 

- Chiarezza e fluidità espositiva 

- Capacità di argomentare relative ai contenuti acquisiti 

- Lettura critica, analisi e interpretazione di opere e movimenti artistici 

- Pertinenza nello stabilire collegamenti interdisciplinari (storia, letteratura, 

  filosofia, lingue) 

- Uso di un lessico appropriato. 

Metodologie 
- Lezioni frontali 

- Dibattiti in classe e discussioni guidate 

 

 

Materiali didattici 
Libro di testo (Cricco/Di Teodoro Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, versione azzurra, 

vol. 3) videoproiettore, materiale e schede utilizzate su Google Classroom. 

Tipologie delle prove 
Verifiche orali e scritte individuali. 

Criteri di valutazione 
Si è tenuto conto di:  

- Conoscenze specifiche 

- Correttezza nelle risposte 

- Rigore e ordine espositivo 

- Serietà e costanza nello studio 

- Impegno adeguato 

- Attenzione e partecipazione 

- Capacità di rielaborazione personale 

 

 

 

Contenuti disciplinari 

 

 

Programma di Storia dell’Arte 

Illuminismo e Neoclassicismo. Le teorie di Winckelmann. La scultura di Antonio Canova e la 

“Bellezza ideale”. 

 

Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte, Le Grazie 

 



La pittura neoclassica e J.L. David 

Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: Goya  

 Maya desnuda, Maya vestida . I Capricci: Il sonno della ragione genera mostri 

Fucilazione 3 maggio 1808 

 

Il Romanticismo ed il concetto di “sublime” 

Il romanticismo tedesco: C.D. Friedrich 

Viandante sul mare di nebbia, Mare di ghiaccio, Naufragio della speranza 

 

Il Romanticismo francese e T. Géricault 

La zattera della Medusa 

 

E. Delacroix 

La Libertà che guida il popolo 

 

Il Romanticismo inglese e W. Turner 

Pioggia, vapore, velocità 

 

Il romanticismo italiano e F. Hayez 

Il bacio 

 

Il Realismo francese e la pittura di Courbet 

Gli spaccapietre, L’atelier del pittore 

 

Millet e Daumier 

Le spigolatrici, Il vagone di terza classe 

 

La pittura di macchia e G. Fattori 

Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta 

 

L’architettura del ferro e del vetro nella seconda metà dell’Ottocento 

Il Palazzo di Cristallo a Londra, La Tour Eiffel, La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 

 

L’Impressionismo 

 

E. Manet tra provocazione e scandalo 

Colazione sull’erba,  L’Olympia, Il Bar delle Folies-Bergère 

 

Claude Monet e la nascita dell’Impressionismo 

Impressione, sole nascente, la serie della cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee 

 

Degas e la linea realistica dell’impressionismo 

Lezione di danza, l’Assenzio, piccola ballerina di 14 anni 

 

P.A. Renoir e la “gioia di vivere” 

La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

 

Il Post -impressionismo e la pittura di Cézanne 

La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti 

 



P. Gauguin e la forza espressiva del colore 

Il Cristo giallo, Ave Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Il Neoimpressionismo e G. Seurat 

Un bagno ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo. 

 

V. Van Gogh 

I mangiatori di patate, Ritratto di contadina, I ritratti del periodo parigino, La camera da letto, 

Notte stellata. 

 

Il Divisionismo italiano e Giuseppe Pellizza da Volpedo 

Il Quarto Stato 

L’Art Nouveau e le teorie di W. Morris 

La Secessione viennese 

Palazzo della Secessione a Vienna ed il Fregio di Beethoven 

 

G. Klimt e la “Femme fatale” 

Giuditta I, Giuditta II (Salomè), Il bacio 

 

Le Avanguardie storiche 

 

L’Espressionismo francese: I Fauves e la forza del colore 

 

H. Matisse 

La gioia di vivere, La stanza rossa (armonia in rosso), La danza 

 

E. Munch e l’angoscia 

Sera nel Corso Karl Johann, L’urlo 

 

L’Espressionismo tedesco ed il gruppo “Die Brucke” 

 

E.L.Kirchner: Il pittore “degenerato” 

Marcella, Cinque donne per strada, Autoritratto da soldato. 

 

Il Cubismo e la quarta dimensione 

P.Picasso 

Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati, Les demoiselles d'Avignon, 

Ritratto di A. Vollard, Natura morta con sedia impagliata, La grande bagnante, Guernica. 

 

Il Futurismo. uno schiaffo alle regole 

Umberto Boccioni 

La città che sale, stati d’animo:Gli addii 

 

La scultura 

Forme uniche della continuità nello spazio 

 

Giacomo Balla 

Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, compenetrazione iridescente. 

