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Riferimenti normativi 
1. Il Consiglio di classe elabora, entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento 

che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso Consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti 
nell’ambito dell’Educazione Civica, disciplina trasversale e obbligatoria, realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione di tale documento i Consigli di classe tengono conto, altresì, delle 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
2017, prot. l 0719. Al Documento del 15 Maggio possono essere allegati eventuali atti e 
certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 
preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 
previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 
2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca 
ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del 
documento, i Consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la 
componente studentesca e quella dei genitori. 

3. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 
lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 
di esame in qualità di membro interno. 

4. La Commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la Commissione provvede, in coerenza con il percorso didattico 



 

 

illustrato nel Documento del 15 Maggio del Consiglio di classe, alla predisposizione dei 
criteri di svolgimento e valutazione del colloquio stesso di ogni studente. 

5. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 
1) Presentazione sintetica della classe 

 
a. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso; 

presentazione del percorso formativo. 
 

b. Continuità didattica nel triennio. 
 

a. La classe è composta da 26 alunni: 18 maschi e 8 femmine. 
All’inizio del quinquennio (2017-18) gli studenti erano 31, dei quali due non furono ammessi alla 
classe successiva. La classe seconda contava 28 (una allieva lasciava gli studi) allievi tutti promossi 
al terzo anno. Data l'emergenza sanitaria per pandemia di Covid-19 tutti gli studenti erano ammessi 
in quarta, ma si ritiravano due studentesse. All’inizio della quarta furono aggiunti al gruppo classe 
due studenti. All’inizio del quinto anno risultavano essere 26 perché uno studente-atleta ha cambiato 
scuola. 

b. La classe è formata da alunni corretti dal punto di vista comportamentale, con una frequenza  
assidua; gli studenti della classe V sez. R risultano essere propositivi e collaborativi, pochi 
alunni appaiono selettivi e molti curano la preparazione in tutte le discipline. Durante 
l’ultimo anno di liceo, infatti, un discreto numero di allievi ha partecipato in modo 
interessato alle lezioni di tutti gli ambiti disciplinari; pochi hanno difficoltà in alcuni settori 
disciplinari, alcuni ancora evidenziano delle lacune in ambito scientifico e matematico. Un 
discreto gruppo ha intrapreso con impegno lo studio sia umanistico che scientifico fino a 
dimostrare di possedere delle buone/ottime competenze, a volte eccellenti. Alcuni studenti 
hanno partecipato a progetti mettendo a frutto le loro conoscenze. Molti studenti hanno 
mantenuto nel corso del quinquennio determinazione e assiduità nello studio, il che ha 
permesso loro di realizzare una preparazione ben articolata, complessivamente buona se non 
ottima/eccellente. La maggior parte ha messo a punto strategie via via più adeguate, così da 
valorizzare progressivamente le potenzialità ed evidenziare un itinerario di crescita e 
maturazione buono nel complesso. 

Il Consiglio di Classe si è sempre adoperato nel sostenere tutti gli alunni e ha cercato di stimolare 
l’interesse e la partecipazione di quelli in difficoltà, anche attraverso tipologie d’intervento previste 
dall’istituzione scolastica e con frequenti contatti con le famiglie. 
Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il 
Consiglio ha fatto riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio docenti. Per le 
singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

2) Obiettivi generali raggiunti dalla classe    
 
CONOSCENZE 
 
La classe si presenta suddivisa in tre fasce. 
Alla prima appartengono studenti che hanno svolto un percorso approfondito, sostenuti da una forte 
motivazione e interessi culturali rivolti a tutti gli ambiti del sapere. Le loro conoscenze sono 
rielaborate e integrate, ottime nel complesso, a volte eccellenti. 
Il secondo gruppo è costituito da alunni che si sono mostrati abbastanza costanti nelle lezioni e 
hanno raggiunto un profitto discreto/buono, mentre la terza fascia è costituita da alcuni alunni che 
dimostrano di avere delle lacune in alcuni settori disciplinari. 
 
COMPETENZE 
 
La maggior parte degli studenti della classe sa organizzare e rendere operativo l’apprendimento a 
livello individuale ed è costante nell’impegno; molti manifestano una certa abilità nel pianificare e 
gestire progetti per raggiungere obiettivi.  
Gli studenti della 5R sono in grado di utilizzare con spirito critico i contenuti culturali appresi anche 
se in alcuni ambiti qualcuno è un po’ più superficiale. 
Una buona parte di essi ha acquisito le competenze necessarie per esprimere e interpretare concetti, 
per risolvere situazioni problematiche argomentando sul processo compiuto. Per un gruppo le 
competenze acquisite sono soddisfacenti, per molti buone e ottime; rimane qualcuno che, a seguito 
di un esercizio discontinuo, possiede poca padronanza nell’uso e nell’applicazione di conoscenze in 
alcuni settori disciplinari. 
 
ABILITA’ 
 
Le abilità evidenziate sono complessivamente buone/ottime sia nell’analisi che nella sintesi. Alcuni 
alunni sono in grado di sviluppare il pensiero scientifico e umanistico, di esprimere efficacemente le 
idee in forma orale e scritta e di interagire opportunamente sul piano linguistico in diversi contesti 
culturali. La maggioranza dimostra abilità adeguate e un apprendimento strutturato; per un certo 
numero di alunni le inclinazioni e le possibilità sono state supportate dall’impegno e dalla 
partecipazione. Alcuni alunni evidenziano difficoltà nelle discipline del settore scientifico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
3)  Aspetti del percorso formativo 
 
Per il conseguimento degli obiettivi formativi, i singoli docenti hanno valorizzato soprattutto gli 
aspetti problematici e i collegamenti pluridisciplinari, ove possibile. 
Al termine dei vari argomenti sono state effettuate verifiche formative e/o sommative attraverso 
produzioni scritte e colloqui orali. 
Gli insegnanti hanno strutturato l’attività di recupero sia come processo generalizzato in itinere, sia, 
in alcuni casi, in forma individualizzata, mediante l’attivazione di sportelli di recupero disciplinare. 
 
 
 
 
4)  Temi pluridisciplinari 
 
Nel corso del triennio finale del liceo, attraverso interventi interni ed esterni di esperti, sono stati 
sottoposti all'attenzione degli studenti alcuni approfondimenti: Conferenze sui vizi capitali e virtù, 
Conferenze sullo sviluppo sostenibile, Conferenze sulla disuguaglianza di genere; l'insegnamento di 
una o più discipline non linguistiche per mezzo della lingua inglese (CLIL): informatica. 



 

 

Sono stati individuati e svolti anche altri percorsi e approfondimenti per i quali si rimanda alle 
singole relazioni dei docenti. 
 

5) Attività extra, para, intercurriculari 
 

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

La classe ha effettuato in quinta un viaggio di istruzione in Sicilia e ha mostrato interesse nello 
svolgimento degli itinerari nonché negli approfondimenti proposti. Il comportamento è stato 
corretto. Inoltre, nell’ambito della prevenzione delle tossicodipendenze, la classe ha partecipato ad 
una visita a San Patrignano. Alcuni alunni hanno partecipato a gare di eccellenza con buoni risultati; 
un certo numero di studenti ha seguito, per tutto il triennio finale, il Corso per Curvatura 
Biomedica. 
 
 

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

 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale, DAD e mista Tutte 

Ricerca individuale o di gruppo Tutte 

Lezione dialogica Tutte 

Utilizzo audio e filmati Tutte 

Discussione guidata Tutte 

Lavoro di gruppo Scienze motorie 

 

MEZZI E STRUMENTI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici (quotidiani, riviste 

specializzate), fotocopie etc. 

Tutte 

PC Tutte 

Laboratori Matematica, Fisica, Scienze, Informatica. 

Palestra Scienze Motorie 

 

 

 



 

 

7)  Criteri seguiti per lo svolgimento e la valutazione della Prima e Seconda Prova 

a. Obiettivi comuni di osservazione e finalità di tutte le simulazioni effettuate: 

 

 Verificare le conoscenze acquisite dagli studenti e le loro capacità di utilizzarle in 

funzione di un’argomentazione puntuale, sintetica e coerente con le richieste formulate, 

interpretando eventuali testi e/o documenti con un linguaggio appropriato e specifico. 

 Verificare le abilità logiche e intuitive. 

 Verificare le competenze operative. 

 Verificare le capacità analitiche e critiche. 

 Verificare la disposizione a cogliere i nessi fra discipline affini o complementari. 

 

b. Criteri di valutazione delle prove (PRIMA PROVA DI ITALIANO, SECONDA PROVA DI 
MATEMATICA) 
Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo 
gli Indicatori forniti dal MIUR già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove 
ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 
 

•  Simulazione della Prima Prova: 3 Maggio 2022  

 

• Simulazione della Seconda Prova: 4 Maggio 2022 

 

c. Andamento delle prove 

 
Le simulazioni delle prove hanno accertato conoscenze, competenze e abilità complessivamente di 
livello soddisfacenti per quanto riguarda la PRIMA PROVA, salvo qualche eccezione; per quanto 
riguarda la simulazione della SECONDA PROVA i risultati sono stati buoni, tranne per pochi 
studenti. 
 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

EDUCAZIONE 
CIVICA  

 
Descrizione 

Presentazione frontale, 
lettura e discussione 
degli articoli 
fondamentali della 
Costituzione italiana; 
visione documenti 
relativi alle tre macro-
aree della disciplina 

I Contenuti della disciplina trasversale di educazione civica 
riguardano tre macro-aree, come descrive la normativa e il curricolo 
presente nel PTOF per gli anni 2020/21; 2021/22; 2022/23. 
Le tre macro-aree sono:  
Costituzione e legalità; 
Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile; 
Cittadinanza digitale. 
Per i contenuti dettagliati si rimanda alla relazione del coordinatore di 



 

 

trasversale; conferenze. educazione civica, 
 

 

MODULO SVOLTO CON METODOLOGIA CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di iformatica per 
acquisire contenuti, conoscenze e competenze relative ad una disciplina non linguistica (DNL)nelle 
lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero 
ore 

Competenze acquisite 

Cisco Packet 
Tracer (software) 

Inglese Informatica 4 Leggere, Comprendere un 
testo, Simulare le reti 

 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Parametri Descrizione 
Contesto/i esterno/i 
Cooperative sociali; 
Volontariato e esperienze 
orientative (settore sanitario e 
volontariato, settore culturale 
e artistico, musicale); Attività 
culturali presso il liceo 
“Redi”. 
 

Gli studenti hanno svolto varie attività interne e esterne con 
valore orientativo nel corso del triennio; molti si sono impegnati 
nel settore sanitario e volontariato (Misericordia); nel settore 
della valorizzazione dei monumenti; musica; ambiente. 
Gli studenti hanno partecipato a molte attività promosse dal liceo 
“Redi”: Caffè Filosofico, laboratori di Scrittura, formazione su 
“Ambiente e Uomo: conoscere per aver cura”; molti hanno svolto 
il ruolo di tutor secondo la metodologia peer to peer. (PRIMA 
DELLA PANDEMIA), Progetto Accoglienza nel ruolo di Tutor 
per gli studenti delle prime classi. 
Progetto SolidWorks. Progetto “Invito all’Arte” (esterno). 
Olimpiadi di Matematica, Fisica e Scienze. Giochi della Chimica. 
Completamento del percorso relativo alla “Curvatura 
Biomedica”. 

Esperienze 
Le esperienze sono state di diretto contatto con il lavoro, prima della pandemia, con l’impegno di 
adulti volontari, esperti e professionisti nei vari settori, supportati da tutor didattico; le attività 
hanno avuto valore di orientamento post-diploma. 
 
 
Prodotti conseguiti 
I prodotti sono stati: relazioni di riepilogo delle attività svolte e prodotti multimediali. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

CISCO  
APPROFONDIMENTO 

DI TEMI DELLA 
CYBERSECURITY 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 25 

AMBIENTE 
UOMO 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE CONFERENZE E SEMINARI  7 

OLIMPIADI DI 
MATEMATICA  CONCORSO NAZIONALE 5 

CURVATURA 
BIOMEDICA 

APPROFONDIMENTI DI 
TEMI RELATIVI 
ALL’ANATOMIA, 
FISIOLOGIA E 
PATOLOGIA DEL CORPO 
UMANO 

SEMINARI E LEZIONI 7 

CAFFE’    
FILOSOFICO DEBATE IMPARARE AD ARGOMENTARE 

             18 

 
 

OLIMPIADI DI 
SCIENZE                3 

GIOCHI DELLA 
CHIMICA                2 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE  

FIRST 
 

             7 
 

CORSO BLS-D  PRIMO SOCCORSO (SCIENZE 
MOTORIE)            26 

 

Allegati 
• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni, anche di educazione civica. 
• Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 
 

Arezzo, 15 maggio 2022 

 

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Maria Antonia Falco                                                      Dott.ssa Monica Cicalini 



 

 

  



 

 

RELAZIONE FINALE 

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5R 

A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Elena Moroni  

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 26 alunni generalmente motivati, disponibili e preparati; la sottoscritta ha 
conosciuto la classe nell’a.s. 2019/20 e da allora la relazione educativa è stata sempre all’insegna 
del rispetto reciproco e del dialogo costruttivo, anche durante le nuove modalità didattiche dovute 
all’emergenza pandemica. La quasi totalità degli alunni ha mostrato una crescita costante, 
acquisendo nuove strategie di apprendimento e sviluppando al massimo nel tempo le proprie 
potenzialità. Un ristretto gruppo di studenti, tuttavia, ha manifestato impegno discontinuo, per cui la 
preparazione globale risulta lacunosa. La produzione sia orale sia scritta si attesta per tutta la classe, 
tranne pochissime eccezioni, su un livello medio-alto in termini di fluidità, pertinenza e 
completezza. 

