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DPR.15 marzo 2010- (comma 1) 
La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline 
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e dell’economia del diritto. 
 

OM n° 65 del 14/03/2022  
Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)  

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 
62/2017, 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, anche in ordine alla 
predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso 
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline 
coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 
Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, 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 del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 
effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 
2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

3.  Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4.  Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.  

Articolo 17  
(Prove d’esame)  

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova 
scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, 
B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento 
allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche 
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e 
da un colloquio. 

2.  Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima 
prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); - 
seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, 
musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei 
quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di 
riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le 
modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le necessità organizzative impediscano lo 
svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso 
giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 
giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei 
quali detta prova si svolge in più giorni.  

3.  La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova 
scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi 
per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.  

4.  Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le 
stesse continuano il lunedì successivo.  

5.  L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate 
nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive  

Articolo 22  
(Colloquio)  



1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i 
contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera; b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di 
studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 
svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto 
delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c. di aver maturato le competenze di 
Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal 
documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione 
civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, 
risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.  

3.  Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 
tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE V sez. T Anno Scolastico 2021/2022      Coordinatore di classe: Fabrizio Amerighi 
 

1.  Presentazione sintetica della classe 
 

1. Situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso e presentazione del percorso 
formativo nel quinquennio 
 

La classe è attualmente composta da 22 alunni: 6 femmine e 16 maschi. 
Di seguito una tabella che rappresenta sinteticamente l’andamento degli iscritti, dei promossi e non promossi 
durante tutto il quinquennio. 
 

a.s. Studenti  Promossi 
Non 

Promossi 

Sosp. 
Giudizio 
promossi  

Sosp. 
Giudizio 

non 
promossi  

Trasferiti in 
corso di 

anno 
scolastico 

Nuovi 
inserimenti 

Trasferiti a 
fine anno 
scolastico 

2017/2018 26 14 2 10 0 0  4 

2018/2019 25 16 3 6 0 0 5  

2019/2020 22 22 0 0 0  1 1 

2020/2021 22 20 0 2 0 0 0 0 

2021/2022 22      0  

 

Nella classe sono presenti alcuni allievi ed allieve che hanno una caratura sportiva di livello alto e 
beneficiano di specifici percorsi del MIUR. Si precisa che per questi sono stati predisposti e applicati i 
Progetti Formativi Personalizzati come previsto dalla normativa sperimentale del Ministero. 
 
Gli studenti hanno mostrato, nel corso degli anni, una certa capacità di adattamento alle varie metodologie 
didattiche instaurando un rapporto abbastanza collaborativo con i diversi docenti, anche quando la continuità 
didattica è venuta a mancare  
 
Il CdC rileva una crescita umana e culturale che ha coinvolto tutti gli alunni,  
Il comportamento della classe, contraddistinto da una certa vivacità, è comunque stato abbastanza corretto, 
paradossalmente qualche episodio più problematico sotto l'aspetto comportamentale si è rilevato proprio in 



questo ultimo anno. La frequenza è stata sufficientemente regolare, anche se talvolta si sono verificate 
assenze motivate da impegni sportivi e, in qualche caso, da calcoli strategici L'impegno nello studio è stato 
ovviamente differenziato tra gli studenti e, in qualche caso, è stato uno dei motivi per cui non si sono 
raggiunti livelli di preparazione del tutto sufficienti in discipline specifiche o gruppi di discipline. 
Nell'ultimo anno si è avuta sempre didattica in presenza o mista quando qualche elemento della classe è 
risultato positivo al covid, ma anche nell'occasione della didattica mista non si sono verificate situazioni 
problematiche. Nei due anni precedenti, durante la didattica a distanza, si sono avuti solo pochi episodi di 
mancanza di rispetto delle regole da parte di qualcuno che teneva spenta la telecamera o adduceva problemi 
tecnici a giustificazione di altro. 
 

2.  Continuità didattica nel biennio e nel triennio 
BIENNIO 
 

 CDC Classe I  Classe II 

1 INGLESE Amorini 1 Farsetti 

2 MATEMATICA Bartolucci * 2 Bartolucci 

3 FISICA Dini 3 Cerofolini 

4 SC. MOTORIE E DISC. SPORTIVE Galletti 4 Galletti 

5 SCIENZE NATURALI Ferri 5 Ferri 

6 LETTERE Amerighi 6 Amerighi 

7 STORIA E GEOGRAFIA Amerighi 7 Amerighi 

8 RELIGIONE Grassini 8 Grassini 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL BIENNIO  

DISCIPLINA N° DOCENTI 

INGLESE 2 

MATEMATICA 1* 

FISICA 2 

SC. MOTORIE E DISC. SPORTIVE 1 

SCIENZE NATURALI 1 

LETTERE 1 

STORIA E GEOGRAFIA 1 

RELIGIONE 1 

*Durante il biennio la continuità didattica nella disciplina di matematica risulta molto meno presente 
di quanto emerge dalla tabella in quanto l’insegnante Bartolucci è stata assente per maternità e nella 
classe si sono alternati almeno due supplenti. 
 
TRIENNIO 
 CDC Classe III  Classe IV  Classe V 

1 INGLESE Petrillo 1 Petrillo 1 Petrillo 

2 MATEMATICA Barbagli 2 Barbagli 2 Barbagli 

3 FISICA Butali 3 Piattelli 3 Camobreco 

4 
SC. MOTORIE E 
DISC. SPORTIVE 

Galletti 4 Galletti 4 Galletti 

5 
SCIENZE 

NATURALI 
Ferri 5 Ferri 5 Ferri 

6 LETTERE Amerighi 6 Amerighi 6 Amerighi 

7 
STORIA E 
FILOSOFIA 

Badii 7 Badii 7 Badii 

8 DIRITTO ED De Santis 8 De Santis 8 De Santis 



 CDC Classe III  Classe IV  Classe V 

ECONOMIA 

9 RELIGIONE Grassini 9 Grassini 9 Grassini 

 

 CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO  

 DISCIPLINA N° DOCENTI 

1 INGLESE 1 

2 MATEMATICA 1 

3 FISICA 3 

4 SC. MOTORIE E DISC. SPORTIVE 1 

5 SCIENZE NATURALI 1 

6 LETTERE 1 

7 STORIA E FILOSOFIA 1 

8 DIRITTO ED ECONOMIA 1 

9 RELIGIONE 1 

 
 
 

2.  Obiettivi educativi e didattici 
1. Obiettivi educativi e didattici programmati dal Consiglio di Classe 

I docenti si sono sempre adoperati nel sostenere tutti gli alunni ed hanno cercato di stimolare l'interesse e la 
partecipazione di quelli in difficoltà, attraverso le tipologie di intervento previste dall'istituzione scolastica 
ovvero recupero in itinere e sportelli individualizzati o per piccoli gruppi, mantenendo sempre rapporti 
continui con le famiglie. 
Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Consiglio di 
Classe fa riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio Docenti cioè promuovere il 
concetto di civile convivenza, nonché la valorizzazione delle singole discipline, pur nel quadro dell'unità dei 
saperi e nella consapevolezza del valore di un approccio interdisciplinare che fornisca una visione d'insieme. 
 
Secondo le direttive del dirigente scolastico, con l’interruzione delle attività in presenza nei due anni 
precedenti a questo, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato per le videolezioni su 
Meet alla durata di 40 e con la possibilità di inviare video-lezioni registrate o filmati o materiale didattico 
vario. 
Per le singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente. 
 

2. Obiettivi generali raggiunti dalla classe 
 

1. CONOSCENZE 
Il livello medio di conoscenze della classe si può ritenere complessivamente pressoché discreto. 
Vi sono alcuni studenti che hanno conseguito risultati discreti o buoni nella maggior parte delle discipline, 
altri che si sono attestati sulla sufficienza, altri ancora, che non hanno svolto un percorso approfondito a 
causa soprattutto di un impegno discontinuo, di un metodo di studio ancora non del tutto adeguato, di 
difficoltà espressive sia nello scritto che nella parte orale, e quindi hanno raggiunto risultati non 
completamente sufficienti in qualche disciplina. 
 

2. COMPETENZE 
Una parte della classe sa organizzare e rendere operativo l’apprendimento a livello individuale, mostrando di 
saper lavorare autonomamente attraverso il recupero delle informazioni e delle conoscenze. Questi studenti 
riescono ad esprimersi spesso con un lessico appropriato alle discipline e sanno argomentare in modo lineare. 
Alcuni studenti hanno mostrato difficoltà e non riescono a volte a fare collegamenti, analizzare e organizzare 
autonomamente un percorso di studio. 
 



                                 3. COMPETENZE RELAZIONALI 
Il dialogo educativo tra docenti e classe è risultato generalmente adeguato nel corso di tutto il triennio. La 
classe si è mostrata sempre abbastanza schietta e questo ha fatto sì che le relazioni docenti-discenti ed anche 
studenti-studenti fossero costruttive.  
Tali atteggiamenti sono stati mantenuti anche nella fase di didattica a distanza. 

 
4 ABILITÀ' 

Le abilità evidenziate sono complessivamente soddisfacenti sia nella fase di analisi che di sintesi.  
Solo pochi alunni non sono del tutto in grado di sviluppare un pensiero in ambito scientifico o umanistico, di 
esprimere efficacemente i contenuti in forma orale e scritta e di interagire opportunamente sul piano 
linguistico in diversi contesti culturali. Qualcuno mostra di non aver ben strutturato un apprendimento 
efficace, non riuscendo spesso a rielaborare in maniera critica le conoscenze proposte durante l'iter 
scolastico. Si può inoltre affermare che per qualcuno le potenzialità non sono state supportate da impegno e 
partecipazione costanti.  
 