 

Gino Severini 



Ballerina in blu, Maternità 

Dadaismo 

 

M. Duchamp 

Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q. 

 

Surrealismo 

S. Dalì 

Sogno causato dal volo di un’ape, Gli orologi molli 

 

Metafisica 

G. De Chirico 

L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti 

 
 

       La Docente 

 Laura Cecinato 



MATEMATICA 

 

La classe ha avuto continuità didattica per l’insegnamento della matematica in quanto ho insegnato la 

materia per tutto il quinquennio. Gli alunni, in questi anni, hanno sempre partecipato al dialogo educativo 

anche se in alcuni casi è stato necessario sollecitare gli interventi per favorirne il coinvolgimento.  

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

 

CONOSCENZE 

 

La preparazione della classe risulta diversificata: 

 numerosi alunni possiedono buone capacità ed una buona preparazione di base, sono desiderosi di 

apprendere e di approfondire gli argomenti proposti e si impegnano in modo costante sia a scuola che nel 

lavoro domestico; 

 una parte degli alunni possiede un livello di preparazione discreto o sufficiente ed è sufficientemente 

impegnata e disponibile; 

 solo un esiguo numero presenta difficoltà di rielaborazione e carenze di base, non mostra un’adeguata 

partecipazione al dialogo educativo e si impegna in modo discontinuo sia a scuola che a casa. 

 

COMPETENZE 

 

La maggior parte degli alunni ha acquisito le competenze necessarie all’esecuzione dei compiti e alla 

risoluzione di situazioni problematiche via via proposte ma presenta ancora qualche incertezza nell’esporre 

quanto appreso con un uso appropriato del linguaggio specifico. 

 

ABILITA’ 

 

Soltanto alcuni alunni sono in grado di rielaborare in forma critica le conoscenze; la maggior parte dimostra 

le capacità fondamentali per uno studio diligente; per un numero esiguo le capacità non sono valorizzate 

dalla continuità dell’impegno, dall’interesse e della partecipazione. 

 

CONTENUTI 

 

Funzioni reali di variabile reale 

 

 Funzioni algebriche e trascendenti 

 Dominio 

 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

 Funzione inversa 

 Funzioni monotòne 

 Funzioni pari e dispari 

 Funzioni composte 

 

Limiti  

 

 Intervalli ed intorni 

 Limite finito per x che tende ad un numero finito 

 Limite finito per x che tende ad infinito 

 Limite infinito per x che tende ad un numero finito 

 Limite infinito per x che tende ad infinito 

 Teoremi generali sui limiti: 

teorema dell’unicità del limite (s.d.), 

 teorema della permanenza del segno (s.d.), 

teorema del confronto (s.d.). 

 

L’algebra dei limiti e le funzioni continue 

 

 Teoremi sul calcolo dei limiti 

 Forme indeterminate: + ∞ - ∞, 0/0, ∞/∞, 0.∞ 

 Limiti notevoli di funzioni goniometriche (c.d.), limiti notevoli di funzioni esponenziali e 



logaritmiche (s.d.). 

 Funzioni continue 

 Discontinuità delle funzioni 

 Asintoti verticali, orizzontali 

 Grafico probabile di una funzione 

 

Derivata di una funzione 

 

 Rapporto incrementale 

 Derivata di una funzione in un punto 

 Retta tangente al grafico di una funzione 

 Punti di non derivabilità 

 La continuità e la derivabilità: teorema (c.d.) 

 Derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle derivate 

 Derivata di una funzione composta 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 I teoremi sulle funzioni derivabili (s.d.): 

teorema di Lagrange e sue conseguenze,  

teorema di Rolle, 

teorema di De L’Hospital. 

 

Lo studio delle funzioni 

 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 

 Concavità e flessi 

 Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali con la derivata prima 

 Ricerca dei flessi con la derivata seconda 

 Studio di funzione e sua rappresentazione grafica relativamente alle funzioni razionali intere e fratte 

 

METODOLOGIE 

 

Sono state svolte lezioni secondo la tradizionale modalità frontale-dialogata, creando situazioni stimolo per 

introdurre gli argomenti in modo problematico, per spronare gli alunni al ragionamento, a stabilire 

collegamenti logici e per incentivarli ad una partecipazione attiva all’attività didattica. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo: 

M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Lineamenti di matematica vol.5, ZANICHELLI 

L’attività didattico-educativa si è arricchita con l’utilizzo di schemi, appunti, esercizi suppletivi. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le verifiche sono state realizzate secondo le seguenti tipologie: 

 colloqui orali per poter valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nelle 

proprietà di espressione; 

 prove scritte con esercizi a vari livelli di difficoltà; 

 osservazione sistematica: frequente attività di monitoraggio attraverso domande sparse, per sollecitare la 

costanza nello studio, per adeguare in tempo reale l’attività didattica e per abituare alla verbalizzazione 

sintetica dei concetti. 