CONOSCENZE 

Trattasi di una classe abbastanza omogenea per ciò che concerne la partecipazione e l’impegno 
scolastico. Le conoscenze tematiche si attestano in generale su un livello che va dal discreto 
all’ottimo, raggiungendo in certi casi punte di eccellenza. In generale la classe ha accolto gli spunti 
di approfondimento e ha mostrato nel corso dei tre anni interesse e partecipazione costante. Solo un 
esiguo numero di alunni manifesta lacune nei contenuti disciplinari, a causa di uno studio 
approssimativo e di un ascolto non sempre attento e partecipato. 

COMPETENZE 

Per ciò che concerne l’espressione orale e scritta, quasi tutti gli alunni sono in grado di modulare il 
registro linguistico in modo appropriato, mostrando anche acutezza interpretativa e competenze 
complementari di analisi e sintesi. Tra gli alunni che evidenziano una certa fragilità espositiva orale, 
va fatta una distinzione tra i casi in cui ciò dipende da un dato caratteriale ed altri in cui invece ciò è 
dovuto ad una non sempre continua applicazione alla disciplina. 

ABILITÀ 

La classe, nel complesso, ha evidenziato discrete qua lità 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 contenutistiche, 
abbiano raggiunto nel tempo valutazioni comunque sufficienti se non quasi discrete. 



 

 

METODOLOGIE 

Si è fatto uso della lezione frontale in presenza e in modalità online su piattaforma Meet quando 
necessario, alternando a lezioni peer-to-peer nell’ultimo anno. La didattica non ha mai privilegiato 
la nozione fine a sé stessa, ma ha sempre insistito sul livello 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 la 
comprensione e l’approfondimento dei testi, in modo da aiutare gli alunni nel loro processo di 
crescita in quanto individui. 

MATERIALI DIDATTICI 

Si è fatto uso soprattutto del libro di testo in adozione, oltre che di materiali fotocopiati per ampliare 
gli orizzonti culturali e stimolare la ricerca anche autonoma al di fuori del manuale. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Nel corso di questo anno gli alunni hanno effettuato prove scritte di varia tipologia secondo il 
modello dell’Esame di Stato (tipologia A, B e C). Le verifiche orali, invece, sono state volte a 
testare le conoscenze degli autori principali, delle correnti letterarie, dei testi in poesia e prosa e 
della loro contestualizzazione, per giungere a discussioni aperte su possibili interpretazioni 
soggettive, in modo da stimolare anche 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. Nella valutazione degli alunni all'ultima verifica orale relativa all’intero programma 
di letteratura del quinto anno, 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 109 Unità. 

Le ulteriori “Unità di Lezione”, presunte, da svolgersi a partire dal 15 Maggio 2022 fino alla fine 
dell’Anno Scolastico saranno pari a 15 Unità (per un totale di 124 su 132 Unità annuali previste). 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

a.s. 2021-2022 

Classe V R, Liceo F. Redi, Arezzo 

Prof.ssa Elena Moroni  

Libri di testo: Il palazzo di Atlante, vol. monografico su Giacomo Leopardi e voll. 3A -3B, R. 
Bruscagli, G. Tellini, ed. D’Anna; Divina Commedia, Paradiso, edizione a scelta 

• Giacomo Leopardi 
1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 



 

 

2. Contesto storico, pensiero, rapporto con Romanticismo e Classicismo 
3. Zibaldone: cenni, lettura su “La teoria del piacere” 
4. Piccoli Idilli: lettura, analisi e commento de “L’infinito” e “La sera del dì di festa” 
5. Grandi Idilli: lettura, analisi e commento di “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “La 

quiete dopo la tempesta”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
6. Canzoni: cenni di “Bruto Minore”; lettura, analisi e commento de “L’ultimo canto di 

Saffo” 
7. Operette morali: lettura, analisi e commento di “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

e di “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 
8. Ciclo di Aspasia: cenni 
9. Ultimo Leopardi: lettura, analisi e commento de “La ginestra o il fiore del deserto” 

 

• Quadro storico-letterario dalla metà del XIX secolo alla prima Guerra Mondiale 

1. Seconda Rivoluzione industriale e suoi effetti sulla società e sul pensiero 
2. Positivismo e sue influenze sulla letteratura, per analogia (Naturalismo, Verismo) o per 

opposizione (Sca pigliatu ra, Sim bolismo, Decadentismo) 
3. Darwinismo sociale e sue influenze sulla letteratura 

• La Scapigliatura 
1. Origine del termine, contesto storico-culturale, principali esponenti e tematiche 
2. Emilio Praga: lettura, analisi e commento di “Preludio” da Penombre 
3. Arrigo Boito: lettura e commento di “Lezione di anatomia” 
4. Iginio Ugo Tarchetti: trama di “Fosca” e sue influenze sulla letteratura successiva 

• Giosuè Carducci: lettura, analisi e commento di “Pianto antico” 

• Il Simbolismo francese 
1. Caratteri generali: contesto storico, stile, temi, autori 
2. Charles Baudelaire: cenni biografici; Les Fleurs du Mal: lettura, analisi e commento di 

“Corrispondenze”, “Spleen”, “L’albatro” (in traduzione) 
3. Paul Verlaine: cenni biografici; lettura, analisi e commento di “Languore” (in traduzione) 

• Il Naturalismo francese 
1. Origine del termine, contesto storico-culturale, principali esponenti e tematiche 
2. Letture in traduzione dalla prefazione a Germinie Lacerteux dei fratelli De Goncourt e 

da Il romanzo sperimentale di E. Zola 
3. Confronto tra Naturalismo francese e Verismo italiano 

• Giovanni Verga e il Verismo italiano 
1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 
2. Contesto storico, pensiero e opere 
3. Opere giovanili: cenni ai romanzi 
4. Novelle: trama di “Nedda” e lettura dell’incipit 
5. Vita dei campi: lettura integrale di “Rosso Malpelo”, la svolta verista; lettura integrale 

di “Fantasticheria” (in fotocopia); la lettera-prefazione di “L’amante di Gramigna” 
6. “I Malavoglia”: trama, analisi, commento. Lettura di: Prefazione, cap. I, cap. III (La 

morte di Bastianazzo), cap. XV (l’Addio alla casa del Nespolo) 
7. “Mastro-Don Gesualdo”: trama, analisi 
8. Novelle rusticane: lettura, analisi e commento di “La roba” 

• Decadentismo 
1. Caratteri generali, tematiche, autori e opere italiani ed europei (Wilde, Huysmans) 



 

 

2. Estetismo ed edonismo 
3. Fanciullino e superuomo 

• Giovanni Pascoli 
1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 
2. Contesto storico, pensiero, opere e stile 
3. Il Fanciullino: commento e lettura §§ I-II-XI 
4. Myricae: caratteri generali, temi, stile (fonosimbolismo); lettura, analisi e commento di: 
“Lavandare”, “Novembre”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Temporale”, “X Agosto”, “L'assiuolo”, 
“La mia sera” (in fotocopia) 
5. Poemetti: caratteri generali; contenuti in parafrasi di “Digitale purpurea” 
6. Canti di Castelvecchio: caratteri generali, temi; lettura, analisi e commento di “Il 
gelsomino notturno” 

• Gabriele d'Annunzio 
1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 
2. Contesto storico, pensiero, opere e stile 
3. Opere giovanili: caratteri generali; lettura, analisi e commento di “O falce di luna 

calante” da Canto novo 
4. Il piacere: la figura dell'esteta; lettura e commento del cap. I (“L'attesa dell'amante”) e 

del cap. II (“Il ritratto di Andrea Sperelli”) 
5. Poema paradisiaco: lettura, analisi e commento di “Consolazione” 
6. I romanzi del superuomo: trame di Il trionfo della morte, Il fuoco; Forse che sì forse che 

no (cenni) 
7. Le Laudi: caratteri generali, temi e stile; Alcyone: lettura, analisi e commento di “La 

sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” e lettura con commento di “Meriggio” (in fotocopia) 
8. Il Notturno: sintesi 

• Futurismo 
1. Caratteri generali, contesto storico, autori 
2. Filippo Tommaso Marinetti: analisi di “Zang Tumb Tumb”, “Bombardamento” e 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” (§§ 1-11) 

• Italo Svevo 
1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 
2. Contesto storico, pensiero e influssi 
3. Una vita: trama e analisi dei personaggi; lettura del cap. I e XX. 
4. Senilità: trama e analisi dei personaggi 
5. La coscienza di Zeno (lettura integrale): trama, analisi dei personaggi 

• Luigi Pirandello 
1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 
2. Contesto storico, temi e opere 
3. L’Esclusa: trama in sintesi 
4. Il Fu Mattia Pascal (lettura integrale): trama, analisi di temi e personaggi 
5. Uno, nessuno e centomila: trama, analisi di temi e personaggi; lettura dal libro I, capp. I-
II 
6. L’Umorismo: sintesi 
7. Novelle per un anno: lettura integrale di “Il treno ha fischiato” e “La verità”; trama in 

sintesi e commento di “La giara”, “Ciaula scopre la luna”, “La patente” 



 

 

8. Maschere nude: trama e analisi di “Così è (se vi pare)”, “Sei personaggi in cerca 
d’autore”, “Enrico IV”, “I giganti della montagna” 

• Umberto Saba 
1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 
2. Contesto storico, pensiero, opere e stile 
3. Canzoniere: lettura, analisi e commento di “A mia moglie”, “La capra”, “Amai”, “Ulisse” 
4. Ernesto: cenni 

• Giuseppe Ungaretti 
1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 
2. Contesto storico, pensiero, opere e rapporto con l’Ermetismo 
3. L’Allegria: lettura, analisi e commento di “In memoria”, “Veglia”, Fratelli”, “Sono una 

creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” 
4. Sentimento del tempo, Il dolore: cenni 

• Eugenio Montale 
1. Vicenda biografica (sintesi in fotocopia) 
2. Contesto storico, pensiero, opere e stile 
3. Ossi di seppia: lettura, analisi e commento di “I limoni”, “Non chiederci la parola che 
squadri da ogni lato”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”, “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”, “Cigola la carrucola del pozzo” 
4. Le occasioni: lettura, analisi e commento di “Non recidere, forbice, quel volto” 
5. Satura: lettura, analisi e commento di “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale” 

• Salvatore Quasimodo: cenni biografici essenziali, lettura, analisi e commento di “Alle fronde 
dei salici” e “Ed è subito sera” 

• Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: lettura, analisi e commento di 
1. Canto VI 
2. Canto XVII 
3. Canto XXXIII 

Arezzo, 06-05-2022 

  



 

 

RELAZIONE FINALE  

 

FILOSOFIA  

  

Anno scolastico 2021/22 Classe V sez. R 

    

DOCENTE: MARIA ANTONIA FALCO 

 

 

SITUAZIONE INIZIALE 

  

La classe V R è costituita da 26 alunni, la maggior parte interessati, collaborativi, brillanti e 
propositivi; hanno avuto continuità didattica per l’insegnamento di storia e filosofia. Le ore di 
filosofia annuali, 66 curricolari (liceo scientifico indirizzo: scienze applicate), hanno permesso un 
adeguato svolgimento del programma che ha subito delle variazioni ma non sostanziali riduzioni, 
nonostante i periodi in DAD, causa pandemia da Covid-19, poiché la classe è composta da studenti 
che hanno seguito le lezioni, dimostrando anche partecipazione; infatti non è stato necessario fare 
tanti recuperi in itinere. Solo un piccolo gruppo di studenti è stato poco interessato e incostante 
nello studio, tuttavia raggiungono infine una preparazione accettabile. 

Anche i contenuti essenziali di storia sono stati affrontati. Le ore curricolari di storia sono 66 
annuali. Alla fine del quinquennio il gruppo classe ha dimostrato, attraverso l’elaborazione dei 
contenuti proposti, di aver raggiunto un pensiero critico evoluto e una maturità umana a volte 
profonda, nonostante un piccolo gruppo di alunni poco costanti nello studio e nell’attenzione.  

 

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

 

 

CONOSCENZE 
 

Nel corso dell’anno sono state affrontate le domande filosofiche di grandi autori della filosofia 
dell’Ottocento, analizzando le loro riflessioni e risposte, e alcuni moduli del Novecento filosofico. 
Si è inoltre cercato di stimolare la discussione proponendo qualche approccio tematico oltre a quello 
storico. Un terzo degli studenti ha raggiunto una preparazione discreta. Circa la metà degli alunni 



 

 

consegue risultati buoni, articolando i concetti in modo chiaro e coerente; un gruppo consegue una 
preparazione approfondita. 

 

 
COMPETENZE 
 
Gli studenti sanno riconoscere le concezioni che orientano le diverse posizioni delle correnti 
filosofiche. Quasi tutti hanno sviluppato discrete/buone competenze espositive e un buon linguaggio 
specifico. Nella discussione sono emerse capacità di intuizione ed elaborazione nonché interesse e 
coinvolgimento; per un gruppo è corrisposto un lavoro di approfondimento e ha anche maturato un 
consapevole punto di vista nei confronti di vari autori; molti alunni rivelano competenze 
nell’argomentazione, alcuni espongono in modo veramente efficace. 
 
 
ABILITA’ 
 
Le abilità sono state sviluppate proporzionalmente alla qualità dell’impegno. Quasi tutti gli studenti 
della classe sono in grado di comprendere un testo filosofico o una determinata tesi e hanno messo a 
punto un metodo di lavoro efficace, qualche volta un po’ incostante; i processi di analisi e di sintesi 
si sono consolidati. La maggior parte degli allievi sa collegare i contenuti, impiegando 
correttamente termini e concetti filosofici. 
 
