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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA

DONATELLI FRANCESCO SOSTEGNO

FUDA MARIA SANTA SCIENZE MOTORIE, ED. CIVICA

GIORGI ROBERTO STORIA E FILOSOFIA, ED.CIVICA

GIULIATTINI MARIA PIA ITALIANO, ED. CIVICA

GRASSINI FEDERICA RELIGIONE. ED. CIVICA

GRAZI CARLO INFORMATICA, ED. CIVICA

MARTINELLI ALESSANDRO FISICA, ED. CIVICA

MONTAGNINI DI MIRABELLO LORENZO SCIENZE, ED.CIVICA

PERFERI CRISTINA INGLESE, ED. CIVICA

ROMANO CATERINA STORIA DELL'ARTE, ED. CIVICA

VALASTRO ANDREA MATEMATICA, ED. CIVICA

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: non presenti

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: FREYMARK EDOARDO, ROSSI SARA

COORDINATORE Prof. MARTINELLI ALESSANDRO

COORDINATORE ED. CIVICA: Prof. GIORGI ROBERTO
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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

Sostegno FABBRETTI 
ALESSANDRO

BRIGANTI SILVIA DONATELLI FRANCESCO

Storia e Filosofia PRATESI DONATELLA PRATESI DONATELLA GIORGI ROBERTO

Scienze informatiche GRAZI CARLO COLONGO ANDREA GRAZI CARLO
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             PROSPETTO SINTETICO DEI DATI DELLA CLASSE

Anno 
Scolastico

N° iscritti  N° inserimenti N°trasferimenti N° ammessi alla classe 
successiva

2019/2020 23 0 0 23
2020/21 25 0 0 23
2021/22 23 0 0 23
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

La classe 5P è composta attualmente da 23 alunni di cui 13 femmine e 10 maschi. Tale composizione è il risultato 
di alcuni cambiamenti avvenuti nel corso del triennio:

- durante il terzo anno: inserimento di due nuovi studenti da altro Istituto.

- durante il quarto anno: inserimento di un’alunna da Altro Istituto, inserimento di un’alunna da altra classe 
dello stesso Istituto. Un'alunna ha seguito l'intero anno in Inghilterra, a Chichester.  Non ammissione alla classe 
quinta di due alunni.

Il comportamento dei ragazzi è sempre stato sostanzialmente adeguato al contesto scolastico, nonostante le 
interruzioni, causate dalla pandemia, alla didattica in presenza e il ricorso periodico alla DAD a partire da Marzo 
2020. Durante l’anno appena terminato, il ricorso alla Didattica a Distanza è stato riservato soltanto ai casi 
conclamati di positività.
La classe presenta un andamento positivo e mediamente disciplinato dal punto di vista del comportamento. In 
generale,  una buona percentuale di studenti è maturata e molti sono riusciti ad affrontare il periodo di 
pandemia dimostrando un atteggiamento serio e responsabile anche durante la didattica a distanza.

Nel complesso, sono stati collaborativi e aperti al dialogo con gli insegnanti, sono maturati e hanno raggiunto una
certa autonomia e senso critico, ottenendo discreti risultati. 
Una parte della classe si dimostra interessata agli argomenti e alle attività proposte ed ha sempre partecipato in 
modo attivo e costante alle lezioni, anche da remoto. Rimane, purtroppo, una componente del gruppo che ha 
mantenuto per tutto l’anno scolastico una partecipazione superficiale e un impegno discontinuo; questi alunni si 
sono dimostrati poco motivati e scarsamente interessati al dialogo educativo con  un livello di interesse limitato e
discontinuo, soprattutto  in prossimità delle verifiche, anche nel caso di quelle programmate con il docente.

Dal punto di vista cognitivo la classe è pertanto caratterizzata da una certa eterogeneità, per interessi, stili e ritmi
di apprendimento e per competenze espressive. Un piccolo gruppo di studenti ha sempre mostrato di saper 
affrontare lo studio con costanza e puntualità raggiungendo un buon livello di preparazione e in alcune 
discipline ottimi. Un'altra parte di alunni ha raggiunto un sufficiente o discreto livello di conoscenza dei 
contenuti, dei concetti ed una capacità espositiva lineare, con qualche difficoltà però nel cogliere le analisi o i 
collegamenti più complessi. Un gruppo di studenti mantiene un profitto sufficiente o appena sufficiente dovuto 
ad uno studio irregolare o poco consolidato unito a qualche difficoltà nell’analisi e nelle relazioni tra fatti, 
documenti e teorie, e nell’esposizione corretta dei contenuti. Vi sono, infine, alunni che non sono riusciti ad 
adottare un metodo di studio proficuo sia a causa di lacune pregresse e di un impegno poco adeguato. In 
quest’ultimo gruppo, le difficoltà maggiori permangono nelle materie scientifiche (matematica, fisica, scienze).
Nel corso degli anni la classe ha partecipato fino al secondo anno a tutte le gite scolastiche in programma e in 
terza era stato organizzato un nuovo viaggio di istruzione che,  causa pandemia, non è stato effettuato. 
Una caratteristica fondamentale della classe è sempre stata la capacità di accoglienza e di cooperazione al suo 
interno. 

Lo svolgimento dei programmi è proceduto in terza e in quarta con qualche intoppo per la maggior parte delle 
discipline; tutti i docenti hanno messo in atto strategie e accorgimenti didattici declinati in base alle esigenze e ai 
bisogni educativi degli alunni e rimodulati in base alla situazione di pandemia in cui si sono alternati periodi in 
presenza e altri in didattica a distanza. Nell’ultimo anno, la situazione si è gradualmente normalizzata, con il 
progressivo ritorno alle verifiche scritte e orali in presenza: questo aspetto ha destabilizzato i ragazzi, che di fatto
hanno perso il ritmo abitudinario delle verifiche scolastiche. Si sono verificati, infatti, alcuni episodi in cui una 
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parte degli alunni non si è presentata allo svolgimento delle verifiche scritte  o orali, seppur programmate, sia nel
primo che nel secondo quadrimestre.

Questi mesi di restrizioni e di diminuzione della dimensione sociale hanno inciso negativamente sulla stabilità 
emotiva e conseguentemente anche fisica di alcuni alunni, che hanno vissuto in maniera preoccupata questi 
ultimi due anni, non solo da un punto di vista scolastico, ma anche personale. Tutti gli insegnanti hanno cercato 
di collaborare in maniera sinergica e costante tra loro, con gli studenti e con le famiglie nell'affrontare le 
molteplici difficoltà, con l'intento di accompagnare gli alunni verso l'esame di stato con una preparazione 
adeguata e soprattutto con tranquillità e con un certo equilibrio emotivo.

Uno degli alunni segue la programmazione differenziata predisposta dall’insegnante di sostegno e dall’educatore 
che lo seguono per un totale di 26 ore settimanali. Nella classe sono presenti alcuni alunni con BES/DSA per i 
quali è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato. In entrambi i casi,  le prove d’esame 
finali terranno conto di tali documenti  e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze Competenze Abilità

La classe ha raggiunto, nel 
complesso, un livello di 
preparazione discreto, con alcune 
distinzioni che riguardano i singoli 
alunni e le varie materie. Alcuni 
studenti si sono distinti per 
l’'impegno assiduo e la costanza 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, e hanno raggiunto una 
distinta preparazione in tutte le 
discipline. Un secondo gruppo ha 
partecipato alle lezioni con 
impegno variabile a seconda delle 
materie, raggiungendo comunque 
un profitto soddisfacente in tutte le
discipline. Alcuni alunni 
presentano, infine, conoscenze 
disomogenee o fragilità in alcune 
discipline. Per le specifiche 
conoscenze disciplinari il Consiglio 
rimanda alle relazioni dei singoli 
docenti.

Una parte degli alunni ha acquisito 
competenze discrete in tutte le 
discipline, ed è in grado
di esprimersi correttamente e di 
argomentare in modo coerente. Un 
gruppo di alunni, in particolare, ha 
acquisito buone competenze 
linguistico-espressive e un solido 
lessico specifico delle discipline e sa 
recuperare e organizzare le 
informazioni in modo autonomo per 
approfondire le proprie conoscenze. 
Altri studenti presentano invece 
alcune fragilità espositive rispetto 
alle tre principali materie 
scientifiche o non hanno sempre
fortificato le proprie capacità con 
uno studio adeguato, e pertanto 
mostrano competenze più
incerte in alcune discipline.

Un gruppo di studenti ha 
mostrato di aver raggiunto 
discrete capacità di analisi, di 
sintesi e di valutazione critica 
autonoma, frutto di un
impegno scolastico sistematico,
con delle punte di eccellenza. 
In altri casi, invece, la 
preparazione risulta piuttosto 
scolastica e non sempre 
accompagnata da 
rielaborazione critica.
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ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI P.C.T.O.

I percorsi P.C.T.O. effettuati nel triennio dalla classe nella sua interezza o dai singoli alunni hanno riguardato i 
seguenti ambiti: linguistico, umanistico, artistico, sanitario, volontariato, socio-economico. Di seguito si riportano
i principali percorsi:

Classe terza:
•Conferenza progetto “Ambiente” 
•Corso arbitri pallavolo 
•Conferenza per presentazione progetto “Rondine” 
•Progetto PON “Valdichiana e le leopoldine” (Nocciolini, Cencini)

Classe quarta:
•Corso “SolidWorks” | referente Prof.ssa Laura Mori 
•Corso di “Storia dell’arte” | referente Dott.ssa Liletta Fornasari
•Progetto di Oxfam “Social” | referente Fabianelli (partecipanti: Cencini, Rossi, Serboli, Pinsuti, Ghezzi, 
Valenti)
• Corso di tutoraggio classi prime.

Classe quinta:
•Progetto “Arezzo WAVE” | referente Caterina Romano 
•“Caffè filosofico”
•Progetto “Il metodo olivettiano”
• 4 alunni hanno partecipato l'anno passato a 2 corsi PON sulla realtà virtuale ed aumentata:
Titolo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale – Progettare la “Realtà 
Aumentata”
Titolo: Progettazione e Realizzazione di un APP Mobile
Sono stati riconosciuti a 4 studenti ben 90 ore di PCTO
• Attività di tutoraggio classi prime 
•  Progetto “Arezzo cuore. BLS-D”.

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICULARI

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

A.S. 2021/22 gita in Sicilia

Partecipazione a:

Competizioni di carattere scientifico (Giochi di Archimede, Olimpiadi della Fisica, ecc…)
Conferenze sull’Ambiente in aula magna
Conferenza Progetto “Rondine”
Lezioni pomeridiane della sperimentazione del Liceo Biomedico
Esami per le certificazioni della lingua inglese
Progetto accoglienza classi prime
Progetto PON “La Valdichiana e le sue leopoldine”
Corso “Solid Works”
Corso di “Storia Dell’Arte” con la Dott.ssa Fornasari
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Progetto “Arezzo Wave”
Partecipazione al “Caffé Filosofico”
Partecipazione Progetto “Educazione alla salute” promosso da Avis Arezzo sul tema della donazione del 
sangue. 

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

METODI DISCIPLINE

Lezione frontale
Lezione partecipata
Discussione guidata
Utilizzo CD, DVD, internet
Lavoro di gruppo

Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Alcune discipline

MEZZI
DISCIPLINE

Libro di testo in adozione Tutte

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

Laboratorio linguistico Lingue
Palestra Scienze motorie

Moduli DNL con metodologia CLIL

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, è stato svolto dal Prof. Andrea Valastro un modulo da due ore dal titolo 
“Science, the great discoveries of physics”.
Le discipline coinvolte sono state  matematica-fisica.

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 DPR. 
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122/2009 e le linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 
inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
Nel periodo di svolgimento di didattica a distanza la valutazione è stata effettuata sulla base degli indicatori di 
apposite griglie di seguito allegate.
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RELAZIONI E PROGRAMMI

ITALIANO

MATEMATICA

FISICA

SCIENZE

STORIA

FILOSOFIA

INGLESE

INFORMATICA

STORIA DELL'ARTE

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

ED.CIVICA
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO
A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 23 studenti, 10 maschi e 13femmine. Sono presenti due alunni DsA,  un 
alunno con certificazione 104 ed un’alunna per la quale è stato redatto un piano individualizzato 
BES durante il corso dell’anno scolastico a causa di problemi personali sopravvenuti.
Il clima in classe risulta positivo anche se la classe è abbastanza esuberante nel comportamento. I 
ragazzi seguono  le lezioni con  motivazione , interesse e partecipazione e rispondono in modo 
attivo e propositivo  al dialogo educativo.

CONOSCENZE

Al termine del corso di studi gli alunni hanno raggiunto globalmente una buona conoscenza:
• del linguaggio letterario;
•  degli strumenti necessari per l‘analisi testuale;
•  degli aspetti più significativi della storia letteraria e delle grandi tematiche che percorrono 
trasversalmente il periodo letterario considerato.

COMPETENZE

Nel complesso gli alunni sanno in maniera decisamente discreta, con punte di buon livello,
- Individuare gli elementi fondamentali e specifici di un testo;
- Riconoscere nei testi le principali figure retoriche, le scelte lessicali,  morfologiche,  

sintattiche;
- Mettere in relazione il contenuto di un testo con il contesto del periodo cui appartiene;
- Individuare ed analizzare i caratteri distintivi dei vari generi.

ABILITA'

Gli alunni:
- sanno produrre mediamente in modo discreto secondo varie tipologie di testo scritto, ma 

questa capacità  buona in alcuni ,che si distinguono per varietà e ricchezza espressiva 
lessicale, correttezza morfo-sintattica e coerenza nell’argomentazione, risulta sufficiente in 
alcuni per una estrema sintesi spesso priva di approfondimenti.

- Riferiscono in forma orale corretta i contesti letterari e il contenuto dei testi evidenziando  
capacità di analisi e di sintesi; 

- Sanno condurre autonomamente un’analisi testuale utilizzando un adeguato registro 
linguistico; 

- Alcuni alunni si distinguono per capacità critiche e sanno fare un uso autonomo e 
personale delle conoscenze acquisite esprimendo, se sollecitati, le proprie opinioni 
argomentandole. 
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METODOLOGIA –PROVE  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sulla base di finalità e obiettivi comuni esplicitati nel P.T.O.F d’Istituto e sulla base di quanto 
concordato durante le riunioni del dipartimento d’Area, lo studio della storia letteraria è stato 
effettuato attraverso l’analisi di una significativa scelta antologica, ma personalmente ho ritenuto 
importante approfondire l'inquadramento storico/letterario per approfondire il mondo delle idee e 
attualizzarlo. Il lavoro è stato mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
• Comprensione globale di un testo;
• Saper condurre un’analisi testuale mirata ad una comprensione dettagliata e 
all’individuazione degli elementi linguistici e strutturali più significativi;
• Saper cogliere il significato dei testi e saperli collocare nel contesto storico d’appartenenza 
approfondendone temi, eventi, idee.
Il metodo prevalentemente usato per la didattica è stato la lezione frontale,  cercando sempre, 
comunque, un confronto attivo con la classe per  stimolare al dibattito e ad una partecipazione 
attiva nel processo di relazione e di apprendimento. 
Tutte le prove oggetto di verifica sono state mirate ad accertare:
- La conoscenza dei contenuti;
- La capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera autonoma;
- La chiarezza, correttezza, coerenza espositive.
- L’effettiva comprensione dei testi.
- La capacità di produzione scritta secondo varie tipologie di testo.
- La capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti
Per la valutazione si rimanda a quanto esplicitato nel P.T.O.F e concordato nelle riunioni del 
dipartimento d’Area e del Consiglio di classe. 

 PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1 - IL SECONDO OTTOCENTO

La Scapigliatura milanese 
Lettura, analisi e commento: dei capitoli XV,XXXII, XXX tratti dal romanzo  “Fosca” di Igino Ugo 
Tarchetti
Il Positivismo
Il Realismo
Caratteri generali di “Madam Bovary” di August Flaubert
Il Naturalismo Francese
Emile Zola, vita, opere e produzione: “Il ciclo di "Rougon - Macquart".
Lettura e analisi del brano tratto dall’Germinal di Zola “Il crollo del Voreux”

IL VERISMO

GIOVANNI VERGA

La vita e le opere
Le tematiche e il linguaggio

14



Lettura, analisi e commento: “Impersonalità e regressione”, lettera dedicatoria a Salvatore Farina 
della novella tratta da "L'amante di Gramigna"
Lettura, analisi e commento della novelle "Rosso Malpelo" e “La lupa”  da “Vita dei Campi”
Lettura e analisi de "La roba" e "Libertà" tratte da “Novelle rusticane”
“Il Ciclo dei vinti”: datazione, trama e struttura 
“I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”composizione, sistema dei personaggi, lingua e stile, lettura 
di tutti i brani presenti nel testo.

MODULO 2 - IL DECADENTISMO

La crisi del Positivismo
Il Simbolismo
Baudelaire e “I fiori del male”
Lettura e analisi delle liriche “ Corrispondence”,“Spleen” e “L’Albatro” da “I fiori del male”
Il Decadentismo caratteri generali.

GIOVANNI PASCOLI

La vita e le opere
Le tematiche e la poetica pascoliana
Dalla prosa “Il fanciullino”lettura e analisi del testo “Guardatele solite cose con occhi nuovi.”
“Myricae”
Lettura e analisi delle poesie "Lavandare", "X Agosto", "Assiuolo", "Temporale", "il tuono"e “Il 
lampo”
“I Canti di Castelvecchio”
Lettura e analisi della poesia “Il gelsomino notturno”

GABRIELE D’ANNUNZIO

La vita e le opere
L’estetismo
Lettura e analisi: dei brani presenti nel testo tratti dal romanzo “Il piacere”lettura e  analisi dei tesi 
“L’attesa dell’amante” e “Il ritratto di Andrea Sperelli”
Il teatro trama e tematiche delle opere principali.
Il superuomo
Il panismo
Analisi e parafrasi de "La pioggia nel pineto" da “Alcyone” da Le città del silenzio “Arezzo” e 
“Cortona”.

MODULO 3 – IL PRIMO NOVECENTO
Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia Kafka “La metamorfosi” lettura 
integrale dell’opera.

LE AVANGUARDIE
Il Futurismo
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Lettura e analisi:  “Manifesto del futurismo” e “Manifesto tecnico della letteratura  futurista”  di 
Filippo Tommaso Marinetti.
I Crepuscolari
Guido Gozzano: vita e opere.
Lettura, analisi e commento: "La signorina Felicita, ovvero la felicità" da “I colloqui”

ITALO SVEVO
La vita e le opere
Le tematiche e il linguaggio
 Caratteristiche generali e trama dei romanzi“Una vita” e “Senilità”
Il romanzo per flusso di coscienza
La coscienza di Zeno caratteristiche generali e trama dell’opera, lettura e analisi di tutti i brani  
presenti nel libro di testo.

LUIGI PIRANDELLO
La vita e le opere
Le tematiche e le opere, la poetica.
Lettura e analisi dei testi “La carriola” e "Il treno ha fischiato" da “Novelle per un anno”
Trama e analisi dei romanzi  “Uno, Nessuno e Centomila” e “I quaderni di Serafino Gubbio 
Imperatore”, “L’esclusa”, Il fu Mattia Pascal.
Lettura del brano da Uno nessuno e centomila tutti ibrani presenti nel testo.
Il teatro: trame e caratteri generali delle opere “Pensaci Giacomino”, “Berretto a sonagli”, “Cosi è se 
vi pare” e “Il giuoco delle parti”
Il metateatro: “Enrico IV” e “Sei personaggi in cerca d’autore”

MODULO 4 – TRA LE DUE GUERRE

FEDERIGO TOZZI
La vita e le opere
Analisi,  poetica, tematiche e trama dei romanzi: “Ad occhi chiusi”, “Ricordi di un impiegato”, “Il 
podere” e “Le tre croci”
Lettura e analisi dei brani presente nel libro di testo.

GIUSEPPE UNGARETTI
La vita e le opere
Le tematiche e la poetica
La poetica ungarettiana
“Allegria”
Lettura e analisi della liriche "I fiumi", "San Martino del Carso", "Mattina","Soldati"e “La madre”

UMBERTO SABA
La vita e le opere
Le tematiche e la poetica
La metrica, la lingua, lo stile
“Il Canzoniere”
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Lettura e analisi della liriche “A mia moglie”,  “La capra”, “Preghiera alla madre” e “Mio padre è 
stato per me l’assassino”

EUGENIO MONTALE
La vita e le opere
Le tematiche e la poetica
Raccolte: "Ossi di seppia", "Le occasioni" e "La bufera e altro"
“Ossi di seppia”: analisi e commento delle opere "I limoni" "Non recidere forbice quel volto" , "Spesso
il male di vivere ho incontrato" “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale”.

L’ERMETISMO

SALVATORE QUASIMODO
La vita e le opere e la poetica
Le tematiche
Lettura e analisi: "Ed è subito sera"  dalla raccolta "Acque e terre"
“Alle fronde dei salici”  dalla raccolta “Giorno dopo Giorno”

MODULO 5 – DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI

ELIO VITTORINI 
La vita e le opere e la poetica
Lettura e analisi de  i brani presenti nel libro di testo tratti da ” da “Conversazione in Sicilia”

CESARE PAVESE
La vita e le opere
Le tematiche e i pensieri e la poetica
Lettura e analisi del testo "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi" da “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”
Lettura e analisi del testo " Dove son nato non lo so" e "come il letto di un falò"  tratti dal romanzo 
“La luna e i falò”

PRIMO LEVI
La vita e le opere
Il romanzo memorialista
"Se questo è un uomo" e "La tregua".
Lettura e analisi del testo "Il canto di Ulisse" da “Se questo è un uomo”

Arezzo,  2 maggio 2022

L‘insegnante                                                                                   Prof.ssa Maria Pia Giuliattini 
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RELAZIONE FINALE DI  MATEMATICA
A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

Obiettivi specifici della disciplina.

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

CONOSCENZE
La classe ha mostrato di conoscere in modo complessivamente sufficiente i contenuti teorici e le 
metodologie specifiche della disciplina. Molti degli alunni risultano essere motivati allo studio e 
dotati di discrete capacità e di conseguenza hanno raggiunto livelli di preparazione accettabili. Una 
scarsa percentuale della classe è in possesso di conoscenze meno approfondite a causa di un 
inadeguato impegno non sempre costante o di livello soddisfacente, pur mantenendosi su un livello 
di complessiva sufficienza. Si hanno casi di conoscenze assai lacunose.

COMPETENZE
Certamente diversificato, ma generalmente discreto è stato il grado di maturazione raggiunto dagli 
allievi in relazione al livello di competenze prefissate, le quali possono essere così sintetizzate:
- applicazione di procedure di calcolo dell’analisi matematica di base
- applicazione dei metodi e degli strumenti della matematica e della teoria dell’integrazione.
- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina.

CAPACITA’
La classe ha manifestato, nel suo complesso, buone capacità di apprendimento. Le capacità di 
analisi e sintesi nel complesso appaiono sufficienti. Nei casi migliori, che rappresentano circa un 
ottavo della classe, si evidenziano capacità più che sufficienti ed un uso non del tutto meccanico 
delle conoscenze acquisite. Tutti gli alunni hanno mostrato capacità di ascolto durante le 
spiegazioni e nei colloqui in classe.

Obiettivi specifici (conoscenze, competenze, capacità acquisite):
- Uso degli strumenti base dell’analisi matematica per lo studio di funzioni di variabile reale.
- Familiarizzazione col concetto di equazione differenziale.
- Pratica dei metodi di calcolo per la risoluzione delle principali tipologie di equazioni differenziali 
del primo ordine.
- Assimilazione del concetto di integrale e delle sue principali applicazioni. 

Metodi:
Lezione frontale, problematizzazione di situazioni del mondo fisico o della vita reale, discussione.

Mezzi:
Libro di testo: Bergamini Massimo: Manuale di matematica. Zanichelli. Vol. 5. 

Criteri e strumenti di valutazione:
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Prove scritte a cadenza mensile, colloqui, domande dal posto, problemi, esercizi, test. Ai fini 
valutativi sono stati misurati il livello di preparazione rispetto all’informazione specifica di materia
e rispetto ai livelli di partenza, l’apprendimento rispetto al ritmo e al tipo, le abilità e le competenze
espressivo-formali, la prestazione riguardo allo studio circa il metodo, l’ordine e l’accuratezza 
anche formale, l’applicazione ed il comportamento inteso come somma di disponibilità al dialogo, 
interesse e partecipazione

Programma svolto

Analisi:
Limiti, teoremi sui limiti. Calcolo dei limiti (forme determinate e non). Derivata. Definizione di 
derivata. Calcolo delle derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Studio di funzione,
campo di esistenza, intersezioni con gli assi, segno positivo, studio degli asintoti, massimi, minimi e 
flessi. Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, Hopital. Serie di Taylor e di Mc Laurin. Integrali 
indefiniti. Integrali immediati, integrazione per sostituzione, integrale delle funzioni razionali 
fratte, integrale per parti. Teorema fondamentale, calcolo di aree, volumi e lunghezze. Funzione 
integrale.

Equazioni differenziali: 
Equazioni differenziali elementari, equazioni a variabili separabili, equazione lineare. Problemi di 
Cauchy.

Educazione civica: Ritmo di utilizzazione delle risorse energetiche e idriche del pianeta.

Modulo Clil:
All’atto della stesura del presente documento si prevede la visione, tramite videolezione, di un 
documentario volto ad illustrare in lingua inglese una sinossi scelta di argomenti di fisica classica e 
moderna. Esso si prefigge la finalità di familiarizzare gli studenti con una terminologia tecnica, 
propria della disciplina, e di verificare nel contempo le competenze critiche acquisite durante il 
quinquennio. E’ previsto che il filmato sia seguito da un dibattito in lingua.

Ore effettivamente svolte alla data del 15 Maggio 2022 n° 107
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni n° 14

Arezzo 15/05/2022

Il Docente
   Prof. Andrea Valastro
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RELAZIONE FINALE DI FISICA

A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

Presentazione delle 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 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. La
partecipazione al dialogo educativo è complessivamente positiva per la maggior parte
della classe.