3.  Contenuti disciplinari 
I contenuti delle singole discipline, in merito ai quali si rimanda alle relazioni dei singoli docenti, sono stati 
individuati nella piena osservanza di quanto previsto dal PTOF e dalle indicazioni normative del Ministero. 
La classe ha svolto un modulo delle attività didattiche afferenti alla metodologia CLIL con la professoressa 
Badii riportato nella scheda  

Metodi e mezzi utilizzati 
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno tentato di 
valorizzare soprattutto gli aspetti critici delle varie materie e le loro connessioni nel quadro di una visione 
unitaria e non frammentaria della conoscenza. 
Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative e/o sommative attraverso 
esercitazioni scritte, esercitazioni pratiche, colloqui orali e, là dove utile e possibile, uso dei laboratori. 
Il percorso formativo è stato scandito in due quadrimestri. Quando a causa del covid, negli anni scolastici 
19/20 e 20 /21, si è avuta la sospensione delle lezioni in presenza ciò ha portato ad un periodo iniziale con 
solo verifiche formative e successivamente ad un secondo periodo con verifiche sommative che sono state 
valutate secondo le griglie approntate dal Collegio Docenti.  
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 
allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con le seguenti attività significative: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 
l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e 
test digitali. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la DaD: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 
appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, 
ricezione ed invio e correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini e Classroom 
con funzione apposita. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione.  
 
L’attività di informazione a beneficio delle famiglie è stata costante e puntuale e ciò tramite il registro 
elettronico, i ricevimenti mattutini e pomeridiani, in un’ottica di massima trasparenza del processo valutativo 
ed educativo tale da favorire quando necessaria la flessibilità della programmazione. Anche nel periodo di 
sospensione delle attività didattiche in presenza, il colloquio con le famiglie non si è interrotto ed è avvenuto 
con la messa a disposizione dei docenti di un’ora settimanale per i colloqui con i genitori di alunni con 
profitto insufficiente previo appuntamento e video conferenza su Meet. Comunque il coordinatore ed i 
colleghi sono sempre stati disponibili ad eventuali richieste telefoniche o per posta elettronica o per sistemi 
di messaggistica. 
La didattica viene interrotta tra i due quadrimestri per una settimana in modo da permettere il recupero di 
eventuali lacune. 



 

METODI MEZZI 

Lezione frontale Libro di testo in adozione 

Ricerca individuale e di gruppo Testi autentici (quotidiani, riviste specializzate, fotocopie etc.) 

Lezione partecipata Biblioteca digitale 

Utilizzo audio, video, siti internet Pc portatile 

Discussione guidata Laboratori 

Lavoro di gruppo Palestra 

 
5 Attività extra, para, intercurriculari 
CLASSE TERZA 
Tutta la classe ha partecipato al “Progetto neve” 
La classe ha partecipato ad un modulo di sport e disabilità ed alcuni alunni si erano resi disponibili come 
volontari per affiancare l’associazione All stars durante l’attività sportiva 
Alcuni studenti hanno conseguito il brevetto di arbitro di pallavolo 
Uno studente ha svolto quasi tutto l'anno scolastico all'estero, esperienza interrotta per la pandemia. 
CLASSE QUARTA: 
I progetti sono stati quasi totalmente annullati per emergenza Covid 
Corso di formazione tutoraggio classi prime 
CLASSE QUINTA: 
La classe ha partecipato a conferenze di vario genere, a vari impegni sportivi e progetti validi anche per il 
PCTO. Alcuni hanno partecipato alla attività di tutor nel progetto Accoglienza, ad open day per 
l'orientamento, ad attività agonistiche, a formazione per la sicurezza, ad un incontro con i referenti dell’AVIS 
sul tema della donazione del sangue. Tutta la classe ha partecipato al corso BLSD relativo al primo soccorso 
in caso di arresto cardiaco,  

5. Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione applicati dal Consiglio di Classe alle verifiche scritte e orali sono quelli presenti nel 
PTOF.  

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di stato 

  

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

 Sono state altresì svolte le prove Invalsi di Italiano, Inglese e Matematica che, secondo l’ordinanza 
ministeriale relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione, non costituiscono requisito di 
ammissione all’Esame di Stato. 

 

6. Educazione Civica 
. 
La commissione per l’educazione civica, costituitasi nel nostro Istituto, ha svolto un importante compito 
nell’individuazione e nella sistematizzazione dei contenuti in rapporto alle diverse aree: Costituzione, 
sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale, rappresentando così un punto di riferimento per il lavoro dei 
singoli docenti. Ci si è avvalsi anche del contributo dei docenti di Diritto del nostro Liceo, che hanno 
affrontato tematiche relative alla Costituzione e al mondo dell’economia. La valutazione della ricaduta che le 
diverse iniziative e trattazioni disciplinari hanno avuto sulla preparazione degli studenti si è espressa in un 
unico voto, frutto di molteplici ed eterogenei indicatori: verifiche dirette, discussioni in classe, produzioni dei 
ragazzi, coerenza nel portare avanti gli impegni scolastici. Per quanto riguarda gli argomenti si rimanda alla 
relazione finale di educazione civica allegata. 



7. PCTO 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, 
nel corrente a. s. sono stati coinvolti in iniziative in ambito sanitario, scientifico, umanistico, socio- 
economico, sportivo, artistico. 
Alcuni studenti a causa della pandemia da corona virus Covid 19 non sono riusciti a completare il 
percorso PCTO previsto. 
 

8. Allegati al presente documento 
 

• A Griglia di valutazione orale 
• B Relazioni finali dei singoli Docenti contenenti i programmi svolti;  
• Griglia di valutazione delle prove scritte contenute all’interno delle relazioni 

finali delle discipline di italiano e matematica 
• Relazione ed. civica 
• Scheda Clil  

 
Arezzo lì 15 Maggio 2022 
 
Il Coordinatore di Classe        Il Dirigente Scolastico 
(prof. Fabrizio Amerighi)       (dottoressa Monica Cicalini) 



Allegato A  Griglia di valutazione della prova orale  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50  

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

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

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

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

6.50 - 7  

  

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

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50 - 
3.50  

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

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

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

  

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

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 
3.50  

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

4 - 4.50  

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

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

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

6  

  

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

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

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

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

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

  



 

ALLEGATI B 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Fabrizio Amerighi 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, costituita da 22 studenti, risulta piuttosto eterogenea: un piccolo gruppo, a causa di un metodo 
di studio ancora non completamente adeguato o di un impegno discontinuo non ha completamente 
raggiunto gli obiettivi minimi, presentando difficoltà soprattutto nell'espressione scritta, che però, 
attraverso le verifiche orali ha potuto compensare approdando alla sufficienza. Un gruppo più consistente 
ha raggiunto risultati più che sufficienti o discreti, mostrando un livello espressivo piuttosto efficace 
specialmente nella parte orale. Un ultimo gruppo, interessato alla disciplina, ha condotto, spesso in 
autonomia, attività di approfondimento e analisi delle tematiche e contenuti proposti raggiungendo 
risultati pienamente soddisfacenti sia nell'espressione scritta che in quella orale. 
I quasi due anni in didattica a distanza non hanno certo aiutato, specie nell'esercitazione della competenza 
di scrittura, anche se la classe ha svolto a casa in quel periodo molteplici verifiche, che però non hanno 
avuto lo stesso valore di quelle svolte a scuola in presenza 
Il programma ha avuto una attuazione abbastanza regolare, con qualche rallentamento dovuto alla 
didattica mista in occasione di qualche contagio o per cercare di dare spazio al consolidamento delle 
competenze nella parte scritta.  
Ogni volta che è stato possibile, sia nello studio della storia della letteratura, che nel presentare tematiche 
da trattare per l'esercitazione scritta nell'argomentazione e nell'esposizione, si è cercato di collegare 
l'insegnamento all'ambito sportivo che è la declinazione particolare del liceo scelto della classe. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali sono diversificati: diversi allievi 
hanno evidenziato una conoscenza dei contenuti completa e corretta, effetto di motivazione intrinseca, 
impegno quotidiano continuo e autonomo metodo di studio; un gruppo più numeroso ha dato prova di 
essere in possesso di conoscenze adeguate, mentre un ristretto gruppo di alunni evidenzia alcune fragilità 
derivanti da scarso interesse, impegno e metodo di studio. 
 
COMPETENZE 
Gli studenti, a livelli differenziati, alcuni in modo ragguardevole, altri in maniera sufficiente, qualcuno in 
maniera appena sufficiente, sono in grado di riconoscere e usare registri linguistici diversi nella 
comunicazione orale e scritta; sanno comprendere e analizzare testi letterari in versi e in prosa, 
cogliendone le tematiche fondamentali; riescono a contestualizzare le produzioni artistiche esaminate e 
possiedono consapevolezza di buona parte delle tecniche adottate. 
 
ABILITÀ 
Un gruppo di studenti della classe ha dimostrato buone capacità di analisi e sintesi ed è in grado quindi di 
istituire collegamenti tra argomenti e discipline diverse, non limitandosi a una acquisizione meccanica dei 
contenuti. Per una parte della classe tale abilità risulta sufficientemente conseguita; qualche studente 
invece fatica in queste attività- 
 
Per la valutazione della prova scritta si allegano le tabelle 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. Giacomo Leopardi: 
• Linee biografiche e formazione 
• La personalità, il pensiero e la poetica.  
• Dallo Zibaldone: 4426, 14 dicembre 1828; 1900-01, 12 ottobre 1821; 4418, 30 novembre 

1828; 165-67, 12-23 luglio 1820; 4288-89, 18 settembre 1827; 



• Dai Canti: 
- Ultimo canto di Saffo 

- A un giocatore nel pallone 

- Il passero solitario 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- Alla luna 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- La ginestra o il fiore del deserto 
• Dalle Operette Morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

2. Charles Baudelaire: 
• Linee biografiche 
• La crisi dell’intellettuale nella seconda metà del XIX secolo 

- L’albatro 

 

 
3. La Scapigliatura 

• La figura dell’intellettuale italiano agli inizi della seconda metà del XIX secolo 
• La Scapigliatura: emarginazione dell'artista” 
• Le idee e gli autori 

- A. Boito, Lezione di anatomia 
 

4. Giosuè Carducci 
• Linee biografiche; le opere 
• Le idee e la poetica attraverso la lettura e l’analisi di alcune sue liriche 

- Pianto antico 

- Traversando la Maremma toscana 
 

5. Naturalismo francese e Verismo italiano 
• Le radici culturali del Verismo: il Positivismo 
• Dal Naturalismo francese al Verismo: Émile Zola (aspetti salienti) 

 
6. Giovanni Verga 

• Linee biografiche e le opere più caratterizzanti 
• Carattere, idee, poetica 
• da Novelle 

• Nedda 
• Da Vita dei campi: 