Per quanto riguarda  la valutazione sommativa, si è tenuto conto del livello iniziale di preparazione, 

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

prefissati.  

 

 

 

 



SOSTEGNO E RECUPERO 

 

L’azione didattica è stata orientata in base ai bisogni manifestati dagli alunni e gli interventi di recupero sono 

stati inseriti prontamente nell’attività curriculare anche con la sistematica correzione in classe del lavoro 

assegnato per casa. I concetti più complessi che gli alunni hanno avuto difficoltà ad assimilare sono stati 

ripetuti più volte. Gli argomenti sono sempre stati introdotti in maniera semplice ed intuitiva e per ogni tema 

affrontato sono stati proposti numerosi esercizi con livello di difficoltà crescente in modo tale che lo studente 

interiorizzasse le regole senza impararle solo mnemonicamente. Gli alunni sono stati inoltre guidati ed aiutati 

nella comprensione del testo e nell’acquisizione del linguaggio matematico specifico. 

 

Ore di lezione svolte fino ad oggi: 51 (25 nel primo quadrimestre e 26 nel secondo) 

Ore rimanenti: 7 

 

 

Arezzo, 15.05.2022 

          

La Docente 

Silvia Mari 



FISICA 

 

DESCRIZIONE 

DELLA CLASSE  

 

La classe si presenta vivace dal punto di vista comportamentale ed eterogenea, non solo 

nella partecipazione ma anche nel profitto. Risulta infatti una parte della classe corretta, 

attenta e partecipe; un’altra parte invece tende a distrarsi inopportunamente ed anche 

l’impegno nello studio non risulta sempre continuo. Alcuni alunni manifestano lacune di 

base non colmate a causa di una superficialità nell’impegno, di una debole motivazione allo 

studio e di una scarsa attenzione durante lo svolgimento delle lezioni. Comunque la classe si 

mostra disponibile a partecipare al dialogo educativo e all’apprendimento. 

CONOSCENZE  1. Fenomeni di elettrostatica 

2. La corrente elettrica 

3. Il campo magnetico 

4. Onde elettromagnetiche (cenni) 

5. La relatività ristretta (cenni) 

6. CLIL: Physics in history and in everyday life 

COMPETENZE  ● Saper porsi in modo corretto di fronte ad un problema fisico individuandone gli 

elementi significativi; 

● esaminare e ricavare informazioni da tabelle e grafici; 

● inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o 

differenze;  

● esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio specifico appropriato. 

CAPACITA’  ● Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole;  

● saper operare collegamenti e deduzioni logiche;  

● saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi;  

● saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo. 

METODOLOGIE Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive, problem solving, video-esperimenti, 

collegamenti ed esempi tratti dalla realtà quotidiana. Didattica online sulla piattaforma 

Google Classroom, con materiale predisposto ad hoc dal docente. 

Metodologia CLIL: reading and listening, comprehension questions, activities and exercises. 

Sono stati trattati in lingua inglese alcuni aspetti legati alla storia della Fisica e alcune 

applicazioni dei principali concetti teorici studiati alla vita di tutti i giorni, con collegamenti 

anche con l’Educazione Civica. 

MATERIALI 

DIDATTICI 

● Libro di testo adottato: Claudio Romeni – Fisica. I concetti, le leggi e la storia. 

Elettromagnetismo, relatività e quanti. – Ed. Zanichelli. 

● Sussidi didattici o testi di approfondimento: LIM/proiettore, eBook, videolezioni, 

materiali e/o fotocopie forniti dal docente, visione di video-esperimenti, test digitali. 

● Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula multimediale, laboratorio di fisica, aula 

virtuale Google Classroom. 

TIPOLOGIA 

DELLE PROVE DI 

VERIFICA 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Verifiche orali individuali; test in modalità cartacea o digitale attraverso Google Classroom. 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto: 

● della serietà e costanza nello studio; 

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

● dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente 

corretto. 

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

● possesso delle informazioni specifiche; 

● abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi; 

● ordine e rigore nello svolgimento. 