 
CONTENUTI 

 

LA FILOSOFIA DELL’INFINITO: L’IDEALISMO TEDESCO: CARATTERI GENERALI (La 
nostalgia dell’Infinito, l’esaltazione dell’arte, la rivalutazione della tradizione) 

 

L’IDEALISMO ETICO DI FICHTE (L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito, il carattere etico 
dell’idealismo fichtiano, cenni alla missione del dotto): cenni 

 

L’IDEALISMO ESTETICO DI SCHELLING (L’unità indifferenziata di Spirito e Natura, l’arte 
come supremo organo conoscitivo): cenni 

 

HEGEL E LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE DEL REALE (I cardini del sistema 
hegeliano: la razionalità del reale, la coincidenza della verità è nell’intero, la dialettica. La 
“Fenomenologia dello Spirito”: il senso e la funzione dell’opera. Cenni alla Logica e alla Filosofia 
della Natura; la Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità; famiglia, 
società civile e Stato; Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia). 

 



 

 

SCHOPENHAUER: IL DOLORE DELL’ESISTENZA E LE POSSIBILI VIE DI LIBERAZIONE 
(La realtà fenomenica come illusione e inganno, le condizioni soggettive della conoscenza, il 
mondo come volontà, la vita come continuo oscillare tra desiderio e noia, l’esperienza estetica come 
prima via di liberazione dal dolore, la morale come seconda via, l’ascesi e il passaggio dalla 
voluntas alla noluntas). 

 

KIERKEGAARD: L’ ESISTENZA COME SCELTA E LA FEDE COME PARADOSSO (La 
tormentata giovinezza, il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard, le tre vite: estetica, 
etica e religiosa, la fede come unico antidoto alla disperazione). 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH E MARX (Feuerbach e l’essenza della 
religione, l’alienazione religiosa; Marx: Dal “Manifesto del partito comunista” alla stesura del 
“Capitale”, l’alienazione dell’operaio, la concezione materialistica della storia, i rapporti fra 
struttura e sovrastruttura, l’analisi della merce, il concetto di plusvalore, la filosofia come prassi 
politica: la rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi). 

 

LA CELEBRAZIONE DEL PRIMATO DELLA SCIENZA: IL POSITIVISMO (Comte e la legge 
dei tre stadi, la sociologia; Stuart Mill e l’induzione, l’etica utilitaristica, la tutela della libertà di 
opinione e d’espressione; Darwin: l’evoluzione delle specie, la teoria della selezione naturale; 
definizione di darwinismo sociale). 

 

NIETZSCHE E I NUOVI ORIZZONTI DEL PENSIERO (Vita ed opere, la filosofia del sospetto, 
Apollineo e Dionisiaco, “La nascita della tragedia”, la morte di Dio, la morale degli schiavi e la 
morale dei signori, l’oltreuomo, l’eterno ritorno e il suo significato, la volontà di potenza; le tre 
metamorfosi dello spirito umano: il cammello, il leone e il fanciullo. La filosofia del mattino e 
quella del meriggio. 

 

FREUD E LA PSICOANALISI (La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria, il caso di Anna O. e 
il metodo catartico, il significato dei sogni, la “Psicopatologia della vita quotidiana”; la complessità 
della psiche: Es. Super-io e Io, il metodo delle libere associazioni, la terapia psicoanalitica, la libido, 
la sessualità infantile e il complesso di Edipo; la civiltà umana; cenni a Eros e Thanatos). 

 

ARENDT E I TOTALITARISMI (Le origini del Totalitarismo, la Banalità del male, la Vita Activa) 

Dispensa inviata dalla docente: Vita Activa (The Human Condition). 

Cenni al pensiero femminile contemporaneo. 

 



 

 

Libro di testo utilizzato: “Comunicazione filosofica” di D. Massaro, Ed Paravia, II e III Volume 
(tomo A). 

 

 

2. METODOLOGIE 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogica 
• Debate 
• Video-lezioni - Didattica a distanza e mista. 

 

3. STRUMENTI E MEZZI  DIDATTICI 
 

• libro di  testo e altri manuali proposti dagli studenti 
• materiale inviato via mail dall’insegnante 
• computer per la D.a D. in Piattaforma del liceo (MEET-Classroom) 
 

 
 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti: 

• colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, le competenze degli 
studenti nel saper utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre 
argomentazioni sulle varie questioni; 

• risposte a quesiti a risposta breve e argomentata. 
• Colloqui in MEET-classroom (D.a.D.) in alcuni periodi. 

 
 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente 
insufficiente e l’ottimo ed espressa da una scala numerica fino a 10. Oltre al criterio generale della 
congruità della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto conto 
con particolare attenzione dei seguenti aspetti: 

• possesso del linguaggio specifico 
• coerenza nell’argomentazione 
• ordine dell’esposizione 
• capacità di rielaborare le conoscenze 

 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2022: 
 n° 60 (circa) 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 
n°  6 (circa) 
 
AREZZO, 15 maggio 2022                           
                                                                                              FIRMA DELLA DOCENTE 
 



 

 

 
                                                                                   Maria Antonia Falco 
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CONOSCENZE 

Lo studio della storia ha preso avvio dall'ultimo decennio dell'Ottocento con riferimento al contesto 
politico italiano, ai nazionalismi e all’imperialismo, ma si è concentrato poi sul “secolo breve” fino 
al secondo dopoguerra con riferimento a quadri internazionali e ai fatti più salienti del Novecento. 
Gli studenti conoscono i principali eventi, sanno mettere in relazione le trasformazioni di lungo 
periodo dell’Europa con le civiltà dei paesi extraeuropei. Posseggono un quadro complessivo delle 
interrelazioni fra le diverse civiltà del Novecento. Considerano la dimensione spaziale e geografica 
dei fenomeni storici. Conoscono i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale. La 
preparazione è mediamente buona; per alcuni studenti ottima o eccellente. 
  
COMPETENZE 

Tutti gli studenti sono in grado di comprendere i documenti storici e valutare diversi tipi di fonti. 
Più della metà della classe sviluppa un'esposizione orale e scritta coerente, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. Gli studenti sono in grado di rielaborare autonomamente gli argomenti 
storici, sanno cogliere i nuclei fondanti della disciplina e operare sintesi. In genere gli alunni hanno 
maturato un metodo di studio conforme alle richieste. 

ABILITA’ 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e di 



 

 

evidenziare le correlazioni tra essi. Poche fragilità si rilevano nell’ individuare vari tipi di cause e 
relative gerarchie. Spesso si è evidenziata la facoltà di cogliere sinteticamente elementi di affinità-
discontinuità fra fatti simili ed eventi diversi, che alcuni studenti hanno consolidato con uno studio 
costante. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

1- LA SOCIETA’ DI MASSA NELLA BELLE EPOQUE pag 6: L’epoca della seconda 
rivoluzione industriale (1870-1914); nuove tecnologie e fonti energetiche nuove; taylorismo 
e fordismo (organizzazione del lavoro e la catena di montaggio); aspetti critici del fordismo 
(l’alienazione dell’operaio); il mercato di massa; il capitalismo finanziario (il ruolo delle 
banche); la concentrazione industriale e finanziaria (monopoli e oligopoli); protezionismo e 
intervento dello Stato; definizione di società di massa; crescita demografica (Europa: da 195 
milioni di abitanti nel 1900 a 435 milioni nel 1914), nascita delle metropoli; la 
scolarizzazione; il ruolo della borghesia e del proletariato (il movimento operaio europeo); i 
partiti di massa; il movimento delle “suffragette” e il suffragio universale; l’epoca delle 
grandi migrazioni (dal 1820 al 1914,  48 milioni di persone lasciarono l’Europa); definizione 
della “Belle Epoque”: tra ottimismo e segnali di crisi. 

2- IL NAZIONALISMO E LE GRANDI POTENZE D’EUROPA E DEL MONDO pag 40: 
Definizione di nazionalismo; imperialismo; nazionalismi e “darwinismo sociale”; la 
glorificazione della guerra; pangermanesimo; panslavismo; il sistema delle alleanze in 
Europa all’inizio del 1900; le riforme in Inghilterra dopo l’età vittoriana; il Labour Party; la 
Francia e l’”Affaire Dreyfus” e il “Je accuse” di Zola; l’espansione coloniale francese; la 
crescita economica della Germania dopo il 1870; l’Impero Austro-Ungarico; la “polveriera 
del Balcani”; l’arretratezza della Russia (fine 1800 agli inizi del 1900); lo zar Nicola II e lo 
sviluppo dell’industrializzazione (vicino San Pietroburgo); il movimento operaio russo: 
menscevichi e bolscevichi; la rivoluzione del 1905 e la “domenica di sangue”; la nascita dei 
“soviet”; la Duma; Stolypin e la riforma agraria (i kulaki); cenni alla crescita economica e 
all’imperialismo degli U.S.A.; cenni all’espansionismo nipponico. 

3- L’ETA’ GIOLITTIANA pag. 76: L’Italia all’inizio del ‘900; analfabetismo, emigrazione, 
divario Nord e Sud; i governi di Giolitti (dal 1903 al 1914, con qualche breve interruzione), 
Giolitti e i lavoratori (la legislazione sul lavoro); la nascita della CGL (1906);  il “Patto 
Gentiloni”; la politica del “Doppio volto” (rapporti tra Giolitti e i latifondisti meridionali); la 
conquista della Libia (“lo scatolone di sabbia”): la “grande proletaria si è mossa”; la caduta 
di Giolitti.   

4- LA PRIMA GUERRA MONDIALE pag 106: Le alleanze militari (Triplice Alleanza e 
Triplice Intesa); la corsa agli armamenti; cenni alle due guerre balcaniche (1912-1913); 
cenni alle cause “culturali” della “Grande guerra”; l’attentato di Sarajevo (28 giugno 1914) e 
l’inizio del conflitto; neutralisti e interventisti in Italia; il “Patto di Londra” (26 aprile 1915); 
l’Italia entra in guerra (24 maggio 1915); dalla “guerra lampo” alla “guerra di posizione” 



 

 

(trincee); 1917: uscita dalla guerra della Russia e l’entrata degli U.S.A.; il generale Luigi 
Cadorna e la disfatta di Caporetto; la resa della Germania; la resa dell’Austria-Ungheria e 
dell’Impero ottomano; la pace: il Trattato di Versailles e la Germania; il Trattato di Saint-
Germain e la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico; il Trattato di Sevres e l’Impero 
Ottomano; la Conferenza di Parigi e il “principio dell’autodeterminazione dei popoli”; 
l’Italia e la “vittoria mutilata”. Cenni ai “I Quattordici punti di Wilson” (pag. 141). 

5- LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA pag 158: 1917: la rivoluzione di febbraio; Lenin e le 
“tesi di Aprile”; Kerenskij  capo del governo provvisorio; Kornilov e il suo tentativo contro-
rivoluzionario; la Rivoluzione di ottobre; i bolscevichi e la “collettivizzazione”; la 
“democrazia proletaria” opposta alla “democrazia liberale”; la dittatura del partito; la pace di 
Brest-Litovsk; il “comunismo di guerra”; l’Armata Bianca e l’Armata Rossa (guerra civile); 
la Komintern; consolidamento del bolscevismo; la Nuova politica economica (NEP); la 
nascita dell’URSS; la morte di Lenin. 

6- IL DOPOGUERRA IN EUROPA pag 194: Le conseguenze economiche della “Grande 
guerra”; cenni alle teorie economiche di Keynes; il “biennio rosso”; l’insoddisfazione per i 
trattati di pace in Italia; cenni alla nuova Turchia di Kemal Ataturk; la Repubblica di Weimar 
e il cancelliere Stresemann; la nascita del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori e il 
“putsch” di Monaco (1923); cenni alla situazione del Medio-Oriente. 

7- L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA pag 236: Il biennio rosso in Italia; il crollo dello 
Stato liberale; la nascita del Partito Comunista d’Italia; lo sviluppo del movimento fascista; 
la nascita del Partito Nazionale fascista; la violenza squadrista; la marcia su Roma (27-28 
ottobre 1922); la “fase legalitaria” della dittatura; la riforma della scuola; la “Legge Acerbo” 
e l’omicidio Matteotti; la costruzione della dittatura fascista; l’assetto corporativo; la “quota 
90”; i Patti Lateranensi (1929);  

8- LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 E LE SUE CONSEGUENZE IN EUROPA pag 278: Gli 
U.S.A. e i “ruggenti anni Venti”; la crisi dell’ottobre del 1929 e le sue cause; la “Grande 
depressione” negli Stati Uniti; le reazioni alla crisi (Keynes, Roosevelt e il New Deal); cenni 
all’avanzata dei “fascismi” in Europa; il crollo della Repubblica di Weimar; Hitler 
cancelliere tedesco (30 gennaio 1933). 

9- IL TOTALITARISMO pag 322: COMUNISMO, NAZISMO, FASCISMO: Definizione di 
totalitarismo; gli elementi che accomunano i regimi totalitari; Stalin al potere; il contrasto 
tra Stalin e Trockij; lo sviluppo industriale dell’URSS (i piani quinquennali); la repressione 
politica e le purghe “staliniane” (i gulag); l’Italia e  la “fascistizzazione” della società; la 
“battaglia del grano”; l’incremento della popolazione italiana; la propaganda fascista e i 
mass-media; la conquista dell’Etiopia; la Società delle Nazioni e le sanzioni all’Italia; le 
“leggi razziali” fasciste (1938); gli antifascisti; Hitler fuhrer della Germania; la “notte dei 
lunghi coltelli”; le “leggi di Norimberga” (1935); la politica interna ed estera del III Reich. 