- Rosso Malpelo 

- Fantasticheria 
• Da Novelle rusticane: 

- La roba 

• I Malavoglia  (lettura integrale in autonomia) 
• Da Mastro-Don Gesualdo 

- La giornata di Gesualdo 

- La morte di Gesualdo 
 

7. Il Decadentismo 
• Definizioni  

- Risvolti e temi della poetica decadentista 
 



 
8. Il Simbolismo francese 

• L’eredità di Baudelaire: motivi e temi del simbolismo 

 

9. Giovanni Pascoli 
• Linee biografiche; le opere 
• Caratteri, idee, poetica 

• Myricae: caratteristiche e temi della raccolta 

- Lavandare 

- X Agosto 

- Novembre 

- Il tuono 

- L’assiuolo 

• Canti di Castelvecchio: caratteristiche e temi della raccolta 

- Il gelsomino notturno 

- Dai Poemetti 

- Digitale purpurea 

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

10. Gabriele d’Annunzio 
• Linee biografiche 
• Caratteri, idee poetica 
• La filosofia del piacere 
• Da Il piacere 

- Andrea Sperelli 
•  Superomismo: le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi: Alcyone 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- Pastori 
 

11. L'epoca delle avanguardie 
• Crepuscolari 
• Futurismo 

12. Italo Svevo 
• Linee biografiche; le opere 
• Carattere, idee, poetica 
• Passi da Una Vita e Senilità 
• Strategia di compromesso con il male di vivere 

- La coscienza di Zeno (lettura integrale autonoma) 
 

13. Luigi Pirandello 
• Linee biografiche 
• Caratteri, idee, poetica 

• Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 

- La carriola 
• Pirandello romanziere:  

- Il fu Mattia Pascal (lettura integrale autonoma) 
- Uno, nessuno e centomila, (sintesi) 

• Un teatro di “maschere nude” 

- Così è (se vi pare), atto III, scene 6-9 

- Sei personaggi in cerca di autore (sintesi) 

- Enrico IV atto III 
- L'uomo dal fiore in bocca 

• L’arte umoristica: guardare oltre le apparenze 
- Da L’umorismo: “Una vecchia signora imbellettata” 



 
14. I poeti crepuscolari: temi e motivi 

 
 

15. Umberto Sabato 
• Linee biografiche 
• Caratteri, idee, poetica 
• Da Quello che resta da fare ai poeti: La poesia deve essere onesta 
• Da il Canzoniere: 

• A mia moglie 

• La capra 

• Trieste 

• Mio padre è stato per me l'assassino 

• Amai 

• Squadra paesana 

• Goal 

 

 

16. Giuseppe Ungaretti 
• Linee biografiche 
• Caratteri, idee, poetica 
• Da L’allegria: 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- Fratelli 

- San Martino del Carso 

- Soldati  

- Natale 

- Mattina 
� Da il Dolore: Non gridate più 

 
17. Eugenio Montale 

• Linee biografiche 
• Caratteri, idee, poetica 

• Ossi di seppia: 
- I limoni 

- Corno inglese 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Non chiederci la parola 

- Forse un mattino andando 

• Le occasioni: 

- La casa dei doganieri 

• La bufera e altro: 

- La primavera hitleriana 

• Satura, Xenia II: 

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

 

- Commedia:  

• Paradiso (lettura, analisi e commento dei seguenti canti, riassunto dei canti non letti 
integralmente) Canti I, II. III, VI, VIII, XI. 

• Educazione Civica  
• Doping, e doping di Stato. 
• “Progetto olivettiano” valido anche per PCTO 

 



Questo il programma svolto al 15 maggio, potrà essere integrato con la presentazione di Pasolini, 
se ne avremo il tempo. Il canto XXXII (Paradiso) della Commedia è invece sicuramente 
previsto 

Ore svolte al 15 maggio 112, da svolgere 14 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 

- Bruscagli, Tellini, Il palazzo di Atlante volume 3a e 3b, D'Anna. 
-  Materiale fornito dal docente in fotocopia e in rete 



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

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

TIPOLOGIA A 

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

Ambito  indicatori livello punteggio 

specifici • Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(per esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione 

(1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

.…/10 

specifici • Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistica 

• Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

• Interpretazione corretta e articolata del testo 

(3-11) inadeguato  

(12-17) carente  

(18-23) accettabile  

(24-29) avanzato  

(30) eccellente  

 

 

…./30 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto 

generali •   Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

•   Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 

(1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

…./10 

Organizzazione 

del 

testo 

generali • Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo •  

• Coesione e coerenza testuale  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

(16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

 

.…/20 

 

Lessico 

generali • Ricchezza e padronanza lessicale  (1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

…./10 

Grammatica 

e punteggiatura 

generali • Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

(16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

…./20 

 

 

Osservazioni 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

…../100 

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

…../15 



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

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

TIPOLOGIA B 

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

Ambito  indicatori livello punteggio 

specifici • Individuazione corretta della tesi e delle 

argomentazioni nel testo proposto  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

 

.…/20 

specifici • Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione (10 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto 

 

generali 

• • Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali (10 punti)  

 

 

 

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

 

 

 

…./20 

generali • Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo •  

• Coesione e coerenza testuale  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

(16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

 

.…/20 

 

 

Organizzazione 

del 

testo 

specifici • Capacità di sostenere con coerenza il percorso 

ragionativo adottando connettivi pertinenti  

(1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

…./10 

 

Lessico 

generali • Ricchezza e padronanza lessicale  (1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

…./10 

Grammatica  

e punteggiatura 

generali • Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

(16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

…./20 

 

 

Osservazioni 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

…../100 

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

…../15 



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

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

TIPOLOGIA C 

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

Ambito  indicatori livello punteggio 

 

specifici 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione  

(1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

.…/10 

 

 

specifici 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali [20 punti]  

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto 

 

 

generali 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali[10 punti]  

 

(3-11) inadeguato  

(12-17) carente  

(18-23) accettabile  

(24-29) avanzato  

(30) eccellente  

 

 

 

 

…./30 

 

 

 

generali • Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo •  

• Coesione e coerenza testuale  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile (16-

19) avanzato  

(20) eccellente  

 

 

.…/20 

 

 

 

Organizzazione del 

testo 

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

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

…./10 

 

Lessico 

generali • Ricchezza e padronanza lessicale  (1-3) inadeguato  

(4-5) carente  

(6-7) accettabile  

(8-9) avanzato  

(10) eccellente  

 

 

…./10 

 

Grammatica 

e punteggiatura 

 

generali 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura  

(2-7) inadeguato  

(8-11) carente  

(12-15) accettabile 

(16-19) avanzato  

(20) eccellente  

 

…./20 

 

Osservazioni __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

…../100 

…../15 



Tabella conversione 100/15 

Punteggio in  

centesimi 

Punteggio in  

quindicesimi 

100  15 

99  15 

98  15 

97  15 

96  14 

95  14 

94  14 

93  14 

92  14 

91  14 

90  14 

89  13 

88  13 

87  13 

86  13 

85  13 

84  13 

83  12 

82  12 

81  12 

80  12 

79  12 

78  12 

77  12 

76  11 

75  11 

74  11 

73  11 

72  11 

71  11 

70  11 

69  10 

68  10 

67  10 

66  10 

65  10 

64  10 

63  9 

62  9 

61  9 

60  9 

59  9 

58  9 

57  9 

56  8 

55  8 

54  8 

53  8 

52  8 

51  8 

50  8 

49  7 

48  7 

47  7 

46  7 

45  7 

44  7 

43  6 

42  6 

41  6 

40  6 

39  6 

38  6 

37  6 

36  5 

35  5 

34  5 

33  5 

32  5 

31  5 

30  5 

29  4 

28  4 



27  4 

26  4 

25  4 

24  4 

23  3 

22  3 

21  3 

20  3 

19  3 

18  3 

17  3 

16  2 

15  2 

14  2 

13  2 

12  2 

11  2 

10  2 

9  1 

8  1 

7  1 

6  1 

5  1 

4  1 

3  0 

2  0 

1  0 

 



RELAZIONE FINALE 
E PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
CLASSE 5° T 

A.S. 2021-2022 
 
 
DOCENTE: Renata Badii  
 
MATERIE: Filosofia, Storia, Educazione civica  
 
 
PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI CONSEGUITI 
Ho seguito la classe per tutto il triennio e, nell’esprimere un giudizio complessivo sul percorso 
formativo compiuto dagli studenti, vorrei distinguere l’aspetto relazionale e comportamentale della 
classe da quello dei risultati raggiunti nelle discipline di Filosofia e Storia.  
Dal punto di vista della nostra relazione educativa, ho sempre apprezzato il comportamento franco e 
la vivacità intellettuale che ha caratterizzato questa classe fin dal terzo anno. Nel complesso, gli 
studenti hanno sempre avuto un comportamento corretto, e la loro spiccata curiosità per le materie 
che insegno ha portato la maggior parte di loro a partecipare sempre attivamente alle lezioni e alle 
altre attività didattiche proposte.  
Interesse e partecipazione si sono mantenuti pressoché costanti anche durante il periodo della 
didattica a distanza, attivata nel marzo 2020 per l’emergenza sanitaria. Nonostante la rimodulazione 
delle attività didattiche e delle metodologie educative durante il terzo e il quarto anno, nel 
complesso il gruppo-classe ha reagito positivamente all’esperienza della DAD, e posso dire di aver 
assistito, nel corso dei primi due anni di insegnamento, ad una generale maturazione degli studenti, 
sia in merito alle competenze di base, sia per quanto riguarda le competenze propriamente 
disciplinari. Dal punto di vista relazionale, inoltre, è da ammirare la capacità degli studenti di aver 
creato e mantenuto, nel corso degli anni, un legame sincero di amicizia e collaborazione tra 
compagni che, oltre a promuovere un’atmosfera di serenità in classe, ha offerto un supporto agli 
alunni più fragili, e facilitato le relazioni tra docenti e discenti. 
Per quanto riguarda invece i risultati disciplinari raggiunti dagli studenti, nel corso del quinto anno 
sono emerse delle criticità. Con il ritorno alla didattica in presenza e alla “normalità”, il gruppo-
classe ha dimostrato minor impegno e costanza nello studio e, paradossalmente, diversi studenti 
hanno conseguito delle valutazioni meno positive proprio nell’anno in cui maggiore avrebbe dovuto 
essere la loro determinazione e concentrazione nello studio, in vista dell’Esame di Stato. 
Indubbiamente, anche durante questo anno alcuni studenti hanno dato prova di serietà e 
motivazione nello studio autonomo, il che ha permesso loro di consolidare un metodo di studio 
efficace, raggiungendo buone competenze di base e anche competenze disciplinari molto buone. 
Tuttavia, per buona parte del gruppo-classe ci si sarebbe potuto attendere di più, considerando i 
risultati conseguiti nel percorso educativo dei due anni precedenti.  
Ad ogni modo, la classe si attesta, nel complesso, ad un livello di preparazione discreto. Gli studenti 
hanno comunque dimostrato spirito di collaborazione con la docente, il che ci ha permesso, nel 
corso del quinto anno, di rispettare, complessivamente, gli obiettivi didattici prefissati in sede di 
programmazione iniziale.     
 