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

CONOSCENZE
 Il teorema di Gauss per l’elettrostatica  Il campo elettrico di un piano infinito di carica    

L’energia potenziale del sistema di due cariche puntiformi  Il potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale  Il potenziale elettrico di una carica puntiforme  La circuitazione del campo  
elettrostatico    Il campo elettrico e il potenziale elettrico sulla superficie e all’interno di un 
conduttore carico in equilibrio elettrostatico  La capacità di un condensatore  L’energia  
immagazzinata in un condensatore   Le leggi di Ohm  Resistori in serie e in parallelo  L’effetto   
Joule  Il lavoro di estrazione di un elettrone da un metallo    La forza di Ampère  Le esperienze di  
Oersted e di Faraday  Definizione di campo magnetico  La forza magnetica su un filo percorso da  
corrente  La forza di Lorentz   Il campo generato da un filo infinito percorso da corrente e da un  
solenoide  Il teorema di Gauss per il campo magnetico  Il teorema della circuitazione di Ampère    

 La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz  Il fenomeno dell’autoinduzione  L’alternatore e  
il trasformatore  I valori efficaci della corrente e della tensione  Simulazione PhET: La legge di  
Faraday  Animazione: La legge di Faraday-Neumann    Il campo elettrico indotto  La corrente di   
spostamento  Le equazioni di Maxwell  Le onde elettromagnetiche piane  Lo spettro   
elettromagnetico  Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  La relatività della simultaneità  

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  Le trasformazioni di Lorentz per le  
coordinate e il tempo  La composizione relativistica delle velocità  La massa e l’energia  

COMPETENZE
 Osservare e identificare fenomeni. 
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 
 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 
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ABILITA'
Scegliere strategie opportune per la risoluzione di problemi. Saper utilizzare simboli e operatori 
matematici in un contesto fisico. Modellizzare un fenomeno fisico riconducendosi a 
rappresentazioni note.   Saper  esporre correttamente i concessi discussi in classe e studiati. Saper 
impostare correttamente la risoluzione di un problema. Saper dimostrare le principali leggi 
dell'elettromagnetismo e della fisica moderna (quando dimostrate). 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico.
• Definizione di flusso di un campo vettoriale. Il flusso del campo elettrico
• Il teorema di Gauss per il campo elettrico.
• Il campo elettrico generato da un piano infinito di carica (con dimostrazione)
• Il campo elettrico generato da una distribuzione lineare infinita di carica (con 

dimostrazione)
• Il campo elettrico generato da una sfera carica (con dimostrazione)

Il potenziale elettrico
• L'energia potenziale elettrica: il lavoro della forza elettrica,  l'energia potenziale in un 

campo elettrico uniforme, l'energia potenziale associata alla forza di Coulomb. L'energia 
potenziale di un sistema di cariche puntiformi. 

• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico. Il Volt e l'elettronVolt. Il 
potenziale in un campo elettrico uniforme e quello provocato da un sistema di cariche 
puntiformi.  Il moto spontaneo delle cariche elettriche.  Il cannone elettronico.

• Le superfici equipotenziali: il loro legame con le linee di forza del campo elettrico,  Il calcolo
del campo elettrico dal potenziale

• La circuitazione del campo elettro statico  (dimostrazione) e il concetto di campo 
conservativo.

• L'equilibrio elettrostatico dei conduttori. Il teorema di Coulomb per il campo elettrico sulla 
superficie di un conduttore in condizioni di equilibrio elettrostatico (dimostrazione)

• L'equilibrio elettrostatico di due sfere conduttrici collegate
• La capacità elettrica C. Il valore di C per una sfera conduttrice. 
• Il condensatore piano e la sua capacità  (dimostrazione). Il ruolo dell'isolante posto tra le 

sue armature.  La rigidità dielettrica dell'isolante. Il moto di una carica all'interno di un 
condensatore. 

• Condensatori in serie e parallelo e calcolo della capacità equivalente (dimostrazione)
• L'energia di un condensatore (dimostrazione)- La densità di energia del campo elettrico 

(dimostrazione)
•

I circuiti elettrici.
• La corrente elettrica. Il verso della corrente L'intensità di corrente elettrica . L'intensità di 

corrente media e istantanea. 
• La prima legge di Ohm. I conduttori ohmici.  La definizione di resistenza elettrica. 
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• Resistenze in serie e parallelo e calcolo della resistenza equivalente (dimostrazione). 
Amperometro e voltmetro.

• La seconda legge di Ohm. La resistività di un conduttore. 
• Generatore di tensione ideale e reale. La definizione di fem.
• Le leggi di Kirchhoff.
• La trasformazione dell'energia nei circuiti elettrici e l'effetto Joule. Calcolo dellla potenza 

dissipitata (dim.)
• Il circuito RC: fase di carica e scarica.
•

Il magnetismo
• I magneti e le linee di forza del campo magnetico.  Il magnetismo terrestre. 
• Il campo magnetico. Direzione e verso. 
• Interazione elettrica e magnetica a confronto.
• Le interazioni magnete-magnete e corrente-corrente: l'esperimento di Oersted, di Faraday e

di Ampère, La definizione dell'Ampère (A). 
• Il campo elettrico generato da un filo percorso da corrente: enunciato della legge di Biot 

Savart (senza dim.) Il campo magnetico prodotto da una spira circolare percorsa da 
corrente (senza dim.)  Il campo magnetico prodotto da un solenoide (con dim.) 

• La forza magnetica su un filo percorso da corrente e  quella di Lorentz su una  particella 
carica immersa in un campo magnetico. 

• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
• La carica specifica dell'elettrone.  Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa. L'effetto

Hall.
• Il flusso del campo magnetico e il Teorema di Gauss per il campo magnetico
• La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère  (dimostrazione)
• Campo magnetico  all'interno e all'esterno di un conduttore cilindrico percorso da corrente 

(con dim.)
• Le forze su una spira percorse da corrente  immersa in un campo magnetico uniforme.  Il 

momento magnetico e il momento risultante delle forze. 
• Il motore elettrico. 
• Le proprietà magnetiche della materia. (trattazione sintetica) La  permeabilità magnetica 

relativa.

L'induzione elettromagnetica.
• Gli esperimenti di Faraday e la corrente indotta. La fem indotta.
• La legge di Faraday-Neumann e la sua dimostrazione ricorrendo alla fem cinetica.
• L'interruttore differenziale e il contagiri dell'automobile.
• La legge di Lenz. Le correnti di Foucault.
• L'autoinduzione e la mutua induzione. Calcolo dell'induttanza di un solenoide 

(dimostrazione)
• Il circuito RL: fase di carica e scarica.
• L'energia immagazzinata in un induttore e la densità di energia del campo magnetico (con 

dim.)
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La corrente alternata.
• L'alternatore . I valori efficaci della fem e della corrente alternata.
• Il circuito  puramente resistivo, puramente induttivo e puramente capacitivo.
• Il Circuito RLC: impedenza, sfasamento, la condizione di risonanza, la potenza media 

assorbita.
• Il Circuito LC e l'analogia con l'oscillatore armonico. Il bilancio energetico (con dim.)
• Il trasformatore.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
• Il campo elettrico indotto e la legge di Faraday-Neumann.-Lenz.
• Il campo magnetico indotto, la corrente di spostamento e la legge di Ampère-Maxwell.
• Le equazioni di Maxwell
• Origine e propagazione delle onde elettromagnetiche:  la luce come onda elettromagnetica, 

l'onda elettromagnetica armonica e piana, onde em e circuiti oscillanti.
• La densità di energia dell'onda, l'irradiamento e il vettore di Poynting,  la quantità di moto e

la pressione di radiazione
• Lo spettro elettromagnetico. 

La relatività ristretta.
• L'invarianza della velocità della luce: l'ipotesi dell'etere, l'esperimento di Michelson-Morley
• Gli assiomi della relatività ristretta.
• La simultaneità degli eventi 
• La dilatazione dei tempi. Il tempo proprio. Il paradosso dei gemelli.
• La contrazione delle lunghezze. La lunghezza propria.  Il decadimento dei muoni.
• Le trasformazioni di Lorentz
• L'intervallo invariante e lo spazio-tempo di Minkowski.
• La composizione relativistica delle velocità
• Equivalenza massa-energia.
• Energia  e quantità di moto relativistiche.

Ore effettivamente svolte alla data del 15 Maggio 2022  n° 85
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni n° 11

 Libro di testo consultato:
Romeni “Fisica e realtà.blu vol. 2 e 3” ed. Zanichelli
Dispense da tratte da Amaldi “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” ed. Zanichelli

Arezzo 15/05/2022

Il Docente
   Prof. Alessandro Martinelli
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI
A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Secondo le linee Guida della Riforma lo studio delle materie ha seguito una logica ricorsiva. In tal 
modo nei diversi anni di studio accanto a temi e argomenti nuovi sono stati approfonditi concetti 
già acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove chiavi interpretative, per favorire una 
comprensione approfondita della realtà e le basi per proseguire gli studi di ordine superiore, per 
inserirsi più efficacemente nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Per raggiungere questi risultati si è cercato di attuare strategie utili a:
a) l’acquisizione di un metodo di studio adeguato per conseguire una visione organica e critica dei 
contenuti, evitando un apprendimento basato solo sullo sforzo mnemonico.
b) la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e possibilmente 
personale.
c) la pratica dell’argomentazione e del confronto.
d) la decodificazione non solo dei messaggi verbali, ma anche dei messaggi grafici (saper utilizzare 
carte, schemi, tabelle, grafici), tramite anche l’esercizio di lettura e analisi dei testi e di altre fonti 
utilizzate.
e) la conoscenza e la pratica del metodo scientifico tramite l’ausilio di strumenti multimediali a 
supporto dello studio e del laboratorio. 

Nel dettaglio sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

1. Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di termini, fatti, regole, 
principi, leggi, teorie e strutture

2. Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare trasposizioni ed 
estrapolazioni dei contenuti

3. Essere in grado di applicare principi, regole e leggi nella risoluzione di esercizi
4. Esporre in maniera adeguata i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico corretto
5. Saper effettuare collegamenti tra gli elementi disciplinari
6. Saper svolgere attività di analisi e sintesi, 
7. Essere in grado di ricomporre, anche attraverso esemplificazioni, le conoscenze in un 

quadro unitario
8. Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per studiare la realtà che ci circonda
9. Acquisire un comportamento consapevole e responsabile per la tutela della salute e nei 

riguardi dell’ambiente.

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, composta da 23 studenti, si è dimostrata disomogenea negli atteggiamenti e nel profitto. 
Alcuni studenti hanno evidenziato un impegno piuttosto costante nel corso dell’anno scolastico, 
ottenendo risultati da buoni a eccellenti, soprattutto rispetto alle conoscenze acquisite, anche se in 
alcuni studenti di questo gruppo permane un approccio ancora in parte scolastico alla disciplina. 
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Un secondo gruppo si è dimostrato invece meno costante nella rielaborazione personale, 
conseguendo risultati meno convincenti, ma tutto sommato accettabili; infine un terzo gruppo di 
studenti hanno invece conseguito risultati non adeguati, in alcuni casi nettamente insufficienti, 
anche  a causa di  marcate lacune di base,  ma soprattutto  per lo scarso impegno, la non buona 
organizzazione (alcuni non sono mai riusciti ad organizzare lo studio rispettando gli impegni presi 
e le verifiche programmate) e la tendenza sistematica alle assenze strategiche al fine di sfuggire 
alle verifiche di questa o altre discipline.
Per gli studenti DSA  e per quello con il sostegno sono state approntate strategie, strumenti e 
misure declinate nel pdp o nel pei.  
Il programma, per conseguenza delle numerose lezioni perse per pausa didattica, viaggi 
d’istruzione, simulazioni di prime e seconde prove d’esame, assemblee d’istituto e di classe e per 
l’emergenza covid ed altro, è stato in parte ridotto rispetto a quanto inizialmente previsto.

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE

Si è inteso promuovere il dialogo docente-alunni ed alunni-alunni, affinché i ragazzi si abituassero 
ad esprimere liberamente, ma in maniera corretta e nel rispetto degli altri, il loro pensiero e per 
facilitare lo scambio, il confronto e l’autovalutazione. Al fine di coinvolgere i ragazzi e suscitare il 
loro interesse, si è cercato, per quanto possibile, di trarre spunto dalla loro realtà quotidiana, 
tenendo presenti le loro preconoscenze ed i prerequisiti necessari. 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE 

Il momento della valutazione non è stato collocato alla fine del processo di produzione culturale 
ma lo ha accompagnato nel suo iter di formazione in modo da poter verificare se i contenuti ed i 
metodi utilizzati erano funzionali ai prefissati obiettivi e quindi se i mezzi usati erano adeguati ai 
fini. E’ stato così possibile intervenire con strategie di recupero al fine di rendere il più efficace 
possibile l’azione di stimolo e guida. Affinché la valutazione fosse formativa si è ritenuto inoltre 
fondamentale che l’alunno:
fosse consapevole degli obiettivi da raggiungere;
prendesse coscienza delle abilità acquisite e delle sue carenze;
avanzasse nel processo della conoscenza di se e delle proprie attitudini.

Per i criteri di valutazione è stato considerato non solo il grado di raggiungimento degli obiettivi 
specifici ma anche quello degli obiettivi generali, tenendo anche conto delle capacità, della 
partecipazione alle attività scolastiche, dell’impegno, della serietà, dell’assiduità e della continuità 
dimostrate nel corso dell’anno scolastico. 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione delle prove orali riportate nel PTOF ed approvate dal 
dipartimento di scienze.
Modalità di verifica: sono state utilizzate sia prove orali che prove scritte di varie tipologie, 
spesso miste, al fine di una valutazione più completa delle conoscenze, competenze e capacità del 
singolo allievo, ma anche per abituare gli stessi a cimentarsi con l’uso di differenti modalità di 
espressione e comunicazione, sia per potenziarne le abilità, sia in vista delle prove di esame e degli
eventuali futuri test di selezione post-diploma universitari e non. 
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TESTO IN USO:

D.Sadava et al. – Il Carbonio, gli enzimi, il DNA IIed. – Chimica organica, polimeri, biochimica e 
biotecnologie 2.0 vol. U, Zanichelli

Sono stati anche utilizzati parti di altri testi, appunti elaborati dell’insegnante e materiale scaricato
da internet.

Programma svolto 2021-2022

I temi affrontati sono stati:

Chimica Organica: 
(richiami ed approfondimenti su argomenti già svolti nei precedenti anni scolastici: generalità sulla
chimica organica e sull’atomo di carbonio, orbitali ibridi, numeri di ossidazione, geometria delle 
molecole: teoria VSEPR; formule di struttura di Lewis, formule razionali, formule condensate e 
formule a scheletro dei vari composti organici). 
Gli Isomeri: 
isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale);
le stereoisomerie:  a) isomeria conformazionale sfalsata ed eclissata; 
b) isomeria configurazionale:  b1) geometrica negli alcheni e cicloalcani, con nomenclatura 
cis/trans ed E/Z con regole di priorità, b2) isomeria ottica (la chiralità, stereocentri, enantiomeri, 
diastereoisomeri, forme meso, l’attività ottica, nomenclatura R/S con regole di priorità).

Le caratteristiche dei composti organici: 
proprietà fisiche e legami intermolecolari, gruppi polari/idrofili ed apolari/idrofobi, solubilità in 
acqua, gruppi funzionali e classi di composti (alcani, ciclo alcani, alcheni, alchini, aromatici, 
alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, 
alogenuri acilici, anidridi, ammine), l’effetto induttivo (principali gruppi elettron attrattori EWG e 
gruppi elettron donatori ERG) e stabilizzazione dovuta alla risonanza, panoramica sull’acidità dei 
composti organici. 
Reazioni in chimica organica: reazioni eterolitiche o polari (nucleofilo, elettrofilo, principali 
reagenti nucleofili ed elettrofili), reazioni omolitiche o radicaliche;  classificazione , caratteristiche 
e stabilità relativa di carbocationi, carboanioni e radicali alchilici con ibridazioni sp3, sp2 e sp 
(effetti induttivo e di iperconiugazione), acidità e basicità di composti organici. 

Classi di composti (per ciascuna classe si descrivono le reazioni affrontate nel programma svolto, 
per i metodi di preparazione, vedere in quali reazioni la classe in questione risulta essere prodotto 
di reazione)

Idrocarburi: generalità, classificazione. 
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Alcani e cicloalcani:  generalità, classificazione e nomenclatura di composti semplici e ramificati 
isomeri, nomenclatura dei gruppi alchilici, conformazioni a sedia e a barca del cicloesano;  le 
reazioni: combustione, alogenazione (con meccanismo). 
Alcheni: caratteristiche strutturali, nomenclatura di composti lineari, ciclici e ramificati, isomerie; 
reazioni di addizione al doppio legame: di idrogenazione catalitica, elettrofile (con acidi 
alogenidrici, con alogeni e con acqua con meccanismi, regola di Markovnikov, effetto dei 
sostituenti). 
Alchini: generalità, caratteristiche strutturali, nomenclatura di composti lineari o ramificati, 
isomerie. reazioni: acidità degli alchini terminali e formazioni di carboanioni nucleofili, reazioni di 
addizione al triplo legame: di idrogenazione catalitica ad alcheni e ad alcani, elettrofile (con acidi 
alogenidrici, con alogeni e con acqua con meccanismi e prodotti, regola di Markovnikov).
Composti aromatici: il benzene e la sua struttura, nomenclatura dei composti aromatici mono, di e 
polisostituiti, gruppi arilici, sostituzioni elettrofile aromatiche SEA (alogenazione, nitrazione, 
solfonazione, alchilazione ed acilazione con meccanismi) e confronto con le addizioni degli alcheni. 
Nomenclatura dei principali benzeni monosostituiti e la loro reattività, sostituenti attivanti e 
disattivanti ed effetti di orientazione orto, meta e para analizzati con i meccanismi e la stabilità dei 
carbocationi intermedi. Cenni idrocarburi aromatici policiclici, i principali idrocarburi 
eteroaromatici: piridina, furano, pirrolo, tiofene purina, pirimidina, imidazolo, indolo. 

I derivati degli idrocarburi: generalità, classificazione. 
Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione, proprietà; reazioni di sostituzione nucleofila 
bimolecolare (SN2) e monomolecolare (SN1) e reazioni di eliminazione bimolecolari (E2) e 
monomolecolari (E1): analisi dei meccanismi, dei grafici, dei prodotti e dei fattori (caratteristiche 
del substrato e del suo gruppo uscente, del nucleofilo/base, del solvente, la  temperatura e il pH) che
favoriscono o sfavoriscono tali reazioni in competizione. Reazioni degli alogenuri alchilici con il 
magnesio metallico: formazione dei reattivi di Grignard ed analisi della sensibilità dei Grignard a 
composti contenenti idrogeni anche debolmente acidi per formazione di idrocarburi.
Alcoli: generalità, nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e solubilità in acqua, proprietà 
acido/base: forza acida e formazione di ioni alcossido e ioni alchilossonio; reazioni in ambiente 
basico: sintesi degli eteri di Williamson con meccanismo; reazioni in ambiente acido: formazione 
alcheni per disidratazione e formazione di alogenuri alchilici per sostituzione con meccanismi; 
reazioni di ossidazione: formazione di aldeidi (con clorocromato di piridinio), di acidi carbossilici, 
di chetoni. Cenni polioli.
Fenoli: proprietà fisiche e chimiche: acidità dei fenoli; [per le reazioni: vedi benzeni monosostituiti],
idrochinone ed ossidazione a benzochinone.
Eteri: generalità, nomenclatura, proprietà, relativa inerzia chimica ed utilizzo come solventi: dietil 
etere e THF (tetraidrofurano).
Aldeidi e Chetoni: generalità, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, differenze e somiglianze 
nella reattività, acidità degli idrogeni in  al carbonile; 
reazioni:
a) redox: ossidazione delle aldeidi ad acidi carbossilici o sali degli acidi in ambienti acidi e basici, 
riduzioni di aldeidi e chetoni ad alcoli; 
b) addizioni nucleofile al carbonile: reazioni con reagenti di Grignard a formare alcoli (con 
meccanismi), reazioni con alcoli (o dioli) a formare emiacetali, emichetali, acetali e chetali (con 
meccanismi sia in ambiente acido che basico)
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c) condensazione aldolica (con meccanismi): formazione di “aldoli” ed eventuale disidratazione ad 
aldeidi/chetoni insaturi.
Composti polifunzionali: nomenclatura di semplici composti che contengono più di un gruppo 
funzionale tra i precedenti elencati.
Acidi carbossilici: generalità, gli acidi grassi saturi ed insaturi, nomenclatura tradizionale e IUPAC, 
proprietà chimico fisiche: acidità ed effetti induttivi e di risonanza, reazioni acido base e 
formazione di sali (con meccanismi e nomenclatura sali), riduzione ad alcoli; 
Derivati degli acidi carbossilici: generalità, stabilità e ordine di reattività nei confronti delle 
sostituzioni nucleofile aciliche di acidi carbossilici e sali, esteri, ammidi, alogenuri acilici, anidridi, 
nomenclatura esteri ed ammidi e classificazione ammidi, cenni nomenclatura alogenuri acilici;
reazioni di sostituzione nucleofila acilica: generalità e meccanismo tetraedrico; esterificazione di 
Fischer degli acidi carbossilici con alcoli a formare esteri (con meccanismo), saponificazione degli 
esteri in ambiente basico (con meccanismo).
Acidi carbossilici polifunzionali: nomenclatura e formule di struttura dei principali idrossiacidi 
(lattico, malico, citrico), chetoacidi (piruvico, ossalacetico, -chetoglutarico) e  acidi bicarbossilici 
(da C2 a C6 saturi  ed insaturi acido fumarico e maleico).
Ammine: generalità, classificazione, proprietà chimico fisiche: solubilità, basicità relativa.

Biochimica: 
Le biomolecole:  generalità, classificazione;
Carboidrati: generalità, gruppi funzionali, proprietà chimiche e biologiche. Monosaccaridi: 
classificazioni, principali monosaccaridi con strutture, la chiralità: nomenclatura D/L, proiezioni di 
Fischer, forme aperte e cicliche emiacetaliche o emichetaliche, proiezioni di Haworth, forme 
piranosiche e furanosiche, anomeri  e , reazioni con reattivi di Fehling e Tollens. Disaccaridi: i  
glicosidi acetali e chetali; formule maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio, zuccheri riducenti e 
non. Polisaccaridi: generalità e proprietà, amido, glicogeno e cellulosa.
Lipidi: generalità, classificazione; trigliceridi: generalità, struttura e funzioni, idrogenazione e 
saponificazione, azione saponi; fosfolipidi: fosfogliceridi, struttura e proprietà, sfingofosfolipidi: 
struttura;
Amminoacidi e proteine: generalità, chiralità amminoacidi e nomenclatura D/L, nomenclatura e 
classificazione dei 20 -amminoacidi, proprietà degli amminoacidi e reazioni acido/base, forme 
acide, basiche e zwitterioniche, punto isoelettrico; il legame peptidico, le proteine: generalità, 
classificazione in base ai ruoli, proteine semplici e coniugate, le quattro strutture delle proteine, 
denaturazione.
Energia ed enzimi:  generalità su metabolismi ed energia, l’ATP: struttura, idrolisi e ruolo; 
enzimi: definizione, classificazione: le classi enzimatiche;  come agiscono gli enzimi: aspetti 
energetici e modello chiave-serratura, particelle abbinate alla proteina: cofattori, coenzimi, gruppi 
prostetici, grafico tipico velocita/conc del substrato, regolazione dell’attività enzimatica: attivatori e 
inibitori: tipi di inibizione (irreversibile, reversibile: competitiva e non competitiva), enzimi 
allosterici: allosteria eterotropica ed omotropica con grafico velocità/conc del substrato; influenza 
dell’ambiente sugli enzimi.
Il metabolismo energetico: generalità, visione d’insieme dei metabolismi, regolazione secondo 
feedback, molecole trasportatrici di elettroni: NAD, NADP, FAD; 
catabolismo del glucosio: generalità; la glicolisi: fasi, reazioni, enzimi e strutture di reagenti e 
prodotti, bilancio della glicolisi, destini del piruvato: fermentazioni alcolica e lattica: reazioni, 
enzimi e strutture di reagenti e prodotti; decarbossilazione ossidativa del piruvato: enzima e 
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strutture di reagenti e prodotti; il ciclo di Krebs: reazioni, enzimi e strutture di reagenti e prodotti; 
bilancio del ciclo di Krebs; la fosforilazione ossidativa: i complessi della catena di trasporto ed i loro
principali componenti, la chemiosmosi e sintesi dell’ATP, bilancio energetico ossidazione completa 
del glucosio.

La fotosintesi: generalità, fotosintesi ossigenica ed anossigenica, fasi della fotosintesi ossigenica: le 
reazioni della fase luminosa, i pigmenti e i fotosistemi, effetti provocati dalla luce, flusso di elettroni
(schema Z, chemiosmosi, produzione NADPH), bilancio della fase luminosa; fase oscura: il ciclo di 
Calvin: reazioni dal ribulosio 1,5-difosfato a gliceraldeide 3-fosfato (con enzimi e strutture di 
reagenti e prodotti); i destini della gliceraldeide 3-fosfato: visione schematica delle reazioni che 
riportano alla formazione del ribulosio 1,5-difosfato, resa sotto forma di produzione di zuccheri C5; 
bilancio della fase oscura. La fotorespirazione: concetti essenziali, strategie delle piante: PEP 
carbossilasi, piante C3, C4 e CAM.

Educazione civica 

I polimeri: generalità, uso, strutture (unità ripetenti e monomeri), classificazioni (per provenienza, 
stechiometria, meccanismo di sintesi, impiego, unità di ripetizione, forma), masse molecolari. 
Sintesi di polimeri: poliaddizione e policondensazione: fasi della poliaddizione radicalica, anionica 
e cationica, principali polimeri di poliaddizione (poli-etilene, -stirene, -acrilati, -metacrilati, 
-vinilcloruro, -tetrafluoroetilene –isobutilene, -butadiene), monomeri adatti alla policondensazione,
principali polimeri di policondensazione (polietilentereftalato, nylon 6 e nylon 6,6, kevlar); cenni 
resine fenolo-formaldeide; caratteristiche che influiscono sulle proprietà dei polimeri, polimeri 
amorfi e cristallini, temperatura di transizione vetrosa e temperatura di fusione, configurazione nei
polimeri: caucciù e guttaperca, l’isomeria ottica nei polimeri: il polipropilene iso, sindio ed atattico, 
con cenni Ziegler-Natta; cenni su elastomeri, polimeri termoplastici e termoindurenti, cenni storia 
dei polimeri. 
Impatto ambientale dei polimeri: degradazione dei polimeri, ruolo degli additivi, molecole anti-
invecchiamento, l’impatto sull’ambiente: destino dei rifiuti di plastica ed impatto sugli esseri 
viventi; strategie per ridurre il problema ambientale, polimeri biodegradabili: Mater-Bi ed acido 
polilattico.