CONTENUTI 1. 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 

 

2. La corrente elettrica 

● L’intensità di corrente elettrica  

● Un modello microscopico per la conduzione nei metalli 

● Il generatore di tensione  

● Le leggi di Ohm  

● L’effetto Joule 

● Circuiti con resistori  

● La risoluzione di un circuito di resistori  

● La resistenza interna di un generatore di tensione  

● La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

● Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 

 

3.  Il campo magnetico  

● 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 

 

4. Onde elettromagnetiche (cenni) 

● Le equazioni di Maxwell 

● Le onde elettromagnetiche  

● Lo spettro elettromagnetico 

 

5. La relatività ristretta (cenni) 

● Fisica classica e relatività 

● La relatività di Einstein 

 

6. CLIL: Physics in history and in everyday life 

● Benjamin Franklin and the kite experiment 

● Sharks: electroreception 

● How the human body uses electricity 

● Making green cars greener with the battery recycling 

● How hair-dryers work 

● Visualising resistance 

● What causes the Northern Lights? 

● Magnetic personalities: Hans Christian Oersted 

● How four equations made the modern world 

 

Arezzo, 15/05/2022 

          

Il docente 

Prof. Stefano Bernardini 



SCIENZE NATURALI 

ore settimanali: 2 

1 – Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici seguiti e mete educative 

raggiunte. 

 

Il programma è stato svolto regolarmente tenendo conto del livello iniziale di conoscenze e competenze della 

classe. 

Le lezioni teoriche sono state effettuate utilizzando un linguaggio prettamente tecnico ma al tempo stesso 

accessibile agli studenti e accompagnate da numerose esercitazioni svolte in classe per favorire una migliore 

assimilazione dei contenuti teorici e consentire il raggiungimento dell’autonomia. Si è ritenuto opportuno 

privilegiare momenti di scoperta e di generalizzazione a partire da casi semplici usando la tecnica di 

insegnamento per problemi. La disciplina è stata presentata in modo unitario sottolineando i molteplici 

collegamenti tra le varie parti. L’impostazione metodologica è stata di tipo attivo: agli studenti sono stati 

lasciati spazi di lavoro autonomo e di gruppo allo scopo di stimolare il loro spirito di ricerca e le loro 

capacità di rielaborazione personale. I contenuti sono stati introdotti e svolti attraverso unità didattiche 

costituite da proposte di lavoro, momenti di verifica, sistemazioni e consolidamenti delle conoscenze. 

Ho impostato lo studio della disciplina in modo non meccanico ma teso alla acquisizione dei metodi e dei 

concetti fondamentali. Senza pretendere fin dall’inizio l’acquisizione mnemonica di definizioni regole e 

formule, ho cercato innanzitutto di sviluppare nei ragazzi capacità intuitive e razionali, procedendo solo dopo 

alla formalizzazione. Il risultato è stato uno studente medio non particolarmente abile nella memorizzazione 

di nozioni, ma più in grado di comprendere i concetti importanti e, in definitiva, più critico. 

 

2 - Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione.  Comportamento degli alunni e giudizio sul rendimento di 

ciascuna classe. 

 

Il profitto medio ottenuto può considerarsi discreto. Le valutazioni sono state tratte da colloqui orali 

individuali, da elaborati scritti, da prove pratiche e dalla valutazione di interventi significativi dello studente 

nel corso delle lezioni. In tutti i casi il criterio principale di valutazione è stato la verifica dell’acquisizione di 

concetti e competenze fondamentali e dello sviluppo di un approccio alla disciplina fondato sul metodo 

scientifico. Il comportamento degli alunni è stato generalmente corretto e il rendimento buono. 

 

 

3 - Osservazioni sui rapporti con le famiglie. Attività parascolastiche e uso dei sussidi didattici. 

 

I colloqui settimanali con i genitori degli allievi hanno permesso agli stessi di conoscere più 

consapevolmente l’atteggiamento ed il comportamento scolastico dei propri figli, in un’ottica costruttiva e di 

miglioramento. 

Nella classe è stato incoraggiato l’utilizzo del libro digitale e la fruizione delle risorse messe a disposizione 

dalla casa editrice nel sito internet. 

 

 

4 – Osservazioni e proposte sulle attrezzature scolastiche e sussidi didattici. 

 

Sia le attrezzature scolastiche che i sussidi didattici sono risultati adeguati. 

 

 

Arezzo, lì 15/05/2022 

L’insegnante 

Prof.ssa   Redente Coppola 

 

 

 

 
 
 
 



CONTENUTI 

 

LIBRO DI TESTO: Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Carbonio, metabolismo, biotech - Zanichelli 

 

1. I composti organici 

2. L'isomeria 

3. Le proprietà fisiche dei composti organici 

4. La reattività delle molecole organiche 

5. Le reazioni chimiche 

6. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

7. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. 

8. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. 

9. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 

10. Gli idrocarburi aromatici. 

11. I gruppi funzionali 

12. Gli alogenoderivati  

13. Alcoli, fenoli ed eteri 

14. Le reazioni di alcoli e fenoli 

15. Aldeidi e chetoni 

16. Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

17. Esteri e saponi  

18. Le ammine 

19. Composti eterociclici 

20. I polimeri di sintesi 

21. Dai polimeri alle biomolecole 

22. I carboidrati  

23. I monosaccaridi 

24. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi 

25. I polisaccaridi con funzione di riserva 

26. I polisaccaridi con funzione strutturale 

27. I lipidi  

28. I precursori lipidici: gli acidi grassi 

29. I trigliceridi  

30. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

31. I terpeni, gli steroli e gli steroidi 

32. Le vitamine liposolubili 

33. Gli ormoni lipofili  

34. Le proteine 

35. Gli amminoacidi 

36. Il legame peptidico 

37. La struttura delle proteine 

38. Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina 

39. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 

40. Le vitamine idrosolubili e i coenzimi 

41. I nucleotidi 

 

DISCIPLINA: Educazione Civica 

1. L’Italia e l’Agenda 2030 

2. Le microplastiche  

 

                                                                                                                                    La docente 

Prof.ssa Redente Coppola 



SCIENZE MOTORIE 

 

La classe è composta da 23 alunni: 20 femmine e 3 maschi. All’interno della classe sono presenti due alunne 

DSA, un alunno DSA e un alunno BES. La classe si è dimostrata inclusiva nei confronti dei compagni e 

fortemente collaborativa nei rapporti con il docente. Al contempo si è dimostrata molto positiva, 

uniformemente partecipativa e disponibile all’apprendimento. 

La classe ha confermato, nel corso dell’anno, la propria omogeneità nei ritmi di apprendimento e 

nell’esecuzione delle attività proposte, senza evidenziare particolari criticità. Durante le attività di natura 

prettamente teorica ha dimostra interesse e partecipazione alla lezione. 

La maggior parte della classe si è distinta per impegno costante, desiderio di apprendimento e stimolante 

motivazione allo studio. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe ha presentato una naturale vivacità, con differenze fra alunno 

e alunno. E’ stato sempre possibile lavorare con la garanzia di un atteggiamento rispettoso nei confronti del 

docente. 

La classe ha svolto la propria attività pratica presso le palestre interne dell’Istituto e presso altre strutture 

esterne opportunamente individuate e dotate di tutto il materiale didattico necessario che consentito di 

svolgere un lavoro adeguato a raggiungere le finalità prefissate. 

Nel corso dell’anno, la classe si è contraddistinta per interesse nei confronti della materia e per l’impegno 

regolare nei confronti delle attività proposte. 

Da sottolineare la capacità di concentrazione e di attenzione del gruppo, la quale ha permesso un proficuo 

svolgimento delle lezioni e un profitto lodevole per la maggior parte degli alunni. 

Il piano di lavoro è stato conforme a quanto presentato all’inizio dell’anno scolastico, sia dal punto di vista 

pratico che teorico. 

 

FINALITA’ 

Valorizzare la personalità dello studente attraverso una diversificazione delle attività, utili a scoprire e 

orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del proprio potenziale. Acquisizione di abilità 

molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita; al fine di portare all’acquisizione di corretti stili 

comportamentali in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

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

 

CONOSCENZE 

Per quanto attiene le conoscenze occorre distinguere la parte pratica e la parte teorica. 

La quasi totalità della classe ha raggiunto livelli di conoscenza più che soddisfacenti relativamente alle 

attività motorie praticate. La quasi totalità ha acquisito e fatto propria la terminologia essenziale della 

disciplina. 

Per quanto attiene invece gli aspetti teorici il gruppo classe ha conseguito risultati superiori alla media. 



 

CAPACITA’ 

Il livello di comprensione di informazioni riferite all’ambito motorio è risultato più che buono. Le capacità 

motorie generali risultano nella maggioranza dei casi di buon livello e l’esecuzione dei gesti motori è 

generalmente appropriata. E’ stata riscontrata un ottima capacità di autogestione durante la realizzazione di 

compiti motori. 

 

COMPETENZE 

La maggior parte della classe sa realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta, condurre 

un’attività in modo organizzato, trasferendo le conoscenze apprese nei vari settori. Alcuni studenti sono in 

grado di elaborare e pianificare autonomamente progetti, altri si limitano ad applicare quanto richiesto. 