10- LA SECONDA GUERRA MONDIALE pag 382: La guerra civile spagnola (1936-1939); la 
Gran Bretagna e la Francia e la politica di “appeasement”; l’Anschluss: l’annessione 
dell’Austria (la politica dello “spazio vitale”; l’annessione dei Sudeti (Repubblica Ceca); la 
Conferenza di Monaco; l’alleanza tra Italia e Germania: il “Patto d’acciaio”; l’occupazione 
dell’Albania da parte dell’Italia; Hitler rivendica il “corridoio di Danzica”; scoppia la 
Seconda Guerra Mondiale (1 settembre 1939); la prima fase: i trionfi nazisti (1939-1942); 
l’attacco alla Francia; la repubblica di Vichy (collaborazionismo francese); l’attacco al 
Regno Unito e la determinazione di Churchill (la Battaglia d’Inghilterra); l’attacco all’URSS 
(Operazione Barbarossa); l’Italia di Mussolini entra in guerra (10 giugno 1940); l’esercito 
italiano in Nord-Africa; l’insuccesso in Grecia e la debolezza dell’Italia in guerra; gli U.S.A. 
e la “Carta Atlantica”; l’attacco giapponese agli Stati Uniti a Pearl Harbor (7 dicembre 



 

 

1941); la Battaglia di Stalingrado e  la resa dei soldati tedeschi  (gennaio 1943); la battaglia 
di El-Alamein  e la sconfitta dell’Asse nel Mediterraneo (1942-1943); lo sbarco alleato in 
Sicilia; la caduta del fascismo in Italia (25 luglio 1943); l’armistizio dell’Italia con gli anglo-
americani (3 settembre 1943); la nascita della Repubblica Sociale di Salò; la nascita del 
Comitato di liberazione nazionale; le deportazioni ebraiche; l’avanzata alleata in Italia; dalla 
“Linea Gustav” alla “Linea Gotica”; lo sbarco in Normandia; il genocidio degli ebrei 
d’Europa; la resa della Germania e la fine della Seconda guerra mondiale.  
 

 IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E NEL MONDO (mappe storiche fornite dalla 
docente)  
 
Libro di testo: Storia e Storiografia, di Desideri e Codovini, Ed. D’Anna 
 
 
 
 

2. METODOLOGIE 
• Lezione frontale 

• Lezione dialogica 

• Analisi di documenti 

• Didattica a distanza (video-lezioni) e mista 

 

3. STRUMENTI  DIDATTICI 

• libro di  testo  

• documenti video 

• dispense inviate dall’insegnante 

 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti: 

• colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, la capacità degli studenti 
di utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni nell’esame 
delle varie questioni 

• risposte a quesiti a risposta breve  

• varie produzioni degli studenti 

• colloqui  

 



 

 

 

 

 

 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente 
insufficiente e l’ottimo ed espressa da una scala numerica che va fino a 10. Oltre al criterio generale 
della congruità della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto 
conto con particolare attenzione dei seguenti aspetti: 

• possesso del linguaggio specifico 

• coerenza nell’argomentazione 

• ordine dell’esposizione 

• capacità di rielaborare i dati storici 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2022: 

 n° 60 (circa) 

ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 

n° 6 (circa) 

AREZZO, 15 maggio 2022                          Firma della docente 

                                                                   Maria Antonia Falco 

                                                                                

  



A.S. 2021/2022-CLASSE 5R
RELAZIONE FINALE di MATEMATICA

Docente: ROBERTO ALBIANIIn relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
ConoscenzeNel corso del triennio la classe ha avuto continuità didattica in questa disciplina, potendo cosìacquisire e consolidare conoscenze e competenze senza dover cambiare metodo di studio;pertanto gli studenti,in buona parte, hanno lavorato sin dall’inizio dell’anno scolasticodiscretamente . Alcuni allievi, particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno edinteresse costanti raggiungendo risultati più che soddisfacenti anche stimolando contaleatteggiamento gran parte  della classe. Solo alcuni hanno lavorato in modo non continuo durantel’anno scolastico; in questi casi le conoscenze sono risultate strettamente sufficienti.
CompetenzeAlcuni studenti all’interno della classe sono in grado di collegare le varie parti del programma edi risolvere esercizi in modo autonomo e talvolta originale. La maggior parte degli studenti hadimostrato discrete competenze nel collegare i vari argomenti e nel risolvere problemi che nonsi limitino alla semplice applicazione della regola.In generale risulta adeguato l’uso di un linguaggio specifico, l’applicazione della simbologiaspecifica della materia, l’approfondimento e la rielaborazione dei contenuti disciplinari.
AbilitàFatta eccezione per alcuni studenti che manifestano ancora qualche difficoltà, la classe hadimostrato abilità di analisi, sintesi, esposizione adeguate.
MetodologieIl lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale l'insegnanteha descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempiapplicativi; in questo contesto il docente ha sempre cercato  e stimolato la partecipazione attivadegli studenti nella risoluzione di nuovi problemi per ampliare le loro competenze e la loroautonomia . La classe  ha risposto sempre positivamente a questo tipo di stimolo, non avendotimidezza o per paura di mettersi in gioco.L’insegnate ha favorito anche il lavoro di riflessione e di esercitazione individuale fornendo aglistudenti una lista di esercizi significativi da svolgere a casa.
Tipologia delle prove di verifica utilizzateLa valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le diverseabilità richieste dalla disciplina. Le prove scritte hanno avuto in prevalenza una durata pari a dueunità orarie; alcune di queste prove sono state strutturate sulla base della seconda provad’esame: un problema (singolo o a scelta tra due) e dei quesiti a scelta (alcuni ripresi dai temid’esame). Nelle verifiche orali è stata richiestala risoluzione di esercizi e l’esposizione diargomenti teorici affrontati a lezione: definizioni, teoremi (soprattutto enunciato,interpretazione geometrica e significato delle ipotesi) e collegamenti vari.



Criteri di valutazioneNella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, dellacapacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità diesporre gli argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto,dell’ordine e del rigore nello svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio.
Simulazione della seconda prova d’esame
Si è svolta una simulazione della durata di 5 ore a livello d’Istituto in data 4 maggio 2022.

Contenuti disciplinari

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’1. Definizione di funzione2. Classificazione delle funzioni3. Campo di esistenza di una funzione4. Studio del segno di una funzione5. Intersezioni con gli assi cartesiani6. Grafici delle funzioni elementari e trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie,dilatazioni e contrazioni, grafico di ,grafico di ).7. Proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni monotone, funzioniperiodiche, funzioni pari e dispari, funzione inversa, funzioni composte)
I LIMITI1. Gli intervalli2. Gli insiemi limitati ed illimitati3. Gli estremi di un insieme (definizione di estremo superiore e di massimo, definizione diestremo inferiore e di minimo)4. Gli intorni5. Definizione di punto isolato6. Definizione di punto di accumulazione7. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, interpretazionegeometrica, verifica)8. Limite destro e limite sinistro9. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione,interpretazione geometrica, verifica)10. Gli asintoti verticali11. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazionegeometrica, verifica)12. Gli asintoti orizzontali13. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazionegeometrica, verifica)14. Teorema dell’unicità del limite15. Teorema della permanenza del segno16. Teorema del confronto



LE FUNZIONI CONTINUE ED IL CALCOLO DEI LIMITI1. Definizione di funzione continua in un punto2. Definizione di funzione continua in un intervallo3. Esempi di funzioni continue: funzione costante, funzione y = x,funzioni goniometriche,funzione esponenziale, funzione logaritmica.4. Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodottodi due funzioni, il limite della potenza n-esima di una funzione, il limite della radice n-esimadi una funzione, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di due funzioni, illimite delle funzioni composte.5. La continuità delle funzioni: continuità della somma algebrica di funzioni continue, continuitàdel prodotto di funzioni continue, continuità della potenza di funzioni continue, continuitàdella radice di funzioni continue, continuità del quoziente di funzioni continue, continuitàdella composizione di funzioni continue, continuità della funzione inversa6. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: forma indeterminata del tipo +∞-∞, formaindeterminata del tipo ∞·0, forma indeterminata del tipo , forma indeterminata del tipo ,forma indeterminata del tipo 00, forma indeterminata del tipo ∞0, forma indeterminata deltipo 1∞.7. I limiti notevoli (con dimostrazioni, eccetto quella relativa al numero e)8. Infiniti ed infinitesimi: definizione di infinitesimo, confronto tra infinitesimi, ordine di uninfinitesimo, definizione di infinitesimi equivalenti, principio di sostituzione degliinfinitesimi, definizione di infinito, confronto tra infiniti, ordine di un infinito, definizione diinfiniti equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti, gerarchia degli infiniti.9. Asintoto obliquo: definizione e sua determinazione10. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e sua interpretazione geometrica,Teorema dei valori intermedi e sua interpretazione geometrica, teorema dell’esistenza deglizeri e sua interpretazione geometrica (senza dimostrazioni).11. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di secondaspecie, discontinuità di terza specie
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE1. Problema della retta tangente ad una curva2. Rapporto incrementale e definizione di derivata come limite del rapporto incrementale3. Significato geometrico della derivata4. Definizione di funzione derivabile in un punto e di funzione derivabile in un intervallo5. Calcolo della derivata di una funzione in un punto specifico ed in un punto generico comelimite del rapporto incrementale6. Relazione tra derivabilità e continuità (con dimostrazione ed interpretazione geometrica).7. Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (con dimostrazione edinterpretazione geometrica), derivata della funzione y = x (con dimostrazione edinterpretazione geometrica), derivata della funzione y = sen(x) (senza dimostrazione),derivata della funzione y = cos(x) (senza dimostrazione), derivata della funzione y = ax (condimostrazione), derivata della funzione y = loga(x) (con dimostrazione).



8. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione,derivata della somma di funzioni (con dimostrazione), derivata del prodotto di funzioni(condimostrazione), derivata della potenza di una funzione, derivata del reciproco di unafunzione, derivata del quoziente di due funzioni, derivata di una funzione composta, derivatadella funzione y = [f(x)]g(x), derivata della funzione inversa.9. Derivate di ordine superiore al primo.10. La retta tangente al grafico di una funzione.11. Definizione di punto stazionario e sua interpretazione geometrica.12. Punti di non derivabilità di una funzione: definizione ed interpretazione geometrica (punti diflesso a tangente verticale, punti di cuspide, punti angolosi)
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE1. Il teorema di Rolle (con dimostrazione ed interpretazione geometrica)2. Il teorema di Lagrange (con dimostrazione ed interpretazione geometrica)3. Condizione sufficiente per la crescenza/decrescenza di una funzione in un intervallo (condimostrazione) e suo inverso (senza dimostrazione)4. Teorema di Cauchy5. Teorema di De L’Hopital ed applicazione alle forme indeterminate(senza dimostrazione)6. Differenziale (definizione e significato geometrico)7. Applicazione delle derivate alla fisica (velocità,accelerazione,intensità di corrente)
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI1. Definizione di massimo assoluto e di minimo assoluto2. Definizione di massimo relativo e di minimo relativo3. Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo4. Definizione di flesso e distinzione tra flesso verticale, orizzontale, obliquo5. Definizione di punto stazionario e suo significato geometrico6. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativo di unafunzione (con dimostrazione ed interpretazione geometrica)7. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di flesso orizzontale (coninterpretazione geometrica)8. Concavità e segno della derivata seconda9. Condizione necessaria e sufficiente per la determinazione dei punti di flesso10. Ricerca di punti di massimo, di minimo, di flesso con il metodo delle derivate successive11. Problemi di massimo e di minimo. Problemi derivanti da situazioni reali.
LA RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE1. La separazione di radici

 Teorema di esistenza degli zeri (con interpretazione geometrica)
 Primo teorema di unicità dello zero (con interpretazione geometrica)2. Il metodo di bisezione3. Il metodo delle tangenti di Newton



GLI INTEGRALI INDEFINITI1. Definizione di primitiva di una funzione2. Definizione di integrale indefinito di una funzione3. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito4. Gli integrali indefiniti immediati5. L’integrale di funzioni le cui primitive sono le funzioni inverse circolari6. L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta7. L’integrazione per sostituzione8. L’integrazione per parti9. L’integrazione di funzioni razionali fratte
GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI1. Il problema delle aree2. Area del trapezoide ed integrale definito di una funzione positiva3. Definizione generale di integrale definito4. Proprietà dell’integrale definito (additività dell’integrale rispetto all’intervallo diintegrazione, integrale della somma di funzioni continue, integrale del prodotto di unacostante per una funzione continua, confronto tra integrali di due funzioni, integrale delvalore assoluto di una funzione, integrale di una funzione costante)5. Il teorema della media (con dimostrazione ed interpretazione geometrica)6. La funzione integrale7. Il teorema fondamentale del calcolo degli integrali definiti8. Il calcolo delle aree (caso in cui la funzione è non negativa, caso in cui la funzione è almeno inparte negativa, caso in cui due funzioni delimitano una superficie chiusa)9. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (con interpretazione geometrica) e dei volumi deisolidi con sezioni regolari. Formula dei gusci cilindrici.10. Calcolo della lunghezza di una curva11. Integrali impropri di prima e seconda specie.
L’INTEGRAZIONE NUMERICA1. Il metodo dei rettangoli.
EQUAZIONI DIFFERENZIALI1. Equazioni differenziali a variabili separabili2. Equazioni differenziali lineari del primo ordine a coefficienti variabili.3. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e nonomogenee.
Osservazioni:1. Dove non direttamente specificato dalla dicitura “con dimostrazione”, è stato dato solol’enunciato del teorema ed è stata omessa la dimostrazione.2. Ogni argomento teorico è stato supportato da vari esercizi ed applicazioni.