Arezzo, 10 maggio 2022

  L’insegnante
      Lorenzo Montagnini di Mirabello
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RELAZIONE FINALE DI STORIA
A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE: 
Il gruppo classe è composto da 23 elementi, 13 alunne e 10 alunni. 
Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione un interesse 
tendenzialmente buono. 
In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato 
un discreto livello, tanto che, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune circostanze, 
sono emerse ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una 
esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici. 
In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché buona 
capacità di comunicazione e interazione con il docente. 
Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione 
disciplinare. 
Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un discreto livello di autonomia nel modo di 
organizzare e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI:

OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento,  partecipazione, impegno, metodo di studio, 
socializzazione):
Circa il comportamento esso è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della 
programmazione disciplinare.
Discreta è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione. 
In merito all’impegno esso è stato tendenzialmente costante. 
Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un discreto grado di autonomia. 
In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la 
comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa. 

OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)
Il grado delle conoscenze acquisite è stato più che discreto. 
Le competenze sono risultate discrete, anche per la permanenza di una ristrettissima minoranza 
della classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non sempre 
appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-
linguistici della disciplina. 
Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente 
discrete. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni tali capacità non 
siano risultate maggiormente strutturate.

LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, 
Medio, Medio basso, Basso) : LIVELLO MEDIO
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della 
comunicazione, della ricerca, m. induttivo, m. deduttivo, lavori di gruppo, lavori di gruppo con 
compiti differenziati, lezioni espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di 
apprendimento, brainstorming, forum)
Le prospettive del programma disciplinare svolto hanno interessato l’analisi delle dinamiche 
economiche politiche e sociali degli ultimi decenni dell’Ottocento e di parte del Novecento: esse 
hanno fatto registrare, da una parte l’apice dello sviluppo e della centralità dell’Europa rispetto al 
sistema-mondo, ma anche in coincidenza con lo scoppio della prima guerra mondiale, la 
irrimediabile perdita del ruolo di guida economica e di riferimento nell’ordinamento politico 
mondiale del Vecchio continente, mettendo così fine alla quella secolare esperienza, definibile con 
il termine-concetto di “epoca moderna”. Per realizzare tale programma si è cercato di puntare 
principalmente sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della indagine 
storica, ossia dei fattori di natura economica, politica e sociale che presiedono alla manifestazione 
dei fenomeni storici. Si è infine puntato nel tentativo di far acquisire alla classe adeguate 
competenze linguistico-espressive ed un “vocabolario” storico adeguato alle tematiche affrontate.

MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna 
luminosa, computer, audiovisivi)
Appunti e dispense del docente

STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali con punteggio attribuibile in una scala da 1 a 
10. Per i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.

ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione 
alla salute, Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, 
Educazione stradale)
Nessuna attività e progetti sono stati realizzati come previsto in sede di programmazione iniziale 
disciplinare 

Modulo 1.  L’ITALIA DALL’AVVENTO DELLA SINISTRA STORICA 
ALL’ETA’ GIOLITTIANA

MODULO 1: la costruzione dello stato unitario, il conflitto tra stato e chiesa, i governi della “sinistra 
storica” e la “crisi di fine secolo”
-l’adozione dello statuto albertino come carta costituzionale: anomalie e criticità;
-la scelta di adottare un sistema amministrativo rigidamente accentrato;
-il conflitto tra stato italiano e chiesa cattolica: la scomunica, il “Sillabo” il “non expedit” e la politica
anticlericale dei governi italiani;
-la svolta politica di fine secolo. 

MODULO 2: l’età giolittiana
-l’uccisione del re Umberto I (luglio 1900);
-Vittorio Emanuele III nuovo re e la formazione del governo Zanardelli;
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-Giolitti e la visione “neutralista” dello Stato nei conflitti tra capitalisti
e proletariato;
-Giolitti e l’espansione economica dell’Italia nel primo decennio del Novecento;
-Giolitti ed il partito socialista italiano;
-Giolitti e le riforme sociali;
-Giolitti e la guerra colonialista in Libia;
-Giolitti ed il patto Gentiloni;

MODULO 3: Colonialismo e sviluppo delle teorie razziste
-La corsa dei paesi europei alla spartizione del mondo: le zone di influenza di Gran Bretagna, 
Francia e Germania;
-le cause economiche del fenomeno: l’acquisizione di mercati privilegiati per evitare le crisi di 
sovrapproduzione e per abbassare i costi di produzione;
-la teoria darwinista dell’evoluzione;
-la trasposizione del paradigma evoluzionistico darwiniano nelle teorie delle scienze sociali;
-la divisione della specie umana in razze e le teorie eugeniste.

MODULO 4: la prima guerra mondiale e la crisi economica post-bellica
-le cause del conflitto;
-il sistema delle alleanze (triplice Alleanza e Triplice Intesa);
-dalla guerra di movimento alla guerra di posizione;
-la dichiarazione di neutralità dell’Italia;
-la forte contrapposizione tra il fronte degli interventisti e dei neutralisti in Italia;
-la formazione di governi di coalizione nei paesi belligeranti ad istituzioni liberali;
-il crollo del fronte interno negli imperi centrali;
-la vittoria dell’Intesa;
-i trattati di pace di Versailles (1919);

Argomenti da trattare dopo il 30 aprile 2022

MODULO 5: Il fascismo in Italia:
-il mito negativo della “vittoria mutilata”;
-la propaganda contro gli ex alleati, il governo Orlando, la classe politica e il sistema parlamentare;
-la fondazione del “movimento dei fasci di combattimento”: una novità sulla scena politica italiana;
-il programma “sinistrorso” del “movimento dei fasci di combattimento”;
-il “biennio rosso”: le violazioni delle proprietà terriere in Meridione e in val padana, l’occupazione 
delle fabbriche;  
-il sorgere del “fascismo agrario” come reazione al “biennio rosso”:
-la saldatura politica nel “Partito Nazionale Fascista” tra il fascismo “milanese” e quello agrario; 
-1922: la strada “legale” e quella “illegale” perseguita da Mussolini per la presa del potere;
-l’organizzazione militare e logistica della “marcia su Roma”;
-l’inizio della “marcia su Roma” e la reazione del governo di Luigi Facta;
-i tentennamenti e le ambiguità di Vittorio Emanuele III nel corso della “marcia su Roma”;
-la formazione del primo governo Mussolini e il discorso tenuto alla Camera per ottenere il voto di 
fiducia;
-la riforma della legge elettorale: la “legge Acerbo”;
-le lezioni dell’aprile 1924 e il trionfo elettorale del “listone”:
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-la denuncia di brogli elettorali di Matteotti e il suo rapimento ed uccisione.

Modulo 6: Le rivoluzioni in Russia
Le condizioni della Russia prima della Grande Guerra; la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di 
ottobre; dal “comunismo di guerra” alla pianificazione.

Modulo 7.  IL DOPO GUERRA (1919-1929)
La crisi economica, politica e sociale in Europa:
società, economia e cultura del dopoguerra; la stabilizzazione economica e politica nelle 
democrazie occidentali: Inghilterra, Francia e Stati Uniti; la repubblica di Weimar.

Modulo 8.  LA CRISI DEL 1929 E LO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale:
La grande depressione; la presidenza di F.D. Roosevelt; il New Deal; crisi economica e crisi politica; 
l’avvento del nazismo in Germania; l’organizzazione del regime nazista; il fronte popolare in 
Francia; la guerra civile spagnola; l’inizio della seconda guerra mondiale
La seconda guerra mondiale:
Solo accenni

Arezzo 15/05/2022
Il Docente

   Prof.  Roberto Giorgi
     

33



    RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA
A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE: 

Il gruppo classe è composto da 23 elementi, 13 alunne e 10 alunni. 
Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare 
discreto livello di interesse, una motivazione tendenzialmente attiva. 
In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato 
un discreto livello grado, tanto che, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune 
circostanze, sono emerse ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare 
ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici. 
In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché buona 
capacità di comunicazione e interazione con il docente. 
Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione 
disciplinare. 
Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un discreto livello di autonomia nel modo di 
organizzare e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni.

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI;

OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio, 
socializzazione) 
Circa il comportamento è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della 
programmazione disciplinare.
Discreta è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione. 
In merito all’impegno esso è stato tendenzialmente costante. 
Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un discreto grado di autonomia. 
In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la 
comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa.  

 OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite) 
Il grado delle conoscenze acquisite è stato tendenzialmente buono. 
Le competenze sono risultate discrete, anche per la permanenza di una ristrettissima minoranza 
della classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non sempre 
appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-
linguistici della disciplina. 
Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente 
discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni 
tali capacità non siano risultate maggiormente strutturate.
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LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, 
Medio, Medio basso, Basso):   LIVELLO MEDIO 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della 
comunicazione, della ricerca, m. induttivo, m. deduttivo, lavori di gruppo, lavori di gruppo con 
compiti differenziati, lezioni espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, 
brainstorming, forum) 
La prospettiva principale del programma disciplinare svolto è stata quella della problematicità del 
rapporto “soggetto-oggetto”, ereditata dalla filosofia di età moderna e “sintetizzata” dalla riflessione
kantiana di fine Settecento. In questa ottica è stato affrontato l’Idealismo tedesco nella forma 
hegeliana; la “sinistra hegeliana” nelle caratterizzazioni dovute a Feuerbach e Marx; l’“irruzione 
dell’irrazionalismo” per effetto della riflessione di Schopenhauer e di Kierkegaard; la filosofia di 
Nietzsche; la “meta-psicologia” di Freud. Per realizzare tale programma si è cercato di puntare 
principalmente sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della riflessione 
filosofica e che soprattutto in merito alla problematicità del rapporto “soggetto-oggetto” risultano 
determinanti. In particolare ci si è indirizzati ad analizzare le questioni metodologiche, ontologiche,
metafisiche, etiche. Si è infine puntato nel tentativo di far acquisire alla classe adeguate 
competenze linguistico-espressive ed un “vocabolario” filosofico adeguato alle tematiche affrontate.

MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna 
luminosa, computer, audiovisivi) 
Dispense e appunti prodotti dal docente.

STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE: 
Le tipologie delle verifiche effettuate sono state orali con punteggio attribuibile in scala da 1 a 10. 
Per i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.

ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione 
alla salute, Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, 
Educazione stradale). 
Come da programmazione iniziale non sono state effettuate uscite didattiche o visite guidate.

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1. Hegel e l’idealismo tedesco

Ud 1 La nascita dell'idealismo e i suoi caratteri generali;
Le istanze romantiche nella filosofia idealista tedesca.
Le caratteristiche originarie della filosofia idealista: la ripresa della metafisica.

Ud 2  Il sistema filosofico hegeliano:
Introduzione alla filosofia di Hegel come massima forma di idealismo “assoluto”;
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Gli scritti teologici giovanili e la prima formulazione del problema della ricomposizione 
dell’Assoluto;
Il “bisogno di filosofia”.

Ud 3 La “Fenomenologia dello spirito”:
La struttura della “Fenomenologia dell’Assoluto” e la definizione di Assoluto;
La ricerca pedagogica della coscienza;
Le figure della coscienza: certezza sensibile; percezione; intelletto;
Le figure dell’autocoscienza;

Ud 4 “L'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche”:
La struttura dell’opera: Logica, Filosofia della Natura; Filosofia dello Spirito;
L’ “Enciclopedia delle Scienze Filosofiche” come sistema;
La supremazia della filosofia sulle scienze;
La struttura della Filosofia dello Spirito: filosofia dello spirito soggettivo, filosofia dello spirito 
oggettivo, filosofia dello spirito assoluto;
La struttura dialettica dello spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia;
Lo “spirito oggettivo” nella sua articolazione dialettica: diritto astratto, moralità, eticità;
La struttura dialettica dell’eticità: famiglia, società civile e Stato;
La struttura dialettica dello Stato: potere universale, potere particolare, potere monarchico;
La critica delle teorie contrattualistiche e giusnaturaliste dello Stato;

Modulo 2. La reazione all'hegelismo della sinistra hegeliana e la filosofia di Marx

Ud 1. Destra e sinistra hegeliane:
La distinzione fondata sull’interpretazione del nucleo originario della filosofia di Hegel: la 
definizione di assoluto per la “destra” e il metodo della dialettica per la “sinistra”. 

Ud 2. La critica di Feuerbach a Hegel:
La critica all’idealismo come rovesciamento del rapporto fra concreto e astratto;
La critica alla teologia come proiezione illusoria dell’uomo;
La critica ad Hegel e al concetto di “farsi altro da sé”
L’ “umanismo naturalistico”;
Il passaggio dall’ateismo al filantropismo;

Ud 3. Marx: 
La filosofia come comprensione della realtà e critica ne suo aspetto teorico e pratico;
La teoria del materialismo storico;
La teoria del conflitto tra le classi.
La teoria del “valore-lavoro e del plus-valore”. 

Modulo 3. Le reazioni irrazionaliste al sistema di Hegel
Ud 1. Schopenhauer: “Il Mondo come Volontà e Rappresentazione”:
La collocazione della filosofia di Schopenhauer rispetto all’idealismo tedesco;
Il concetto di sistema e di filosofia nella riflessione schopenhaueriana;
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La struttura quadripartita del “Mondo come Volontà e Rappresentazione”;
La prima considerazione del mondo come rappresentazione: la gnoseologia 
La prima considerazione del mondo come volontà: la metafisica; l’accesso al “noumeno” e la 
supremazia dell’“io voglio” sull’ “io penso”;

Argomenti da svolgere dopo il 1 maggio 2022

Ud 2. Kierkegaard:
L’importanza della biografia di Kierkegaard nello sviluppo della sua filosofia;
La scelta del romanzo per la comunicazione filosofica;
La vita estetica: le caratteristiche negli archetipi di Don Giovanni, Faust e Johannes;
La vita etica: le caratteristiche nella scelta, libertà e durata storica;
La vita religiosa: la funzione esistenziale del peccato, il pentimento e l’assunzione del valore 
esistenziale dell’angoscia.

Modulo 4. Crisi dei fondamenti e analisi del soggetto
Ud 1. La filosofia di Nietzsche:
La “Nascita della tragedia dallo spirito della musica”: l’influenza della filosofia di Schopenhauer e la
musica di Wagner;
I caratteri costituivi della “Nascita della tragedia”: lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco;
La decadenza della cultura greca per effetto della prevalenza dello spirito apollineo;
La “Seconda considerazione inattuale”: il valore negativo e quello positivo della storia.
“Umano troppo umano”: inizio della fase “illuminista”: l’interesse e la prospettiva scientifica; la 
critica alla trascendenza e alla morale tradizionale;
“Gaia scienza”: il significato dell’aforisma 125: “Dio è morto”;
 “Così parlò Zarathustra”: la tematica del “super-uomo”; il senso dell’“eterno ritorno dell’eguale”; il 
concetto di “volontà di potenza”.

Arezzo 15/05/2022

Il Docente
   Prof.  Roberto Giorgi
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RELAZIONE FINALE 
DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE

A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

La classe è composta da 23 alunni generalmente motivati, disponibili e preparati; la sottoscritta li
conosce da cinque anni e il rapporto è stato sempre buono, improntato ad una disponibilità e 
cordialità  reciproca. La maggior parte dei discenti ha raggiunto una conoscenza B2 della lingua con
delle punte di c1. Generalmente l’esposizione orale è buona e accurata . Ci sono degli alunni 
tuttavia che ancora presentano una esposizione  difficoltosa e non propriamente fluida.
Maggiori problemi si evidenziano nella esecuzione scritta dove, in alcuni elaborati, emergono 
difficoltà grammaticali e sintattiche.

CONOSCENZE:
Trattasi di una classe abbastanza omogenea per ciò che concerne la partecipazione e l’impegno 
scolastico. Le loro conoscenze morfologiche - sintattiche si attestano in generale su un livello che va 
dal sufficiente al pienamente discreto, raggiungendo in certi casi, punte buone e ottime. Non esteso 
il numero di alunni che ancora manifestano lacune a livello di grammatica di base. Riguardo ai 
contenuti letterari gli studenti hanno acquisito conoscenze generalmente discrete nonostante un 
esiguo numero ancora, causa uno studio discontinuo e indirizzato solo alle verifiche, rivela una 
conoscenza superficiale delle diverse tematiche. Si evidenzia un vasto gruppo che grazie ad uno 
studio continuo e ben organizzato rivela una acquisizione dei contenuti pienamente discreta con 
punte senz'altro ottime.
COMPETENZE:
Per ciò che concerne l’espressione orale e scritta, non tutti gli alunni sono in grado di usare il 
suddetto registro linguistico in modo completamente autonomo, alcuni vanno ancora guidati e 
continuano a mostrare incertezze grammaticali di base. In generale comunque la comunicazione è 
sostanzialmente fluida. Tra gli alunni che ancora evidenziano una certa fragilità espositiva orale, 
va fatta una distinzione: in alcuni casi, essa è legata al dato caratteriale ed in altri ad una non 
sempre continua applicazione alla disciplina.
ABILITA’:
La classe, nel complesso, ha evidenziato discrete capacità, di ascolto, comprensione e discrete 
abilità espressive se pur con le dovute differenze, sia sul piano più strettamente linguistico che dei 
collegamenti concettuali e della riorganizzazione sintetica e critica dei contenuti. Sottolineo di 
nuovo che alcuni alunni hanno raggiunto livelli senz'altro buoni. Questa differenziazione nelle 
varie abilità ha fatto sì che altri alunni, se pure meno sicuri sul piano delle conoscenze grammatico-
strutturali, abbiano raggiunto comunque valutazioni sufficienti se non quasi discrete.
METODOLOGIE:
Si è fatto uso della lezione frontale, di attività guidate, discussioni di gruppo in ambito sia letterario 
che  di civiltà, relativo a topics presenti nei loro libri di testo. Abbiamo lavorato molto anche sulla 
lingua ripassando varie strutture e funzioni. La didattica non ha mai privilegiato la nozione fine a 
se stessa ma ha sempre insistito sul livello contenutistico e concettuale ed è sempre stata finalizzata
a potenziare le loro capacità comunicative, critiche e di collegamento, senza comunque prescindere
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dalla contestualizzazione storico letteraria , strumento indispensabile per approcciare qualsivoglia 
testo e aiutare gli alunni nel loro processo di crescita in quanto individui.

MATERIALI DIDATTICI :
Si è fatto uso soprattutto dei loro testi, sia per quanto riguarda la trattazione delle varie tematiche 
letterarie (autori e brani) che per i contenuti più specificatamente linguistici, congiuntamente a 
materiale extra (fotocopie) per ulteriori approfondimenti e documenti e testi trovati in Internet.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA :
Nel corso di questo anno gli alunni, sul piano scritto , hanno affrontata soprattutto tests di 
comprensione e produzione. Sul piano orale ho basato le mie verifiche sulla conoscenza degli 
autori, dei testi presentati e loro contestualizzazione, per giungere a discussioni aperte su 
argomenti tratti dai loro testi di lingua. in cui veniva anche richiesta la loro opinione e a chi ne 
aveva gli strumenti, un giudizio critico personale.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento ai criteri approvati in Collegio Docenti e 
presenti nel P.T.O.F..
Nel valutare si è tenuto comunque conto del livello di partenza di ogni singolo alunno.
Mi preme sottolineare che nel valutare gli alunni sull'ultima verifica orale relativa al programma di
letteratura, ho tenuto conto del loro percorso in questa disciplina, gratificando al massimo coloro 
che hanno mostrato serietà, impegno e continuità.

CONCLUSIONI :
La somma totale effettiva delle “Unità di Lezione” svolte, dall’inizio dell’Anno scolastico fino alla 
data del 15 Maggio 2022 saranno pari a n° 81 Unità.
Le ulteriori “Unità di Lezione”, presunte, da svolgersi a partire dal 15/ 5 /2022 fino alla fine 
dell’Anno Scolastico saranno in numero di 10.

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Contesto storico - Historical background:

・The Victorian Age (1837-1901)
- Victorian Britain and the growth of industrial cities. pag.236
- Life in the city
- Managing the Empire pag.237
- The cost of living: The Corn Laws and the new Poor Law. pag.238
・The 20th Century (Hints - Accenni)
- The first decades of the 20th century pag.336
- The Irish Question
- Imperial rivalry pag.337
- Word War I (1914-1918)
- The Russian Revolution (1917)
- The cost of war and the desire for peace
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- The creation of the Irish Free State pag.338
- Reforms and protests during the 1920s and 1930s
- The Inter-war years
- The Great Depression
- World War II

・The Post-War World and the End of the Empire (Hints - Accenni)
- The Cold War 
- British post-war governments and the welfare state
- Social and cultural transformation in Britain 

・From Society to the Individual (Hints - Accenni)
- The emergence of youth culture 
- The decline of the welfare state and the rise of Thatcherism
- The last years of the Thatcher government 
- The Troubles in Northern Ireland
- David Cameron and The Brexit Referendum

・Post-War America (Hints - Accenni)
- Post-War America 
- The short presidency of John F. Kennedy
- From the 1970s onwards pag.448

Letteratura/Autori – Literature/Authors

・The Novel in Victorian Age (First and Later period of Victorian Age)
- Early Victorian novelist pag.242
- Dickens pag.243

・The Novel in the Modern Age
- Modernism and the novel pag.344
- Stream-of-consciousness fiction
- Joyce and Woolf: diverging streams pag.345
- Conrad

・Charles Dickens (1812-1870)
- Hints of life (Accenni alla vita)
- “Hard Times” pag.252
(The Story/Plot, Themes and Features, Unforgettable characters)
- Extract: “A man of realty” pag.253-254
- Accenni di “Oliver Twist”- Hints of “Oliver Twist” pag.246-247

・Robert Louis Stevenson (1850-1894)
- Hints of life (Accenni alla vita)
- “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ” 
(The Story/Plot, Themes and Features)
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- Extract: “Dr. Jekyll first experiment” 

・Oscar Wilde (1854-1900)
- Hints of life (Accenni alla vita)
- “The Picture of Dorian Gray” pag.278-279
(The Preface, The Story/Plot, The exchange of art and life, Truth and beauty)
- Extract: “I would give my soul for that!” pag.280-281
Hints to “The importance of being Earnest”
・Edgar Allan Poe (1809-1849)
- Hints of life (Accenni alla vita)
- A master of the short story pag.284
- Tales of ratiocination and the grotesque pag.285
- “The black cat” (Classroom) PDF

・Joseph Conrad (1857-1924)
- Hints of life (Accenni alla vita)
- extract from “Heart of darkness” from the Internet
(Stylistic Features, Interpretation)

・James Joyce (1882-1941)
- Hints of life (Accenni alla vita)
- Interior monologue and epiphany pag.358
- Hints (Accenni) of “Ulysses”
-Extract “ Molly’s monologue”
- “Dubliners” pag.358-359
- “The Dead” (The Story/Plot, Themes and Features) pag.359
- Extract: “A man had died for her sake” pag.360-361

・George Orwell (1903-1950)
- Hints (Accenni) of life
- “Nineteen Eighty-Four” pag.366-367
(The Story/Plot, Themes and Features, Newspeak and Doublethink)
- Extract: “Big Brother is watching you” pag.368-369
-Extract . “Room 101”

・Wilfred Owen (1886-1967)
- The War Poets
- “Dulce et Decorum est” (Classroom) PDF

・T. S. Eliot (1888-1965)
- Hints (Accenni) of life
- Eliot’s poetic mission pag.400
- “The Waste Land” (Themes and Stylistic Features) pag.401
- “Unreal city” pag.402

・Don DeLillo (b. 1936)
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- Hints (Accenni) of life
- “The Falling Man”
- Extract: “Down the tower” (Classroom) PDF

・Samuel Beckett (1906-1989)
- Hints of life
- The last Modernist pag.492
- “Waiting for Godot” pag.494-495
(The Story/Plot, Themes and Features, Beckett’s characters)
- Extract:  from the Internet
・Ukmina Manoori ( still alive)
-Extract from Bacha Posh

Book: TIME MACHINE - CONCISE PLUS (LITERATURES AND CULTURE IN MOTION)
Authors: SILVIA MAGLIONI, GRAEME THOMSON
RICHARD ELLIOTT, PAOLA MONTICELLI

L'insegnante
Prof.ssa Cristina 

Perferi
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RELAZIONE FINALE 
DI INFORMATICA

A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

Premessa 
Sono stato insegnante della 5P per tutto il quinquennio ad esclusione del quarto anno. La didattica è stata 
inizialmente improntata al consolidamento dei concetti di logica e di programmazione. Nella prima parte è 
stato affrontato lo studio dell’internetworking; essendo Cisco Instructor mi è stato possibile utilizzare una 
piattaforma on line e un software di simulazione CISCO che mi ha notevolmente agevolato a trasferire, anche in
periodi di teledidattica a seguito dell’emergenza dovuta al Covid 19, negli alunni gli argomenti disciplinari 
elencati di seguito. Terminata questa parte è stato affrontato, o per meglio dire “ripreso”, il calcolo 
computazionale attraverso lo studio del linguaggio di programmazione per lo sviluppo di siti WEB: HTML + CSS 
Attraverso una metodologia prettamente operativa e laboratoriale, sono riuscito, nonostante gli argomenti 
fossero di non facile apprendimento, ad ottenere attraverso il coinvolgimento degli alunni ottimi risultati. 

Conoscenze
Al termine dell’anno scolastico, la classe mostra di conoscere in modo più che soddisfacente i contenuti teorici e
le metodologie specifiche della disciplina. Un numero discreto di alunni ha conseguito una preparazione 
omogenea e articolata supportata da una consistente preparazione di base che in qualche caso ha portato al 
conseguimento di ottimi o addirittura eccellenti risultati; alcuni studenti hanno cercato di superare con 
l'impegno le difficoltà via via incontrate raggiungendo risultati più che sufficienti.