Molti studenti riescono a trasferire anche nei contesti della pratica motoria i contenuti teorici appresi. 

 

METODOLOGIA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate, a coppie, per gruppi omogenei e 

non, procedendo di norma dal metodo globale all’analitico. La pratica ludico sportiva, attività 

particolarmente gradita agli alunni, ha trovato ampio spazio all’interno di ogni lezione. Per quanto concerne 

la parte teorica la lezione frontale è stata quella maggiormente utilizzata, ricorrendo sempre al confronto e al 

dibattito e valorizzando anche le esperienze personali di ogni studente. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Parte pratica 

Luogo: palestra e spazi all’aperto. 

Materiali: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi (codificati ed occasionali) compatibilmente con la 

disponibilità di attrezzature e di impianti. 

Parte teorica: si è fatto ampio utilizzo della ricerca scientifica da siti specializzati (PubMed, Google Scholar) 

oltre a slides, siti istituzionali e materiale audiovisivo. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Osservazioni sistematiche, test motori, percorsi, combinazioni motorie. 

2. Verifiche periodiche scritte e orali sulla parte teorica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione non solo dei risultati 

dipendenti dalle capacità motorie, ma della valutazione hanno fatto inoltre parte osservazioni sistematiche su 

impegno, interesse e partecipazione oltre alla valutazione delle qualità di esecuzione degli esercizi 

nell’attività pratica e quella di interventi nei colloqui orali. 



E’ stata posta particolare attenzione sull’incremento del livello di conoscenze, competenze e capacità a 

partire dalla situazione iniziale e al livello di impegno, partecipazione, attenzione e motivazione dimostrato, 

della collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, del comportamento tenuto durante la lezione e 

del livello di conoscenza acquisito nella parte teorica. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Macroargom

enti svolti 

nell’anno 

Obiettivi 

inizialmente 

fissati 

Attività svolte Criterio 

sufficienza 

adottato 

Tipologia 

prove di 

verifica 

Mobilità 

articolare 

Compiere 

movimenti in 

massima 
ampiezza 

Esercizi a corpo libero, in 

forma individuale e a 

coppie, con piccoli e grandi 

attrezzi. 

Miglioramenti 

in base alla 

situazione di 
partenza. 

Osservazion

e sistematica 

Capacità 

Coordinative 

Essere in grado 

di associare e 

combinare più 

movimenti e di 

risolvere 

problemi 

motori in modo 

adeguato allo 
scopo 

Esercitazioni di coordinazione 

dinamica generale, di 

organizzazione spazio- temporale 

e valutazione distanze traiettorie. 

Coordinazione oculo-manuale e 

oculo-podalica. 

Miglioramenti 

in base alla 

situazione di 

partenza. 

Osservazion

e sistematica, 

percorsi. 

Capacità 

condizionali 

Miglioramento 

della resistenza, 

velocità, forza 

Corsa su distanze programmate e 

con ritmo alterno, esercitazioni 

sollecitanti la capacità di reazione 

e accelerazione, tonificazione dei 

vari distretti muscolari a carico 

naturale e con ausilio di alcuni 
attrezzi. 

Miglioramenti 

in base alla 

situazione di 

partenza. 

Test motori 

oggettivi. 

Agility Test. 

Osservazion

e sistematica. 

Giochi sportivi Promuovere la 

pratica motoria 

e sportiva 

Esecuzione di alcuni 

fondamentali con e senza palla di 

vari giochi. Giochi non 

codificati. 

Miglioramenti 

in base alla 

situazione di 

partenza. 

Verifica sui 

fondamental

i individuali 

e 

osservazion

e 
sistematica. 

Sicurezza e 
prevenzione da 
esecutori BLSD 
e Primo 
Soccorso 

Conoscere e 
applicare gli 
elementi 
fondamentali del 
primo 
soccorso 

Finalità, valutazione dei 

parametri vitali. BLSD e tecniche 

di Primo Soccorso. 

Le pervietà delle vie aeree. 

Il primo soccorso pediatrico. 

Dimostrare una 
conoscenza degli 
argomenti 
completa e 
approfondita. 

Prova scritta 

e prova 

pratica. 

Storia antica e 

moderna dello 

sport olimpico 

Conoscenza 

degli elementi 

iconici dei 

Giochi 

Olimpici 

dell’era antica e 

aspetti politici, 

economici e 

sociali dei 

Giochi 

Olimpici 
dell’era 
moderna 

Nascita e fine dei Giochi 

Olimpici dell’era antica. 