EDUCAZIONE CIVICA

PRIMO QUADRIMESTRE

MATEMATICA: ore 2, Costruzione ed interpretazione di grafici di funzioni reali.

SECONDO QUADRIMESTRE

MATEMATICA: ore 2, Costruzione ed interpretazione di grafici di funzioni reali.

L’attività ha avuto un taglio prevalentemente operativo per la costruzione e l’interpretazione di
grafici di funzioni reali al fine di sviluppare negli allievi le abilità relative alla corretta
interpretazione di fenomeni in ambito economico, sociale, scientifico.

Libro di testo:
I COLORI DELLA MATEMATICA BLU (Seconda edizione)- VOLUME 5
AUTORE: Leonardo Sasso
CASA EDITRICE : De Agostini-TORINO

Arezzo, 15 maggio 2022



 

 

A.S. 2021/2022-CLASSE 5R 
RELAZIONE FINALE di FISICA 

Docente: ROBERTO ALBIANI 
 

ORE DI LEZIONE ANNUALI  PREVISTE: 99 
ORE DI LEZIONE SVOLTE AL 15 MAGGIO 2022: 76 
 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Nel corso del triennio la classe  ha avuto continuità didattica ,in questa disciplina, potendo 
così acquisire e consolidare  conoscenze e competenze  senza dover cambiare metodo di  
studio  nell’anno finale. Alcuni allievi , particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato 
impegno ed interesse costanti raggiungendo risultati buoni-ottimi, anche stimolando con tale  
atteggiamento gran parte  della classe. Un buon numero di allievi ha seguito con interesse ed 
impegno mostrando di saper esporre con linguaggio specifico i concetti appresi. Solo alcuni 
studenti hanno lavorato in modo non continuo durante l’anno scolastico; in questi casi le 
conoscenze sono risultate sufficienti ed il  lessico non totalmente adeguato all’esposizione dei 
concetti. 
La maggior parte della classe 

• Conosce il campo elettrico e le leggi che lo regolano 
• Conosce il campo magnetico e la formalizzazione matematica delle sue leggi 
• Conosce le relazioni intercorrenti tra fenomeni magnetici ed elettrici 
• Conosce il concetto di induzione magnetica 

 
Competenze  disciplinari 
Un buon numero di studenti all’interno della classe è in grado di collegare le varie parti del 
programma. La maggior parte degli studenti ha dimostrato discrete competenze   

• Nell’applicare le leggi fisiche, proprie dei fenomeni studiati 
• Nell’applicare la simbologia specifica della materia e nell’usare il relativo linguaggio 

 
Competenze   relazionali 
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello mentre la collaborazione fra 
gli studenti si può definire discreta. 
 
Abilità 
Fatta eccezione per alcuni studenti che manifestano ancora qualche difficoltà, la classe ha 
dimostrato capacità di analisi, sintesi,esposizione adeguate. 
 
Metodologie 
Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale 
l'insegnante ha descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di 
molti esempi ; in questo contesto il docente ha sempre cercato  e stimolato la partecipazione 



 

 

attiva degli studenti nella risoluzione dei problemi e nelle fasi di collegamento dei vari 
argomenti. In buona  parte la classe  ha risposto positivamente a questo tipo di stimolo. 
 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare le 
diverse abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta la risoluzione di 
esercizi e/o l’esposizione di argomenti teorici affrontati a lezione. 
 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della 
capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di 
esporre gli argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, 
dell’ordine e del rigore nello svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio. 
 
Contenuti disciplinari 
 

1. LA FORZA DI COULOMB ED IL CAMPO ELETTRICO 
• La carica elettrica 
• Isolanti e conduttori. Il fenomeno dell’elettrizzazione 
• La legge di Coulomb 
• Il campo elettrico 
• Le linee di forza del campo elettrico 
• Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss 
• Applicazioni del Teorema di Gauss 

 
2. POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

• Energia potenziale elettrica 
• Lavoro del campo elettrico 
• Potenziale del campo elettrico 
• Circuitazione del campo elettrico 
• Conservazione dell’energia nel campo elettrico 
• Calcolo dell’energia potenziale di un sistema di cariche 
• Potenziale elettrico di una carica puntiforme 
• Superfici equipotenziali 
• Condensatori e dielettrici 
• Energia accumulata in un condensatore 

 
3. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

• Corrente elettrica 
• Resistenza e leggi di OHM 
• Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule 
• Resistenze in serie e in parallelo 



 

 

• Le leggi di KIRCHHOFF 
• Condensatori in serie ed in parallelo 
• Il circuito RC 
• Carica e scarica del condensatore nel circuito RC. Il fattore di tempo 

 
4. IL MAGNETISMO 

• Il campo magnetico e le sue linee di forza 
• La forza magnetica su cariche in movimento  (forza di LORENTZ) 
• Il moto di particelle cariche in un campo magnetico 
• La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica. 
• Cenno ai motori elettrici 
• Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore.  
• La legge di BIOT-SAVART ed  interazioni corrente-corrente 
• Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate. 
• La circuitazione del campo magnetico : teorema di AMPERE-MAXWELL 
• Spire e solenoidi 

 
 

5. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO, LEGGE DI 
FARADAY 

• Forza elettromotrice indotta  
• La variazione del flusso del campo magnetico 
• La legge di FARADAY-NEUMANN 
• La legge di LENZ 
• Generatori di corrente alternata.  
• Mutua induzione,autoinduzione ed induttanza 
• I circuiti  resistivo, capacitativo ed  induttivo  in corrente alternata 
• Il circuito RLC. Il fenomeno della risonanza. Il circuito oscillante LC, analogia 

matematica con l’oscillatore armonico meccanico. 
 

6. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
• Le Equazioni di MAXWELL 
• Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche 
• L’esperimento di Michelson e Morley 

 
7. CENNI ALLA TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

• I postulati di EINSTEIN 
• Ritardo degli orologi in movimento 
• Contrazione delle lunghezze   
• Composizione  relativistica delle velocità 
• Quantità di moto relativistica 
• Energia relativistica 
• La quantità di moto del fotone. 



 

 

 
8. CENNI ALLA FISICA DEI QUANTI 

• Radiazione del corpo nero e ipotesi di PLANCK sulla quantizzazione dell’energia 
• L’effetto fotoelettrico ed il fotone di EINSTEIN 
• Dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce  
• Dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia 
•  Lunghezza d’onda di de BROGLIE 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 

FISICA: ore 2, La radioattività naturale ed artificiale (Conferenza “RADON DAY”). 

SECONDO QUADRIMESTRE 

FISICA: ore 2, Le onde elettromagnetiche e i loro effetti sulla salute umana. 

L’attività ha avuto un taglio sia informativo che quantitativo per comprendere gli effetti della 
radioattività e delle  onde elettromagnetiche sulla salute umana. 

 
Libro di testo 
 

FISICA E REALTA’ BLU (Seconda edizione)-Volumi 2- 3 
AUTORE: Romeni 
Casa Editrice:Zanichelli-BOLOGNA 
 
Arezzo, 15 maggio 2022 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A. S. 2021/2022 

 
Classe V Sez. R Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia 
 

DOCENTE : Aldo Mori 
 

La classe ha avuto per tutti e cinque anni di corso un unico insegnante. 
La classe è composta da 26 studenti di cui 18 maschi e 8 femmine. Gli studenti in generale  appaiono 
sostenuti da una buona motivazione per lo studio in generale e da curiosità e interesse per queste discipline in 
particolare, anche se non manca un piccolo nucleo di studenti non troppo  partecipi ed interessati. Nel 
complesso sono stati disposti ad impegnarsi nello studio, anche se talune eccezioni sono comunque presenti. 
L'attenzione e l'interesse, mediamente  buoni durante l'anno scolastico, hanno permesso alla classe di 
comprendere i contenuti della disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a buoni, in taluni casi 
ottimi risultati e  buone capacità di sintesi. 
Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un atteggiamento critico, capacità di correlare i 
concetti affrontati con osservazioni di fenomeni naturali, in modo da raggiungere una visione globale delle 
conoscenze apprese. Nella classe si possono individuare delle fasce di livello, una prima fascia di livello 
ottimo, una seconda fascia di livello buono e una terza fascia sufficiente o in certi casi che non è stata in 
grado di poter raggiungere in modo completo gli obiettivi e le finalità del corso. 
 
Per lunghi tratti dei due anni precedenti sono state sospese le attività didattiche in presenza, ma l’attività è 
sempre proseguita attraverso l’utilizzo della piattaforma meet con lezioni in videoconferenza nella forma 
cosiddetta didattica a distanza o didattica digitale integrata. Nel presente anno scolastico le attività sono 
rimaste sempre sostanzialmente in presenza. 
L’interruzione delle attività didattiche in presenza nei due anni precedenti ha comportato una modificazione 
delle modalità didattiche che ha parzialmente influito sullo svolgimento dei programmi, ma 
complessivamente è stata svolta quasi interamente la programmazione. Nel presente anno scolastico la 
programmazione è stata svolta per intero fatto salvo la parte dedicata alla tettonica a placche. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di: 
1) Conoscenze: la classe mediamente presenta un livello buono nell’acquisizione di argomenti, concetti, 
teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il metabolismo energetico; riesce di norma ad utilizzare 
procedure, metodi e una terminologia sintetica ed appropriata da un punto di vista scientifico; una gran parte 
degli alunni si orienta nell’analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce l’importanza che gli avvenimenti e le 
ricerche scientifiche attuali hanno nel definire, ampliare e risistemare le conoscenze acquisite. Alcuni 
rivelano una preparazione poco rielaborata, relativamente all’apprendimento di nozioni di base riguardanti 
parti più o meno ampie del programma svolto. 
 
2) Competenze: gli studenti mediamente hanno raggiunto una discreta capacità di utilizzare metodologie e 
conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Gran parte degli alunni è in grado di 
interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo autonomo. Alcuni possiedono 
conoscenze non complete e difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e nell'applicazione 
contestuale. 
Competenze relazionali 
Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato adeguato nel corso di tutto il triennio. 
 
3) Capacità: la maggior parte degli alunni della classe sa ricercare collegamenti tra le tematiche affrontate, 
riesce ad individuare relazioni di causa effetto, implicazioni logico deduttive dimostrando rielaborazione 
critica e responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico. 
Alcuni studenti non hanno sempre unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando talune difficoltà 
nel gestire situazioni nuove. 
Alcuni studenti hanno partecipato con successo, nell’arco del quinquennio, alle Olimpiadi di Scienze 
Naturali ed ai Giochi della Chimica. 



 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI : 
COMPOSTI ORGANICI 
– Elementi chimici nei composti organici naturali. Proprietà dell’atomo di carbonio. Formule di Lewis, 
razionali, topologiche. Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e 
stereoisomeria (di conformazione e di configurazione); isomeria di configurazione: geometrica ed 
enantiomeria (centro stereogeno; luce polarizzata e attività ottica; configurazione degli enantiomeri: 
convenzione R - S; proprietà degli enantiomeri, i diastereisomeri. Proprietà fisiche. Reattività: effetto 
induttivo e gruppi funzionali. Meccanismo di reazione: rottura omolitica ed eterolitica di un legame 
covalente. Reagenti elettrofili e nucleofili. Classificazione in base alla struttura molecolare e in base al 
gruppo funzionale. 
 
IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI 
ALCANI 
- Formula generale, nome IUPAC e serie omologa, ibridazione sp3 
e struttura della molecola del metano. Sostituenti: i gruppi alchilici ed alogeni. Isomeria di catena e nome 
IUPAC degli isomeri. Isomeria conformazionale (sfalsata ed eclissata). Proprietà fisiche. Reazioni degli 
alcani: combustione, alogenazione (meccanismo della sostituzione radicalica). 
CICLOALCANI 
- Formula generale, ibridazione del carbonio e nome IUPAC. Cicloderivati e isomeria di 
posizione. Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis - trans. Reazioni: combustione, addizione elettrofila 
(nel ciclopropano e ciclobutano), alogenazione. 
ALCHENI 
- Formula generale e nome IUPAC. Radicali. Ibridazione sp2 e doppio legame. Isomeria di posizione e di 
catena, cis- trans. Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione di idrogeno e di alogeni (Cl2, Br2 ); 
Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Addizione tra alcheni asimmetrici e reagenti asimmetrici. Regola 
di Markovnikov e sua giustificazione (stabilità dei carbocationi). Stereochimica delle reazioni di addizione. 
Reazione di polimerizzazione (meccanismo di addizione radicalica). 
ALCHINI 
-Formula generale e nome IUPAC. Ibridazione sp e triplo legame. Isomeria di posizione e di catena. 
Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni, acqua e acidi alogenidrici. 
Acidità degli alchini. 
AROMATICI 
- La molecola del benzene: dati sperimentali, struttura di Kekulè, risonanza, modello ad orbitale, simbologia. 
Nomenclatura comune e IUPAC dei derivati mono – bi - trisostituiti. Gruppi arili (fenile e benzile). 
Meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila. Reazioni di sostituzione elettrofila: alogenazione, 
nitrazione, solfonazione, alchilazione. Reattività del benzene monosostituito (sostituenti attivanti e 
disattivanti). Orientazione del secondo sostituente (gruppi orto e para orientanti, gruppi meta orientanti). 
L'importanza degli effetti orientanti nella sintesi. Aromatici policiclici: condensati e concatenati. Gli 
idrocarburi aromatici policiclici. I composti eterociclici aromatici. 
 
DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI 
ALOGENURI ALCHILICI 
-Nome IUPAC e corrente, classificazione, proprietà fisiche. Preparazione (addizione elettrofila di alcheni con 
alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi alogenidrici). Reattività degli alogenuri alchilici. Nucleofili 
(classificazione e forza). La reazione di sostituzione nucleofila. Il meccanismo SN2 e tipi di reazioni, il 
meccanismo SN1 e tipi di reazioni; confronto tra il meccanismo SN2 e il meccanismo SN1. La reazione di 
eliminazione con meccanismo E1 ed E2. 
ALCOLI 
- Formula generale, nome IUPAC e comune, classificazione. Proprietà fisiche (stato fisico, punto di 
ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà 
chimiche: acidità e basicità. Reazioni di rottura del legame C-O: disidratazione, sostituzione nucleofila con 
acidi alogenidrici con meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di rottura del legame O-H: con metalli alcalini. 
Reazione di ossidazione. 
Polioli:nome IUPAC, glicoli, glicerolo e nitrazione. 
FENOLI E TIOLI 



 

 

-Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni dei fenoli: rottura del 
legame O-H con basi forti, ossidazione. 
ETERI 
-Formula generale, nome IUPAC, proprietà fisiche. Preparazione degli eteri simmetrici ed asimmetrici 
(sintesi di Williamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni concentrate di acidi alogenidrici 
(HBr o HI). 
ALDEIDI CHETONI 
-Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura (IUPAC e comune). Isomeria di posizione nei chetoni. 
Tautomeria cheto-enolica. Metodi di preparazione: ossidazione di alcoli primari e secondari. Struttura del 
gruppo carbonile; proprietà fisiche e reattività. Reazioni di addizione nucleofila con alcoli (formazioni di 
semiacetali e acetali), reazione di riduzione. Reazione di ossidazione delle aldeidi. (reattivo di Tollens e di 
Feeling). Principali aldeidi e chetoni. 
ACIDI CARBOSSILICI 
-Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici alifatici: formula generale, nome IUPAC e comune, gli acidi grassi. 
Proprietà fisiche e chimiche (acidità,costante di dissociazione acida), confronto tra l’acidità degli alcoli e 
quella degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo). Preparazione: ossidazione di alcol 
primari e aldeidi. Reazioni: reazione di rottura del legame O-H con basi forti, reazioni di sostituzione 
nucleofila acilica. Acidi carbossilici aromatici: formula generale, nome. L'acido benzoico. 
DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI 
-Esteri: gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura. Preparazione: meccanismo di sostituzione 
nucleofila.  Reazione tra estere e basi. 
-Ammidi: gruppo funzionale, ammidi primarie, secondarie e terziarie, classificazione, formula generale, 
nomenclatura. Sintesi delle ammidi. 
Risonanza, proprietà fisiche e chimiche. 
ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI 
– Acidi bicarbossilici: classificazione e nomenclatura. Idrossoacidi e chetoacidi: gruppi funzionali e 
nomenclatura. L'acido lattico e l’acido piruvico. 
AMMINE 
-Gruppo funzionale, classificazione e geometria, nomenclatura. Proprietà fisiche. Preparazione: alchilazione 
dell’ammoniaca, riduzione delle ammidi e riduzione dei nitrocomposti aromatici. Ammine primarie, 
secondarie e terziarie, ammine aromatiche. Basicità delle ammine. Confronto tra basicità e acidità delle 
ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti sali di alchilammonio. 
POLIMERI 
- polimeri naturali e sintetici. Polimeri sintetici: omo e copolimeri. Reazioni di polimerizzazione: radicalica e 
per condensazione. Proprietà fisiche e importanza dei polimeri in natura e nell'industria. 
 
BIOMOLECOLE 
CARBOIDRATI 
-Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità; (enantiomeria), proiezioni e 
nomenclatura di Fischer; strutture emiacetaliche cicliche (proiezioni di Haworth), anomeria. 
Reazioni: riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici). Disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio, 
cellobiosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina. Eteropolisaccaridi: acido ialuronico e 
peptidoglicano. 
LIPIDI 
-Caratteri distintivi e classificazione. Lipidi saponificabili e non saponificabili. Trigliceridi: ruolo biologico, 
costituzione, classificazione e stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di idrolisi 
alcalina dei trigliceridi (saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Fosfolipidi, glicerofosfolipidi, 
sfingolipidi, glicolipidi. Steroidi: colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei; vitamine liposolubili (A, D, E, 
K). 
AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 
-Amminoacidi naturali: composti bifunzionali, formula generale, chiralità, nomenclatura. Nome e 
classificazione, amminoacidi essenziali. Struttura ionico - dipolare, proprietà fisiche, proprietà chimiche 
(comportamento anfotero e punto isoelettrico), le proprietà acido-base degli amminoacidi con più di un 
gruppo acido o basico. Peptidi: il legame peptidico e disolfuro. Gli oligopeptidi. Proteine: classificazione e 
struttura primaria, secondaria (geometria del legame peptidico, legame ad idrogeno, configurazione ad α-
elica e a β-foglietto ripiegato), terziaria, quaternaria. Denaturazione delle proteine. Gli enzimi, i cofattori 
enzimatici, cofattori inorganici e organici i coenzimi. Azione catalizzatrice degli enzimi. Specificità degli 



 

 

enzimi Atttività enzimatica: effetto della temperatura, del pH, della concentrazione dell’enzima e del 
substrato. Regolazione dell’attività enzimatica: effettori allosterici, inibitori irreversibili e reversibili, 
competitivi e non competitivi. 
 
METABOLISMO: vie metaboliche, reazioni anaboliche e cataboliche. I trasportatori di elettroni NAD, 
NADP e FAD. ATP struttura, agente accoppiante tra reazioni eso e endoergoniche. Gli enzimi come 
catalizzatori biologici. Metabolismo energetico. Vie metaboliche energetiche. 
Catabolismo del glucosio: glicolisi: fase endoergonica e esoergonica. Bilancio della glicolisi. La 
fermentazione lattica e alcolica. 
La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs. Bilancio del ciclo di 
Krebs. Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria mitocondriale, chemiosmosi. Bilancio energetico della 
ossidazione del glucosio. 
BIOCHIMICA DEL CORPO UMANO: gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi. Metabolismo dei 
lipidi. Beta ossidazione degli acidi grassi. Trasformazione dell'acetil coenzima A in corpi chetonici, destino 
dei corpi chetonici. Sintesi di lipidi e colesterolo. 
Metabolismo degli amminoacidi: transaminazione, deaminazione ossidativa del glutammato, destino dei 
chetoacidi derivanti. Regolazione ormonale del metabolismo energetico. 
FOTOSINTESI ossigenica e anossigenica. Fotosintesi: reazioni della fase luminosa. Fotoni, stato 
fondamentale, stato eccitato Luce, spettro elettromagnetico. I pigmenti: clorofille carotenoidi e ficobiline. Il 
sistema antenna e i cambiamenti prodotti dalla luce. Produzione di ATP e riduzione del NADP nella fase 
luminosa. Fase luce indipendente: il ciclo di Calvin, ruolo dell'enzima RuBisCo. Utilizzazione della 
gliceraldeide 3 fosfato prodotta dal ciclo di Calvin. La fotorespirazione. Piante C4 e piante CAM. 
 
DNA E REGOLAZIONE GENICA 
Struttura dei nucleotidi. Sintesi dei nucleotidi. Gli acidi nucleici DNA e RNA. La duplicazione del DNA. La 
trascrizione del DNA. I geni e la loro regolazione. La struttura a operoni dei procarioti: operone lac, operone 
trp. La regolazione della trascrizione negli eucarioti. Regolazione pre-trascrizionale, Epigenetica e 
espressione genica: metilazione del DNA, modulazione del grado di condensazione della cromatina, 
acetilazione e metilazione degli istoni. Regolazione trascrizionale: TATA box, enhancer silencer e fattori di 
trascrizione.  Regolazione post trascrizionale: splicing e splicing alternativo. Regolazione post-traduzionale. 
GENETICA DEI VIRUS 
Ciclo litico e lisogeno. Virus a DNA e a RNA. 
GENI CHE SI SPOSTANO: Plasmidi; trasformazione, coniugazione nei batteri, trasduzione dai batteriofagi 
ai batteri. Trasposoni a DNA, retrotrasposoni. 
 
LE TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE: DNA ricombinante e ingegneria genetica. Gli enzimi 
di restrizione. Elettroforesi su gel di agarosio, DNA ligasi. Clonaggio genico. Vettori plasmidici e vettori 
virali. Librerie genomiche e di cDNA. Isolamento di specifico cDNA tramite sonda marcata. Amplificazione 
di DNA: la PCR.  Le fasi della PCR. 
Proteine ricombinanti. RT-PCR. Il sequenziamento del DNA: Metodo Sanger. Sequenziamenti massivi e 
paralleli: sistemi automatizzati, Sanger con elettroforesi capillare su gel di poliacrilammide, 
pirosequenziamento, metodo variazione del pH Ion Torrent, sequenziamento a nanopori. 
CLONAZIONE E EDITING GENOMICO. Clonazione per trasferimento nucleare. Animali transgenici. Topi 
knock out. Tecnica CRISPR Cas9. La genomica: strutturale, funzionale e comparativa  La trascrittomica 
tecnologia microarray. La proteomica, separazione delle proteine per elettroforesi: metodo SDS PAGE. 
Metodo Western blotting.  Metabolomica e interattomica. 
BIOTECNOLOGIE APPLICAZIONI: le applicazioni: storia delle biotecnologie, il miglioramento genetico. 
Biotecnologie in campo medico: farmaci biotecnologici ricombinanti, pharming, anticorpi monoclonali a 
mezzo ibridoma, anticorpi monoclonali per terapia, diagnostica e ricerca. Nuove generazioni di vaccini. 
Terapia genica, cellule staminali e terapia genica cellule staminali indotte iPSC. Medicina rigenerativa. 
Nuove biotecnologie in agricoltura: piante transgeniche, cisgeniche e con editing del genoma. Piante GM 
resistenti a parassiti, patogenio erbicidi. Piante con migliori caratteristiche nutrizionali golden rice. Piante 
transgeniche per la produzione di farmaci. Applicazione della tecnologia CRISPR alle piante coltivate. 
PREVISIONE DEGLI ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
Biotecnologie ambientali e industriali: bioremediation, biofiltri e biosensori, biopile, compost, produzione di 
biocarburanti, bioetanolo, biodiesel, biogas. 



 

 

ANTROPOCENE Inizio dell’Antropocene. La sesta estinzione di massa. Impatto di Homo sapiens sul 
pianeta: sfruttamento delle terre, delle acque. Effetti della crisi climatica, effetto serra, riscaldamento globale. 
I cicli biogeochimici. 
 
LIBRI DI TESTO : 
Il carbonio gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie 2.0. Autore: Sadava, Hillis, 
Heller, Hacker, Posca. Rossi, Rigacci. Editore Zanichelli. 
 
METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di stimolare il 
dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Gli strumenti preferenziali 
sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il videoproiettore per visualizzare o il testo o delle 
presentazioni in power point del docente o altri materiali anche video ritenuti utili. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando prove orali e scritte. La valutazione è stata fatta in 
accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa allegati al documento del 15 Maggio. 
 
Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2022: 128 oltre a 9 ore di educazione civica. 
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico: 18 
 
Arezzo, 15/05/2022 
Il Docente 
Mori Aldo 
  



 

 

 
RELAZIONE FINALE 

DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
A.S. 2021/2022 CLASSE 5R 

 
PROFILO DELLA CLASSE: 
La classe è composta da 27 alunni generalmente motivati, disponibili e preparati; la sottoscritta li 
conosce da tre 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 
- Life in the city 
・The 20th Century (Hints - Accenni) 
- The first decades of the 20th century  
- The Irish Question 
- Word War I (1914-1918) 
- The cost of war and the desire for peace 
- The creation of the Irish Free State 
- The Inter-war years 
- The Great Depression 
- World War II 
 
・The Post-War World and the End of the Empire (Hints - Accenni) 
- 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 
 
・Post-War America (Hints - Accenni) 
- Post-War America  
- The short presidency of John F. Kennedy 
- From the 1970s onwards 
 
Letteratura/Autori – Literature/Authors 
 
・The Novel in Victorian Age (First and Later period of Victorian Age) 



 

 

- Early Victorian novelist  
- Dickens  
- Stevenson 
- Poe 
- Wilde 
・The Novel and Poetry in the Modern Age 
- Modernism and the novel  
- Stream-of-consciousness fiction 
- Joyce  
- Conrad      
- Eliot 
・Charles Dickens (1812-1870) 
- Hints of life (Accenni alla vita) 
- “Hard Times”  
(The Story/Plot, Themes and Features, Unforgettable characters) 
- Extract: “A man of realty”  
- Accenni di “Oliver Twist”- Hints of “Oliver Twist”   
-Extract: “Oliver asks for more” 
・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  experiment” 
 
 
・Oscar Wilde (1854-1900) 
- Hints of life (Accenni alla vita) 
- “The Picture of Dorian Gray”  
(The Preface, The Story/Plot, The exchange of art and life, Truth and beauty) 
- Extract: “I would give my soul for that!” 
Hints to “The importance of being Earnest” 
・Edgar Allan Poe (1809-1849) 
- Hints of life (Accenni alla vita) 
- A master of the short story  
- “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  
- Hints (Accenni) of “Ulysses” 
 