Sebbene a livelli diversi, la maggior parte degli studenti:
- ha assimilato il concetto di network;
- ha acquisito i concetti legati all’uso dei dispositivi di rete;
- conosce i protocolli di rete fondamentali;
- conosce i metodi per la creazione di una LAN;
- conosce i criteri per redigere una presentazione;
- conosce le basi del calcolo computazionale
- conosce la struttura della programmazione WEB 
- redige fogli di stile CSS

Competenze
Diversificato, ma comunque nel complesso positivo, è stato il grado di maturazione raggiunto dagli allievi in 
relazione al livello di competenze prefissate che si possono così sintetizzare:  

- applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo;
- applicazione dei metodi e degli strumenti dell’informatica;
- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina.

Abilità
La classe ha manifestato nel complesso abilità di rielaborazione buone. Un certo numero di alunni si è distinto 
per capacità logico-intuitive e di ragionamento, un altro, pur non avendo particolari inclinazioni, ha sopperito 
con un certo impegno. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato capacità di ascolto e di interazione durante le 
spiegazioni e nei colloqui in classe. 
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Contenuti Disciplinari 

INTERNETWORKING 
Le reti di telecomunicazione.
Classificazione delle reti in base alla loro dimensione (LAN, WAN, MAN).
Introduzione ai sistemi client/server e a i sistemi peer-to-peer.
ISO/OSI.
Host.
Tipi di Cavi.
Mac Address.
Bit, Frame, Pacchetti.
Hub, Repeater, Bridge e Switch.
Modalità di comunicazione (Half Duplex, Full Duplex)
Router e Gateway.
Ping – Simulazioni PDU.
Presentazione dei protocolli TCP/IP.
Assegnazione manuale IP.
Protocollo ARP.
Server DHCP.
Reti wired e wireless.
Access point WI-FI.
Router
Simulazioni con Cisco Packet Tracer.

Programmazione HTML + CSS
Le basi del liguaggio HTML
Html e Css struttura e formattazione della pagina
I tag e l’editor di Visual Studio Code
<p> e <div>, i tag per i blocchi di testo, elementi di blocco ed elementi in linea,
gli attributi
Formattazione del testo
Titoli ed elenchi
Il tag <body>, la formattazione della pagina
Inserire le immagini, tag ed attributi
Le immagini di sfondo
Creare i link, i tipi di collegamento ipertestuale
Le tabelle
Introduzione ai Css, utilizzo e finalità, rapporto con l’html
Tipi di Css, in linea, interni ed esterni
Struttura e sintassi dei fogli di stile
Regole e proprietà
I selettori
Combinare i selettori, i discendenti, di attributo
Gestione del testo: proprietà di base
Gestione del testo: proprietà avanzate
Le proprietà per l’altezza e larghezza dei box
Colore di sfondo margini e spaziatura interna dei box
Impostare i bordi
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Concetto di box model nei Css
Le immagini di sfondo: proprietà Css
selettore classe, creare le classi
Selettore id, creare gli id
Collegare un foglio di stile esterno alla pag. html
Formattare i link html con i Css

PRESENTAZIONI
Presentazioni con Power Point.
Stesura P.C.T.O. (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento).

Obiettivi specifici, conoscenze, competenze 
Sapere il funzionamento del protocollo IP e diagnosticare un collegamento geografico;
Sapere l’impianto base di una comunicazione connessa e disconnessa;
Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici;
Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale;
Saper selezionare e configurare gli apparati di rete idonei alle esigenze (Hub, Switch e Router);
Saper organizzare un piano di indirizzi locale;
Sapere configurare i principali applicativi per l’internetworking;
Saper configurare e diagnosticare i principali protocolli per la gestione di una rete;
Configurare e gestire una rete WIRELESS con Access Point;
L’uso corretto degli strumenti tecnologici.
Distinguere le fasi della programmazione;
L’acquisizione di conoscenze base della materia e l’approccio metodologico di base alla programmazione; 
La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli applicandoli a situazioni concrete;
Redigere una presentazione.

Metodologia e strumenti
Per l’acquisizione degli obiettivi illustrati si è fatto sistematicamente uso del laboratorio con l’intento di 
acquisire dimestichezza e sicurezza nell’uso del personal computer, degli ambienti di sviluppo e dei software. 
L’area di competenza maggiormente perseguita è stata quella relativa al “problem solving” e al “decision 
making”; gli studenti hanno eseguito numerose esercitazioni pratiche e sono stati testati sulle proprie 
conoscenze mediante la configurazione e la risoluzione dei problemi di rete, mediante l’uso di software di 
simulazione (Cisco Packet Tracer), e sulla programmazione mediante Visual Studio Code + browser. Il materiale 
didattico è stato fornito dal docente.

Verifiche e valutazioni 
La verifica del processo d’apprendimento è stata effettuata attraverso prove scritte e pratiche di laboratorio. 

Numero ore settimanali: 2 
Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 50
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6

Arezzo, 15 maggio 2022  Prof. Carlo Grazi
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RELAZIONE FINALE 
     DI STORIA DELL’ARTE

Classe V P        Anno 2021/2022

Come stabilito dal Dipartimento, nelle classi quinte si preferisce dare la precedenza al programma di Storia 
dell’Arte, per poter offrire agli studenti possibilità di confronto e collegamento con le altre discipline. L’orario 
previsto dalla disciplina, due ore a settimana, si è mantenuto anche nel periodo di Didattica a Distanza.

OBIETTIVI DIDATTICI 
 Conoscere e distinguere i vari periodi artistici ed i relativi codici visivi.
 Saper leggere e interpretare un'opera d'arte pittorica, scultorea o architettonica: saper distinguere gli 

elementi dell'alfabeto visivo e i supporti ottici e psicologici che intervengono nella percezione delle immagini, 
comprendere i termini della comunicazione visiva e i codici di decodificazione dell'immagine. 

 Acquisire la capacità di porsi in modo critico di fronte alle diverse manifestazioni della produzione 
artistica, di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte, nonché di fornire una interpretazione 
personale.

 Acquisire un linguaggio specifico.

METODOLOGIE E STRUMENTI
La disciplina vuole tendere a stimolare negli alunni la conoscenza della storia dell'arte, ma soprattutto la 
capacità di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte. Per ogni periodo artistico affrontato si è posta 
particolare attenzione ai problemi relativi alla percezione dell'immagine e alla comunicazione visiva, per 
arrivare alla piena comprensione e interpretazione dell'opera. 
Sono state fornite agli studenti mappe concettuali riguardanti i periodi studiati e i principali artisti. Si è fatto 
ampio uso del proiettore di classe per l'analisi di immagini, la visione di filmati documentari e la visione di film.
Nel periodo di DAD sono stati effettuati due collegamenti a settimana, secondo l’orario scolastico, per consentire
spiegazioni e verifiche e mantenere, anche a distanza, un proficuo dialogo educativo. Inoltre sono stati inviati 
agli alunni video di approfondimento e riflessione.

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
 Verifiche orali: riguardanti i concetti esposti, gli argomenti già studiati con particolare attenzione alla esatta 
terminologia da usare. 
Valutazione: si è tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo e alla continuità di applicazione. Sono 
state valutate:

- la conoscenza dei principi generali della materia,
- l'abilità nel generalizzare i concetti, 
- la proprietà di linguaggio, 
- la capacità di elaborazione personale, 
- la capacità di interpretazione critica.

CONOSCENZE
È stato raggiunto mediamente un livello buono per quanto riguarda l’acquisizione degli strumenti di base 
relativi alla lettura di un’opera d’arte; buona la conoscenza delle principali tendenze artistiche, delle opere e 
dei protagonisti che le hanno caratterizzate.
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COMPETENZE
Uso corretto dei termini specifici della disciplina, sia per le scelte terminologiche che per l’attribuzione dei 
significati nella lettura delle immagini artistiche. Gli studenti sono in grado di evidenziare similitudini e 
diversità in termini di temi, motivazioni, metodologie e tecniche di un artista rispetto all’altro, anche all’interno
di uno stesso movimento o tendenza artistica.

ABILITÀ 
La classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di apprenderne di nuove. Gli 
alunni hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo a condurre percorsi storico-
artistici attraverso indagini e confronti con le altre discipline, e a saper riconoscere le interconnessioni esistenti
tra l’arte e i diversi campi del sapere scientifico e tecnologico.

PROGRAMMA  al 15 MAGGIO  2022 

    Il Romanticismo: Aspetti generali. 
- La pittura in Germania, Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio 

della Speranza, Abbazia nel querceto*. 
- La pittura in Inghilterra. Joseph Mallord William Turner: Ombre e tenebre, la sera del diluvio, 

Tramonto, Pioggia, vapore, velocità*, L’incendio del Parlamento di Londra*. 
- La pittura in Francia. Theodore Gericault: Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia, La zattera della Medusa, gli Alienati. Eugene Delacroix: La barca di Dante, La Libertà 
che guida il popolo, Le donne di Algeri. 

- La pittura in Italia. Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, Malinconia, Il bacio.
 Il Realismo in Francia. 

- Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore. 
- Honoré Daumier: Vagone di terza classe. 
- Jean-F. Millet: Le spigolatrici, L’angelus.

 La pittura in Italia nella seconda metà del sec.XIX. I Macchiaioli. 
- Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta, La rotonda di Palmieri, 

Buoi al carro.
 L’Impressionismo: Aspetti generali, L’invenzione della fotografia. 

- Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères, Bouquet di lillà 
bianchi.

- Claude Monet: Impressione, sole nascente, Papaveri, La Grenouillére, La cattedrale di Rouen, 
Ninfee.

- Edgard Degas: La lezione di danza, L’assenzio
- Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, La Grenouillére, La colazione dei 

canottieri.
- Berthe Morisot: La culla

 Il Postimpressionismo: arte e scienza.
- Seurat e il Pointillisme: Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte.
- Paul Cezanne: I giocatori di carte, La montagna di Saint-Victoire. 
- Paul Gauguin: Il Cristo Giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
- Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in primo piano, Autoritratti, I 

girasoli, La notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 
- Henry de Toulouse-Lautrec: Al Moulin rouge, Au Salon de rue de Moulin.
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 L’architettura del ferro: i ponti, le esposizioni universali, la Tour Eiffel.
 Art Nouveau: Presupposti, caratteri generali, la Belle Epoque, l’architettura, il design, la moda.

- Il Modernismo spagnolo: l'architettura di Antoni Gaudì, Casa Milà, La Sagrada Familia, Parc 
Guell.

- La Secessione Viennese. La pittura di Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer, Il Bacio.

 L’Espressionismo francese. Il movimento dei Fauves, l'opera di Henry Matisse: Donna con cappello, La 
stanza rossa, La danza.

 L’Espressionismo tedesco, Die Brüke. 
 Edvard Munch: Sera nel Corso Karl Johann, Il Grido
 Il ‘900 e le Avanguardie Storiche.
 Il Cubismo: cubismo analitico e cubismo sintetico, il Papier Collé e il Collage.
 L'opera di Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 

sedia impagliata, Guernica
 Il Futurismo: aspetti generali, il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti, La nascita del cinema e i 

presupposti scientifici del Futurismo. 
- Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio.
- Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile

 Il Dada: aspetti generali, l’opera di Duchamp
 Il Surrealismo: aspetti generali, la psicanalisi di Freud

- René Magritte e l’inganno della vista
- Salvador Dalì e l’arte del sogno

EDUCAZIONE CIVICA : 

Il restauro: teoria e pratica nella conservazione dei Beni Culturali
XIX secolo: J. Ruskin e E. Violett-Le-Duc
XX secolo: le carte del restauro:

- Carta italiana del restauro (1932)
- Carta di Venezia (1964)
- Carta italiana del restauro (1972)
- Carta di Cracovia (2000)
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004-2020)

ORE DI LEZIONE : 

Ore settimanali: 2
Ore totali svolte: 50

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:

Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.4, quarta edizione v. gialla, ed. Zanichelli
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.5, quarta edizione v. gialla, ed. Zanichelli

L'insegnante
Prof.ssa Caterina Romano
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RELAZIONE FINALE 
DI SCIENZE MOTORIE

A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta da 23 alunni (10 maschio e 13 femmine),  ha mostrato un’applicazione ed una disponibilità 
nei confronti della materia  adeguata  .
 Si sono dimostrati  interessati, disponibili, curiosi nel fare.  Ho  impostato il lavoro in modo adeguato alla classe
, cercando di motivare e  trovando ciò che più poteva coinvolgere  tutti.
Il profitto,sicuramente variegato tanto  sono diversi gli alunni e le loro potenzialità, ma da quantificare con 
partenza dal discreto ed arrivo all'ottimo.  
Si è sempre lavorato in un clima sereno e nel rispetto delle regole e ciò ha facilitato il raggiungimento degli 
obiettivi. 
 Corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai hanno mostrato atteggiamenti 
inadeguati all’ambito scolastico.
In questo anno scolastico la programmazione didattica a livello pratico  è stata privilegiata rispetto alla parte 
teorica in quanto ho tenuto conto del periodo di Dad vissuto dai ragazzi e ho ritenuto opportuno dare più 
importanza al movimento pur rispettando le norme di distanza e di igiene Covid.
  Nell'ultima fase dell'anno scolastico è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D inserito nel progetto 
Arezzo Cuore con la valutazione finale

METODI E MEZZI

Il metodo usato è stato sia quello “globale” che quello “analitico” a seconda degli argomenti trattati e degli 
obbiettivi specifici da raggiungere.Sono state effettuate alcune letture riguardo alcuni argomenti trattati. Sono 
state prodotte delle tesine, su argomenti trattati, approfonditi dagli alunni ed esposti oralmente. 

VERIFICA

Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso alcuni Test motori,  
l'osservazione costante e la presentazione sia teorica che pratica di alcuni sport da parte dei singoli alunni alla 
classe .

VALUTAZIONE

Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la continuità dell’impegno 
nel corso dell’intero anno scolastico ed il progressivo miglioramento delle capacità psico-motorie rispetto alla 
situazione iniziale e l'apprendimento dell'aspetto teorico delle discipline prese in esame.

OBIETTIVI EDUCATIVI

La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari esercizi.
Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di collaborazione.
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Conoscenza e rispetto del proprio corpo.

OBIETTIVI DIDATTICI

Potenziamento fisiologico.
Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base.
Conoscenza dell'importanza dello sport per il benessere dell'individuo
Conoscenza della storia dello sport

PROGRAMMA ANALITICO

Esercizi a carico naturale 
Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso l’incremento della 
resistenza 
Potenziamento dei maggiori gruppi muscolari 
Esercizi per i maggiori gruppi articolari (mobilizzazione scapolo-omerale e coxo-femorale)  
Giochi di squadra mantenendo le distanze di sicurezza previste dalle norme covid
Trekking urbano      

PROGRAMMA TEORICO

Il Doping
Le olimpiadi antiche e moderne
Elementi di traumatologia 

Progetto “Arezzo Cuore “ BLS-D “  : In collaborazione con il Centro Formativo Etrusco volto all'acquisizione 
dell'attestato di soccorritore a persone vittime di arresto cardiaco. Al termine del percorso i ragazzi sono in 
grado di applicare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sono abilitati all'uso del dispositivo DAE.
Tali ore saranno certificate per PCTO   .

ED. CIVICA

 Elementi di primo soccorso BLS-d
 

MATERIALE DIDATTICO

Libro di testo
Video 
Film

Arezzo,  2 Maggio 2022 Prof.  Maria Santa Fuda
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RELAZIONE FINALE 
DI RELIGIONE CATTOLICA

A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 23 alunni di cui 5 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica, si è 
presentata attenta al percorso educativo. La maggioranza ha mostrato un interesse continuo ed un impegno 
costante. Nell’insieme la motivazione e la partecipazione riscontrate si possono definire buone.

CONOSCENZE
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle buone conoscenze di base tipiche della disciplina, e molti si sono 
rivelati disponibili a superare le loro difficoltà.

ABILITA’ E COMPETENZE
Gli alunni hanno dimostrato di possedere buone capacità di analisi, sintesi e collegamento, raggiungendo 
nell’esposizione orale e nell’atteggiamento critico buoni risultati. 
Alcuni sono stati in grado di sostenere un confronto realmente proficuo.

METODOLOGIE
I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivo per mezzo dei quali si è cercato di coinvolgere gli 
alunni in un apprendimento attivo e significativo. Il dialogo è stato uno dei principali mezzi di comunicazione 
alunno-docente; si sono effettuate anche delle lezioni tradizionali frontali.

MATERIALI DIDATTICI
Il libro di testo è stato usato, anche se ci siamo avvalsi di altri sussidi didattici quali video e film.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di attenzione e 
di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi spontanei di chiarimento, 
domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei questionari su video o argomenti svolti 
in classe, con lo scopo di analizzare e rielaborare tematiche di attualità. Sono stati confermati i criteri da 
sempre adottati quali l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la disponibilità al dialogo educativo.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il risveglio degli 
interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha riguardato infatti le problematiche 
umane analizzate alla luce del messaggio cristiano. 
E’ stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, il senso della verità e della 
libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre affrontate tematiche di 
estrema attualità, riguardanti il volontariato, la bioetica, l’educazione alla legalità
A grandi linee sono stati svolti i seguenti argomenti:
- Libertà da, di e per. La progettualità
- La coscienza: bussola interiore
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- Fenomenologia dell’atto morale
- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto
- L’educazione alla legalità
- Giustizia, ingiustizia
-Il valore del volontariato
- La sofferenza, il male, la morte
- La bioetica
 - L’interruzione volontaria di gravidanza
 - Eutanasia e accanimento terapeutico
 - La pena di morte

Arezzo, 15 Maggio 2022  L’Insegnante
Ptof.ssa Federica Grassini
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RELAZIONE FINALE 
DI EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022 CLASSE 5P

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE: 
Il gruppo classe è composto da 23 elementi, 13 alunne e 10 alunni. 
Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare un discreto 
livello di interesse, una motivazione tendenzialmente attiva. 
In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato un discreto 
livello. 
In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché discreta capacità di 
comunicazione e interazione con i docenti. 
Circa il comportamento esso è risultato tendenzialmente corretto nel corso dello svolgimento della 
programmazione disciplinare. 
Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un discreto livello di autonomia nel modo di organizzare e 
sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni.

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI:

OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio, 
socializzazione):
Circa il comportamento esso è risultato tendenzialmente corretto nel corso dello svolgimento della 
programmazione disciplinare.
Discreta è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione. 
In merito all’impegno esso è stato tendenzialmente costante. 
Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un discreto grado di autonomia. 
In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la comunicazione ed 
interazione con i docenti è stata tendenzialmente collaborativa, sia durante le lezioni in presenza. 

OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)
Il grado delle conoscenze acquisite è stato tendenzialmente buono. 
Le competenze sono risultate discrete.
Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente discrete a 
livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni tali capacità non siano 
risultate maggiormente strutturate.

LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio 
basso, Basso)  LIVELLO MEDIO 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della 
ricerca, m. induttivo, m. deduttivo, lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni 
espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum)

Nella disciplina di Scienze Motorie sono stati trattati i seguenti argomenti: (4 ore)
Visione delle Slides del BLS-D
Slide del BLS-D e intervento in caso di sanguinamento.
Esercitazione su manichino per la RCP.

Nella disciplina di  Lingua e Letteratura inglese sono stati trattati i seguenti argomenti: (3 ore)
I diritti umani negli Stati Uniti d'America. Visione del film “Selma”.

Nella disciplina di Matematica sono stati trattati i seguenti argomenti: (2 ore)
Sostenibilità dell'uso delle risorse della Terra.

Nella disciplina di Scienze naturali sono stati trattati i seguenti argomenti: (8 ore)
I polimeri: generalità, uso, strutture (unità ripetenti e monomeri), classificazioni (per provenienza, 
stechiometria, meccanismo di sintesi, impiego, unità di ripetizione, forma), masse molecolari. Sintesi di 
polimeri: poliaddizione e policondensazione: fasi della poliaddizione radicalica, anionica e cationica, principali 
polimeri di poliaddizione (poli-etilene, -stirene, -acrilati, -metacrilati, -vinilcloruro, -tetrafluoroetilene –
isobutilene, -butadiene), monomeri adatti alla policondensazione, principali polimeri di policondensazione 
(polietilentereftalato, nylon 6 e nylon 6,6, kevlar); cenni resine fenolo-formaldeide; caratteristiche che 
influiscono sulle proprietà dei polimeri, polimeri amorfi e cristallini, temperatura di transizione vetrosa e 
temperatura di fusione, configurazione nei polimeri: caucciù e guttaperca, l’isomeria ottica nei polimeri: il 
polipropilene iso, sindio ed atattico, con cenni Ziegler-Natta; cenni su elastomeri, polimeri termoplastici e 
termoindurenti, cenni storia dei polimeri. 
Impatto ambientale dei polimeri: degradazione dei polimeri, ruolo degli additivi, molecole anti-invecchiamento,
l’impatto sull’ambiente: destino dei rifiuti di plastica ed impatto sugli esseri viventi; strategie per ridurre il 
problema ambientale, polimeri biodegradabili: Mater-Bi ed acido polilattico.
 
Nella disciplina di Storia sono stati trattati i seguenti argomenti: (18 ore)
-Lo statuto albertino come carta costituzione del regno d’Italia: la problematicità di una carta costituzione 
concessa e datata ad una realtà storica precedente di un ventennio.
-Il conflitto tra stato italiano e chiesa: la “breccia di porta pia”; l’approvazione delle “leggi delle guarentigie”; la 
pubblicazione del “Sillabo” e del “non expedit”; la politica anticlericale di Crispi; il “patto Gentiloni”; la firma 
dei “patti lateranensi.
-La condizione femminile nella storia e le violenze sulle donne. 
-Colonialismo e sviluppo delle teorie razziste: la corsa dei paesi europei alla spartizione del mondo: le zone di 
influenza di Gran Bretagna, Francia e Germania; le cause economiche del fenomeno: l’acquisizione di mercati 
privilegiati per evitare le crisi di sovrapproduzione e per abbassare i costi di produzione; la teoria darwinista 
dell’evoluzione; la trasposizione del paradigma evoluzionistico darwiniano nelle teorie delle scienze sociali; la 
divisione della specie umana in razze e le teorie eugeniste.
-Elaborazione e approvazione del “patto di Londra”: le responsabilità della corona sabauda e scarsa difesa del 
ruolo del parlamento italiano 

Nella disciplina di storia dell’arte sono stati trattati il seguente argomento: (2 ore)
Le teorie del restauro architettonico.
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Nella disciplina di Fisica sono stati trattati i seguenti argomenti: (2 ore)
Corrente elettrica e sicurezza.

Nella disciplina di Informatica sono stati trattati i seguenti argomenti: (2 ore)
Cyber Security: DNS POISONING
Hot spot: Cyber Security

 STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali e scritte con punteggio attribuibile in una scala da 1 a 10. Per 
i criteri di valutazione si rinvia al PTOF. 

Arezzo, 15 Maggio 2022  L’Insegnante coordinatore
Ptof. Roberto Giorgi 
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ALLEGATI
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ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

AMBITO INDICATORI LIVELLO

CONTENU
TO

S
P
E
CI
FI
CI

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (per esempio, in-
dicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se pre-
senti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione)

A1
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente

S
P
E
CI
FI
CI

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessi-
vo e nei suoi snodi tematici e stilistici

• Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e reto-
rica (se richiesta)

• Interpretazione corretta e articolata del testo

A2

 (3-11) inadeguato

 (12-17) carente

 (18-23) accettabile

 (24-29) avanzato

 (30) eccellente
G
E
N
E
R
A
LI

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

A3
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente

ORGANIZZ
AZIONE

DEL
TESTO

G
E
N
E
R
A
LI
I

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
• Coesione e coerenza testuale

A4

 (2-7) inadeguato

 (8-11) carente

 (12-15) accettabile

 (16-19) avanzato

 (20) eccellente

LESSICO

G
E
N
E
R
A
LI

• Ricchezza e padronanza lessicale A5
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente

GRAMMAT
ICA E

PUNTEGGI
ATURA

G
E
N
E
R
A
LI

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

A6

 (2-7) inadeguato

 (8-11) carente

 (12-15) accettabile

 (16-19) avanzato

 (20) eccellente

OSSERVAZIONI:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______
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Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

AMBITO INDICATORI LIVELLO

CONTEN
UTO

SPE
CIFI
CI

• Individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni 
nel testo proposto)

B1
 (2-7) inadeguato
 (8-11) carente
 (12-15) accettabile
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente

SPE
CIFI
CI

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utiliz-
zati per sostenere l’argomentazione [10 punti]

B2

 (2-7) inadeguato

 (8-11) carente

GE
NER
ALI

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali

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

 (12-15) accettabile

 (16-19) avanzato

 (20) eccellente

ORGANIZ
ZAZIONE

DEL
TESTO

GE
NER
ALI

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
• Coesione e coerenza testuale

B3

 (2-7) inadeguato

 (8-11) carente

 (12-15) accettabile

 (16-19) avanzato

 (20) eccellente

SPE
CIFI
CI

• Capacità di sostenere con coerenza il percorso ragionati-
vo adottando connettivi pertinenti

B4

 (1-3) inadeguato

 (4-5) carente

 (6-7) accettabile

 (8-9) avanzato
 (10) eccellente

LESSICO
GE

NER
ALI

• Ricchezza e padronanza lessicale B5
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente

GRAMMATI
CA E

PUNTEGGI
ATURA

GE
NER
ALI

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintas-
si); uso corretto ed efficace della punteggiatura

B6

 (2-7) inadeguato

 (8-11) carente

 (12-15) accettabile

 (16-19) avanzato

 (20) eccellente

OSSERVAZIONI:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

AMBITO INDICATORI LIVELLO

CONTEN
UTO

SPE
CIFI
CI

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

C1
 (2-7) inadeguato
 (8-11) carente
 (12-15) accettabile
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente

SPE
CIFI
CI

• Correttezza e articolazione delle conoscenze dei riferi-
menti culturali [20 punti]

C2

 (2-7) inadeguato

 (8-11) carente

GE
NER
ALI

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali

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

 (12-15) accettabile

 (16-19) avanzato

 (20) eccellente

ORGANIZZ
AZIONE

DEL TESTO

GE
NER
ALI

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
• Coesione e coerenza testuale

C3

 (2-7) inadeguato

 (8-11) carente

 (12-15) accettabile

 (16-19) avanzato

 (20) eccellente

SPE
CIFI
CI

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione C4

 (1-3) inadeguato

 (4-5) carente

 (6-7) accettabile

 (8-9) avanzato
 (10) eccellente

LESSICO
GE

NER
ALI

• Ricchezza e padronanza lessicale C5
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente

GRAMMATI
CA E

PUNTEGGI
ATURA

GE
NER
ALI

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintas-
si); uso corretto ed efficace della punteggiatura

C6

 (2-7) inadeguato

 (8-11) carente

 (12-15) accettabile

 (16-19) avanzato

 (20) eccellente

OSSERVAZIONI:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

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

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

2,5

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

3

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

2,5

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

2
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 Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento i punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline
del curricolo, con 
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo.