In relazione alla programmazione curriculare, gli obiettivi prefissati per Filosofia sono: 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
Saper inquadrare e analizzare i temi Aver consolidato il lessico specifico Chiarezza e coerenza espositiva. 



e i problemi fondamentali incontrati 
negli autori e nelle correnti 
filosofiche oggetto del programma 
del quinto anno. 
 

della disciplina in relazione ai 
principali concetti della tradizione 
filosofica e alla terminologia dei 
singoli autori.  
Competenze argomentative: saper 
ricostruire l’argomentazione di un 
autore in relazione a uno specifico 
tema; saper sostenere o criticare una 
tesi in modo quanto più coerente e 
analitico. 
Saper confrontare le diverse 
posizioni relative a uno specifico 
tema/problema filosofico. 

Saper rielaborare in modo critico e 
autonomo le tematiche affrontate a 
lezione.  
Saper analizzare un breve testo 
filosofico, ricostruendone le tesi o le 
problematiche di fondo, anche in 
relazione al contesto storico e 
culturale dell’opera.  

 
In relazione a Storia, gli obiettivi disciplinari prefissati sono: 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
Principali processi e caratteristiche 
storiche dell’età contemporanea. 
Acquisizione del lessico specifico 
della disciplina, soprattutto in 
relazione ai concetti relativi alle 
istituzioni e alle ideologie politiche, 
ai sistemi giuridici e alle strutture 
socio-economiche. 
 
 

Saper inquadrare un evento storico 
in relazione al tempo e allo spazio. 
Saper riconoscere le caratteristiche 
più rilevanti di un’epoca storica, 
inquadrandone gli eventi chiave e i 
processi di lungo periodo.  
Sapersi orientare rispetto ai 
principali tipi di fonti storiche e alle 
interpretazioni storiografiche 
esaminate nel corso del programma. 

Aver acquisito consapevolezza della 
complessità delle vicende storiche, e 
della pluralità di punti di vista con 
cui possiamo ricostruire la storia 
globale. 
Essere consapevoli della questione 
dell’uso pubblico della storia. 
Saper guardare alla storia come ad 
una dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
 

 
 
Rispetto al percorso di Cittadinanza e Costituzione del terzo anno e di Educazione civica del 
quarto e del quinto anno, si è cercato di attingere ai contenuti disciplinari dei programmi per 
promuovere la conoscenza della storia culturale delle istituzioni democratiche e l’evoluzione delle 
idee di libertà, diritti e tolleranza nel corso dell’epoca moderna e contemporanea. Al tempo stesso, 
si è cercato di aiutare gli studenti a confrontarsi con gli aspetti più inquietanti e drammatici della 
civiltà europea-occidentale, quali il fanatismo religioso, l’intolleranza verso la diversità, il razzismo, 
la storia coloniale e i totalitarismi novecenteschi.  
In questo ultimo anno, inoltre, potendo nuovamente lavorare in presenza con la classe, si è dedicata 
particolare attenzione alla storia dello sport, invitando gli studenti a riflettere su come la pratica 
sportiva sia stata utilizzata, nell’età contemporanea, per plasmare il senso di appartenenza alla 
nazione e promuovere specifici modelli di identità politica, che gli studenti hanno esaminato in 
relazione ad alcuni contesti storici (il neonato Regno d’Italia, l’Italia durante il fascismo, la 
Germania nazionalsocialista, l’Urss del socialismo reale, l’Italia repubblicana).  
L’obbiettivo è stato quello di promuovere negli studenti lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva, e di interessarli a una riflessione critica sul concetto stesso di “identità 
nazionale”, “bene comune” e “cosa pubblica” in un mondo globale, sempre più interconnesso e 
interdipendente.   
 
Per quanto riguarda invece la metodologia CLIL, durante il primo quadrimestre di questo anno la 
classe ha svolto un modulo di Storia in inglese sul Regno Unito durante l’età vittoriana. 
L’argomento e il materiale di studio sono stati concordati con la collega di Lingua e letteratura 
inglese perché, date le fragilità di alcuni studenti in questa disciplina, si è cercato di effettuare un 
programma comune tra le due materie, così da fortificare le nozioni apprese e da potenziare le 
competenze linguistiche in vista del colloquio orale dell’Esame di Stato. 
 



 
METODOLOGIA 
Lezioni frontali dialogate. 
Per Storia, anche attività di educazione peer to peer. 
Soprattutto per le lezioni in DAD/DDI si sono utilizzate presentazioni multimediali o materiali 
audiovisivi; per alcuni argomenti, le videolezioni sincrone sono state integrate con brevi 
videolezioni asincrone, così da guidare gli studenti nello studio autonomo e incoraggiarli ad 
approfondire i temi affrontati in classe.  
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Filosofia  
Libro di testo: D. Massaro, La meraviglia delle idee, Pearson, voll. 1-3.  
Materiali forniti dal docente (presentazioni multimediali, estratti di testi degli autori studiati, 
schemi, videolezioni asincrone). 
Risorse audiovisive (Pearson, Treccani Scuola, Rai scuola, ecc.). 
 
 
Storia  
Libro di testo: A. Desideri – G. Codovini, Storia e storiografia, D’Anna, voll. 1-3. 
Materiali forniti dal docente (presentazioni multimediali, mappe storiche, schemi, videolezioni 
asincrone). 
Risorse audiovisive (Pearson, Treccani Scuola, Rai scuola, ecc.). 
 
Educazione civica 
Libri di testo di Filosofia e Storia. 
Materiali forniti dal docente (presentazioni multimediali, estratti da libri di testo di Educazione 
civica, risorse Web). 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  
Verifiche orali individuali.  
Verifiche scritte (domande a risposta aperta, definizioni di concetti, analisi di fonti iconografiche, 
mappe storiche, dati statistici, ecc.). 
Esposizione in classe o videopresentazioni su testi o temi assegnati e produzione di materiale 
didattico per i compagni di classe.  
Temi di italiano di argomento storico. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle prove orali e scritte ha tenuto conto dei seguenti criteri: aderenza alla 
consegna; correttezza e completezza delle nozioni disciplinari acquisite; capacità argomentativa; 
chiarezza e coerenza espositiva; apprendimento del lessico specifico della disciplina; rielaborazione 
critica e autonoma degli argomenti studiati.  
Oltre ai risultati ottenuti nelle verifiche, la valutazione di fine anno ha considerato la partecipazione 
dello studente alle attività didattiche in classe, i suoi progressi nel corso dell’anno scolastico rispetto 
all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, così come l’impegno e la costanza dimostrati 
nello studio autonomo.  
 
 
 



FILOSOFIA – PROGRAMMA A.S. 2021-22 
 
1) Il criticismo kantiano (ripasso e approfondimento) 

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

pura e della Critica della ragion pratica; Il rapporto tra morale, religione e politica; La Critica 

del giudizio e la cultura romantica. 
 
2) L’idealismo tedesco 

Il movimento romantico e l’idealismo tedesco.  
 
2a) L’idealismo etico di J. Fichte 

Il rapporto con Kant; L’Io e i momenti della vita dello spirito; La missione dell’uomo; La 
concezione dello Stato e il ruolo degli intellettuali.   

 
2b) L’idealismo estetico di F. Schelling 

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

2c) Hegel 
I capisaldi dell’idealismo hegeliano: realtà e razionalità, finito e infinito; Lo storicismo 
hegeliano: la funzione della filosofia; La dialettica hegeliana; Mediazione e sintesi; La 
Fenomenologia dello spirito e le sue figure; La struttura del sistema hegeliano; Lo spirito 
oggettivo: il pensiero etico e politico di Hegel; La filosofia della storia hegeliana e 
l’interpretazione di J. Taubes. 

 
3) Il materialismo ottocentesco  
 Destra e sinistra hegeliana, il problema del giustificazionismo. 
 
3a) Il materialismo naturalistico di L. Feuerbach  
 La concezione materialistica dell’uomo; Religione e alienazione.  
 
3b) Il materialismo storico-dialettico di K. Marx  

Il socialismo “scientifico” di Marx e Engels; Le critiche a Feuerbach e a Hegel; Lavoro, 
esistenza sociale, coscienza; La storia come lotta di classe; Alienazione, mercificazione e culto 
del denaro; Il capitale: le criticità del capitalismo secondo Marx; La riflessione marxiana sullo 
Stato; Il marxismo dopo Marx: Lenin, Luxemburg, Gramsci. 

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

Schopenhauer, Kierkegaard e l’esistenzialismo del Novecento (cenni a M. Heidegger, K, 
Jaspers, J.-P. Sartre, S. De Beauvoir, A. Camus, S. Weil). 
 

4a) A. Schopenhauer  
I concetti di rappresentazione e di volontà; I rapporti con Kant e con la cultura indiana; 
Schopenhauer e Leopardi: l’esistenza tra desiderio, dolore e noia; Le vie di liberazione; 
Schopenhauer e Hegel, visioni della storia a confronto. 

 
4b) S. Kierkegaard 

L’esistenza come decisione: la critica di Kierkegaard alla mediazione hegeliana; I possibili 
modelli di vita; L’esistenza tra possibilità e angoscia; Attualità dell’etica kierkegaardiana.    
 