-Extract “ Molly’s monologue” 
- “Dubliners”  
- Extract: “Eveline” 
 
・George Orwell (1903-1950) 



 

 

- Hints (Accenni) of life 
- “Nineteen Eighty-Four 
(The Story/Plot, Themes and Features, Newspeak and Doublethink) 
- Extract: “Big Brother is watching you”  
-Extract . “Room 101” 
-Exract from the Internet “ Winston and Julia met again” 
 
・Wilfred Owen (1886-1967) 
- The War Poets 
- “Dulce et Decorum est” (Classroom) PDF 
 
・T. S. Eliot (1888-1965) 
- Hints (Accenni) of life 
- “The Waste Land” (Themes and Stylistic Features)  
- “Unreal city”  
 
・Don DeLillo (b. 1936) 
- Hints (Accenni) of life 
- “The Falling Man” 
- Extract: “Down the tower” (Classroom) PDF 
 
・Samuel Beckett (1906-1989) 
- Hints of life 
- “Waiting for Godot” 
(The Story/Plot, Themes and Features, Beckett’s characters) 
- Extract:  from the Internet 
・Ukmina Manoori ( still alive) 
-Extract from Bacha Posh 
 
 
Book: Performer Shaping Ideas 
Authors:Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 

  L'insegnante 
         Prof.ssa Cristina Perferi 

  



 

 

Relazione Finale -  Disciplina: Informatica - Classe 5^ R  - A.S. 2021-22 - Prof. Carlo Grazi 

Premessa  

Sono stato insegnante della 5R 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 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: LUCIA MASSINI 

 
 
PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE: 

La classe è composta da ventisei alunni, dei quali diciotto maschi e otto femmine.  Il gruppo classe 
è corretto e disciplinato, il clima in aula è sereno e collaborativo e la socializzazione è buona. 
Presenza e puntualità alle lezioni sono nel complesso regolari.  
Gli studenti si sono mostrati sin dall'inizio eterogenei in termini di interesse, impegno e capacità. La maggior 
parte degli allievi ha partecipato attivamente alle lezioni, dimostrando un impegno continuo e un metodo di 
studio organico. Un numero esiguo di alunni, invece, si è impegnato in modo discontinuo, ha mostrato un 
metodo di lavoro non del tutto adeguato e conoscenze pregresse lacunose e frammentarie. Tutti gli studenti 
hanno lavorato sull'esposizione e sulla lettura dell’opera d’arte. La maggioranza della classe è riuscita a 
raggiungere un linguaggio chiaro, fluido e specifico della disciplina e una discreta capacità di analisi, sintesi 
e rielaborazione personale. Alcuni alunni hanno sviluppato un approccio critico e una buona autonomia nei 
collegamenti.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

La programmazione svolta è sostanzialmente in linea con quanto indicato nel piano di lavoro annuale. 
Complessivamente la classe ha acquisito una discreta conoscenza delle diverse esperienze artistiche dal 
Neoclassicismo alle Avanguardie del Novecento. 

Competenze 

Le competenze sono state conseguite per fasce differenziate a seconda dell'interesse, dell'impegno e 
dell'attitudine alla disciplina. La classe ha complessivamente acquisito una discreta competenza nella lettura 
iconografica e iconologica dell'opera d'arte, riuscendo ad individuare le peculiarità stilistiche ed espressive 
dei vari artisti, il contesto socio-culturale entro il quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto con la 
committenza, la destinazione e la funzione dell'opera. 

Abilità 

La classe ha progressivamente sviluppato la capacità di analisi dell'opera d'arte. Alcuni alunni hanno 
mostrato uno scarso approccio critico alla disciplina e una limitata autonomia nei collegamenti; la 
maggioranza degli alunni è, invece, riuscita a raggiungere un buon livello nel tradurre il linguaggio storico 
artistico e una discreta capacità di rielaborazione personale.  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Lezione frontale, lezione partecipata e dialogata, scoperta guidata, attività di ricerca e di approfondimento, 
attività laboratoriale, brainstorming, flipped classroom, cooperative learning, peer tutoring, problem solving, 
autovalutazione e reflective learning. 
 

 



 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo e non, guide e riviste specialistiche, testi monografici, schede di lettura di un’opera d’arte 
(architettura, pittura, scultura), materiale didattico cartaceo e digitale condiviso anche attraverso le varie 
funzionalità offerte dalla G-Suite for Education, mappe concettuali. Pc e altri dispositivi mobili, Lim e 
videoproiettore. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Verifiche orali e scritte, lavori di ricerca/approfondimento, schede di lettura di opere d’arte.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è previsto una valutazione di tipo formativo, nella quale si è considerato il punto di partenza e il percorso 
dell'allievo e non solo il suo rendimento. La valutazione è stata intesa come uno strumento per apportare al 
programma gli opportuni aggiustamenti in itinere e aiutare l'allievo nel suo lavoro scolastico. Per ogni 
modulo sono stati previsti i seguenti momenti della valutazione: 

- valutazione iniziale: effettuata con una lezione interattiva e una conversazione diagnostica con la classe, al 
fine di raccogliere dati e informazioni utili per elaborare una progettazione educativa personalizzata, 
accertando le conoscenze dei prerequisiti; 

- valutazione longitudinale continua: con questo tipo di valutazione si è constatato in itinere sia i progressi 
che le lacune degli allievi, in riferimento agli obiettivi prefissati. Si è cercato di comprendere i processi 
cognitivi e i diversi stili di apprendimento messi in atto dai ragazzi e non solo i prodotti dell'apprendimento. 
Sono stati valutati gli interventi effettuati dagli alunni durante l'esposizione dei vari argomenti. Sono, inoltre, 
tenuti in considerazione i seguenti fattori: impegno, partecipazione, assiduità, puntualità nella consegna degli 
elaborati. 

- valutazione sommativa: è la valutazione terminale, che accerta il livello di conoscenze e di competenze 
raggiunto al termine del modulo didattico. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: della conoscenza della disciplina e del suo linguaggio specifico, 
della chiarezza e correttezza espositiva, delle competenze raggiunte, della situazione di partenza, dei 
progressi conseguiti, dell'interesse, della partecipazione e dell'impegno dimostrati sia in classe che a casa, 
della presenza alle lezioni, della capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro, 
dell'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo, della puntualità nelle consegne, della capacità di analisi, 
approfondimento e rielaborazione personale, della capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline 
e di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

I criteri di valutazione delle verifiche orali e scritte fanno riferimento alla scala numerica indicata nel 
P.T.O.F. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 



 

 

Modulo 1 – NEOCLASSICISMO 
Il ritorno all’antico: l’opera d’arte come espressione del bello ideale. I teorici e gli ideali del 
Neoclassicismo. 
A.Canova 

- Teseo sul Minotauro 
- Amore e Psiche 
- Paolina Borghese come Venere Vincitrice 
- Le Grazie 
- Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 
- Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore 

J.L. David              
- Il giuramento degli Orazi 
- La morte di Marat 
- Bonaparte valica le Alpi al Gran San Bernardo 
- L’Incoronazione di Napoleone 

J. A. D. Ingres  
      -      L’Apoteosi di Omero 
      -     Il sogno di Ossian 
      -     Nudo femminile di schiena 
      -     Donna al bagno 

- La grande odalisca 
- Mademoiselle Caroline Riviere 
- Bagno turco 
- Napoleone I sul trono imperiale 

F. Goya  
      -      Maja vestida 

- Maja desnuda 
- Il sonno della ragione genera mostri  
- La famiglia di Carlo IV 
- La fucilazione del 3 maggio 1814 
- Saturno divora il figlio (Quinta del sordo)    

 
 

Modulo 2 –  ROMANTICISMO E REALISMO 
L’epoca del genio e della passione.  
La pittura romantica in Germania e la poetica del sublime. 
C.D.Friedrich      
       -      Monaco in riva al mare 
       -      Abbazia nel querceto                    

- Viandante sul mare di nebbia 
- Le bianche scogliere di Rugen 
- Il mare di ghiaccio 

La pittura romantica in Inghilterra 
J.Turner 
      -     Ombra e tenebre. La sera del Diluvio 
      -     Tramonto              

- Pioggia vapore e velocità 
Constable              

- Studi di cirri e nuvole 
- La cattedrale di Salisbury 
-  

 
La pittura romantica in Francia 
T. Gericault  
       -    Cattura di un cavallo selvaggio  



 

 

       -    Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia  
- La zattera della Medusa 
- Ritratti di alienati 

E. Delacroix              
- La barca di Dante 
- La Libertà che guida il popolo 
- Le donne di Algeri 

 
Il romanticismo nella pittura italiana 
F. Hayez  
      -     La congiura dei Lampugnani 
      -     Il bacio 
 
C. Corot e la scuola di Barbizon: cenni 
Il realismo nella pittura francese: 
G.Courbet 
      -     Funerale a Ornans                

- Gli  spaccapietre  
- L’Atelier del pittore 
- Fanciulle sulle rive della Senna                                           

H. Daumier            
      -     Il vagone di terza classe 
M. Millet            
       -     L’Angelus 
       -    Le spigolatrici 
Il realismo nella pittura italiana: 
G. Fattori  
      -     Campo italiano alla battaglia di Magenta       

- La Rotonda dei bagni Palmieri 
- Soldati francesi del ‘59 
- Bovi al carro 

S. Lega        
- Il pergolato 
- Il canto dello stornello 

T. Signorini        
- La sala delle agitate al Bonifazio di Firenze 
- La toilette del mattino 

 
 

Modulo 3 – IMPRESSIONISMO E POST-IMPRESSIONISMO 
La nuova architettura del ferro in Europa: 
      -   Il Palazzo di Cristallo 
      -   La torre Eiffel 
      -   La Galleria Vittorio Emanuele II 
 
E. Manet              

- Colazione sull’erba 
- Olympia 
- Il bar delle Folies Bergère 

 
 
 

L’Impressionismo 
C. Monet                   

- Impressione: sole nascente 
- Studi di figura en plein air 



 

 

- La Grenouillere 
- Le serie: Paglai, Pioppi, Cattedrale di Rouen, ninfee 
- La stagno delle ninfee 

P.A. Renoir              
- La Grenouillere 
- Ballo al moulin de la Galette 
- Colazione dei canottieri 

E. Degas   
- La lezione di danza 
- L’assenzio 
- Piccola danzatrice 

La nascita della fotografia. 
Il Postimpressionismo 
P. Cezanne   

- La casa dell’impiccato a Auvers sur Oise 
- I bagnanti 
- Le grandi bagnanti 
- I giocatori di carte 
- La  montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

L’impressionismo scientifico: il Pointillisme  
G. Seraut   

- Una domenica pomeriggio all’isola della Gran Jatte 
- Il circo 

P. Gauguin   
- Il Cristo giallo 
- Da dove veniamo? Chi  siamo? Dove andiamo? 

V. Van Gogh   
- I mangiatori di patate 
- Autoritratti 
- Girasoli 
- La camera di Van Gogh ad Arles 
- Veduta di Arles 
- Notte stellata 
- Campo di grano con volo di corvi 

 
 
Modulo 4 – ART NOUVEAU  
I presupposti dell’Art Nouveau:W. Morris e le Arts and Crafts Exhibition Society. 
L’Art Nouveau: caratteri generali 
V. Horta 
      -      La ringhiera dell’Hotel Solvay 
H. Guimard        
      -      Stazioni della metropolitana di Parigi 
Mackintosh: 
      -    Scuola d’arte di Glasgow 
A.Gaudì      

- Sagrada Familia 
- Parco Guell        
- Casa Batllò 
- Casa Milà 

 
J. M. Olbrich       

- Palazzo della Secessione di Vienna 
G. Klimt             

- Giuditta I 
- Il bacio                      



 

 

- Giuditta II 
- Danae 

 
Modulo 5 – AVANGUARDIE STORICHE: ESPRESSIONISMO, CUBISMO, FUTURISMO, 
DADAISMO, SURREALISMO E ASTRATTISMO 
 
 
 
 
 

Le Avanguardie storiche 
L’Espressionismo 
I Fauves 
H. Matisse          

- Donna con cappello         
- La stanza rossa 
- Gioia di vivere 
- La danza (1909-10) 
- La danza (1931-33) 

E. Munch    
      -      La fanciulla malata 
      -     Sera nel corso Karl Johann          

- Il grido      
Die Brucke 
E. L. Kirchner      
Due donne per strada 
Cubismo analitico e sintetico  
Il tempo: la quarta dimensione entra nell’arte 
P. Picasso       

- Poveri in riva al mare 
- Famiglia di saltimbanchi 
- Les demoiselles d’Avignon 
- Natura morta con sedia impagliata 
- I tre musici 
- Guernica   
- La guerra e la Pace nella cappella del castello di Vallauris 

Il Futurismo 
U. Boccioni 

- La città che sale 
- Stati d'animo: gli addii 
- Forme uniche della continuità nello spazio 

Il Dadaismo in Svizzera, a Parigi e a New York 
M. Duchamp 
       -     Ruota di bicicletta 

- Fontana 
- L.H.O.O.Q., La Gioconda con i baffi 

Il Surrealismo 
S. Dalì                

- Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
- Sogno causato dal volo di un'ape      

L’Astrattismo 
Linee, colori, piani: il superamento dell'oggetto. Der Blaue Reiter 
V. Kandinskij     

A. Primo acquerello astratto 
B. Alcuni cerchi 

Modulo 6 –  RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA E ARTE DEL DOPOGUERRA 
Il razionalismo in architettura 
L’esperienza del Bauhaus 
Le Corbusier  
     - Il Razionalismo in villa Savoye 



 

 

F.L. Wright 
      - L’architettura organica della Casa sulla cascata 
Espressionismo astratto 
J. Pollock 
      -   Pali blu 
Pop Art 
A.Warhol 

- Green Coca-Cola Bottles 
- Marilyn Monroe 
- Minestra in scatola Campbell’s 

 
 
 
Libro di testo 

- Cricco, Di Teodoro, “Itinerario nell’arte”. Dal Barocco al Postimpressionismo. Volume 4. 
Quarta Edizione. Versione gialla. Zanichelli Editore. 
 