Partecipanti, discipline, tratti 

caratteristici dell’evento in 

epoca antica. 

Nascita dei Giochi Olimpici 

dell’era moderna. Motivazioni, 

impatto politico, economico e 

sociale sulla cultura e vita dei 

Paesi organizzatori. 

Dimostrare una 

conoscenza degli 

argomenti 

completa ma non 

approfondita. 

Prova scritta 

e prova orale. 



Educazione alla 

salute e legalità 

sportiva 

Conoscere gli 

effetti dannosi 

delle sostanze 

farmacologiche 

Definizione di doping. 
La Wada e relativo codice 

antidoping. Le sostanze sempre 

proibite. 

Le sostanze proibite in 

competizione. I metodi 

proibiti e il doping genetico. 

Dimostrare una 

conoscenza degli 

argomenti 

completa ma 
non 
approfondita. 

Prova scritta. 

Le capacità 

motorie 

Conoscere la 

classificazione 

delle capacità 

motorie 

Differenza tra capacità e abilità 

motoria. Le capacità coordinative 

generali e speciali. 

La mobilità 

articolare. Le 

capacità 

condizionali: 

La forza definizione, 

classificazione, i regimi di 

contrazione, metodi di 

allenamento, i carichi. 

La velocità: definizione, 

classificazione, i fattori della 

velocità, i metodi di allenamento 
La resistenza: definizione, 
classificazione, i fattori della 
resistenza, i metodi di 
allenamento. 

Dimostrare una 

conoscenza degli 

argomenti 

completa ma non 

approfondita. 

Prova pratica. 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 

MAGGIO 2022: 59 

ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE FINO AL TERMINE DELLE 

LEZIONI: 7 

 

 

 

 

 

Arezzo, 15 Maggio 2022                                                           

 Il Docente 

Prof. Matteo Valeri 



RELIGIONE 

 

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

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

seguito con attenzione  le lezioni mostrando interesse per la materia. Un piccolo gruppo partecipa 

attivamente con interventi e contributi personali; gran parte della classe, più silenziosa, ha manifestato 

ugualmente interesse riportando risultati positivi. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di  

 

CONOSCENZE 

 

La classe è in grado di confrontarsi su argomenti relativi alla costruzione di un pensiero etico e su alcuni temi   

presenti nel pensiero contemporaneo. 

 Sia pure a livelli diversi gli alunni sono in grado di argomentare su questioni relative al tema della libertà 

personale, libertà di coscienza, libertà e totalitarismi.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

Buona parte degli alunni ha acquisito una discreta capacità di rielaborare e di riflettere in modo autonomo 

sulle tematiche trattate. Grande risalto è stato dato alla capacità di ascolto e di confronto, alla costruzione di 

un pensiero autonomo e alla possibilità di argomentare e dibattere nel rispetto del pensiero altrui. Un gruppo 

circoscritto di alunni ha partecipato attivamente alle lezioni con contributi personali. Il gruppo di alunni 

meno propensi a una partecipazione attiva ha mostrato comunque durante le lezioni impegno e interesse per 

la materia. 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero…) 

 

Lezioni frontali. Dalla lettura di alcuni brani tratti da ambiti diversi, gli alunni sono risaliti al concetto 

chiave, confrontandosi con l’insegnante e con i compagni.  Durante le lezioni sono stati privilegiati 

confronti, dibattiti e riflessioni personali anticipate dall’introduzione e spiegazione   da parte dell’insegnante. 

 Il programma iniziale presentato ad ottobre ha subito variazioni importanti a causa degli eventi legati 

alla guerra in Ucraina. Si è ritenuto necessario dedicare spazio ai nuovi fatti commentandoli sul piano 

storico e riportando  le discussioni su un terreno legato alla riflessione etica  

 

 

MATERIALI DIDATTICI 
 

Brani tratti da testi di vari autori, audiovisivi, scansioni da testi, condivisioni di video e link scaricati da 

internet 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIIFICA 

 

Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno, al livello di attenzione, alla partecipazione e alle 

conoscenze relative agli argomenti proposti. Particolare importanza è stata attribuita alla capacità critica e 

argomentativa e ai contributi di vario genere che lo studente ha saputo portare all’interno della lezione. Al 

termine di ogni quadrimestre è stata richiesta una relazione scritta.  

 

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (unità didattiche, percorsi formativi, moduli) 

 

 

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

 Può esistere un’etica universalmente vera e condivisibile? 

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

Su quali parametri scelgo una scala di valori? 

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

 

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

“eticamente giusta”. 