5) Il Positivismo  



Il concetto di positivo e il culto della scienza; A. Comte e la “legge dei tre stadi”; La teoria 
evoluzionistica di Darwin; H. Spencer e il “darwinismo sociale”; Libertà e utilitarismo morale 
in J.S. Mill. 

 
6) Lo spiritualismo di Henry Bergson  

Le critiche al positivismo; La concezione del tempo; Tempo e memoria in Proust e Joyce. 
 
7) La crisi di fine secolo: F. Nietzsche 

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

nascita della tragedia e il rapporto con R. Wagner; La fase illuministica: metodo decostruttivo 
e critica della cultura occidentale; Secolarizzazione e “morte di Dio”; Il concetto di nichilismo; 
La Genealogia della morale: il risentimento come origine delle norme morali; La fase 
ricostruttiva: Zarathustra profeta dell’oltreuomo, la dottrina dell’eterno ritorno dell’eguale. 
 

8) La nascita della psicanalisi: S. Freud 
Marx, Nietzsche e Freud pensatori del sospetto; La psicanalisi come terza frattura narcisistica; 
Gli Studi sull’isteria, la scoperta dell’inconscio e il metodo psicanalitico; Le due topiche 
freudiane; La concezione della sessualità; L’analisi della società di massa: il Disagio della 

civiltà e l’Avvenire di un’illusione; Il carteggio con A. Einstein: Perché la guerra?  
 
9) Che male c’è: la filosofia e le scienze sociali dopo Auschwitz 

A. Arendt e la banalità del male; L’esperimento di S. Milgram: conformismo sociale e 
obbedienza all’autorità; L’effetto lucifero secondo P. Zimbardo; Gli “uomini comuni” di C.R. 
Browning. 

 
 
STORIA – PROGRAMMA A.S. 2021-22 
 
1) L’Europa degli Stati-nazione 
 Moti e rivoluzioni 1820-1848: l’idea di nazione e la “questione sociale”; Il movimento operaio e la 
Prima internazionale; La Francia del Secondo impero; Risorgimento italiano e processo di 
unificazione nazionale; La Comune di Parigi; La nascita del Reich tedesco e il revanscismo 
francese; Gli USA della guerra civile; La nazionalizzazione delle masse: dall’idea di nazione ai 
nazionalismi aggressivi di fine Ottocento. 
 
2) Il Regno d’Italia, 1861-1890 
Destra e sinistra storiche; Le criticità italiane dopo l’unificazione; La terza guerra d’indipendenza; 
Annessione di Roma e rapporti diplomatici con lo Stato della Chiesa; Piemontesizzazione e 
brigantaggio; De Pretis e il trasformismo; Inchieste sociali e riforme; Scuola e coscienza nazionale; 
Lo squilibrio nord-sud; L’emigrazione italiana. 
  
3) L’età degli imperi  
Interpretazioni del concetto di imperialismo (J. Hobson, Lenin, E. Hobsbawm); Le forme del 
dominio coloniale; Imperialismo, razzismo e trasformazioni della guerra; La seconda rivoluzione 
industriale; La Grande depressione del 1873 e le trasformazioni del capitalismo; La Germania di 
Bismarck. 
 
4) L’Italia di Crispi 
Bismarck come modello di governo; Il movimento operaio in Italia; La Rerum novarum di Leone 
XIII; La politica coloniale in Africa e la crisi del governo Crispi; La crisi di fine secolo in Italia. 
  
5) La Belle époque 



Le caratteristiche della società di massa; La psicologia delle folle di G. Le Bon; La crisi culturale di 
fine secolo; Verso il suffragio universale; Il contesto politico nel Regno Unito, in Francia e in 
Germania; L’antisemitismo di fine Ottocento e l’affaire Dreyfus; La decadenza dei vecchi imperi 
(Impero austro-ungarico, Impero russo, Impero Ottomano); La Seconda internazionale; L’ascesa del 
Giappone e la guerra russo-giapponese. 
 
6) L’ordine internazionale, 1875-1914 
I Balcani, la “polveriera d’Europa”; Il mito della “grande Serbia”; Nazionalismi balcanici e pulizie 
etniche; L’Impero ottomano, il “grande malato d’Europa”; Le crisi marocchine; I Giovani turchi e 
la svolta nazionalista; La strategia diplomatica di Bismarck e il sistema delle alleanze; L’attentato di 
Sarajevo e l’inizio della Prima guerra mondiale. 
 
 
7) L’Italia di Giolitti 
La visione politica di Giolitti; Il ruolo dello Stato nel conflitto sociale; Il “grande balzo industriale”; 
Riforme sociali, squilibrio nord-sud; I critici di Giolitti; L’apertura al Partito socialista; Il dibattito 
tra socialisti riformisti e massimalisti; I cattolici verso la politica: Murri e Sturzo; La riforma 
elettorale del 1912 e il “patto Gentiloni”; La guerra di Libia: le ragioni della nuova politica 
coloniale, il discorso di Pascoli; La crisi del governo Giolitti; La posizione di Giolitti rispetto alla 
partecipazione italiana alla 1GM. 
 
8) Il Secolo breve  
Inquadramento del Novecento; l’interpretazione storiografica di E. Hobsbawm. 
 
9) La Prima guerra mondiale 
La 1GM come guerra totale e cesura storica; Le cause del conflitto e gli schieramenti; Lo “spirito” 
dell’agosto 1914; La posizione dei socialisti europei: nazione vs. classe; I fronti della guerra in 
Europa; Dalla guerra lampo alla guerra di trincea; La guerra navale; Il fronte caucasico: 
nazionalismo turco, guerra e genocidio armeno; Il fronte mediorientale: 1GM e inizio della 
questione israelo-palestinese; Il caso italiano: dalla neutralità all’intervento; La guerra sul fronte 
italiano; L’anno decisivo: intervento USA, rivoluzione russa; La sconfitta degli Imperi centrali e la 
fine della guerra; Le distruzioni della guerra e l’epidemia “spagnola”. 
 
10) La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
Il quadro socio-politico in Russia; La rivoluzione del 1905, la divisione tra bolscevichi e 
menscevichi; La rivoluzione di febbraio; Governo provvisorio e sistema dei soviet; Il rientro di 
Lenin, le “tesi di aprile”; La rivoluzione d’ottobre come dittatura del proletariato; La pace di Brest-
Litovsk; La questione delle nazionalità e la guerra civile 1918-1921; Il comunismo di guerra e la 
repressione delle insurrezioni; La vittoria dei bolscevichi, la nascita dell’Urss e del Komintern; Il 
governo di Lenin: dal comunismo di guerra alla NEP. 
 
11) Il primo dopoguerra   
Il Congresso di Parigi e i trattati di Pace; I 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni; I confini 
della nuova Europa; La questione del confine orientale italiano, dal mito della vittoria mutilata alle 
foibe e l’esodo giuliano-dalmata; Il dopoguerra in Germania: guerra civile, nascita della 
Repubblica; La Costituzione di Weimar e le avanguardie culturali; Gli Stati Uniti: dai ruggenti anni 
Venti alla crisi finanziaria del 1929; Il New Deal di Roosevelt e le Fireside chats; L’Italia e la crisi 
del dopoguerra; Il biennio rosso.  
 
12) L’avvento del fascismo in Italia 
Mussolini, dal Partito socialista ai Fasci di combattimento; Da movimento a partito; La marcia su 
Roma; Le responsabilità della monarchia e dell’élite dirigente; Dal “Discorso del bivacco” 



all’omicidio Matteotti; Le leggi fascistissime e la soppressione delle libertà costituzionali; I Patti 
lateranensi e la costruzione del consenso. 
 
13) L’età dei totalitarismi  
Il concetto di totalitarismo (H. Arendt); Il fascismo come fenomeno europeo (E. Collotti). 
Il caso tedesco: Adolf Hitler e la NSDAP; L’ideologia di Hitler: Volksgemeinschaft, antisemitismo, 
antibolscevismo, spazio vitale; Le elezioni del 1932: la posizione di Hindenburg e dell’élite 
dirigente; La nazificazione dello Stato tedesco: il Führerprinzip; Il programma T4 e i primi Lager; 
La persecuzione degli ebrei tedeschi: rogo dei libri, Leggi di Norimberga, Notte dei cristalli; La 
nazificazione della società; Politica economica e riarmo; L’espansionismo tedesco negli anni 
Trenta; Il patto segreto con l’Urss, l’invasione della Polonia e l’inizio della Seconda guerra 
mondiale. 
Il fascismo italiano come “dittatura mite” (R. De Felice); La costruzione del consenso negli anni 
Trenta; L’istruzione sotto il fascismo; Cinema e sport nei regimi fascisti; L’invasione dell’Etiopia; 
Dal razzismo coloniale alle Leggi razziali; La politica economica, dalle corporazioni all’autarchia; 
La competizione Mussolini-Hitler negli anni Trenta.  
Il caso spagnolo: dalla Repubblica all’avvento del franchismo; La guerra civile spagnola come 
preludio alla nuova guerra mondiale. 
L’URSS di Stalin: L’ascesa di Stalin e lo scontro con Trockij; Piani quinquennali e 
industrializzazione; L’uso sistematico della violenza: purghe, guerra ai kulaki e il sistema dei gulag; 
Collettivizzazioni e carestie: l’Holodomor ucraino.   
 
14) Cina e Giappone alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
L’espansionismo giapponese nel Novecento; Il caso cinese: la nascita della Repubblica, 
Kuomintang e Partito comunista cinese; La guerra contro il Giappone; L’asse Berlino-Roma-Tokio. 
 
15) La Seconda guerra mondiale e la Shoah  
Una guerra totale e di sterminio; Le fasi del conflitto e gli schieramenti; L’occupazione della 
Polonia e del Baltico; La Blietzkrieg di Hitler e la Battaglia d’Inghilterra; Nuovi alleati dell’Asse e 
governi collaborazionisti; La “guerra parallela” di Mussolini; L’invasione dell’Urss: 
imbarbarimento della guerra e “problema ebraico”; L’entrata in guerra degli Usa; La svolta: dalla 
battaglia di Stalingrado agli sbarchi anglo-americani; La Resistenza europea al nazi-fascismo; La 
Conferenza di Yalta; La capitolazione della Germania e la fine della guerra in Europa; Il 
bombardamento di Hiroshima: fine della guerra e inizio dell’età nucleare.   
La 2GM e lo sterminio degli ebrei europei: la Polonia come “laboratorio”: i ghetti ebraici; la guerra 
a Est e la decisione per la “soluzione finale”; il sistema dei Lager nell’Europa occupata.  
 