- Cricco, Di Teodoro, “Itinerario nell’arte”. Dall’Art Nouveau ai giorni nostri. Volume 5. 
Quarta Edizione. Versione gialla. Zanichelli Editore. 

 
 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO: 54 

 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 7 

 

Arezzo, 15/05/2022 

 L’insegnante 
 Lucia Massini 
    
  

 

 

 

 

 

  



 

 

DOCENTE Prof.ssa Laura Comanducci 

MATERIA Scienze Motorie 

ORE PREVISTE: 66 (2 ore settimanali) 

DESCRIZIONE 
DELLA 
CLASSE  
 

Insegno in questa classe da tre anni e devo dire che si presenta 
propositiva e disponibile a nuove proposte mettendosi in gioco e 
divertendosi ricercando soluzioni risolutive.  
La classe è sempre partecipe, entusiasta, attenta e rispettosa delle 
regole. Tutti gli alunni si sono dimostrati interessati sia alle lezioni 
pratiche sia a quelle teoriche, intervenendo con quesiti pertinenti 
ed un linguaggio appropriato. Il livello di studio nella parte teorica 
è buono, mentre in quella pratica sono stati raggiunti discreti 
risultati. La classe risulta molto compatta ed unita dimostrando di 
interagire con l’insegnante e con il gruppo in maniera costruttiva, 
responsabile ed appropriata. 

CONOSCENZE  Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti per 
poter sviluppare sia le discipline sportive di squadra più praticate 
sia quelle meno conosciute e/o non convenzionali (gioco dei 10 
passaggi, dodgball); tra le discipline individuali è stata scelta la 
ginnastica potenziando l’equilibrio, la coordinazione, il ritmo e la 
flessibilità.  
La maggior parte degli alunni non ha avuto difficoltà ad acquisire la 
capacità di affrontare le problematiche proposte trovando 
motivazione anche in obiettivi intermedi quando non erano 
facilmente raggiungibili quelli richiesti. 
Sia grazie all'impegno sia grazie alle doti individuali quasi tutti 
hanno raggiunto livelli più che discreti e in alcuni casi anche molto 
buoni. 
La conoscenza dei regolamenti tecnici non sempre è stata troppo 
approfondita ma l'agonismo, anche se elevato, è stato sempre 
vissuto con molto fair play. 

COMPETENZE  Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze 
tecniche è risultato positivo mentre la capacità di risolvere 
problematiche inerenti l'attività proposta di volta in volta, si è 
dimostrato molto variabile ma più che sufficiente per tutti anche a 
seconda dell'attività proposta, mentre per alcuni è stato sfruttato 
come ottimo stimolo di crescita. 
L’esecuzione ha dimostrato raramente poca padronanza anche se, 
a volte per carenze motivazionali altre perché è mancato il tempo 
per l'approfondimento, i risultati potevano essere migliori. 
Pressoché tutti gli alunni hanno svolto compiti di arbitraggio e/o 
giuria. 
Un buon numero di alunni risulta autonomo nella gestione 
didattica; alcuni si limitano ad applicare quanto richiesto 
partecipando comunque, se guidati, attivamente. 



 

 

Tutti gli studenti hanno conseguito la competenza teorica e pratica 
della certificazione “BLSD”, si sono dimostrati molto interessati 
all’argomento. 

CAPACITA’  Le capacità motorie risultano buone per la maggior parte di loro 
mentre per alcuni sono discrete. Le attività proposte hanno visto la 
partecipazione di quasi tutti con entusiasmo e coinvolgimento. 
La classe ha sempre preferito le attività di gruppo ma ha affrontato 
anche quelle individuali. 

METODOLOGIE Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività 
individuali, per gruppi omogenei e non e soprattutto attività 
ludiche. Per quanto concerne la parte teorica la lezione frontale è 
stata quella maggiormente utilizzata con uso della LIM per 
visionare slide e filmati al fine di stimolare il dialogo e il confronto 
con/tra gli alunni. 

MATERIALI DIDATTICI Parte pratica: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi 
compatibilmente con la disponibilità di attrezzature e di impianti. 
Parte teorica: per lo studio della parte teorica sono stati utilizzati 
slide fornite dall’Agenzia Formativa Etrusco e video trovati sul web 
(precedentemente visionati). 

TIPOLOGIA DELLE 
PROVE DI VERIFICA 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche; misurazioni e test motori, percorsi e 
circuiti. 
Prove scritte con risposte a scelta multipla, aperte o vero/falso. 

La valutazione ha riguardato solo in parte i risultati dipendenti 
dalle qualità fisiche, considerando anche il miglioramento rispetto 
al livello di partenza, l'autonomia, l’impegno e la volontà 
dimostrate, la capacità di collaborazione nel portare a termine un 
lavoro comune, il comportamento propositivo tenuto durante le 
lezioni e il livello di conoscenza acquisito nella parte teorica.  

CONTENUTI Teoria e pratica del BLSD 
Fondamentale della pallavolo, il gioco e l’arbitraggio 
Hockey: passaggi, conduzione del dischetto e partita 
Pallacanestro: fondamentali e partita 
Trekking urbano ed extraurbano 
Esercizi propedeutici all’arrampicata 
Dodgball 
Benchball 
Gioco dei dieci passaggi 
Lavoro con la musica 

 

  



 

 

Classe: 5 R 

Anno scolastico: 2021/ ’22 

Materia: Religione 

Insegnante: Prof. ssa Luisa Battilana 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe, formata dagli avvalentesi, si è dimostrata corretta, disponibile all’ascolto e all’apprendimento. 
Regolare e costante è stato pure l’interesse nei riguardi  della disciplina e dei vari argomenti specifici 
riguardanti il programma. 

La partecipazione e il coinvolgimento personale sono stati abbastanza attivi nella maggioranza degli alunni; 
particolare interesse è stato rilevato  su problematiche riguardanti l’attualità e la morale personale. 

Il lavoro, durante l’anno scolastico, è proceduto regolarmente e gli obiettivi di apprendimento sono stati 
raggiunti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua espressione nelle diverse culture 
e nella molteplicità delle religioni. 

 Promozione del dialogo interreligioso. 
 Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi interrogativi dell’uomo, alle 

esigenze della ragione umana e alle problematiche emergenti. 
 Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna  
 Antisemitismo e razzismo. Fenomeni storici del passato e attuali forme di intolleranza e xenofobia. 
 Ateismo e religioni professate: conseguenze culturali, personali e sociali. 
 Il Buddismo e i suoi principi ispiratori comuni al Cristianesimo, come la ricerca della Verità nello 

Spirito, la libertà affrancata dai condizionamenti materiali e dal pensiero negativo,  l'aspirazione alla 
felicità, alla fratellanza e alla pace. 

 

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI 

 Lezione frontale in classe  
 Discussione aperta al confronto dialettico tra alunno-docente e tra alunno e alunno, soprattutto su 

argomenti di interesse etico, di attualità e di contenuti disciplinari attinenti alle ideologie correnti. 
 Lettura di fotocopie proposte dall’insegnante. 
 Strumenti multimediali  

 



 

 

VALUTAZIONE  

 Verifiche orali mirate alla  valutazione dell’attenzione, dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione attiva al dialogo educativo.  

 Elaborazione scritta su alcuni argomenti e tematiche affrontate durante le lezioni. 
 

 

                                                             L’insegnante 

                                                              Prof.ssa Luisa Battilana 

 

Arezzo, 02/05/2022 

  



 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

del Prof.   Mori Aldo coordinatore di Educazione Civica 

nelle classi:  5R 

 

 

Anno Scolastico 2021 – 2022 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati prefissati in relazione alle tre macro-aree, come indicati 
nel Curricolo di Educazione Civica:  

1.Costituzione, Istituzioni, Legalità: -comprendere i rapporti tra individuo, società e Stato -comprendere le 
origini e l’evoluzione della democrazia e della repubblica -sviluppare la cittadinanza attiva -saper 
salvaguardare il patrimonio artistico e culturale del proprio territorio. 

2. Sviluppo sostenibile: -sviluppare la sostenibilità come stile di vita - conoscere i principali problemi a 
livello mondiale e lo studio delle soluzioni -sviluppare una cultura per il rispetto dell’ambiente e degli 
ecosistemi. 

3. Cittadinanza digitale: - comprendere il significato di cittadinanza digitale ed i principali diritti e doveri del 
“cittadino digitale” - riflettere sui principali rischi della Rete - riflettere sull’evoluzione delle forme di 
comunicazione con l’avvento della tecnologia digitale - sviluppare attraverso la rete la cittadinanza attiva. 

 

CONTENUTI  

Gli argomenti sono stati svolti dai docenti del C.d.C. considerando il carattere di trasversalità della disciplina 
di Educazione Civica. Sono state affrontate tematiche specifiche afferenti alle tre macro-aree: Costituzione, 
Istituzioni, Legalità; Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Nella sottostante tabella sono elencati per 
ogni singola disciplina le ore svolte e gli argomenti trattati nel primo e nel secondo quadrimestre.  

 



 

 

 1 quadrimestre 2 quadrimestre 

Materia  ore  argomento e tipologia prova ore argomento e tipologia prova 

Inglese   3 Overview on Eglish and American History after WWI 

I have a dream reading about civil rights 

Overview on the American and English situation from the 70s 
to nowadays 

 

Storia 3 Visione documentario “dall’Unità d’Italia alla grande 
guerra”  

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana  

La costituzione Italiana. 

4 Lezione-conferenza sul libro: "L'impronta del diavolo" (sul 
rapimento di Aldo Moro): Prima macro-area: Costituzione e 
legalità: le BR e il terrorismo negli Anni di Piombo.  

Cittadinanza digitale. Agenda 2030 obiettivi. 

Tappe della salita al potere di Hitler.  

 

Filosofia   2 Utopie e distopie; democrazia e diritto di partecipazione del 
popolo. Lezione del 22/02/2022 

La partecipazione politica (Utopie e distopie); Art. 11 della 
Costituzione italiana: L'Italia ripudia la guerra.  

Storia dell’arte   2 Le principali Convenzioni UNESCO: Convenzione dell'Aja 
(1954), Convenzioni di Parigi (1970 e 1972), Convenzione 
UNIDROIT (1995). La conservazione e la tutela del 
patrimonio culturale, anche in caso di conflitto armato. 
Revisione e valutazione elaborati.  

 

Fisica 2 Conferenza sul RADON DAY co INFN.  4 Equazioni di Maxwell e produzione-propagazione di onde 
elettromagnetiche.  

Revisione della relazione sugli effetti delle onde 
elettromagnetiche.  

Scienze 
naturali/Chimica 

3 Storia dei polimeri di sintesi. I polimeri: proprietà. La 
degradazione dei polimeri. Impatto ambientale delle 
plastiche.  

6 Energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili. Impatti 
ambientali della produzione di energia da fonti rinnovabili e 
non rinnovabili. Impatti ambientali dell’energia nucleare da 
fissione. Tecnologia della fissione nucleare. Analisi del 
nucleare civile. Esposizione degli elaborati e dibattito in 
classe.  

Matematica 2 Costruzione ed interpretazione dei grafici di 

funzioni reali. 

 

2 Analisi e costruzione dei grafici di funzioni 

parametriche.  

Scienze motorie   8 BLSD ed esame.  



 

 

 

EVENTI     

 1 Conferenza con Colonnello Carabinieri Anania “I 
detective dell’Arte Realtà investigativa di livello 
internazionale”. 

  

   1 I nuclei fondamentali: Costituzione, Sviluppo Sostenibile. La 
nascita della Costituzione. Video.  

   1 Riflessioni sul tema del fanatismo attraverso la visione di una 
parte della puntata di Lessico civile di Massimo Recalcati.  

Totale ore 11  33  

 

Totale ore svolte nell’anno scolastico: 44 

 

METODOLOGIE SCELTE  

Ciascun docente ha scelto la metodologia che ha ritenuto più efficace. Tra le metodologie utilizzate vi sono: 
didattica frontale, didattica integrata, didattica breve, Flipped Classroom, Debate, EAS (Episodi di 
Apprendimento Situato), Micro Learning, Project based learning  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo e non, materiale didattico cartaceo e digitale, condiviso anche attraverso le varie funzionalità 
offerte dalla G-Suite for Education. Laboratori, pc/ tablet/ipad, Lim/ videoproiettore, audiovisivi.  

 

PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONI  

Le verifiche sono state: prove orali e/o prove scritte, lavori di ricerca/approfondimento, schemi o mappe 
concettuali, produzione di materiale digitale (testi, presentazioni, video, etc.). La valutazione è stata 
effettuata per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi. Per la valutazione complessivamente 
raggiunta per ciascun quadrimestre, espressa in decimi, il C.d.C. si è avvalso dei criteri e della griglia di 
valutazione indicati nel Curricolo di Ed. Civica, deliberato e approvato dal Collegio dei docenti  

 

 

Arezzo, lì 15/05/2022___________________  F.to il coordinatore di educazione civica 

       Prof Aldo Mori 



ALLEGATI

Carlo
Barra



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 ____/____/______



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



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:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

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



 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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