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

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 6

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

6.50 - 7

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro

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

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

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

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche in
lingua straniera

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

0.50

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

1

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

1.50

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

2 - 2.50

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

3

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione
sulle esperienze 
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato

0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato

1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali

1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali

2 - 2.50

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali

3

Punteggio totale della prova
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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
	Sostegno
	FABBRETTI
	ALESSANDRO
	BRIGANTI SILVIA
	DONATELLI FRANCESCO
	Storia e Filosofia
	PRATESI DONATELLA
	PRATESI DONATELLA
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	DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
	La classe 5P è composta attualmente da 23 alunni di cui 13 femmine e 10 maschi. Tale composizione è il risultato di alcuni cambiamenti avvenuti nel corso del triennio:
	- durante il terzo anno: inserimento di due nuovi studenti da altro Istituto.
	- durante il quarto anno: inserimento di un’alunna da Altro Istituto, inserimento di un’alunna da altra classe dello stesso Istituto. Un'alunna ha seguito l'intero anno in Inghilterra, a Chichester. Non ammissione alla classe quinta di due alunni.
	Il comportamento dei ragazzi è sempre stato sostanzialmente adeguato al contesto scolastico, nonostante le interruzioni, causate dalla pandemia, alla didattica in presenza e il ricorso periodico alla DAD a partire da Marzo 2020. Durante l’anno appena terminato, il ricorso alla Didattica a Distanza è stato riservato soltanto ai casi conclamati di positività.
	La classe presenta un andamento positivo e mediamente disciplinato dal punto di vista del comportamento. In generale, una buona percentuale di studenti è maturata e molti sono riusciti ad affrontare il periodo di pandemia dimostrando un atteggiamento serio e responsabile anche durante la didattica a distanza.
	Nel complesso, sono stati collaborativi e aperti al dialogo con gli insegnanti, sono maturati e hanno raggiunto una certa autonomia e senso critico, ottenendo discreti risultati.
	Una parte della classe si dimostra interessata agli argomenti e alle attività proposte ed ha sempre partecipato in modo attivo e costante alle lezioni, anche da remoto. Rimane, purtroppo, una componente del gruppo che ha mantenuto per tutto l’anno scolastico una partecipazione superficiale e un impegno discontinuo; questi alunni si sono dimostrati poco motivati e scarsamente interessati al dialogo educativo con un livello di interesse limitato e discontinuo, soprattutto in prossimità delle verifiche, anche nel caso di quelle programmate con il docente.
	Dal punto di vista cognitivo la classe è pertanto caratterizzata da una certa eterogeneità, per interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. Un piccolo gruppo di studenti ha sempre mostrato di saper affrontare lo studio con costanza e puntualità raggiungendo un buon livello di preparazione e in alcune discipline ottimi. Un'altra parte di alunni ha raggiunto un sufficiente o discreto livello di conoscenza dei contenuti, dei concetti ed una capacità espositiva lineare, con qualche difficoltà però nel cogliere le analisi o i collegamenti più complessi. Un gruppo di studenti mantiene un profitto sufficiente o appena sufficiente dovuto ad uno studio irregolare o poco consolidato unito a qualche difficoltà nell’analisi e nelle relazioni tra fatti, documenti e teorie, e nell’esposizione corretta dei contenuti. Vi sono, infine, alunni che non sono riusciti ad adottare un metodo di studio proficuo sia a causa di lacune pregresse e di un impegno poco adeguato. In quest’ultimo gruppo, le difficoltà maggiori permangono nelle materie scientifiche (matematica, fisica, scienze).
	Nel corso degli anni la classe ha partecipato fino al secondo anno a tutte le gite scolastiche in programma e in terza era stato organizzato un nuovo viaggio di istruzione che, causa pandemia, non è stato effettuato.
	Una caratteristica fondamentale della classe è sempre stata la capacità di accoglienza e di cooperazione al suo interno.
	Lo svolgimento dei programmi è proceduto in terza e in quarta con qualche intoppo per la maggior parte delle discipline; tutti i docenti hanno messo in atto strategie e accorgimenti didattici declinati in base alle esigenze e ai bisogni educativi degli alunni e rimodulati in base alla situazione di pandemia in cui si sono alternati periodi in presenza e altri in didattica a distanza. Nell’ultimo anno, la situazione si è gradualmente normalizzata, con il progressivo ritorno alle verifiche scritte e orali in presenza: questo aspetto ha destabilizzato i ragazzi, che di fatto hanno perso il ritmo abitudinario delle verifiche scolastiche. Si sono verificati, infatti, alcuni episodi in cui una parte degli alunni non si è presentata allo svolgimento delle verifiche scritte o orali, seppur programmate, sia nel primo che nel secondo quadrimestre.
	Questi mesi di restrizioni e di diminuzione della dimensione sociale hanno inciso negativamente sulla stabilità emotiva e conseguentemente anche fisica di alcuni alunni, che hanno vissuto in maniera preoccupata questi ultimi due anni, non solo da un punto di vista scolastico, ma anche personale. Tutti gli insegnanti hanno cercato di collaborare in maniera sinergica e costante tra loro, con gli studenti e con le famiglie nell'affrontare le molteplici difficoltà, con l'intento di accompagnare gli alunni verso l'esame di stato con una preparazione adeguata e soprattutto con tranquillità e con un certo equilibrio emotivo.
	Uno degli alunni segue la programmazione differenziata predisposta dall’insegnante di sostegno e dall’educatore che lo seguono per un totale di 26 ore settimanali. Nella classe sono presenti alcuni alunni con BES/DSA per i quali è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato. In entrambi i casi, le prove d’esame finali terranno conto di tali documenti e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma.
	OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
	Conoscenze
	Competenze
	Abilità
	La classe ha raggiunto, nel complesso, un livello di preparazione discreto, con alcune distinzioni che riguardano i singoli alunni e le varie materie. Alcuni studenti si sono distinti per l’'impegno assiduo e la costanza nello svolgimento dei compiti scolastici, e hanno raggiunto una distinta preparazione in tutte le discipline. Un secondo gruppo ha partecipato alle lezioni con impegno variabile a seconda delle materie, raggiungendo comunque un profitto soddisfacente in tutte le
	discipline. Alcuni alunni presentano, infine, conoscenze disomogenee o fragilità in alcune discipline. Per le specifiche conoscenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti.
	Una parte degli alunni ha acquisito competenze discrete in tutte le discipline, ed è in grado
	di esprimersi correttamente e di argomentare in modo coerente. Un gruppo di alunni, in particolare, ha acquisito buone competenze linguistico-espressive e un solido lessico specifico delle discipline e sa recuperare e organizzare le informazioni in modo autonomo per approfondire le proprie conoscenze. Altri studenti presentano invece alcune fragilità espositive rispetto alle tre principali materie scientifiche o non hanno sempre
	fortificato le proprie capacità con uno studio adeguato, e pertanto mostrano competenze più
	incerte in alcune discipline.
	Un gruppo di studenti ha mostrato di aver raggiunto discrete capacità di analisi, di sintesi e di valutazione critica autonoma, frutto di un
	impegno scolastico sistematico, con delle punte di eccellenza. In altri casi, invece, la preparazione risulta piuttosto scolastica e non sempre accompagnata da rielaborazione critica.
	ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI P.C.T.O.
	I percorsi P.C.T.O. effettuati nel triennio dalla classe nella sua interezza o dai singoli alunni hanno riguardato i seguenti ambiti: linguistico, umanistico, artistico, sanitario, volontariato, socio-economico. Di seguito si riportano i principali percorsi:
	Classe terza:
	Conferenza progetto “Ambiente” 
	Corso arbitri pallavolo
	Conferenza per presentazione progetto “Rondine”
	Progetto PON “Valdichiana e le leopoldine” (Nocciolini, Cencini)
	Classe quarta:
	Corso “SolidWorks” | referente Prof.ssa Laura Mori
	Corso di “Storia dell’arte” | referente Dott.ssa Liletta Fornasari
	Progetto di Oxfam “Social” | referente Fabianelli (partecipanti: Cencini, Rossi, Serboli, Pinsuti, Ghezzi, Valenti)
	Corso di tutoraggio classi prime.
	Classe quinta:
	Progetto “Arezzo WAVE” | referente Caterina Romano
	“Caffè filosofico”
	Progetto “Il metodo olivettiano”
	4 alunni hanno partecipato l'anno passato a 2 corsi PON sulla realtà virtuale ed aumentata:
	Titolo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale – Progettare la “Realtà Aumentata”
	Titolo: Progettazione e Realizzazione di un APP Mobile
	Sono stati riconosciuti a 4 studenti ben 90 ore di PCTO
	Attività di tutoraggio classi prime
	Progetto “Arezzo cuore. BLS-D”.
	ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICULARI
	Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti viaggi di istruzione, parte integrante del programma didattico:
	A.S. 2021/22 gita in Sicilia
	Partecipazione a:
	Competizioni di carattere scientifico (Giochi di Archimede, Olimpiadi della Fisica, ecc…)
	Conferenze sull’Ambiente in aula magna
	Conferenza Progetto “Rondine”
	Lezioni pomeridiane della sperimentazione del Liceo Biomedico
	Esami per le certificazioni della lingua inglese
	Progetto accoglienza classi prime
	Progetto PON “La Valdichiana e le sue leopoldine”
	Corso “Solid Works”
	Corso di “Storia Dell’Arte” con la Dott.ssa Fornasari
	Progetto “Arezzo Wave”
	Partecipazione al “Caffé Filosofico”
	Partecipazione Progetto “Educazione alla salute” promosso da Avis Arezzo sul tema della donazione del sangue.
	Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici etc)
	METODI
	DISCIPLINE
	Lezione frontale
	Lezione partecipata
	Discussione guidata
	Utilizzo CD, DVD, internet
	Lavoro di gruppo
	Tutte
	Tutte
	Tutte
	Tutte
	Alcune discipline
	MEZZI
	DISCIPLINE
	Libro di testo in adozione
	Tutte
	Testi autentici (quotidiani, riviste
	Tutte
	specializzate), fotocopie etc.
	Videoproiettore
	Tutte
	Laboratorio linguistico
	Lingue
	Palestra
	Scienze motorie
	