16) La Seconda guerra mondiale in Italia, 1943-1945 
Lo sbarco alleato in Sicilia; La destituzione di Mussolini, il governo Badoglio e l’armistizio; 
Repubblica sociale e occupazione militare tedesca; La Resistenza antifascista: CLN e brigate 
partigiane; La guerra di Liberazione come guerra civile; Le stragi nazifasciste contro i civili e le 
deportazioni; La fine della guerra in Italia. 
 
17) La seconda metà del Secolo breve 
Inquadramento: L’ordine bipolare, 1945-1991: dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica; La 
nascita dell’Onu; I processi di decolonizzazione e la questione del sottosviluppo; Crescita 
economica e Welfare State; La crisi petrolifera del 1973 e le trasformazioni del capitalismo; Baby 
boomers e contestazione; La fine del socialismo reale; Il processo di integrazione in Europa. 
 
18) L’Italia repubblicana, 1945-1991:  



Inquadramento: La nascita della Repubblica; La fine dell’alleanza antifascista; Il miracolo 
economico; La contestazione in Italia; Dal centrismo al centro-sinistra; Gli anni di piombo; L’Italia 
degli anni Ottanta; La crisi della Prima repubblica. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA – PROGRAMMA 2021-22 
Il percorso svolto in questo anno scolastico ha riguardato i seguenti temi: 
 
• Le diverse generazioni di diritti umani  
• Lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana, analisi comparativa 
• Le relazioni diplomatiche tra lo Stato italiano e la Santa Sede; I Patti Lateranensi e la loro 

revisione 
• Le origini del razzismo      
• Lo sport e la costruzione dell’identità politica 
 
 
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE PEER TO PEER 
Lo sport e la costruzione dell’identità politica  

Relazioni di gruppo e dibattito collegiale sui seguenti temi:   
 
Tema 1: Lo sport e la formazione dell’identità nazionale del nuovo Regno d’Italia 
Tema 2: Sport e Prima guerra mondiale (futurismo, ciclismo e baseball) 
Tema 3: Sport e fascismi. 1: La costruzione dell’“uomo nuovo” 
Tema 4: Sport e fascismi. 2: Le Olimpiadi di Hitler  
Tema 5: Sport e antifascismo: Antonio Gramsci, il football come palestra di democrazia  
Tema 6: Sport e Urss: la costruzione di un’identità socialista  
Tema 7: La lotta greco-romana in Italia: dalle origini durante la 1GM all’Italia repubblicana  
 
  
Prof.ssa Renata Badii       Arezzo, lì 15 maggio 2022 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE GRASSINI FEDERICA 
MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 
A.S. 2021/2022 CLASSE 5T 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, formata da 23 alunni di cui 6  non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica, si è 
presentata attenta al percorso educativo. La maggioranza ha mostrato interesse e impegno adeguati. 
Nell’insieme la motivazione e la partecipazione riscontrate si possono definire discrete. 
 

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

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

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

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di attenzione e 
di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi spontanei di chiarimento, 
domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei questionari su video o argomenti 
svolti in classe, con lo scopo di analizzare e rielaborare tematiche di attualità. Sono stati confermati i criteri 
da sempre adottati quali l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la disponibilità al dialogo educativo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il risveglio degli 
interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha riguardato infatti le problematiche 
umane analizzate alla luce del messaggio cristiano.  
E’ stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, il senso della verità e della 
libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre affrontate tematiche di 
estrema attualità, riguardanti la bioetica, l’educazione alla legalità. 
A grandi linee sono stati svolti i seguenti argomenti: 
- Libertà da, di e per. 
- La coscienza: bussola interiore 
- Fenomenologia dell’atto morale 
- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto 
- L’educazione alla legalità 
- Giustizia, ingiustizia 
- La sofferenza, il male, la morte 
- La bioetica 
 - L’interruzione volontaria di gravidanza 
 -  Eutanasia e accanimento terapeutico 
 - La pena di morte 
 
 
 
Arezzo, 15 Maggio 2022                                         L’Insegnante          



RELAZIONE FINALE  
DOCENTE: Prof.ssa Maria Rita Petrillo 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Classe 5a sez. T 
 
 
 
La classe mi è stata affidata in terza. Gran parte degli studenti mostrava numerose fragilità linguistiche, 
difficoltà a mantenere livelli di attenzione prolungati e variabile attitudine a svolgere esercizio in modo 
puntuale e approfondito.  La pandemia e il lungo periodo di studio svolto a casa ha condizionato il regolare 
svolgimento delle lezioni, accentuando una partecipazione poco attiva e le difficoltà dovute ad uno studio 
approssimativo e discontinuo. In alcuni casi, la scarsità dell’impegno profuso nel corso del triennio, unita a 
lacune pregresse, è stata motivo del persistere di gravi difficoltà a livello linguistico.  
 
CONOSCENZE 
 
Gli studenti hanno studiato, analizzandoli, brani di opere di poesia e narrativa del XIX e XX secolo. Lo 
studio della letteratura ha privilegiato la comprensione e analisi dei testi nei loro aspetti formali e 
contenutistici, per poi procedere verso un apprezzamento e confronto con i contesti socioculturali, tematici e 
biografici, e con altre opere artistiche di vario genere dell’epoca. 
Durante l’anno sono stati approfonditi anche alcuni aspetti della lingua, relativi a grammatica, sintassi e 
lessico, ed è stato curato in particolar modo lo sviluppo della produzione orale, per migliorare l’accuratezza 
linguistica e l’efficacia comunicativa. 
Gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione globalmente sufficiente: permangono in alcuni studenti 
fragilità linguistiche addebitabili ad un impegno discontinuo, difficoltà di concentrazione e un metodo di 
lavoro non adeguato. Una restante parte degli alunni si è impegnata in modo abbastanza regolare, sebbene 
finalizzato al momento della verifica sommativa, affidandosi spesso allo studio mnemonico dei contenuti.  
Infine, una piccola parte della classe ha ottenuto risultati discreti, riuscendo ad acquisire una preparazione 
più consapevole e sicura, fondata sull’impegno e la rielaborazione delle conoscenze acquisite nel corso del 
triennio. Questi alunni si esprimono liberamente con buona padronanza linguistica e sono in grado di riferire 
le conoscenze specifiche in piena autonomia e con buona capacità critica. 
 
Nell’ambito dell’Educazione Civica si è lavorato invece su vari temi di attualità, sia a livello di informazione 
che di riflessione e discussione, prendendo spunto da articoli tratti dal libro di testo di lingua, video e altri 
articoli, anche digitali, in lingua inglese.  
 
COMPETENZE 
 
Al termine del quinto anno di studio della lingua inglese gli alunni, in relazione alle proprie attitudini, 
motivazione e impegno, hanno acquisito le seguenti abilità, relative al pieno possesso di un livello linguistico 
B1/B2: 
 

- consolidare la competenza di lettura ed analisi finalizzata allo sviluppo di abilità autonome di 
interpretazione di vari tipi di testo (saggi, articoli, prosa, teatro, poesia)  

- cogliere attraverso i testi più rappresentativi le linee fondamentali della tradizione letteraria in lingua 
inglese, contestualizzandola e evidenziandone i legami con le altre letterature 

- sviluppare la fluency nell’espressione autonoma e nella rielaborazione personale nonché la coerenza 
espositiva sia scritta che orale 

- utilizzare correttamente un’ampia gamma di strumenti linguistici per riassumere criticamente i 
contenuti ed esprimere articolate opinioni personali 

 
ABILITA’ 
 
Gli alunni hanno raggiunto mediamente sufficienti capacità di comprensione critica e rielaborazione 
personale dei contenuti: alcuni esprimono con correttezza formale e coerenza espositiva i temi affrontati, altri 
evidenziano una limitata padronanza ed efficacia comunicativa, oltre a contenuti scarsamente consolidati. 
 



METODOLOGIA 
 
L’insegnamento ha seguito le linee dell’approccio comunicativo, privilegiando l’esposizione orale e 
discussioni collettive. Ogni opera è stata illustrata con una presentazione multimediale in seguito all’analisi 
testuale. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stata sostenuta dall’esplorazione dell’opera 
da cui il brano è tratto, dallo studio della personalità e della produzione globale dell’autore, oltre 
all’inquadramento dell’opera nella stagione storico-letteraria. Durante il lockdown sono stati utilizzati 
strumenti di Google Suite (Classroom, Meet, Documents, ecc.) e il blog della docente. Sono stati proposti 
contributi audio e video sull’autore e sul testo per cogliere idee e significati, oltre a film tratti da opere di 
autori studiati. 
L’attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento; quando si è reso necessario il 
programma ha subito un rallentamento per dare possibilità di riflessione e maggiore assimilazione dei 
contenuti. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le prove scritte si sono basate su prove strutturate di tipo FCE, testi di comprensione e tipologie testuali 
diverse per la rielaborazione personale. 
Per l’accertamento delle abilità orali l’insegnante si è avvalsa di colloqui su argomenti letterari, project work 
di gruppo e conversazioni su temi di carattere generale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, della correttezza 
linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. Nelle prove scritte sono stati valutati: 
comprensione del testo, correttezza nell’applicazione delle strutture, accuratezza lessicale, adeguatezza, 
organizzazione e ricchezza del contenuto. I voti sono stati espressi in decimi; per gli altri elementi della 
valutazione si è fatto riferimento alla griglia concordata dal Collegio Docenti e inserita nel P.O.F.  
 
 
Contenuti disciplinari 
 
Lingua: 
Dal testo Language for Life B2, Unit 9. 
Dal libro di testo Invalsi: simulazioni di Listening e Reading Comprehension level B1 and B2. 
Educazione Civica: Serendipity, More Speed Less Analysis, Social and Gender relationships, War, 
propaganda and totalitarian regime. 
 
Movies in English: Atonement, 1984. 
 
Letteratura: 
Dal libro di testo Amazing Minds, Pearson,  sono stati svolti i seguenti contenuti letterari. 
 