La docente 

Mila Arbia 

 
 

 

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

Studio e analisi dei modelli più conosciuti di società  

 

Libertà e dittature – società a confronto. Su quali valori poggiano le dittature? E’ possibile un ritorno alla 

dittatura nell’Europa contemporanea? 

 

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

 

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

 

Propaganda antigiudaica: l’omicidio rituale, l’accusa di teocidio. Paolo Uccello: Il miracolo dell’ostia 

profanata.  

Razzismo e antigiudaismo in Spagna e Portogallo. 

 La Limpieza de sangre. 

L’antisemitismo in Europa agli inizi del ‘900. 

 L’affaire Dreyfus. 

Nascita del movimento Sionista. 

 

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

Eichmann alla riflessione sul concetto di male.  

 

La figura di Eichmann e della Arendt a confronto. Due casi etici 

 

Male radicale e male assoluto. 

L’esperimento Milgram e l’effetto Lucifero 

 

Arezzo, 15 maggio 2022 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente Coordinatore: Jasmine Pattacini 

 

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:  
Il gruppo classe è composto da 23 elementi, 20 studentesse e 3 studenti.  

La classe ha mostrato nel complesso un modesto livello di interesse nei confronti degli argomenti affrontati e 

presentati da tutti i docenti coinvolti, con maggior partecipazione da parte di un gruppo ristretto di studenti.  

 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI: 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

Il comportamento è stato corretto nel corso dello svolgimento delle varie attività, mentre la partecipazione è 

stata complessivamente sufficiente. L’impegno è stato di buon livello per un piccolo gruppo di studenti, 

sufficiente nel resto della classe.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI  
Il grado delle conoscenze acquisite è stato mediamente buono.  

Le competenze sono risultate di discreto livello, nonostante la presenza di un gruppo di alunni che ha 

manifestato difficoltà nell’esposizione o nell’acquisizione di lessico disciplinare specifico.  

Le capacità relative all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate discrete/buone a livello generale.  

 

LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio basso, 

Basso)  

Livello Medio 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Le attività sono state svolte sia in presenza che durante le lezioni a distanza: sono stati proposti video, 

presentazioni power point, commento di documenti, partecipazione online a conferenze.  La classe è stata 

invitata a rielaborare i contenuti appresi mediante verifiche orali, debate, compiti di realtà, prove di analisi e 

produzione di brevi testi argomentativi. Alcune ore sono state svolte da docenti non appartenenti al consiglio 

di classe, che in occasione di sostituzioni hanno approfondito alcuni contenuti inerenti la programmazione di 

educazione civica prevista per le classi quinte. 

 

 

ARGOMENTI AFFRONTATI 

La classe ha seguito la conferenza di Liliana Segre da Rondine, Cittadella della Pace, in data 09/10/2020. 

 

Nella disciplina di inglese sono stati trattati i seguenti argomenti:  

- The war in Ukraine 

 

Nella disciplina di spagnolo sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- La constitución de 1978: marco histórico y comparación con la constitución italiana  /    Objetivos de 

la Agenda 2030 

 

Nella disciplina di tedesco sono stati trattati i seguenti argomenti:  

- Bundestagswahl / Wahlsystem in Deutschland 

Nella disciplina di italiano sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- Informazione e disinformazione in Rete 

- Le radici culturali dell’Europa; la nascita dell’idea dell’Europa unita; L’U.E. e i trattati 

- Cittadinanza digitale: I bot, robot in rete 

 

 

Nelle discipline di storia e filosofia sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- L’olocausto 

 

Nella disciplina di storia dell’arte sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 



- "L'arte come impegno sociale" 2 h 1°Q. 

- "La donna artista nell'800: Mary Cassatt (un'americana a Parigi) 1h 2°Q. 

 

 

Nella disciplina di fisica sono stati trattati i seguenti argomenti:  

- Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 

- How the human body uses electricity (CLIL) 

- Making green cars greener with the battery recycling (CLIL) 

- How hair-dryers work (CLIL) 

- Visualising resistance (CLIL) 

 

Nella disciplina di scienze naturali sono stati trattati i seguenti argomenti:  

- L’Italia e l’Agenda 2030 

- Le microplastiche 

 

Nella disciplina di scienze motorie e sportive sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- La cittadinanza, l’etica sportiva e il fair play con particolare riferimento al doping 

 

 

 
 
STRUMENTI E 10. Per i criteri di valutazione si rinvia al PTOF e alla programmazione disciplinare 

iniziale.CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 

     JasminePattacini 

Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali/scritte con punteggio attribuibile in una scala da 1 a  

 

 

 

Arezzo, 15/05/2022                                       L’insegnante 