	Moduli DNL con metodologia CLIL
	Per quanto riguarda la metodologia CLIL, è stato svolto dal Prof. Andrea Valastro un modulo da due ore dal titolo “Science, the great discoveries of physics”.
	Le discipline coinvolte sono state matematica-fisica.
	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 DPR. 122/2009 e le linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
	L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
	Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
	L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
	Nel periodo di svolgimento di didattica a distanza la valutazione è stata effettuata sulla base degli indicatori di apposite griglie di seguito allegate.
	RELAZIONI E PROGRAMMI
	ITALIANO
	MATEMATICA
	FISICA
	SCIENZE
	STORIA
	FILOSOFIA
	INGLESE
	INFORMATICA
	STORIA DELL'ARTE
	SCIENZE MOTORIE
	RELIGIONE
	ED.CIVICA
	RELAZIONE FINALE DI ITALIANO
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	La classe è composta da 23 studenti, 10 maschi e 13femmine. Sono presenti due alunni DsA, un alunno con certificazione 104 ed un’alunna per la quale è stato redatto un piano individualizzato BES durante il corso dell’anno scolastico a causa di problemi personali sopravvenuti.
	Il clima in classe risulta positivo anche se la classe è abbastanza esuberante nel comportamento. I ragazzi seguono le lezioni con motivazione , interesse e partecipazione e rispondono in modo attivo e propositivo al dialogo educativo.
	CONOSCENZE
	Al termine del corso di studi gli alunni hanno raggiunto globalmente una buona conoscenza:
	del linguaggio letterario;
	degli strumenti necessari per l‘analisi testuale;
	degli aspetti più significativi della storia letteraria e delle grandi tematiche che percorrono trasversalmente il periodo letterario considerato.
	COMPETENZE
	Nel complesso gli alunni sanno in maniera decisamente discreta, con punte di buon livello,
	Individuare gli elementi fondamentali e specifici di un testo;
	Riconoscere nei testi le principali figure retoriche, le scelte lessicali, morfologiche, sintattiche;
	Mettere in relazione il contenuto di un testo con il contesto del periodo cui appartiene;
	Individuare ed analizzare i caratteri distintivi dei vari generi.
	ABILITA'
	Gli alunni:
	sanno produrre mediamente in modo discreto secondo varie tipologie di testo scritto, ma questa capacità buona in alcuni ,che si distinguono per varietà e ricchezza espressiva lessicale, correttezza morfo-sintattica e coerenza nell’argomentazione, risulta sufficiente in alcuni per una estrema sintesi spesso priva di approfondimenti.
	Riferiscono in forma orale corretta i contesti letterari e il contenuto dei testi evidenziando capacità di analisi e di sintesi;
	Sanno condurre autonomamente un’analisi testuale utilizzando un adeguato registro linguistico;
	Alcuni alunni si distinguono per capacità critiche e sanno fare un uso autonomo e personale delle conoscenze acquisite esprimendo, se sollecitati, le proprie opinioni argomentandole.
	METODOLOGIA –PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
	Sulla base di finalità e obiettivi comuni esplicitati nel P.T.O.F d’Istituto e sulla base di quanto concordato durante le riunioni del dipartimento d’Area, lo studio della storia letteraria è stato effettuato attraverso l’analisi di una significativa scelta antologica, ma personalmente ho ritenuto importante approfondire l'inquadramento storico/letterario per approfondire il mondo delle idee e attualizzarlo. Il lavoro è stato mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
	Comprensione globale di un testo;
	Saper condurre un’analisi testuale mirata ad una comprensione dettagliata e all’individuazione degli elementi linguistici e strutturali più significativi;
	Saper cogliere il significato dei testi e saperli collocare nel contesto storico d’appartenenza approfondendone temi, eventi, idee.
	Il metodo prevalentemente usato per la didattica è stato la lezione frontale, cercando sempre, comunque, un confronto attivo con la classe per stimolare al dibattito e ad una partecipazione attiva nel processo di relazione e di apprendimento.
	Tutte le prove oggetto di verifica sono state mirate ad accertare:
	La conoscenza dei contenuti;
	La capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera autonoma;
	La chiarezza, correttezza, coerenza espositive.
	L’effettiva comprensione dei testi.
	La capacità di produzione scritta secondo varie tipologie di testo.
	La capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti
	Per la valutazione si rimanda a quanto esplicitato nel P.T.O.F e concordato nelle riunioni del dipartimento d’Area e del Consiglio di classe.
	PROGRAMMA SVOLTO
	MODULO 1 - IL SECONDO OTTOCENTO
	La Scapigliatura milanese
	Lettura, analisi e commento: dei capitoli XV,XXXII, XXX tratti dal romanzo “Fosca” di Igino Ugo Tarchetti
	Il Positivismo
	Il Realismo
	Caratteri generali di “Madam Bovary” di August Flaubert
	Il Naturalismo Francese
	Emile Zola, vita, opere e produzione: “Il ciclo di "Rougon - Macquart".
	Lettura e analisi del brano tratto dall’Germinal di Zola “Il crollo del Voreux”
	IL VERISMO
	GIOVANNI VERGA
	La vita e le opere
	Le tematiche e il linguaggio
	Lettura, analisi e commento: “Impersonalità e regressione”, lettera dedicatoria a Salvatore Farina della novella tratta da "L'amante di Gramigna"
	Lettura, analisi e commento della novelle "Rosso Malpelo" e “La lupa” da “Vita dei Campi”
	Lettura e analisi de "La roba" e "Libertà" tratte da “Novelle rusticane”
	“Il Ciclo dei vinti”: datazione, trama e struttura
	“I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”composizione, sistema dei personaggi, lingua e stile, lettura di tutti i brani presenti nel testo.
	MODULO 2 - IL DECADENTISMO
	La crisi del Positivismo
	Il Simbolismo
	Baudelaire e “I fiori del male”
	Lettura e analisi delle liriche “ Corrispondence”,“Spleen” e “L’Albatro” da “I fiori del male”
	Il Decadentismo caratteri generali.
	GIOVANNI PASCOLI
	La vita e le opere
	Le tematiche e la poetica pascoliana
	Dalla prosa “Il fanciullino”lettura e analisi del testo “Guardatele solite cose con occhi nuovi.”
	“Myricae”
	Lettura e analisi delle poesie "Lavandare", "X Agosto", "Assiuolo", "Temporale", "il tuono"e “Il lampo”
	“I Canti di Castelvecchio”
	Lettura e analisi della poesia “Il gelsomino notturno”
	GABRIELE D’ANNUNZIO
	La vita e le opere
	L’estetismo
	Lettura e analisi: dei brani presenti nel testo tratti dal romanzo “Il piacere”lettura e analisi dei tesi “L’attesa dell’amante” e “Il ritratto di Andrea Sperelli”
	Il teatro trama e tematiche delle opere principali.
	Il superuomo
	Il panismo
	Analisi e parafrasi de "La pioggia nel pineto" da “Alcyone” da Le città del silenzio “Arezzo” e “Cortona”.
	MODULO 3 – IL PRIMO NOVECENTO
	Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia Kafka “La metamorfosi” lettura integrale dell’opera.
	LE AVANGUARDIE
	Il Futurismo
	Lettura e analisi: “Manifesto del futurismo” e “Manifesto tecnico della letteratura futurista” di Filippo Tommaso Marinetti.
	I Crepuscolari
	Guido Gozzano: vita e opere.
	Lettura, analisi e commento: "La signorina Felicita, ovvero la felicità" da “I colloqui”
	ITALO SVEVO
	La vita e le opere
	Le tematiche e il linguaggio
	Caratteristiche generali e trama dei romanzi“Una vita” e “Senilità”
	Il romanzo per flusso di coscienza
	La coscienza di Zeno caratteristiche generali e trama dell’opera, lettura e analisi di tutti i brani presenti nel libro di testo.
	LUIGI PIRANDELLO
	La vita e le opere
	Le tematiche e le opere, la poetica.
	Lettura e analisi dei testi “La carriola” e "Il treno ha fischiato" da “Novelle per un anno”
	Trama e analisi dei romanzi “Uno, Nessuno e Centomila” e “I quaderni di Serafino Gubbio Imperatore”, “L’esclusa”, Il fu Mattia Pascal.
	Lettura del brano da Uno nessuno e centomila tutti ibrani presenti nel testo.
	Il teatro: trame e caratteri generali delle opere “Pensaci Giacomino”, “Berretto a sonagli”, “Cosi è se vi pare” e “Il giuoco delle parti”
	Il metateatro: “Enrico IV” e “Sei personaggi in cerca d’autore”
	MODULO 4 – TRA LE DUE GUERRE
	FEDERIGO TOZZI
	La vita e le opere
	Analisi, poetica, tematiche e trama dei romanzi: “Ad occhi chiusi”, “Ricordi di un impiegato”, “Il podere” e “Le tre croci”
	Lettura e analisi dei brani presente nel libro di testo.
	GIUSEPPE UNGARETTI
	La vita e le opere
	Le tematiche e la poetica
	La poetica ungarettiana
	“Allegria”
	Lettura e analisi della liriche "I fiumi", "San Martino del Carso", "Mattina","Soldati"e “La madre”
	UMBERTO SABA
	La vita e le opere
	Le tematiche e la poetica
	La metrica, la lingua, lo stile
	“Il Canzoniere”
	Lettura e analisi della liriche “A mia moglie”, “La capra”, “Preghiera alla madre” e “Mio padre è stato per me l’assassino”
	EUGENIO MONTALE
	La vita e le opere
	Le tematiche e la poetica
	Raccolte: "Ossi di seppia", "Le occasioni" e "La bufera e altro"
	“Ossi di seppia”: analisi e commento delle opere "I limoni" "Non recidere forbice quel volto" , "Spesso il male di vivere ho incontrato" “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale”.
	L’ERMETISMO
	SALVATORE QUASIMODO
	La vita e le opere e la poetica
	Le tematiche
	Lettura e analisi: "Ed è subito sera" dalla raccolta "Acque e terre"
	“Alle fronde dei salici” dalla raccolta “Giorno dopo Giorno”
	MODULO 5 – DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI
	ELIO VITTORINI
	La vita e le opere e la poetica
	Lettura e analisi de i brani presenti nel libro di testo tratti da ” da “Conversazione in Sicilia”
	CESARE PAVESE
	La vita e le opere
	Le tematiche e i pensieri e la poetica
	Lettura e analisi del testo "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi" da “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”
	Lettura e analisi del testo " Dove son nato non lo so" e "come il letto di un falò" tratti dal romanzo “La luna e i falò”
	PRIMO LEVI
	La vita e le opere
	Il romanzo memorialista
	"Se questo è un uomo" e "La tregua".
	Lettura e analisi del testo "Il canto di Ulisse" da “Se questo è un uomo”
	Arezzo, 2 maggio 2022
	L‘insegnante Prof.ssa Maria Pia Giuliattini
	RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	Obiettivi specifici della disciplina.
	In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
	CONOSCENZE
	La classe ha mostrato di conoscere in modo complessivamente sufficiente i contenuti teorici e le metodologie specifiche della disciplina. Molti degli alunni risultano essere motivati allo studio e dotati di discrete capacità e di conseguenza hanno raggiunto livelli di preparazione accettabili. Una scarsa percentuale della classe è in possesso di conoscenze meno approfondite a causa di un inadeguato impegno non sempre costante o di livello soddisfacente, pur mantenendosi su un livello di complessiva sufficienza. Si hanno casi di conoscenze assai lacunose.
	COMPETENZE
	Certamente diversificato, ma generalmente discreto è stato il grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione al livello di competenze prefissate, le quali possono essere così sintetizzate:
	- applicazione di procedure di calcolo dell’analisi matematica di base
	- applicazione dei metodi e degli strumenti della matematica e della teoria dell’integrazione.
	- uso corretto del linguaggio specifico della disciplina.
	CAPACITA’
	La classe ha manifestato, nel suo complesso, buone capacità di apprendimento. Le capacità di analisi e sintesi nel complesso appaiono sufficienti. Nei casi migliori, che rappresentano circa un ottavo della classe, si evidenziano capacità più che sufficienti ed un uso non del tutto meccanico delle conoscenze acquisite. Tutti gli alunni hanno mostrato capacità di ascolto durante le spiegazioni e nei colloqui in classe.
	Obiettivi specifici (conoscenze, competenze, capacità acquisite):
	- Uso degli strumenti base dell’analisi matematica per lo studio di funzioni di variabile reale.
	- Familiarizzazione col concetto di equazione differenziale.
	- Pratica dei metodi di calcolo per la risoluzione delle principali tipologie di equazioni differenziali del primo ordine.
	- Assimilazione del concetto di integrale e delle sue principali applicazioni.
	Metodi:
	Lezione frontale, problematizzazione di situazioni del mondo fisico o della vita reale, discussione.
	Mezzi:
	Libro di testo: Bergamini Massimo: Manuale di matematica. Zanichelli. Vol. 5.
	Criteri e strumenti di valutazione:
	Prove scritte a cadenza mensile, colloqui, domande dal posto, problemi, esercizi, test. Ai fini valutativi sono stati misurati il livello di preparazione rispetto all’informazione specifica di materia e rispetto ai livelli di partenza, l’apprendimento rispetto al ritmo e al tipo, le abilità e le competenze espressivo-formali, la prestazione riguardo allo studio circa il metodo, l’ordine e l’accuratezza anche formale, l’applicazione ed il comportamento inteso come somma di disponibilità al dialogo, interesse e partecipazione
	Programma svolto
	Analisi:
	Limiti, teoremi sui limiti. Calcolo dei limiti (forme determinate e non). Derivata. Definizione di derivata. Calcolo delle derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Studio di funzione, campo di esistenza, intersezioni con gli assi, segno positivo, studio degli asintoti, massimi, minimi e flessi. Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, Hopital. Serie di Taylor e di Mc Laurin. Integrali indefiniti. Integrali immediati, integrazione per sostituzione, integrale delle funzioni razionali fratte, integrale per parti. Teorema fondamentale, calcolo di aree, volumi e lunghezze. Funzione integrale.
	Equazioni differenziali:
	Equazioni differenziali elementari, equazioni a variabili separabili, equazione lineare. Problemi di Cauchy.
	Educazione civica: Ritmo di utilizzazione delle risorse energetiche e idriche del pianeta.
	Modulo Clil:
	All’atto della stesura del presente documento si prevede la visione, tramite videolezione, di un documentario volto ad illustrare in lingua inglese una sinossi scelta di argomenti di fisica classica e moderna. Esso si prefigge la finalità di familiarizzare gli studenti con una terminologia tecnica, propria della disciplina, e di verificare nel contempo le competenze critiche acquisite durante il quinquennio. E’ previsto che il filmato sia seguito da un dibattito in lingua.
	Ore effettivamente svolte alla data del 15 Maggio 2022 n° 107
	Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni n° 14
	Arezzo 15/05/2022
	Il Docente
	Prof. Andrea Valastro
	RELAZIONE FINALE DI FISICA
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	Presentazione delle 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 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. La
	partecipazione al dialogo educativo è complessivamente positiva per la maggior parte
	della classe.
	In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
	CONOSCENZE
	 Il teorema di Gauss per l’elettrostatica  Il campo elettrico di un piano infinito di carica  L’energia potenziale del sistema di due cariche puntiformi  Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale  Il potenziale elettrico di una carica puntiforme  La circuitazione del campo elettrostatico  Il campo elettrico e il potenziale elettrico sulla superficie e all’interno di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico  La capacità di un condensatore  L’energia immagazzinata in un condensatore  Le leggi di Ohm  Resistori in serie e in parallelo  L’effetto Joule  Il lavoro di estrazione di un elettrone da un metallo  La forza di Ampère  Le esperienze di Oersted e di Faraday  Definizione di campo magnetico  La forza magnetica su un filo percorso da corrente  La forza di Lorentz  Il campo generato da un filo infinito percorso da corrente e da un solenoide  Il teorema di Gauss per il campo magnetico  Il teorema della circuitazione di Ampère  La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz  Il fenomeno dell’autoinduzione  L’alternatore e il trasformatore  I valori efficaci della corrente e della tensione  Simulazione PhET: La legge di Faraday  Animazione: La legge di Faraday-Neumann   Il campo elettrico indotto  La corrente di spostamento  Le equazioni di Maxwell  Le onde elettromagnetiche piane  Lo spettro elettromagnetico  Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  La relatività della simultaneità  Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  Le trasformazioni di Lorentz per le coordinate e il tempo  La composizione relativistica delle velocità  La massa e l’energia
	COMPETENZE
	 Osservare e identificare fenomeni.
	 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.
	 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
	ABILITA'
	Scegliere strategie opportune per la risoluzione di problemi. Saper utilizzare simboli e operatori matematici in un contesto fisico. Modellizzare un fenomeno fisico riconducendosi a rappresentazioni note. Saper esporre correttamente i concessi discussi in classe e studiati. Saper impostare correttamente la risoluzione di un problema. Saper dimostrare le principali leggi dell'elettromagnetismo e della fisica moderna (quando dimostrate).
	PROGRAMMA SVOLTO
	Il teorema di Gauss per il campo elettrico.
	Definizione di flusso di un campo vettoriale. Il flusso del campo elettrico
	Il teorema di Gauss per il campo elettrico.
	Il campo elettrico generato da un piano infinito di carica (con dimostrazione)
	Il campo elettrico generato da una distribuzione lineare infinita di carica (con dimostrazione)
	Il campo elettrico generato da una sfera carica (con dimostrazione)
	Il potenziale elettrico
	L'energia potenziale elettrica: il lavoro della forza elettrica,  l'energia potenziale in un campo elettrico uniforme, l'energia potenziale associata alla forza di Coulomb. L'energia potenziale di un sistema di cariche puntiformi.
	Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico. Il Volt e l'elettronVolt. Il potenziale in un campo elettrico uniforme e quello provocato da un sistema di cariche puntiformi.  Il moto spontaneo delle cariche elettriche.  Il cannone elettronico.
	Le superfici equipotenziali: il loro legame con le linee di forza del campo elettrico, Il calcolo del campo elettrico dal potenziale
	La circuitazione del campo elettro statico (dimostrazione) e il concetto di campo conservativo.
	L'equilibrio elettrostatico dei conduttori. Il teorema di Coulomb per il campo elettrico sulla superficie di un conduttore in condizioni di equilibrio elettrostatico (dimostrazione)
	L'equilibrio elettrostatico di due sfere conduttrici collegate
	La capacità elettrica C. Il valore di C per una sfera conduttrice.
	Il condensatore piano e la sua capacità (dimostrazione). Il ruolo dell'isolante posto tra le sue armature.  La rigidità dielettrica dell'isolante. Il moto di una carica all'interno di un condensatore.
	Condensatori in serie e parallelo e calcolo della capacità equivalente (dimostrazione)
	L'energia di un condensatore (dimostrazione)- La densità di energia del campo elettrico (dimostrazione)
	I circuiti elettrici.
	La corrente elettrica. Il verso della corrente L'intensità di corrente elettrica . L'intensità di corrente media e istantanea.
	La prima legge di Ohm. I conduttori ohmici. La definizione di resistenza elettrica.
	Resistenze in serie e parallelo e calcolo della resistenza equivalente (dimostrazione). Amperometro e voltmetro.
	La seconda legge di Ohm. La resistività di un conduttore.
	Generatore di tensione ideale e reale. La definizione di fem.
	Le leggi di Kirchhoff.
	La trasformazione dell'energia nei circuiti elettrici e l'effetto Joule. Calcolo dellla potenza dissipitata (dim.)
	Il circuito RC: fase di carica e scarica.
	Il magnetismo
	I magneti e le linee di forza del campo magnetico. Il magnetismo terrestre.
	Il campo magnetico. Direzione e verso.
	Interazione elettrica e magnetica a confronto.
	Le interazioni magnete-magnete e corrente-corrente: l'esperimento di Oersted, di Faraday e di Ampère, La definizione dell'Ampère (A).
	Il campo elettrico generato da un filo percorso da corrente: enunciato della legge di Biot Savart (senza dim.) Il campo magnetico prodotto da una spira circolare percorsa da corrente (senza dim.) Il campo magnetico prodotto da un solenoide (con dim.)
	La forza magnetica su un filo percorso da corrente e quella di Lorentz su una particella carica immersa in un campo magnetico.
	Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
	La carica specifica dell'elettrone.  Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa. L'effetto Hall.
	Il flusso del campo magnetico e il Teorema di Gauss per il campo magnetico
	La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère (dimostrazione)
	Campo magnetico all'interno e all'esterno di un conduttore cilindrico percorso da corrente (con dim.)
	Le forze su una spira percorse da corrente immersa in un campo magnetico uniforme. Il momento magnetico e il momento risultante delle forze.
	Il motore elettrico.
	Le proprietà magnetiche della materia. (trattazione sintetica) La permeabilità magnetica relativa.
	L'induzione elettromagnetica.
	Gli esperimenti di Faraday e la corrente indotta. La fem indotta.
	La legge di Faraday-Neumann e la sua dimostrazione ricorrendo alla fem cinetica.
	L'interruttore differenziale e il contagiri dell'automobile.
	La legge di Lenz. Le correnti di Foucault.
	L'autoinduzione e la mutua induzione. Calcolo dell'induttanza di un solenoide (dimostrazione)
	Il circuito RL: fase di carica e scarica.
	L'energia immagazzinata in un induttore e la densità di energia del campo magnetico (con dim.)
	La corrente alternata.
	L'alternatore . I valori efficaci della fem e della corrente alternata.
	Il circuito puramente resistivo, puramente induttivo e puramente capacitivo.
	Il Circuito RLC: impedenza, sfasamento, la condizione di risonanza, la potenza media assorbita.
	Il Circuito LC e l'analogia con l'oscillatore armonico. Il bilancio energetico (con dim.)
	Il trasformatore.
	Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
	Il campo elettrico indotto e la legge di Faraday-Neumann.-Lenz.
	Il campo magnetico indotto, la corrente di spostamento e la legge di Ampère-Maxwell.
	Le equazioni di Maxwell
	Origine e propagazione delle onde elettromagnetiche: la luce come onda elettromagnetica, l'onda elettromagnetica armonica e piana, onde em e circuiti oscillanti.
	La densità di energia dell'onda, l'irradiamento e il vettore di Poynting, la quantità di moto e la pressione di radiazione
	Lo spettro elettromagnetico.
	La relatività ristretta.
	L'invarianza della velocità della luce: l'ipotesi dell'etere, l'esperimento di Michelson-Morley
	Gli assiomi della relatività ristretta.
	La simultaneità degli eventi
	La dilatazione dei tempi. Il tempo proprio. Il paradosso dei gemelli.
	La contrazione delle lunghezze. La lunghezza propria. Il decadimento dei muoni.
	Le trasformazioni di Lorentz
	L'intervallo invariante e lo spazio-tempo di Minkowski.
	La composizione relativistica delle velocità
	Equivalenza massa-energia.
	Energia e quantità di moto relativistiche.
	Ore effettivamente svolte alla data del 15 Maggio 2022 n° 85
	Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni n° 11
	Libro di testo consultato:
	Romeni “Fisica e realtà.blu vol. 2 e 3” ed. Zanichelli
	Dispense da tratte da Amaldi “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” ed. Zanichelli
	Arezzo 15/05/2022
	Il Docente
	Prof. Alessandro Martinelli
	RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	LINEE GENERALI E COMPETENZE 
	Secondo le linee Guida della Riforma lo studio delle materie ha seguito una logica ricorsiva. In tal modo nei diversi anni di studio accanto a temi e argomenti nuovi sono stati approfonditi concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove chiavi interpretative, per favorire una comprensione approfondita della realtà e le basi per proseguire gli studi di ordine superiore, per inserirsi più efficacemente nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
	Per raggiungere questi risultati si è cercato di attuare strategie utili a:
	a) l’acquisizione di un metodo di studio adeguato per conseguire una visione organica e critica dei contenuti, evitando un apprendimento basato solo sullo sforzo mnemonico.
	b) la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e possibilmente personale.
	c) la pratica dell’argomentazione e del confronto.
	d) la decodificazione non solo dei messaggi verbali, ma anche dei messaggi grafici (saper utilizzare carte, schemi, tabelle, grafici), tramite anche l’esercizio di lettura e analisi dei testi e di altre fonti utilizzate.
	e) la conoscenza e la pratica del metodo scientifico tramite l’ausilio di strumenti multimediali a supporto dello studio e del laboratorio. 
	Nel dettaglio sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
	1. Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di termini, fatti, regole, principi, leggi, teorie e strutture
	2. Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare trasposizioni ed estrapolazioni dei contenuti
	3. Essere in grado di applicare principi, regole e leggi nella risoluzione di esercizi
	4. Esporre in maniera adeguata i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico corretto
	5. Saper effettuare collegamenti tra gli elementi disciplinari
	6. Saper svolgere attività di analisi e sintesi, 
	7. Essere in grado di ricomporre, anche attraverso esemplificazioni, le conoscenze in un quadro unitario
	8. Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per studiare la realtà che ci circonda
	9. Acquisire un comportamento consapevole e responsabile per la tutela della salute e nei riguardi dell’ambiente.
	PROFILO DELLA CLASSE 
	La classe, composta da 23 studenti, si è dimostrata disomogenea negli atteggiamenti e nel profitto. Alcuni studenti hanno evidenziato un impegno piuttosto costante nel corso dell’anno scolastico, ottenendo risultati da buoni a eccellenti, soprattutto rispetto alle conoscenze acquisite, anche se in alcuni studenti di questo gruppo permane un approccio ancora in parte scolastico alla disciplina. Un secondo gruppo si è dimostrato invece meno costante nella rielaborazione personale, conseguendo risultati meno convincenti, ma tutto sommato accettabili; infine un terzo gruppo di studenti hanno invece conseguito risultati non adeguati, in alcuni casi nettamente insufficienti, anche  a causa di  marcate lacune di base,  ma soprattutto  per lo scarso impegno, la non buona organizzazione (alcuni non sono mai riusciti ad organizzare lo studio rispettando gli impegni presi e le verifiche programmate) e la tendenza sistematica alle assenze strategiche al fine di sfuggire alle verifiche di questa o altre discipline.
	Per gli studenti DSA  e per quello con il sostegno sono state approntate strategie, strumenti e misure declinate nel pdp o nel pei.  
	Il programma, per conseguenza delle numerose lezioni perse per pausa didattica, viaggi d’istruzione, simulazioni di prime e seconde prove d’esame, assemblee d’istituto e di classe e per l’emergenza covid ed altro, è stato in parte ridotto rispetto a quanto inizialmente previsto.
	CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE
	Si è inteso promuovere il dialogo docente-alunni ed alunni-alunni, affinché i ragazzi si abituassero ad esprimere liberamente, ma in maniera corretta e nel rispetto degli altri, il loro pensiero e per facilitare lo scambio, il confronto e l’autovalutazione. Al fine di coinvolgere i ragazzi e suscitare il loro interesse, si è cercato, per quanto possibile, di trarre spunto dalla loro realtà quotidiana, tenendo presenti le loro preconoscenze ed i prerequisiti necessari. 
	VERIFICHE  E VALUTAZIONE 
	Il momento della valutazione non è stato collocato alla fine del processo di produzione culturale ma lo ha accompagnato nel suo iter di formazione in modo da poter verificare se i contenuti ed i metodi utilizzati erano funzionali ai prefissati obiettivi e quindi se i mezzi usati erano adeguati ai fini. E’ stato così possibile intervenire con strategie di recupero al fine di rendere il più efficace possibile l’azione di stimolo e guida. Affinché la valutazione fosse formativa si è ritenuto inoltre fondamentale che l’alunno:
	fosse consapevole degli obiettivi da raggiungere;
	prendesse coscienza delle abilità acquisite e delle sue carenze;
	avanzasse nel processo della conoscenza di se e delle proprie attitudini.
	Per i criteri di valutazione è stato considerato non solo il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici ma anche quello degli obiettivi generali, tenendo anche conto delle capacità, della partecipazione alle attività scolastiche, dell’impegno, della serietà, dell’assiduità e della continuità dimostrate nel corso dell’anno scolastico. 
	Sono state utilizzate le griglie di valutazione delle prove orali riportate nel PTOF ed approvate dal dipartimento di scienze.
	Modalità di verifica: sono state utilizzate sia prove orali che prove scritte di varie tipologie, spesso miste, al fine di una valutazione più completa delle conoscenze, competenze e capacità del singolo allievo, ma anche per abituare gli stessi a cimentarsi con l’uso di differenti modalità di espressione e comunicazione, sia per potenziarne le abilità, sia in vista delle prove di esame e degli eventuali futuri test di selezione post-diploma universitari e non. 
	TESTO IN USO:
	D.Sadava et al. – Il Carbonio, gli enzimi, il DNA IIed. – Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 vol. U, Zanichelli
	Sono stati anche utilizzati parti di altri testi, appunti elaborati dell’insegnante e materiale scaricato da internet.
	Programma svolto 2021-2022
	I temi affrontati sono stati:
	Chimica Organica:
	(richiami ed approfondimenti su argomenti già svolti nei precedenti anni scolastici: generalità sulla chimica organica e sull’atomo di carbonio, orbitali ibridi, numeri di ossidazione, geometria delle molecole: teoria VSEPR; formule di struttura di Lewis, formule razionali, formule condensate e formule a scheletro dei vari composti organici).
	Gli Isomeri:
	isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale);
	le stereoisomerie: a) isomeria conformazionale sfalsata ed eclissata;
	b) isomeria configurazionale: b1) geometrica negli alcheni e cicloalcani, con nomenclatura cis/trans ed E/Z con regole di priorità, b2) isomeria ottica (la chiralità, stereocentri, enantiomeri, diastereoisomeri, forme meso, l’attività ottica, nomenclatura R/S con regole di priorità).
	Le caratteristiche dei composti organici:
	proprietà fisiche e legami intermolecolari, gruppi polari/idrofili ed apolari/idrofobi, solubilità in acqua, gruppi funzionali e classi di composti (alcani, ciclo alcani, alcheni, alchini, aromatici, alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, alogenuri acilici, anidridi, ammine), l’effetto induttivo (principali gruppi elettron attrattori EWG e gruppi elettron donatori ERG) e stabilizzazione dovuta alla risonanza, panoramica sull’acidità dei composti organici.
	Reazioni in chimica organica: reazioni eterolitiche o polari (nucleofilo, elettrofilo, principali reagenti nucleofili ed elettrofili), reazioni omolitiche o radicaliche; classificazione , caratteristiche e stabilità relativa di carbocationi, carboanioni e radicali alchilici con ibridazioni sp3, sp2 e sp (effetti induttivo e di iperconiugazione), acidità e basicità di composti organici.
	Classi di composti (per ciascuna classe si descrivono le reazioni affrontate nel programma svolto, per i metodi di preparazione, vedere in quali reazioni la classe in questione risulta essere prodotto di reazione)
	Idrocarburi: generalità, classificazione.
	Alcani e cicloalcani: generalità, classificazione e nomenclatura di composti semplici e ramificati isomeri, nomenclatura dei gruppi alchilici, conformazioni a sedia e a barca del cicloesano; le reazioni: combustione, alogenazione (con meccanismo).
	Alcheni: caratteristiche strutturali, nomenclatura di composti lineari, ciclici e ramificati, isomerie; reazioni di addizione al doppio legame: di idrogenazione catalitica, elettrofile (con acidi alogenidrici, con alogeni e con acqua con meccanismi, regola di Markovnikov, effetto dei sostituenti).
	Alchini: generalità, caratteristiche strutturali, nomenclatura di composti lineari o ramificati, isomerie. reazioni: acidità degli alchini terminali e formazioni di carboanioni nucleofili, reazioni di addizione al triplo legame: di idrogenazione catalitica ad alcheni e ad alcani, elettrofile (con acidi alogenidrici, con alogeni e con acqua con meccanismi e prodotti, regola di Markovnikov).
	Composti aromatici: il benzene e la sua struttura, nomenclatura dei composti aromatici mono, di e polisostituiti, gruppi arilici, sostituzioni elettrofile aromatiche SEA (alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione ed acilazione con meccanismi) e confronto con le addizioni degli alcheni. Nomenclatura dei principali benzeni monosostituiti e la loro reattività, sostituenti attivanti e disattivanti ed effetti di orientazione orto, meta e para analizzati con i meccanismi e la stabilità dei carbocationi intermedi. Cenni idrocarburi aromatici policiclici, i principali idrocarburi eteroaromatici: piridina, furano, pirrolo, tiofene purina, pirimidina, imidazolo, indolo.
	I derivati degli idrocarburi: generalità, classificazione.
	Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione, proprietà; reazioni di sostituzione nucleofila bimolecolare (SN2) e monomolecolare (SN1) e reazioni di eliminazione bimolecolari (E2) e monomolecolari (E1): analisi dei meccanismi, dei grafici, dei prodotti e dei fattori (caratteristiche del substrato e del suo gruppo uscente, del nucleofilo/base, del solvente, la temperatura e il pH) che favoriscono o sfavoriscono tali reazioni in competizione. Reazioni degli alogenuri alchilici con il magnesio metallico: formazione dei reattivi di Grignard ed analisi della sensibilità dei Grignard a composti contenenti idrogeni anche debolmente acidi per formazione di idrocarburi.
	Alcoli: generalità, nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e solubilità in acqua, proprietà acido/base: forza acida e formazione di ioni alcossido e ioni alchilossonio; reazioni in ambiente basico: sintesi degli eteri di Williamson con meccanismo; reazioni in ambiente acido: formazione alcheni per disidratazione e formazione di alogenuri alchilici per sostituzione con meccanismi; reazioni di ossidazione: formazione di aldeidi (con clorocromato di piridinio), di acidi carbossilici, di chetoni. Cenni polioli.
	Fenoli: proprietà fisiche e chimiche: acidità dei fenoli; [per le reazioni: vedi benzeni monosostituiti], idrochinone ed ossidazione a benzochinone.
	Eteri: generalità, nomenclatura, proprietà, relativa inerzia chimica ed utilizzo come solventi: dietil etere e THF (tetraidrofurano).
	Aldeidi e Chetoni: generalità, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, differenze e somiglianze nella reattività, acidità degli idrogeni in  al carbonile;
	reazioni:
	a) redox: ossidazione delle aldeidi ad acidi carbossilici o sali degli acidi in ambienti acidi e basici, riduzioni di aldeidi e chetoni ad alcoli;
	b) addizioni nucleofile al carbonile: reazioni con reagenti di Grignard a formare alcoli (con meccanismi), reazioni con alcoli (o dioli) a formare emiacetali, emichetali, acetali e chetali (con meccanismi sia in ambiente acido che basico)
	c) condensazione aldolica (con meccanismi): formazione di “aldoli” ed eventuale disidratazione ad aldeidi/chetoni insaturi.
	Composti polifunzionali: nomenclatura di semplici composti che contengono più di un gruppo funzionale tra i precedenti elencati.
	Acidi carbossilici: generalità, gli acidi grassi saturi ed insaturi, nomenclatura tradizionale e IUPAC, proprietà chimico fisiche: acidità ed effetti induttivi e di risonanza, reazioni acido base e formazione di sali (con meccanismi e nomenclatura sali), riduzione ad alcoli;
	Derivati degli acidi carbossilici: generalità, stabilità e ordine di reattività nei confronti delle sostituzioni nucleofile aciliche di acidi carbossilici e sali, esteri, ammidi, alogenuri acilici, anidridi, nomenclatura esteri ed ammidi e classificazione ammidi, cenni nomenclatura alogenuri acilici;
	reazioni di sostituzione nucleofila acilica: generalità e meccanismo tetraedrico; esterificazione di Fischer degli acidi carbossilici con alcoli a formare esteri (con meccanismo), saponificazione degli esteri in ambiente basico (con meccanismo).
	Acidi carbossilici polifunzionali: nomenclatura e formule di struttura dei principali idrossiacidi (lattico, malico, citrico), chetoacidi (piruvico, ossalacetico, -chetoglutarico) e acidi bicarbossilici (da C2 a C6 saturi ed insaturi acido fumarico e maleico).
	Ammine: generalità, classificazione, proprietà chimico fisiche: solubilità, basicità relativa.
	Biochimica:
	Le biomolecole: generalità, classificazione;
	Carboidrati: generalità, gruppi funzionali, proprietà chimiche e biologiche. Monosaccaridi: classificazioni, principali monosaccaridi con strutture, la chiralità: nomenclatura D/L, proiezioni di Fischer, forme aperte e cicliche emiacetaliche o emichetaliche, proiezioni di Haworth, forme piranosiche e furanosiche, anomeri  e , reazioni con reattivi di Fehling e Tollens. Disaccaridi: i glicosidi acetali e chetali; formule maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio, zuccheri riducenti e non. Polisaccaridi: generalità e proprietà, amido, glicogeno e cellulosa.
	Lipidi: generalità, classificazione; trigliceridi: generalità, struttura e funzioni, idrogenazione e saponificazione, azione saponi; fosfolipidi: fosfogliceridi, struttura e proprietà, sfingofosfolipidi: struttura;
	Amminoacidi e proteine: generalità, chiralità amminoacidi e nomenclatura D/L, nomenclatura e classificazione dei 20 -amminoacidi, proprietà degli amminoacidi e reazioni acido/base, forme acide, basiche e zwitterioniche, punto isoelettrico; il legame peptidico, le proteine: generalità, classificazione in base ai ruoli, proteine semplici e coniugate, le quattro strutture delle proteine, denaturazione.
	Energia ed enzimi: generalità su metabolismi ed energia, l’ATP: struttura, idrolisi e ruolo;
	enzimi: definizione, classificazione: le classi enzimatiche; come agiscono gli enzimi: aspetti energetici e modello chiave-serratura, particelle abbinate alla proteina: cofattori, coenzimi, gruppi prostetici, grafico tipico velocita/conc del substrato, regolazione dell’attività enzimatica: attivatori e inibitori: tipi di inibizione (irreversibile, reversibile: competitiva e non competitiva), enzimi allosterici: allosteria eterotropica ed omotropica con grafico velocità/conc del substrato; influenza dell’ambiente sugli enzimi.
	Il metabolismo energetico: generalità, visione d’insieme dei metabolismi, regolazione secondo feedback, molecole trasportatrici di elettroni: NAD, NADP, FAD;
	catabolismo del glucosio: generalità; la glicolisi: fasi, reazioni, enzimi e strutture di reagenti e prodotti, bilancio della glicolisi, destini del piruvato: fermentazioni alcolica e lattica: reazioni, enzimi e strutture di reagenti e prodotti; decarbossilazione ossidativa del piruvato: enzima e strutture di reagenti e prodotti; il ciclo di Krebs: reazioni, enzimi e strutture di reagenti e prodotti; bilancio del ciclo di Krebs; la fosforilazione ossidativa: i complessi della catena di trasporto ed i loro principali componenti, la chemiosmosi e sintesi dell’ATP, bilancio energetico ossidazione completa del glucosio.
	La fotosintesi: generalità, fotosintesi ossigenica ed anossigenica, fasi della fotosintesi ossigenica: le reazioni della fase luminosa, i pigmenti e i fotosistemi, effetti provocati dalla luce, flusso di elettroni (schema Z, chemiosmosi, produzione NADPH), bilancio della fase luminosa; fase oscura: il ciclo di Calvin: reazioni dal ribulosio 1,5-difosfato a gliceraldeide 3-fosfato (con enzimi e strutture di reagenti e prodotti); i destini della gliceraldeide 3-fosfato: visione schematica delle reazioni che riportano alla formazione del ribulosio 1,5-difosfato, resa sotto forma di produzione di zuccheri C5; bilancio della fase oscura. La fotorespirazione: concetti essenziali, strategie delle piante: PEP carbossilasi, piante C3, C4 e CAM.
	Educazione civica
	I polimeri: generalità, uso, strutture (unità ripetenti e monomeri), classificazioni (per provenienza, stechiometria, meccanismo di sintesi, impiego, unità di ripetizione, forma), masse molecolari. Sintesi di polimeri: poliaddizione e policondensazione: fasi della poliaddizione radicalica, anionica e cationica, principali polimeri di poliaddizione (poli-etilene, -stirene, -acrilati, -metacrilati, -vinilcloruro, -tetrafluoroetilene –isobutilene, -butadiene), monomeri adatti alla policondensazione, principali polimeri di policondensazione (polietilentereftalato, nylon 6 e nylon 6,6, kevlar); cenni resine fenolo-formaldeide; caratteristiche che influiscono sulle proprietà dei polimeri, polimeri amorfi e cristallini, temperatura di transizione vetrosa e temperatura di fusione, configurazione nei polimeri: caucciù e guttaperca, l’isomeria ottica nei polimeri: il polipropilene iso, sindio ed atattico, con cenni Ziegler-Natta; cenni su elastomeri, polimeri termoplastici e termoindurenti, cenni storia dei polimeri.
	Impatto ambientale dei polimeri: degradazione dei polimeri, ruolo degli additivi, molecole anti-invecchiamento, l’impatto sull’ambiente: destino dei rifiuti di plastica ed impatto sugli esseri viventi; strategie per ridurre il problema ambientale, polimeri biodegradabili: Mater-Bi ed acido polilattico.
	Arezzo, 10 maggio 2022
	L’insegnante
	Lorenzo Montagnini di Mirabello
	