 
THE VICTORIAN AGE 1837-1901 
Historical and Social Background – A changing society. The age of optimism and contrast. The Empire 
and foreign policy. The end pf optimism. America: and expanding nation. 
Literary Background – The Age of Fiction. Early Victorian Novelists. Late Victorian Novelists. Child 
Labour. 
 
 Charles Dickens, Oliver Twist “I want some more”, Hard Times “Nothing but facts”. 
 
Aestheticism  
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray “All art is quite useless”, “Dorian Gray kills Dorian Gray” 
 
THE AGE OF CONFLICTS 1901-1949 



Historical and Social Background – Britain at the turn of the century. The First World War. Between 
the Wars. The Second World War. The Great Depression. The Usa: a leading nation emerges. The 
Suffragettes. 
Literary Background – The outburst of Modernism. The new concept of time: Freud and Bergson. The 
Stream of Consciousness. Expressing the Destruction of Life. 
 
Sigfried Sassoon, Suicide in the Trenches 

Rupert Brooke, The Soldier  

James Joyce, The Dead “She was fast asleep” 
Virginia Wolf, Mrs Dalloway “Mrs Dalloway said she could buy the flowers” 
George Orwell, 1984 “The object of power is power” 

 
TOWARDS A GLOBAL AGE 1949-today 
Historical Background – The changing face of Britain and America. The Cold War 
Literary Features – Post war prose: realism. 
 
Ian Mc Ewan, Atonement  
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 84 
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 12 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2022     Firma del Docente 
        Maria Rita Petrillo 



 

MATERIA FISICA 

DOCENTE Prof. Alessio Camobreco 

ORE PREVISTE 99 (3 ore settimanali) 

LA 
CLASSE  
 

Al primo incontro, la classe ha manifestato grande insicurezza circa la 
preparazione nella disciplina, imputando la causa alla mancanza di 
continuità didattica nei cinque anni. In effetti la classe risulta aver 
cambiato insegnante ad ogni anno scolastico e, sebbene questo non 
comporti necessariamente una preparazione debole, senz'altro ha 
provocato il disagio di dover ogni anno seguire un nuovo metodo di 
insegnamento. Ciò non ostante, la classe ha dimostrato grande 
capacità di adattamento, rivelando potenzialità che forse nemmeno gli 
studenti credevano di avere: la totalità degli alunni ha infatti accettato 
di buon grado il docente ed ha accordato lui immediata fiducia, il che 
ha permesso l'instaurarsi di un clima estremamente positivo. Il 
risultato di questo contesto è stato lo svolgimento di un programma, 
sebbene non esteso, senz'altro molto dettagliato, che ha reso giustizia 
al fascino ed alle molteplici implicazioni di una disciplina tra le 
fondamentali del Liceo Scientifico. 

IL PROGRAMMA 

In termini di programma, è stata fatta la scelta di cominciare 
dall'Elettrostatica, sebbene l'argomento venga di norma introdotto 
nella classe precedente. Questa scelta è stata dettata da due 
motivazioni convergenti: anzitutto si è ritenuto che fosse assai 
controproducente che gli alunni non affrontassero lo studio 
dell'Elettricità e del Magnetismo con lo stesso approccio didattico; 
inoltre la classe ha palesemente dichiarato di non sentirsi praparata 
sull'argomento e sarebbe stato pressocché traumatico ignorare una 
richiesta così esplicita, sia perché avrebbe costretto molti alunni ad un 
ripasso forzato ed innaturale, sia perché avrebbe irrimediabilmente 
compromesso il rapporto di fiducia con il nuovo insegnante. La 
conseguenza di questa scelta è stata una piccola riduzione del 
programma, che conclude con l'Induzione elettromagnetica e le 
Equazioni di Maxwell in forma integrale. Per il programma nei 
dettagli si possono consultare le voci seguenti. 

LE CONOSCENZE  

1. Elettrostatica nel vuoto 
2. Corrente elettrica stazionaria 
3. Magnetostatica nel vuoto 
4. Induzione elettromagnetica 

LE COMPETENZE  

La classe, nella sua quasi interezza, ha dimostrato di conoscere le basi 
dell'elettricità e del magnetismo, le grandezze fisiche in gioco, le loro 
unità di misura ed i principali teoremi che ne regolano il 
funzionamento. Gli alunni sono in grado, con le naturali differenze da 
soggetto a soggetto, di affrontare un problema fisico riconducendolo 
ai casi esemplari di cui dispone. In particolare si è cercato appena 
possibile di introdurre gli strumenti del calcolo infinitesimale 
(derivate ed integrali) nell'approccio ai problemi e gli alunni hanno 
imparato come un problema finito si debba ricondurre al caso 
infinitesimo, applicando in modo proprio le regole dell'analisi 



matematica. Così facendo, in sinergia con il corso di matematica, gli 
studenti hanno potuto applicare il calcolo differenziale ed integrale 
nell'ambito per il quale sono stati storicamente concepiti. 

GLI OBBIETTIVI 

1. Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e 
scorrevole; 

2. saper operare collegamenti e deduzioni logiche; 
3. saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e 

operare sintesi; 
4. saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di 

problemi di vario tipo. 

LA 
DIDATTICA 

L'approccio didattico scelto è quello della lezione formale classica, 
sebbene il docente lo interpreti in modo del tutto personale: laddove 
possibile, si procede interagendo con la classe, sottoponendo agli 
studenti l'argomento-problema ed invitandoli a trovare la risposta in 
termini di legge fisica, guidandoli così - scartando le risposte sbagliate 
e selezionando quelle più attendibili - alla soluzione corretta, secondo 
un metodo che potremmo definire ermeneutico. 
Tutta al teoria è stata accompagnata da esercizi svolti alla lavagna, in 
modo da fornire una sorta di eserciziario cui attingere per prepararsi 
alle verifiche. 
Alla luce delle scelte didattiche di cui sopra, si sono favorite le 
verifiche scritte, autentico banco di prova per testare le competenze, 
mentre si è ricorsi alle verifiche orali per perfezionare le valutazioni. 
Per motivi di tempo, si è scelto di non svolgere esperienze di 
laboratorio. 
Per i criteri di valutazione specifici, si rimanda alla voce successiva.. 

GLI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: C. Romeni, Fisica e Realtà. Blu. 
Zanichelli, voll.2 e 3. 
Dispense del docente. 

LA 
VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e orali. Voti assegnabili: dal 2 al 10. 
 
Criteri di valutazione: 
Compito in bianco, nessuna risposta o del tutto fuori contesto: 2 
Risposte totalmente inesatte, calcoli errati: 3-4 
Risposte scarsamente pertinenti ed inesatte, calcoli non corretti 4-5 
Risposte poco pertinenti o lacunose, calcoli parzialmente corretti: 5-6 
Risposte complessivamente pertinenti, calcoli prevalentemente 
corretti: 6-7 
Riposte adeguatamente pertinenti, calcoli corretti, approccio corretto 
agli esercizi più complessi: 7-8 
Risposte pertinenti ed esaustive, calcoli corretti, risoluzione adeguata 
degli esercizi complessi: 8-9 
Se al caso si precedente si aggiunge la risoluzione di esercizi 
facoltativi di particolare complessità: 10 

 
I 
CONTENUTI SPECIFICI 

1) Elettrostatica nel vuoto. 
a. Legge di Coulomb e Campo Elettrico. 
b. Teorema di Gauss. Campi elettrici del filo rettilineo e del 

piano. 
c. Lavoro e Potenziale Elettrostatico. 
d. Conduttori e capacità. Teorema di Coulomb. 
e. Induzione elettrostatica. Condensatori. Energia elettrostatica 



del condensatore. 
2) Corrente elettrica stazionaria. 

a. Definizione di corrente. 
b. Forza elettromotrice e generatori. 
c. Leggi di Ohm. Resistenza elettrica. 
d. Leggi di Kirchhoff. Circuiti in corrente continua. 
e. Carica e scarica del condensatore. 
f. Legge di Joule. 
g. Modello microscopico di Drude-Lorentz-Riecke della 

corrente elettrica. 
3) Magnetostatica nel vuoto. 

a. Forza su un filo percorso da corrente. Campo di Induzione 
Magnetica.  

b. Forza di Lorentz. Spettrometro di massa. 
c. Campi magnetici del filo rettilineo (Legge di Biot-Savart), 

della spira (sul suo asse) e del solenoide infinito. 
d. Forza tra fili percorsi da corrente. Definizione di Ampère. 
e. Flusso del Campo Magnetico. Circuitazione del Campo 

Magnetico e Teorema di Ampère. 
f. Momento magnetico di una spira piana. 

3) Induzione elettromagnetica 
a. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. 
b. Autoinduzione e mutua induzione. Induttanza di un circuito. 
c. Circuiti in corrente alternata. Circuito RL, circuito RC, 

circuito RLC. 
d. Corrente di spostamento ed Equazioni di Maxwell (cenni). 

 



SCIENZE MOTORIE 

 

PROF.SSA GALLETTI STEFANIA 

 

 

Nel corso del triennio, la classe ha generalmente dimostrato una discreta disponibilità al 

dialogo educativo, si è caratterizzata per una certa eterogeneità di interessi, stili e ritmi di 

apprendimento: gli alunni hanno manifestato un soddisfacente interesse ed un impegno 

regolare per le attività motorie proposte.  

Rispetto alla parte teorica, si è registrato, in particolar modo durante il corrente anno 

scolastico, una modesta capacità di concentrazione e un’attenzione non sempre continua, 

che ha influito sia sul proficuo svolgimento della lezione che sul profitto. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento vivace ed a volte 

eccessivamente esuberante, ma sostanzialmente corretto. 

Il piano di lavoro, al momento, risulta non conforme a quanto presentato all’inizio dell’anno 

scolastico; ciò a causa sia, delle numerose ore che non è stato possibile svolgere perché 

occupate da altre attività della scuola (prove Invalsi, Panliceali) ma anche per una certa 

superficialità da parte degli alunni nell’affrontare gli impegni. La parte motoria della 

disciplina, anche nel corrente anno scolastico, è stata condizionata dalle restrizioni dovute 

alla prevenzione del contagio Covid19. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato ad alcune iniziative promosse dal 

Dipartimento e/o da Enti Locali. (vedi attività extracurricolari ); anche in questo caso molte 

proposte non sono state attuate causa restrizioni Covid19. 