	RELAZIONE FINALE DI STORIA
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:
	Il gruppo classe è composto da 23 elementi, 13 alunne e 10 alunni.
	Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione un interesse tendenzialmente buono.
	In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato un discreto livello, tanto che, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune circostanze, sono emerse ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici.
	In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché buona capacità di comunicazione e interazione con il docente.
	Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare.
	Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un discreto livello di autonomia nel modo di organizzare e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni
	OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI:
	OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio, socializzazione):
	Circa il comportamento esso è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare.
	Discreta è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.
	In merito all’impegno esso è stato tendenzialmente costante.
	Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un discreto grado di autonomia.
	In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa.
	OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)
	Il grado delle conoscenze acquisite è stato più che discreto.
	Le competenze sono risultate discrete, anche per la permanenza di una ristrettissima minoranza della classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici della disciplina.
	Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente discrete. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni tali capacità non siano risultate maggiormente strutturate.
	LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio basso, Basso) : LIVELLO MEDIO
	METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della ricerca, m. induttivo, m. deduttivo, lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum)
	Le prospettive del programma disciplinare svolto hanno interessato l’analisi delle dinamiche economiche politiche e sociali degli ultimi decenni dell’Ottocento e di parte del Novecento: esse hanno fatto registrare, da una parte l’apice dello sviluppo e della centralità dell’Europa rispetto al sistema-mondo, ma anche in coincidenza con lo scoppio della prima guerra mondiale, la irrimediabile perdita del ruolo di guida economica e di riferimento nell’ordinamento politico mondiale del Vecchio continente, mettendo così fine alla quella secolare esperienza, definibile con il termine-concetto di “epoca moderna”. Per realizzare tale programma si è cercato di puntare principalmente sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della indagine storica, ossia dei fattori di natura economica, politica e sociale che presiedono alla manifestazione dei fenomeni storici. Si è infine puntato nel tentativo di far acquisire alla classe adeguate competenze linguistico-espressive ed un “vocabolario” storico adeguato alle tematiche affrontate.
	MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna luminosa, computer, audiovisivi)
	Appunti e dispense del docente
	STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
	Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali con punteggio attribuibile in una scala da 1 a 10. Per i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.
	ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione alla salute, Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, Educazione stradale)
	Nessuna attività e progetti sono stati realizzati come previsto in sede di programmazione iniziale disciplinare
	Modulo 1. L’ITALIA DALL’AVVENTO DELLA SINISTRA STORICA ALL’ETA’ GIOLITTIANA
	MODULO 1: la costruzione dello stato unitario, il conflitto tra stato e chiesa, i governi della “sinistra storica” e la “crisi di fine secolo”
	-l’adozione dello statuto albertino come carta costituzionale: anomalie e criticità;
	-la scelta di adottare un sistema amministrativo rigidamente accentrato;
	-il conflitto tra stato italiano e chiesa cattolica: la scomunica, il “Sillabo” il “non expedit” e la politica anticlericale dei governi italiani;
	-la svolta politica di fine secolo.
	MODULO 2: l’età giolittiana
	-l’uccisione del re Umberto I (luglio 1900);
	-Vittorio Emanuele III nuovo re e la formazione del governo Zanardelli;
	-Giolitti e la visione “neutralista” dello Stato nei conflitti tra capitalisti
	e proletariato;
	-Giolitti e l’espansione economica dell’Italia nel primo decennio del Novecento;
	-Giolitti ed il partito socialista italiano;
	-Giolitti e le riforme sociali;
	-Giolitti e la guerra colonialista in Libia;
	-Giolitti ed il patto Gentiloni;
	MODULO 3: Colonialismo e sviluppo delle teorie razziste
	-La corsa dei paesi europei alla spartizione del mondo: le zone di influenza di Gran Bretagna, Francia e Germania;
	-le cause economiche del fenomeno: l’acquisizione di mercati privilegiati per evitare le crisi di sovrapproduzione e per abbassare i costi di produzione;
	-la teoria darwinista dell’evoluzione;
	-la trasposizione del paradigma evoluzionistico darwiniano nelle teorie delle scienze sociali;
	-la divisione della specie umana in razze e le teorie eugeniste.
	MODULO 4: la prima guerra mondiale e la crisi economica post-bellica
	-le cause del conflitto;
	-il sistema delle alleanze (triplice Alleanza e Triplice Intesa);
	-dalla guerra di movimento alla guerra di posizione;
	-la dichiarazione di neutralità dell’Italia;
	-la forte contrapposizione tra il fronte degli interventisti e dei neutralisti in Italia;
	-la formazione di governi di coalizione nei paesi belligeranti ad istituzioni liberali;
	-il crollo del fronte interno negli imperi centrali;
	-la vittoria dell’Intesa;
	-i trattati di pace di Versailles (1919);
	Argomenti da trattare dopo il 30 aprile 2022
	MODULO 5: Il fascismo in Italia:
	-il mito negativo della “vittoria mutilata”;
	-la propaganda contro gli ex alleati, il governo Orlando, la classe politica e il sistema parlamentare;
	-la fondazione del “movimento dei fasci di combattimento”: una novità sulla scena politica italiana;
	-il programma “sinistrorso” del “movimento dei fasci di combattimento”;
	-il “biennio rosso”: le violazioni delle proprietà terriere in Meridione e in val padana, l’occupazione delle fabbriche;
	-il sorgere del “fascismo agrario” come reazione al “biennio rosso”:
	-la saldatura politica nel “Partito Nazionale Fascista” tra il fascismo “milanese” e quello agrario;
	-1922: la strada “legale” e quella “illegale” perseguita da Mussolini per la presa del potere;
	-l’organizzazione militare e logistica della “marcia su Roma”;
	-l’inizio della “marcia su Roma” e la reazione del governo di Luigi Facta;
	-i tentennamenti e le ambiguità di Vittorio Emanuele III nel corso della “marcia su Roma”;
	-la formazione del primo governo Mussolini e il discorso tenuto alla Camera per ottenere il voto di fiducia;
	-la riforma della legge elettorale: la “legge Acerbo”;
	-le lezioni dell’aprile 1924 e il trionfo elettorale del “listone”:
	-la denuncia di brogli elettorali di Matteotti e il suo rapimento ed uccisione.
	Modulo 6: Le rivoluzioni in Russia
	Le condizioni della Russia prima della Grande Guerra; la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di ottobre; dal “comunismo di guerra” alla pianificazione.
	Modulo 7. IL DOPO GUERRA (1919-1929)
	La crisi economica, politica e sociale in Europa:
	società, economia e cultura del dopoguerra; la stabilizzazione economica e politica nelle democrazie occidentali: Inghilterra, Francia e Stati Uniti; la repubblica di Weimar.
	Modulo 8. LA CRISI DEL 1929 E LO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
	Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale:
	La grande depressione; la presidenza di F.D. Roosevelt; il New Deal; crisi economica e crisi politica; l’avvento del nazismo in Germania; l’organizzazione del regime nazista; il fronte popolare in Francia; la guerra civile spagnola; l’inizio della seconda guerra mondiale
	La seconda guerra mondiale:
	Solo accenni
	Arezzo 15/05/2022
	Il Docente
	Prof. Roberto Giorgi
	
	RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:
	Il gruppo classe è composto da 23 elementi, 13 alunne e 10 alunni.
	Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare discreto livello di interesse, una motivazione tendenzialmente attiva.
	In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato un discreto livello grado, tanto che, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune circostanze, sono emerse ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici.
	In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché buona capacità di comunicazione e interazione con il docente.
	Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare.
	Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un discreto livello di autonomia nel modo di organizzare e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni.
	OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI;
	OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio, socializzazione)
	Circa il comportamento è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare.
	Discreta è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.
	In merito all’impegno esso è stato tendenzialmente costante.
	Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un discreto grado di autonomia.
	In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa.
	OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)
	Il grado delle conoscenze acquisite è stato tendenzialmente buono.
	Le competenze sono risultate discrete, anche per la permanenza di una ristrettissima minoranza della classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici della disciplina.
	Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni tali capacità non siano risultate maggiormente strutturate.
	LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio basso, Basso): LIVELLO MEDIO
	METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della ricerca, m. induttivo, m. deduttivo, lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum)
	La prospettiva principale del programma disciplinare svolto è stata quella della problematicità del rapporto “soggetto-oggetto”, ereditata dalla filosofia di età moderna e “sintetizzata” dalla riflessione kantiana di fine Settecento. In questa ottica è stato affrontato l’Idealismo tedesco nella forma hegeliana; la “sinistra hegeliana” nelle caratterizzazioni dovute a Feuerbach e Marx; l’“irruzione dell’irrazionalismo” per effetto della riflessione di Schopenhauer e di Kierkegaard; la filosofia di Nietzsche; la “meta-psicologia” di Freud. Per realizzare tale programma si è cercato di puntare principalmente sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della riflessione filosofica e che soprattutto in merito alla problematicità del rapporto “soggetto-oggetto” risultano determinanti. In particolare ci si è indirizzati ad analizzare le questioni metodologiche, ontologiche, metafisiche, etiche. Si è infine puntato nel tentativo di far acquisire alla classe adeguate competenze linguistico-espressive ed un “vocabolario” filosofico adeguato alle tematiche affrontate.
	MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna luminosa, computer, audiovisivi)
	Dispense e appunti prodotti dal docente.
	STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE:
	Le tipologie delle verifiche effettuate sono state orali con punteggio attribuibile in scala da 1 a 10. Per i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.
	ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione alla salute, Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, Educazione stradale).
	Come da programmazione iniziale non sono state effettuate uscite didattiche o visite guidate.
	PROGRAMMA SVOLTO
	Modulo 1. Hegel e l’idealismo tedesco
	Ud 1 La nascita dell'idealismo e i suoi caratteri generali;
	Le istanze romantiche nella filosofia idealista tedesca.
	Le caratteristiche originarie della filosofia idealista: la ripresa della metafisica.
	Ud 2 Il sistema filosofico hegeliano:
	Introduzione alla filosofia di Hegel come massima forma di idealismo “assoluto”;
	Gli scritti teologici giovanili e la prima formulazione del problema della ricomposizione dell’Assoluto;
	Il “bisogno di filosofia”.
	Ud 3 La “Fenomenologia dello spirito”:
	La struttura della “Fenomenologia dell’Assoluto” e la definizione di Assoluto;
	La ricerca pedagogica della coscienza;
	Le figure della coscienza: certezza sensibile; percezione; intelletto;
	Le figure dell’autocoscienza;
	Ud 4 “L'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche”:
	La struttura dell’opera: Logica, Filosofia della Natura; Filosofia dello Spirito;
	L’ “Enciclopedia delle Scienze Filosofiche” come sistema;
	La supremazia della filosofia sulle scienze;
	La struttura della Filosofia dello Spirito: filosofia dello spirito soggettivo, filosofia dello spirito oggettivo, filosofia dello spirito assoluto;
	La struttura dialettica dello spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia;
	Lo “spirito oggettivo” nella sua articolazione dialettica: diritto astratto, moralità, eticità;
	La struttura dialettica dell’eticità: famiglia, società civile e Stato;
	La struttura dialettica dello Stato: potere universale, potere particolare, potere monarchico;
	La critica delle teorie contrattualistiche e giusnaturaliste dello Stato;
	Modulo 2. La reazione all'hegelismo della sinistra hegeliana e la filosofia di Marx
	Ud 1. Destra e sinistra hegeliane:
	La distinzione fondata sull’interpretazione del nucleo originario della filosofia di Hegel: la definizione di assoluto per la “destra” e il metodo della dialettica per la “sinistra”.
	Ud 2. La critica di Feuerbach a Hegel:
	La critica all’idealismo come rovesciamento del rapporto fra concreto e astratto;
	La critica alla teologia come proiezione illusoria dell’uomo;
	La critica ad Hegel e al concetto di “farsi altro da sé”
	L’ “umanismo naturalistico”;
	Il passaggio dall’ateismo al filantropismo;
	Ud 3. Marx:
	La filosofia come comprensione della realtà e critica ne suo aspetto teorico e pratico;
	La teoria del materialismo storico;
	La teoria del conflitto tra le classi.
	La teoria del “valore-lavoro e del plus-valore”.
	Modulo 3. Le reazioni irrazionaliste al sistema di Hegel
	Ud 1. Schopenhauer: “Il Mondo come Volontà e Rappresentazione”:
	La collocazione della filosofia di Schopenhauer rispetto all’idealismo tedesco;
	Il concetto di sistema e di filosofia nella riflessione schopenhaueriana;
	La struttura quadripartita del “Mondo come Volontà e Rappresentazione”;
	La prima considerazione del mondo come rappresentazione: la gnoseologia
	La prima considerazione del mondo come volontà: la metafisica; l’accesso al “noumeno” e la supremazia dell’“io voglio” sull’ “io penso”;
	Argomenti da svolgere dopo il 1 maggio 2022
	Ud 2. Kierkegaard:
	L’importanza della biografia di Kierkegaard nello sviluppo della sua filosofia;
	La scelta del romanzo per la comunicazione filosofica;
	La vita estetica: le caratteristiche negli archetipi di Don Giovanni, Faust e Johannes;
	La vita etica: le caratteristiche nella scelta, libertà e durata storica;
	La vita religiosa: la funzione esistenziale del peccato, il pentimento e l’assunzione del valore esistenziale dell’angoscia.
	Modulo 4. Crisi dei fondamenti e analisi del soggetto
	Ud 1. La filosofia di Nietzsche:
	La “Nascita della tragedia dallo spirito della musica”: l’influenza della filosofia di Schopenhauer e la musica di Wagner;
	I caratteri costituivi della “Nascita della tragedia”: lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco;
	La decadenza della cultura greca per effetto della prevalenza dello spirito apollineo;
	La “Seconda considerazione inattuale”: il valore negativo e quello positivo della storia.
	“Umano troppo umano”: inizio della fase “illuminista”: l’interesse e la prospettiva scientifica; la critica alla trascendenza e alla morale tradizionale;
	“Gaia scienza”: il significato dell’aforisma 125: “Dio è morto”;
	“Così parlò Zarathustra”: la tematica del “super-uomo”; il senso dell’“eterno ritorno dell’eguale”; il concetto di “volontà di potenza”.
	Arezzo 15/05/2022
	Il Docente
	Prof. Roberto Giorgi
	RELAZIONE FINALE
	DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	La classe è composta da 23 alunni generalmente motivati, disponibili e preparati; la sottoscritta li
	conosce da cinque anni e il rapporto è stato sempre buono, improntato ad una disponibilità e cordialità reciproca. La maggior parte dei discenti ha raggiunto una conoscenza B2 della lingua con delle punte di c1. Generalmente l’esposizione orale è buona e accurata . Ci sono degli alunni tuttavia che ancora presentano una esposizione difficoltosa e non propriamente fluida.
	Maggiori problemi si evidenziano nella esecuzione scritta dove, in alcuni elaborati, emergono difficoltà grammaticali e sintattiche.
	CONOSCENZE:
	Trattasi di una classe abbastanza omogenea per ciò che concerne la partecipazione e l’impegno scolastico. Le loro conoscenze morfologiche - sintattiche si attestano in generale su un livello che va dal sufficiente al pienamente discreto, raggiungendo in certi casi, punte buone e ottime. Non esteso il numero di alunni che ancora manifestano lacune a livello di grammatica di base. Riguardo ai contenuti letterari gli studenti hanno acquisito conoscenze generalmente discrete nonostante un esiguo numero ancora, causa uno studio discontinuo e indirizzato solo alle verifiche, rivela una conoscenza superficiale delle diverse tematiche. Si evidenzia un vasto gruppo che grazie ad uno studio continuo e ben organizzato rivela una acquisizione dei contenuti pienamente discreta con punte senz'altro ottime.
	COMPETENZE:
	Per ciò che concerne l’espressione orale e scritta, non tutti gli alunni sono in grado di usare il suddetto registro linguistico in modo completamente autonomo, alcuni vanno ancora guidati e continuano a mostrare incertezze grammaticali di base. In generale comunque la comunicazione è sostanzialmente fluida. Tra gli alunni che ancora evidenziano una certa fragilità espositiva orale, va fatta una distinzione: in alcuni casi, essa è legata al dato caratteriale ed in altri ad una non sempre continua applicazione alla disciplina.
	ABILITA’:
	La classe, nel complesso, ha evidenziato discrete capacità, di ascolto, comprensione e discrete abilità espressive se pur con le dovute differenze, sia sul piano più strettamente linguistico che dei collegamenti concettuali e della riorganizzazione sintetica e critica dei contenuti. Sottolineo di nuovo che alcuni alunni hanno raggiunto livelli senz'altro buoni. Questa differenziazione nelle varie abilità ha fatto sì che altri alunni, se pure meno sicuri sul piano delle conoscenze grammatico-strutturali, abbiano raggiunto comunque valutazioni sufficienti se non quasi discrete.
	METODOLOGIE:
	Si è fatto uso della lezione frontale, di attività guidate, discussioni di gruppo in ambito sia letterario che di civiltà, relativo a topics presenti nei loro libri di testo. Abbiamo lavorato molto anche sulla lingua ripassando varie strutture e funzioni. La didattica non ha mai privilegiato la nozione fine a se stessa ma ha sempre insistito sul livello contenutistico e concettuale ed è sempre stata finalizzata a potenziare le loro capacità comunicative, critiche e di collegamento, senza comunque prescindere dalla contestualizzazione storico letteraria , strumento indispensabile per approcciare qualsivoglia testo e aiutare gli alunni nel loro processo di crescita in quanto individui.
	MATERIALI DIDATTICI :
	Si è fatto uso soprattutto dei loro testi, sia per quanto riguarda la trattazione delle varie tematiche letterarie (autori e brani) che per i contenuti più specificatamente linguistici, congiuntamente a materiale extra (fotocopie) per ulteriori approfondimenti e documenti e testi trovati in Internet.
	TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA :
	Nel corso di questo anno gli alunni, sul piano scritto , hanno affrontata soprattutto tests di comprensione e produzione. Sul piano orale ho basato le mie verifiche sulla conoscenza degli autori, dei testi presentati e loro contestualizzazione, per giungere a discussioni aperte su argomenti tratti dai loro testi di lingua. in cui veniva anche richiesta la loro opinione e a chi ne aveva gli strumenti, un giudizio critico personale.
	CRITERI DI VALUTAZIONE:
	Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento ai criteri approvati in Collegio Docenti e presenti nel P.T.O.F..
	Nel valutare si è tenuto comunque conto del livello di partenza di ogni singolo alunno.
	Mi preme sottolineare che nel valutare gli alunni sull'ultima verifica orale relativa al programma di letteratura, ho tenuto conto del loro percorso in questa disciplina, gratificando al massimo coloro che hanno mostrato serietà, impegno e continuità.
	CONCLUSIONI :
	La somma totale effettiva delle “Unità di Lezione” svolte, dall’inizio dell’Anno scolastico fino alla data del 15 Maggio 2022 saranno pari a n° 81 Unità.
	Le ulteriori “Unità di Lezione”, presunte, da svolgersi a partire dal 15/ 5 /2022 fino alla fine dell’Anno Scolastico saranno in numero di 10.
	PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
	Contesto storico - Historical background:
	・The Victorian Age (1837-1901)
	- Victorian Britain and the growth of industrial cities. pag.236
	- Life in the city
	- Managing the Empire pag.237
	- The cost of living: The Corn Laws and the new Poor Law. pag.238
	・The 20th Century (Hints - Accenni)
	- The first decades of the 20th century pag.336
	- The Irish Question
	- Imperial rivalry pag.337
	- Word War I (1914-1918)
	- The Russian Revolution (1917)
	- The cost of war and the desire for peace
	- The creation of the Irish Free State pag.338
	- Reforms and protests during the 1920s and 1930s
	- The Inter-war years
	- The Great Depression
	- World War II
	・The Post-War World and the End of the Empire (Hints - Accenni)
	- The Cold War
	- British post-war governments and the welfare state
	- Social and cultural transformation in Britain
	・From Society to the Individual (Hints - Accenni)
	- The emergence of youth culture
	- The decline of the welfare state and the rise of Thatcherism
	- The last years of the Thatcher government
	- The Troubles in Northern Ireland
	- David Cameron and The Brexit Referendum
	・Post-War America (Hints - Accenni)
	- Post-War America
	- The short presidency of John F. Kennedy
	- From the 1970s onwards pag.448
	Letteratura/Autori – Literature/Authors
	・The Novel in Victorian Age (First and Later period of Victorian Age)
	- Early Victorian novelist pag.242
	- Dickens pag.243
	・The Novel in the Modern Age
	- Modernism and the novel pag.344
	- Stream-of-consciousness fiction
	- Joyce and Woolf: diverging streams pag.345
	- Conrad
	・Charles Dickens (1812-1870)
	- Hints of life (Accenni alla vita)
	- “Hard Times” pag.252
	(The Story/Plot, Themes and Features, Unforgettable characters)
	- Extract: “A man of realty” pag.253-254
	- Accenni di “Oliver Twist”- Hints of “Oliver Twist” pag.246-247
	・Robert Louis Stevenson (1850-1894)
	- Hints of life (Accenni alla vita)
	- “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ”
	(The Story/Plot, Themes and Features)
	- Extract: “Dr. Jekyll first experiment”
	・Oscar Wilde (1854-1900)
	- Hints of life (Accenni alla vita)
	- “The Picture of Dorian Gray” pag.278-279
	(The Preface, The Story/Plot, The exchange of art and life, Truth and beauty)
	- Extract: “I would give my soul for that!” pag.280-281
	Hints to “The importance of being Earnest”
	・Edgar Allan Poe (1809-1849)
	- Hints of life (Accenni alla vita)
	- A master of the short story pag.284
	- Tales of ratiocination and the grotesque pag.285
	- “The black cat” (Classroom) PDF
	・Joseph Conrad (1857-1924)
	- Hints of life (Accenni alla vita)
	- extract from “Heart of darkness” from the Internet
	(Stylistic Features, Interpretation)
	・James Joyce (1882-1941)
	- Hints of life (Accenni alla vita)
	- Interior monologue and epiphany pag.358
	- Hints (Accenni) of “Ulysses”
	-Extract “ Molly’s monologue”
	- “Dubliners” pag.358-359
	- “The Dead” (The Story/Plot, Themes and Features) pag.359
	- Extract: “A man had died for her sake” pag.360-361
	・George Orwell (1903-1950)
	- Hints (Accenni) of life
	- “Nineteen Eighty-Four” pag.366-367
	(The Story/Plot, Themes and Features, Newspeak and Doublethink)
	- Extract: “Big Brother is watching you” pag.368-369
	-Extract . “Room 101”
	・Wilfred Owen (1886-1967)
	- The War Poets
	- “Dulce et Decorum est” (Classroom) PDF
	・T. S. Eliot (1888-1965)
	- Hints (Accenni) of life
	- Eliot’s poetic mission pag.400
	- “The Waste Land” (Themes and Stylistic Features) pag.401
	- “Unreal city” pag.402
	・Don DeLillo (b. 1936)
	- Hints (Accenni) of life
	- “The Falling Man”
	- Extract: “Down the tower” (Classroom) PDF
	・Samuel Beckett (1906-1989)
	- Hints of life
	- The last Modernist pag.492
	- “Waiting for Godot” pag.494-495
	(The Story/Plot, Themes and Features, Beckett’s characters)
	- Extract: from the Internet
	・Ukmina Manoori ( still alive)
	-Extract from Bacha Posh
	Book: TIME MACHINE - CONCISE PLUS (LITERATURES AND CULTURE IN MOTION)
	Authors: SILVIA MAGLIONI, GRAEME THOMSON
	RICHARD ELLIOTT, PAOLA MONTICELLI
	
	L'insegnante
	Prof.ssa Cristina Perferi
	RELAZIONE FINALE
	DI INFORMATICA
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	Premessa
	Sono stato insegnante della 5P per tutto il quinquennio ad esclusione del quarto anno. La didattica è stata inizialmente improntata al consolidamento dei concetti di logica e di programmazione. Nella prima parte è stato affrontato lo studio dell’internetworking; essendo Cisco Instructor mi è stato possibile utilizzare una piattaforma on line e un software di simulazione CISCO che mi ha notevolmente agevolato a trasferire, anche in periodi di teledidattica a seguito dell’emergenza dovuta al Covid 19, negli alunni gli argomenti disciplinari elencati di seguito. Terminata questa parte è stato affrontato, o per meglio dire “ripreso”, il calcolo computazionale attraverso lo studio del linguaggio di programmazione per lo sviluppo di siti WEB: HTML + CSS Attraverso una metodologia prettamente operativa e laboratoriale, sono riuscito, nonostante gli argomenti fossero di non facile apprendimento, ad ottenere attraverso il coinvolgimento degli alunni ottimi risultati.
	Conoscenze
	Al termine dell’anno scolastico, la classe mostra di conoscere in modo più che soddisfacente i contenuti teorici e le metodologie specifiche della disciplina. Un numero discreto di alunni ha conseguito una preparazione omogenea e articolata supportata da una consistente preparazione di base che in qualche caso ha portato al conseguimento di ottimi o addirittura eccellenti risultati; alcuni studenti hanno cercato di superare con l'impegno le difficoltà via via incontrate raggiungendo risultati più che sufficienti.
	Sebbene a livelli diversi, la maggior parte degli studenti:
	ha assimilato il concetto di network;
	ha acquisito i concetti legati all’uso dei dispositivi di rete;
	conosce i protocolli di rete fondamentali;
	conosce i metodi per la creazione di una LAN;
	conosce i criteri per redigere una presentazione;
	conosce le basi del calcolo computazionale
	conosce la struttura della programmazione WEB
	redige fogli di stile CSS
	Competenze
	Diversificato, ma comunque nel complesso positivo, è stato il grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione al livello di competenze prefissate che si possono così sintetizzare:
	applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo;
	applicazione dei metodi e degli strumenti dell’informatica;
	uso corretto del linguaggio specifico della disciplina.
	Abilità
	La classe ha manifestato nel complesso abilità di rielaborazione buone. Un certo numero di alunni si è distinto per capacità logico-intuitive e di ragionamento, un altro, pur non avendo particolari inclinazioni, ha sopperito con un certo impegno. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato capacità di ascolto e di interazione durante le spiegazioni e nei colloqui in classe.
	Contenuti Disciplinari
	INTERNETWORKING
	Le reti di telecomunicazione.
	Classificazione delle reti in base alla loro dimensione (LAN, WAN, MAN).
	Introduzione ai sistemi client/server e a i sistemi peer-to-peer.
	ISO/OSI.
	Host.
	Tipi di Cavi.
	Mac Address.
	Bit, Frame, Pacchetti.
	Hub, Repeater, Bridge e Switch.
	Modalità di comunicazione (Half Duplex, Full Duplex)
	Router e Gateway.
	Ping – Simulazioni PDU.
	Presentazione dei protocolli TCP/IP.
	Assegnazione manuale IP.
	Protocollo ARP.
	Server DHCP.
	Reti wired e wireless.
	Access point WI-FI.
	Router
	Simulazioni con Cisco Packet Tracer.
	Programmazione HTML + CSS
	Le basi del liguaggio HTML
	Html e Css struttura e formattazione della pagina
	I tag e l’editor di Visual Studio Code
	<p> e <div>, i tag per i blocchi di testo, elementi di blocco ed elementi in linea,
	gli attributi
	Formattazione del testo
	Titoli ed elenchi
	Il tag <body>, la formattazione della pagina
	Inserire le immagini, tag ed attributi
	Le immagini di sfondo
	Creare i link, i tipi di collegamento ipertestuale
	Le tabelle
	Introduzione ai Css, utilizzo e finalità, rapporto con l’html
	Tipi di Css, in linea, interni ed esterni
	Struttura e sintassi dei fogli di stile
	Regole e proprietà
	I selettori
	Combinare i selettori, i discendenti, di attributo
	Gestione del testo: proprietà di base
	Gestione del testo: proprietà avanzate
	Le proprietà per l’altezza e larghezza dei box
	Colore di sfondo margini e spaziatura interna dei box
	Impostare i bordi
	Concetto di box model nei Css
	Le immagini di sfondo: proprietà Css
	selettore classe, creare le classi
	Selettore id, creare gli id
	Collegare un foglio di stile esterno alla pag. html
	Formattare i link html con i Css
	PRESENTAZIONI
	Presentazioni con Power Point.
	Stesura P.C.T.O. (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento).
	Obiettivi specifici, conoscenze, competenze
	Sapere il funzionamento del protocollo IP e diagnosticare un collegamento geografico;
	Sapere l’impianto base di una comunicazione connessa e disconnessa;
	Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici;
	Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale;
	Saper selezionare e configurare gli apparati di rete idonei alle esigenze (Hub, Switch e Router);
	Saper organizzare un piano di indirizzi locale;
	Sapere configurare i principali applicativi per l’internetworking;
	Saper configurare e diagnosticare i principali protocolli per la gestione di una rete;
	Configurare e gestire una rete WIRELESS con Access Point;
	L’uso corretto degli strumenti tecnologici.
	Distinguere le fasi della programmazione;
	L’acquisizione di conoscenze base della materia e l’approccio metodologico di base alla programmazione;
	La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli applicandoli a situazioni concrete;
	Redigere una presentazione.
	Metodologia e strumenti
	Per l’acquisizione degli obiettivi illustrati si è fatto sistematicamente uso del laboratorio con l’intento di acquisire dimestichezza e sicurezza nell’uso del personal computer, degli ambienti di sviluppo e dei software. L’area di competenza maggiormente perseguita è stata quella relativa al “problem solving” e al “decision making”; gli studenti hanno eseguito numerose esercitazioni pratiche e sono stati testati sulle proprie conoscenze mediante la configurazione e la risoluzione dei problemi di rete, mediante l’uso di software di simulazione (Cisco Packet Tracer), e sulla programmazione mediante Visual Studio Code + browser. Il materiale didattico è stato fornito dal docente.
	Verifiche e valutazioni
	La verifica del processo d’apprendimento è stata effettuata attraverso prove scritte e pratiche di laboratorio.
	Numero ore settimanali: 2
	Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 50
	Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6
	Arezzo, 15 maggio 2022 Prof. Carlo Grazi
	RELAZIONE FINALE
	DI STORIA DELL’ARTE
	Classe V P Anno 2021/2022
	Come stabilito dal Dipartimento, nelle classi quinte si preferisce dare la precedenza al programma di Storia dell’Arte, per poter offrire agli studenti possibilità di confronto e collegamento con le altre discipline. L’orario previsto dalla disciplina, due ore a settimana, si è mantenuto anche nel periodo di Didattica a Distanza.
	OBIETTIVI DIDATTICI
	Conoscere e distinguere i vari periodi artistici ed i relativi codici visivi.
	Saper leggere e interpretare un'opera d'arte pittorica, scultorea o architettonica: saper distinguere gli elementi dell'alfabeto visivo e i supporti ottici e psicologici che intervengono nella percezione delle immagini, comprendere i termini della comunicazione visiva e i codici di decodificazione dell'immagine.
	Acquisire la capacità di porsi in modo critico di fronte alle diverse manifestazioni della produzione artistica, di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte, nonché di fornire una interpretazione personale.
	Acquisire un linguaggio specifico.
	METODOLOGIE E STRUMENTI
	La disciplina vuole tendere a stimolare negli alunni la conoscenza della storia dell'arte, ma soprattutto la capacità di osservare e comprendere criticamente l'opera d'arte. Per ogni periodo artistico affrontato si è posta particolare attenzione ai problemi relativi alla percezione dell'immagine e alla comunicazione visiva, per arrivare alla piena comprensione e interpretazione dell'opera.
	Sono state fornite agli studenti mappe concettuali riguardanti i periodi studiati e i principali artisti. Si è fatto ampio uso del proiettore di classe per l'analisi di immagini, la visione di filmati documentari e la visione di film. Nel periodo di DAD sono stati effettuati due collegamenti a settimana, secondo l’orario scolastico, per consentire spiegazioni e verifiche e mantenere, anche a distanza, un proficuo dialogo educativo. Inoltre sono stati inviati agli alunni video di approfondimento e riflessione.
	MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
	Verifiche orali: riguardanti i concetti esposti, gli argomenti già studiati con particolare attenzione alla esatta terminologia da usare.
	Valutazione: si è tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo e alla continuità di applicazione. Sono state valutate:
	la conoscenza dei principi generali della materia,
	l'abilità nel generalizzare i concetti,
	la proprietà di linguaggio,
	la capacità di elaborazione personale,
	la capacità di interpretazione critica.
	CONOSCENZE
	È stato raggiunto mediamente un livello buono per quanto riguarda l’acquisizione degli strumenti di base relativi alla lettura di un’opera d’arte; buona la conoscenza delle principali tendenze artistiche, delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate.
	COMPETENZE
	Uso corretto dei termini specifici della disciplina, sia per le scelte terminologiche che per l’attribuzione dei significati nella lettura delle immagini artistiche. Gli studenti sono in grado di evidenziare similitudini e diversità in termini di temi, motivazioni, metodologie e tecniche di un artista rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso movimento o tendenza artistica.
	ABILITÀ
	La classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di apprenderne di nuove. Gli alunni hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo a condurre percorsi storico-artistici attraverso indagini e confronti con le altre discipline, e a saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere scientifico e tecnologico.
	PROGRAMMA al 15 MAGGIO 2022
	Il Romanticismo: Aspetti generali.
	La pittura in Germania, Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza, Abbazia nel querceto*.
	La pittura in Inghilterra. Joseph Mallord William Turner: Ombre e tenebre, la sera del diluvio, Tramonto, Pioggia, vapore, velocità*, L’incendio del Parlamento di Londra*.
	La pittura in Francia. Theodore Gericault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La zattera della Medusa, gli Alienati. Eugene Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, Le donne di Algeri.
	La pittura in Italia. Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, Malinconia, Il bacio.
	Il Realismo in Francia.
	Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore.
	Honoré Daumier: Vagone di terza classe.
	Jean-F. Millet: Le spigolatrici, L’angelus.
	La pittura in Italia nella seconda metà del sec.XIX. I Macchiaioli.
	Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta, La rotonda di Palmieri, Buoi al carro.
	L’Impressionismo: Aspetti generali, L’invenzione della fotografia.
	Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères, Bouquet di lillà bianchi.
	Claude Monet: Impressione, sole nascente, Papaveri, La Grenouillére, La cattedrale di Rouen, Ninfee.
	Edgard Degas: La lezione di danza, L’assenzio
	Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, La Grenouillére, La colazione dei canottieri.
	Berthe Morisot: La culla
	Il Postimpressionismo: arte e scienza.
	Seurat e il Pointillisme: Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte.
	Paul Cezanne: I giocatori di carte, La montagna di Saint-Victoire.
	Paul Gauguin: Il Cristo Giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
	Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in primo piano, Autoritratti, I girasoli, La notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
	Henry de Toulouse-Lautrec: Al Moulin rouge, Au Salon de rue de Moulin.
	L’architettura del ferro: i ponti, le esposizioni universali, la Tour Eiffel.
	Art Nouveau: Presupposti, caratteri generali, la Belle Epoque, l’architettura, il design, la moda.
	Il Modernismo spagnolo: l'architettura di Antoni Gaudì, Casa Milà, La Sagrada Familia, Parc Guell.
	La Secessione Viennese. La pittura di Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il Bacio.
	L’Espressionismo francese. Il movimento dei Fauves, l'opera di Henry Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza.
	L’Espressionismo tedesco, Die Brüke.
	Edvard Munch: Sera nel Corso Karl Johann, Il Grido
	Il ‘900 e le Avanguardie Storiche.
	Il Cubismo: cubismo analitico e cubismo sintetico, il Papier Collé e il Collage.
	L'opera di Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica
	Il Futurismo: aspetti generali, il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti, La nascita del cinema e i presupposti scientifici del Futurismo.
	Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio.
	Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile
	Il Dada: aspetti generali, l’opera di Duchamp
	Il Surrealismo: aspetti generali, la psicanalisi di Freud
	René Magritte e l’inganno della vista
	Salvador Dalì e l’arte del sogno
	EDUCAZIONE CIVICA :
	Il restauro: teoria e pratica nella conservazione dei Beni Culturali
	XIX secolo: J. Ruskin e E. Violett-Le-Duc
	XX secolo: le carte del restauro:
	Carta italiana del restauro (1932)
	Carta di Venezia (1964)
	Carta italiana del restauro (1972)
	Carta di Cracovia (2000)
	Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004-2020)
	ORE DI LEZIONE :
	Ore settimanali: 2
	Ore totali svolte: 50
	LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:
	Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.4, quarta edizione v. gialla, ed. Zanichelli
	Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.5, quarta edizione v. gialla, ed. Zanichelli
	L'insegnante
	Prof.ssa Caterina Romano
	RELAZIONE FINALE
	DI SCIENZE MOTORIE
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	La classe, composta da 23 alunni (10 maschio e 13 femmine), ha mostrato un’applicazione ed una disponibilità nei confronti della materia adeguata .
	Si sono dimostrati interessati, disponibili, curiosi nel fare. Ho impostato il lavoro in modo adeguato alla classe , cercando di motivare e trovando ciò che più poteva coinvolgere tutti.
	Il profitto,sicuramente variegato tanto sono diversi gli alunni e le loro potenzialità, ma da quantificare con partenza dal discreto ed arrivo all'ottimo. 
	Si è sempre lavorato in un clima sereno e nel rispetto delle regole e ciò ha facilitato il raggiungimento degli obiettivi.
	Corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai hanno mostrato atteggiamenti inadeguati all’ambito scolastico.
	In questo anno scolastico la programmazione didattica a livello pratico è stata privilegiata rispetto alla parte teorica in quanto ho tenuto conto del periodo di Dad vissuto dai ragazzi e ho ritenuto opportuno dare più importanza al movimento pur rispettando le norme di distanza e di igiene Covid.
	Nell'ultima fase dell'anno scolastico è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D inserito nel progetto Arezzo Cuore con la valutazione finale
	METODI E MEZZI
	Il metodo usato è stato sia quello “globale” che quello “analitico” a seconda degli argomenti trattati e degli obbiettivi specifici da raggiungere.Sono state effettuate alcune letture riguardo alcuni argomenti trattati. Sono state prodotte delle tesine, su argomenti trattati, approfonditi dagli alunni ed esposti oralmente.
	VERIFICA
	Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso alcuni Test motori, l'osservazione costante e la presentazione sia teorica che pratica di alcuni sport da parte dei singoli alunni alla classe .
	VALUTAZIONE
	Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la continuità dell’impegno nel corso dell’intero anno scolastico ed il progressivo miglioramento delle capacità psico-motorie rispetto alla situazione iniziale e l'apprendimento dell'aspetto teorico delle discipline prese in esame.
	OBIETTIVI EDUCATIVI
	La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari esercizi.
	Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di collaborazione.
	Conoscenza e rispetto del proprio corpo.
	OBIETTIVI DIDATTICI
	Potenziamento fisiologico.
	Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base.
	Conoscenza dell'importanza dello sport per il benessere dell'individuo
	Conoscenza della storia dello sport
	PROGRAMMA ANALITICO
	Esercizi a carico naturale
	Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso l’incremento della resistenza
	Potenziamento dei maggiori gruppi muscolari
	Esercizi per i maggiori gruppi articolari (mobilizzazione scapolo-omerale e coxo-femorale)
	Giochi di squadra mantenendo le distanze di sicurezza previste dalle norme covid
	Trekking urbano
	PROGRAMMA TEORICO
	Il Doping
	Le olimpiadi antiche e moderne
	Elementi di traumatologia
	Progetto “Arezzo Cuore “ BLS-D “ : In collaborazione con il Centro Formativo Etrusco volto all'acquisizione dell'attestato di soccorritore a persone vittime di arresto cardiaco. Al termine del percorso i ragazzi sono in grado di applicare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sono abilitati all'uso del dispositivo DAE.
	Tali ore saranno certificate per PCTO .
	ED. CIVICA
	Elementi di primo soccorso BLS-d
	
	MATERIALE DIDATTICO
	Libro di testo
	Video
	Film
	Arezzo, 2 Maggio 2022 Prof. Maria Santa Fuda
	RELAZIONE FINALE
	DI RELIGIONE CATTOLICA
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	SITUAZIONE DELLA CLASSE
	La classe, formata da 23 alunni di cui 5 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica, si è presentata attenta al percorso educativo. La maggioranza ha mostrato un interesse continuo ed un impegno costante. Nell’insieme la motivazione e la partecipazione riscontrate si possono definire buone.
	CONOSCENZE
	Gran parte degli alunni ha evidenziato delle buone conoscenze di base tipiche della disciplina, e molti si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà.
	ABILITA’ E COMPETENZE
	Gli alunni hanno dimostrato di possedere buone capacità di analisi, sintesi e collegamento, raggiungendo nell’esposizione orale e nell’atteggiamento critico buoni risultati. 
	Alcuni sono stati in grado di sostenere un confronto realmente proficuo.
	METODOLOGIE
	I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivo per mezzo dei quali si è cercato di coinvolgere gli alunni in un apprendimento attivo e significativo. Il dialogo è stato uno dei principali mezzi di comunicazione alunno-docente; si sono effettuate anche delle lezioni tradizionali frontali.
	MATERIALI DIDATTICI
	Il libro di testo è stato usato, anche se ci siamo avvalsi di altri sussidi didattici quali video e film.
	TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
	Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di attenzione e di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi spontanei di chiarimento, domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei questionari su video o argomenti svolti in classe, con lo scopo di analizzare e rielaborare tematiche di attualità. Sono stati confermati i criteri da sempre adottati quali l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la disponibilità al dialogo educativo.
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha riguardato infatti le problematiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano. 
	E’ stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, il senso della verità e della libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre affrontate tematiche di estrema attualità, riguardanti il volontariato, la bioetica, l’educazione alla legalità
	A grandi linee sono stati svolti i seguenti argomenti:
	- Libertà da, di e per. La progettualità
	- La coscienza: bussola interiore
	- Fenomenologia dell’atto morale
	- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto
	- L’educazione alla legalità
	- Giustizia, ingiustizia
	-Il valore del volontariato
	- La sofferenza, il male, la morte
	- La bioetica
	 - L’interruzione volontaria di gravidanza
	 - Eutanasia e accanimento terapeutico
	 - La pena di morte
	
	Arezzo, 15 Maggio 2022 L’Insegnante
	Ptof.ssa Federica Grassini
	
	RELAZIONE FINALE
	DI EDUCAZIONE CIVICA
	A.S. 2021/2022 CLASSE 5P
	PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:
	Il gruppo classe è composto da 23 elementi, 13 alunne e 10 alunni.
	Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare un discreto livello di interesse, una motivazione tendenzialmente attiva.
	In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato un discreto livello.
	In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché discreta capacità di comunicazione e interazione con i docenti.
	Circa il comportamento esso è risultato tendenzialmente corretto nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare.
	Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un discreto livello di autonomia nel modo di organizzare e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni.
	OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI:
	OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio, socializzazione):
	Circa il comportamento esso è risultato tendenzialmente corretto nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare.
	Discreta è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.
	In merito all’impegno esso è stato tendenzialmente costante.
	Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un discreto grado di autonomia.
	In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la comunicazione ed interazione con i docenti è stata tendenzialmente collaborativa, sia durante le lezioni in presenza.
	OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)
	Il grado delle conoscenze acquisite è stato tendenzialmente buono.
	Le competenze sono risultate discrete.
	Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni tali capacità non siano risultate maggiormente strutturate.
	LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio basso, Basso) LIVELLO MEDIO
	METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della ricerca, m. induttivo, m. deduttivo, lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum)
	Nella disciplina di Scienze Motorie sono stati trattati i seguenti argomenti: (4 ore)
	Visione delle Slides del BLS-D
	Slide del BLS-D e intervento in caso di sanguinamento.
	Esercitazione su manichino per la RCP.
	Nella disciplina di Lingua e Letteratura inglese sono stati trattati i seguenti argomenti: (3 ore)
	I diritti umani negli Stati Uniti d'America. Visione del film “Selma”.
	Nella disciplina di Matematica sono stati trattati i seguenti argomenti: (2 ore)
	Sostenibilità dell'uso delle risorse della Terra.
	Nella disciplina di Scienze naturali sono stati trattati i seguenti argomenti: (8 ore)
	I polimeri: generalità, uso, strutture (unità ripetenti e monomeri), classificazioni (per provenienza, stechiometria, meccanismo di sintesi, impiego, unità di ripetizione, forma), masse molecolari. Sintesi di polimeri: poliaddizione e policondensazione: fasi della poliaddizione radicalica, anionica e cationica, principali polimeri di poliaddizione (poli-etilene, -stirene, -acrilati, -metacrilati, -vinilcloruro, -tetrafluoroetilene –isobutilene, -butadiene), monomeri adatti alla policondensazione, principali polimeri di policondensazione (polietilentereftalato, nylon 6 e nylon 6,6, kevlar); cenni resine fenolo-formaldeide; caratteristiche che influiscono sulle proprietà dei polimeri, polimeri amorfi e cristallini, temperatura di transizione vetrosa e temperatura di fusione, configurazione nei polimeri: caucciù e guttaperca, l’isomeria ottica nei polimeri: il polipropilene iso, sindio ed atattico, con cenni Ziegler-Natta; cenni su elastomeri, polimeri termoplastici e termoindurenti, cenni storia dei polimeri.
	Impatto ambientale dei polimeri: degradazione dei polimeri, ruolo degli additivi, molecole anti-invecchiamento, l’impatto sull’ambiente: destino dei rifiuti di plastica ed impatto sugli esseri viventi; strategie per ridurre il problema ambientale, polimeri biodegradabili: Mater-Bi ed acido polilattico.
	 
	Nella disciplina di Storia sono stati trattati i seguenti argomenti: (18 ore)
	-Lo statuto albertino come carta costituzione del regno d’Italia: la problematicità di una carta costituzione concessa e datata ad una realtà storica precedente di un ventennio.
	-Il conflitto tra stato italiano e chiesa: la “breccia di porta pia”; l’approvazione delle “leggi delle guarentigie”; la pubblicazione del “Sillabo” e del “non expedit”; la politica anticlericale di Crispi; il “patto Gentiloni”; la firma dei “patti lateranensi.
	-La condizione femminile nella storia e le violenze sulle donne.
	-Colonialismo e sviluppo delle teorie razziste: la corsa dei paesi europei alla spartizione del mondo: le zone di influenza di Gran Bretagna, Francia e Germania; le cause economiche del fenomeno: l’acquisizione di mercati privilegiati per evitare le crisi di sovrapproduzione e per abbassare i costi di produzione; la teoria darwinista dell’evoluzione; la trasposizione del paradigma evoluzionistico darwiniano nelle teorie delle scienze sociali; la divisione della specie umana in razze e le teorie eugeniste.
	-Elaborazione e approvazione del “patto di Londra”: le responsabilità della corona sabauda e scarsa difesa del ruolo del parlamento italiano
	Nella disciplina di storia dell’arte sono stati trattati il seguente argomento: (2 ore)
	Le teorie del restauro architettonico.
	Nella disciplina di Fisica sono stati trattati i seguenti argomenti: (2 ore)
	Corrente elettrica e sicurezza.
	Nella disciplina di Informatica sono stati trattati i seguenti argomenti: (2 ore)
	Cyber Security: DNS POISONING
	Hot spot: Cyber Security
	 STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
	Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali e scritte con punteggio attribuibile in una scala da 1 a 10. Per i criteri di valutazione si rinvia al PTOF.
	
	Arezzo, 15 Maggio 2022 L’Insegnante coordinatore
	Ptof. Roberto Giorgi
	ALLEGATI
	ALUNNO/A ____________________________ CLASSE _______ DATA ____/____/______
	Punteggio complessivo:
	______/100
	
	*(15/100) 
	______/15
	Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
	AMBITO
	INDICATORI
	LIVELLO
	CONTENUTO
	SPECIFICI
	A1
	 (1-3) inadeguato
	 (4-5) carente
	 (6-7) accettabile
	 (8-9) avanzato
	 (10) eccellente
	SPECIFICI
	A2
	 (3-11) inadeguato
	 (12-17) carente
	 (18-23) accettabile
	 (24-29) avanzato
	 (30) eccellente
	GENERALI
	A3
	 (1-3) inadeguato
	 (4-5) carente
	 (6-7) accettabile
	 (8-9) avanzato
	 (10) eccellente
	ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
	GENERALII
	A4
	 (2-7) inadeguato
	 (8-11) carente
	 (12-15) accettabile
	 (16-19) avanzato
	 (20) eccellente
	LESSICO
	GENERALI
	A5
	 (1-3) inadeguato
	 (4-5) carente
	 (6-7) accettabile
	 (8-9) avanzato
	 (10) eccellente
	GRAMMATICA E PUNTEGGIATURA
	GENERALI
	A6
	 (2-7) inadeguato
	 (8-11) carente
	 (12-15) accettabile
	 (16-19) avanzato
	 (20) eccellente
	OSSERVAZIONI:
	____________________________________________________________
	____________________________________________________________
	____________________________________________________________
	ALUNNO/A ____________________________ CLASSE _______ DATA ____/____/______
	Punteggio complessivo:
	______/100
	
	*(15/100) 
	______/15
	Tipologia b – Analisi e produzione di un testo argomentativo
	AMBITO
	INDICATORI
	LIVELLO
	CONTENUTO
	SPECIFICI
	B1
	 (2-7) inadeguato
	 (8-11) carente
	 (12-15) accettabile
	 (16-19) avanzato
	 (20) eccellente
	SPECIFICI
	B2
	 (2-7) inadeguato
	 (8-11) carente
	GENERALI
	 (12-15) accettabile
	 (16-19) avanzato
	 (20) eccellente
	ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
	GENERALI
	B3
	 (2-7) inadeguato
	 (8-11) carente
	 (12-15) accettabile
	 (16-19) avanzato
	 (20) eccellente
	SPECIFICI
	B4
	 (1-3) inadeguato
	 (4-5) carente
	 (6-7) accettabile
	 (8-9) avanzato
	 (10) eccellente
	LESSICO
	GENERALI
	B5
	 (1-3) inadeguato
	 (4-5) carente
	 (6-7) accettabile
	 (8-9) avanzato
	 (10) eccellente
	GRAMMATICA E PUNTEGGIATURA
	GENERALI
	B6
	 (2-7) inadeguato
	 (8-11) carente
	 (12-15) accettabile
	 (16-19) avanzato
	 (20) eccellente
	OSSERVAZIONI:
	____________________________________________________________
	____________________________________________________________
	____________________________________________________________
	ALUNNO/A ____________________________ CLASSE _______ DATA ____/____/______
	Punteggio complessivo:
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	Tipologia c – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
	AMBITO
	INDICATORI
	LIVELLO
	CONTENUTO
	SPECIFICI
	C1
	 (2-7) inadeguato
	 (8-11) carente
	 (12-15) accettabile
	 (16-19) avanzato
	 (20) eccellente
	SPECIFICI
	C2
	 (2-7) inadeguato
	 (8-11) carente
	GENERALI
	 (12-15) accettabile
	 (16-19) avanzato
	 (20) eccellente
	ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
	GENERALI
	C3
	 (2-7) inadeguato
	 (8-11) carente
	 (12-15) accettabile
	 (16-19) avanzato
	 (20) eccellente
	SPECIFICI
	C4
	 (1-3) inadeguato
	 (4-5) carente
	 (6-7) accettabile
	 (8-9) avanzato
	 (10) eccellente
	LESSICO
	GENERALI
	C5
	 (1-3) inadeguato
	 (4-5) carente
	 (6-7) accettabile
	 (8-9) avanzato
	 (10) eccellente
	GRAMMATICA E PUNTEGGIATURA
	GENERALI
	C6
	 (2-7) inadeguato
	 (8-11) carente
	 (12-15) accettabile
	 (16-19) avanzato
	 (20) eccellente
	OSSERVAZIONI:
	____________________________________________________________
	____________________________________________________________
	____________________________________________________________
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
	Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
	Punteggio max per ogni indicatore (totale 10)
	Comprendere
	Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari.
	2,5
	Individuare
	Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta.
	3
	Sviluppare il processo risolutivo
	Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.
	2,5
	Argomentare
	Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema.
	2
	La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento i punteggi di seguito indicati.
	Indicatori
	Livelli
	Descrittori
	Punti
	Punteggio
	Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo.
	I
	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
	0.50 - 1
	II
	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
	1.50 - 3.50
	III
	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
	4 - 4.50
	IV
	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
	5 - 6
	V
	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
	6.50 - 7
	Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro
	I
	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
	0.50 - 1
	II
	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
	1.50 - 3.50
	III
	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
	4 - 4.50
	IV
	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
	5 - 5.50
	V
	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
	6
	Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti
	I
	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
	0.50 - 1
	II
	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
	1.50 - 3.50
	III
	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
	4 - 4.50
	IV
	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
	5 - 5.50
	V
	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
	6
	Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera
	I
	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
	0.50
	II
	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
	1
	III
	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
	1.50
	IV
	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
	2 - 2.50
	V
	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
	3
	Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali
	I
	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
	0.50
	II
	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
	1
	III
	È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
	1.50
	IV
	È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
	2 - 2.50
	V
	È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
	3
	Punteggio totale della prova