FINALITA’: promuovere un armonico sviluppo psico- fisico attraverso la padronanza del 

proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività; promuovere sani stili di vita con 

comportamenti attivi nei confronti della propria salute.  

Alcuni contenuti e obiettivi avevano finalità interdisciplinari con il programma di 

Discipline sportive. 

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

CONOSCENZE 

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



La quasi totalità della classe ha raggiunto livelli di conoscenza mediamente soddisfacenti, 

buoni per alcuni alunni relativamente alle attività motorie praticate. nonché alla 

terminologia essenziale della disciplina.  

Per quanto attiene invece gli aspetti teorici, alcuni alunni conseguono risultati discreti, altri 

sufficienti ma con un metodo di studio non approfondito, ed un gruppo non sempre 

raggiunge un profitto soddisfacente.  

COMPETENZE 

Il livello di comprensione di informazioni riferite all’ambito motorio è risultato discreto. 

Le capacità motorie generali risultano nella maggioranza dei casi buone e l’esecuzione dei 

gesti motori è generalmente appropriata. 

Discreta la capacità di autogestione durante la realizzazione di compiti motori. 

 

ABILITA’ 

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

condurre un’attività in modo organizzato, trasferendo le conoscenze apprese nei vari 

settori. Taluni alunni sono in grado di elaborare e pianificare autonomamente progetti, altri 

si limitano ad applicare quanto richiesto.  

Alcuni studenti riescono mediamente, a trasferire anche nei contesti della pratica motoria i 

contenuti teorici appresi e a saper utilizzare una terminologia essenziale della disciplina. 

 

METODOLOGIA 

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

gruppi omogenei e non, procedendo di norma dal metodo globale all’analitico. La pratica 

ludico sportiva, attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato, durante il corso di 

studio, ampio spazio all’interno di ogni lezione. Per quanto concerne la parte teorica la 

lezione frontale è stata quella maggiormente utilizzata, pur ricercando con gli alunni 

momenti di dialogo e di approfondimento partendo dal vissuto e dalle esperienze sportive 

della classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

Parte pratica: Luogo: palestra e spazi all’aperto  



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

compatibilmente con la disponibilità di attrezzature e di impianti. 

Parte teorica: Libro di testo “In Movimento “di Fiorini – Bocchi – Corsetti Casa Editrice 

Marietti- 

Libro di Testo” Più Movimento” di Lovecchio-Merati-Vago. 

Inoltre sono state utilizzate slide per le spiegazioni, fornite fotocopie e condiviso materiali 

sulla piattaforma classroom.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

2. Verifiche periodiche orali e scritte sulla parte teorica.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione 

non solo dei risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento dei 

“requisiti personali” rispetto al livello di partenza, dell’impegno e della volontà 

dimostrata, della collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, del 

comportamento tenuto durante la lezione, e del livello di conoscenza acquisito nella parte 

teorica.  

Sono stati proposti, periodicamente, colloqui di valutazione sugli argomenti teorici e 

pratici trattati.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Macroargomenti 
svolti nell’anno 

Obiettivi inizialmente 
fissati  

Attività svolte Criterio sufficienza 
adottato  

Tipologia prove di 
verifica  

Mobilità 
articolare  

Compiere 
movimenti in 
massima ampiezza 

Esercizi a corpo libero, 
in forma individuale e a 
coppie, con piccoli e 
grandi attrezzi. Tecnica 
dello stretching 

Miglioramenti 
in base alla 
situazione di 
partenza. 

Osservazione 
sistematica 

Capacità 
Coordinative 

Essere in grado di 
associare e 
combinare più 

Esercitazioni di 
coordinazione dinamica 
generale, di 

vedi sopra Osservazione 
sistematica, 



movimenti e di 
risolvere problemi 
motori in modo 
adeguato allo 
scopo 

organizzazione spazio-
temporale e valutazione 
distanze traiettorie. 
Coordinazione oculo-
manuale e oculo-
podalica 

Elementi di 
preacrobatica: capovolta 
avanti,volteggio 
divaricato. alla cavallina. 
Combinazioni motorie 
con la funicella e alla 
trave. 

percorsi. 

Capacità 
condizionali 

Miglioramento 
della resistenza, 
velocità, forza 

Corsa su distanze 
programmate e con ritmo 
alterno, esercitazioni 
sollecitanti la cap. di 
reazione e accelerazione, 
tonificazione dei vari 
distretti muscolari a 
carico naturale e con 
ausilio di alcuni attrezzi. 

vedi sopra Test motori 
oggettivi : 
test di 
velocità 

( tempi, 
misure) 
Osservazione 
sistematica. 

Giochi 
sportivi :  

Promuovere la 
pratica motoria e 
sportiva 

Esecuzione di alcuni 
fondamentali con e senza 
palla di vari giochi. 
Giochi non codificati 

Vedi sopra Verifica sui 
fondamentali 
individuali e 
osservazione 
sistematica 

Elementi di 
primo 
soccorso  

Conoscere ed 
applicare gli 
elementi 
fondamentali del 
primo soccorso 

Finalità , valutazione dei 
parametri vitali. 
BLSD. 
Le pervietà delle vie aeree. La 
manovra di Heihlmic 
Il primo soccorso pediatrico. 

 

 

Dimostrare 
una 
conoscenza 
degli 
argomenti 
completa ma 
non 
approfondita. 

Prova scritta  

Verifiche 
orali 

Educazione 
alimentare 

Conoscere i 
principi 
fondamentali 
dell’alimentazione. 

Concetto di dieta,I nutrienti : 
caratteristiche principali e loro 
funzione. I gruppi alimentari e 
loro caratteristiche 
L’acqua: funzione e bilancio 
idrico 
Residuo fisso e classificazione 
dell’acqua  
La dieta equilibrata, piramide 
alimentare. La dieta 
mediterranea. 
Il fabbisogno energetico e 

Dimostrare 
una 
conoscenza 
degli 
argomenti 
completa ma 
non 
approfondita. 

Verifiche 
orali 



metabolismo basale. La bomba 
calorimetrica 
La massa corporea: valutazione 
corporea e relative metodologie. 
Le bevande alcoliche 

Educazione 
alla salute e 
legalità 
sportiva (da 
svolgere) 

Conoscere gli 
effetti dannosi 
delle sostanze 
farmacologiche 

Definizione di doping . La Wada 
e relativo codice 
Le sostanze sempre proibite 
Le sostanze proibite in gara 
I metodi proibiti e il doping 
genetico 

Dimostrare 
una 
conoscenza 
degli 
argomenti 
completa ma 
non 
approfondita. 

Prova scritta  
Verifiche orali 

L’apprendimento 
motorio 

Conoscere le fasi 
del processo di 
apprendimento 
motorio 

Fase della coordinazione grezza, 
della coordinazione fine e della 
disponibilità variabile. 

Dimostrare 
una 
conoscenza 
degli 
argomenti 
completa ma 
non 
approfondita. 

Prova scritta  
Verifiche orali 

Le capacità 
motorie 

Conoscere la 
classificazione 
delle capacità 
motorie 

Differenza tra capacità e abilità 
motoria 
Le capacità coordinative generali 
e speciali 
La mobilità articolare 
Le capacità condizionali:  
La forza definizione, 
classificazione,i regimi di 
contrazione, metodi di 
allenamento, il carico massimale 
La velocità: definizione, 
classificazione, i fattori della 
velocità, i metodi di allenamento 
La resistenza:definizione e 
classificazione, i fattori della 
resistenza, i metodi di 
allenamento. Il Vo2max, la soglia 
aerobica e anaerobica 

Dimostrare 
una 
conoscenza 
degli 
argomenti 
completa ma 
non 
approfondita. 

Prova scritta  
Verifiche orali 
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DISCIPLINE SPORTIVE 

 

PROF.SSA GALLETTI STEFANIA 

 

Durante tutto il corso di studi, la classe ha analizzato differenti moduli di discipline 

sportive, attenendosi a quanto previsto dal DPR n°89 del 15 Marzo 2010. 

La classe ha risposto generalmente in modo positivo alle varie discipline sportive proposte 

durante il corso di studi. 

Il comportamento, soprattutto in presenza di esperti esterni, è stato sostanzialmente 

corretto. 

Il piano di lavoro, è conforme a quanto presentato all’inizio dell’anno scolastico, anche se le 

restrizioni dovute alla prevenzione del contagio Covid19, hanno condizionato 

l’individuazione delle discipline sportive da svolgere. 

 

FINALITA’: acquisire gli strumenti per orientare in modo autonomo e consapevole, la 

propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della 

salute e del benessere psico-fisico e relazionale. Acquisizione della padronanza motoria e 

delle abilità specifiche delle discipline sportive praticate, sapendo mettere in atto le 

adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione; acquisire le norme, organizzative e 

tecniche che regolamentano le principali e più diffuse pratiche sportive e delle discipline 

dello sport per disabili; acquisire le teorie di allenamento tecnico-pratico. Essere in grado 

di svolgere compiti di giuria, arbitraggio in diversi contesti ambientali. 

 

CONOSCENZE: gli alunni hanno approfondito la conoscenza teorica e tecnico-tattica 

delle diverse discipline sportive; i risultati raggiunti sono da considerarsi 

complessivamente discreti per la maggioranza della classe, in alcuni casi più che buoni. 

Gli studenti hanno sufficientemente acquisito gli strumenti per rapportarsi con efficacia 

nelle attività motorie adattate. 

COMPETENZE: Il livello di comprensione di informazioni riferite al regolamento, alle 

varie tecniche e situazioni sportive è risultato più che discreto per la maggioranza della 

classe. 



ABILITA’: La conoscenza e la pratica di varie attività sportive, sperimentata nei diversi 

ruoli di giocatore-,arbitro, giudice ha permesso agli alunni di acquisire, scoprire e 

valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali. 

Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato 

positivo mentre la capacità di risolvere problematiche inerenti all’attività proposta di volta 

in volta, si è dimostrato variabile. Il lavoro eseguito in gruppo e individualmente ha dato la 

possibilità all’alunno di imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo 

regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. Di conseguenza, l’attività 

sportiva coniugandosi con l’istanza educativa e quindi con il raggiungimento di una 

competenza, ha fatto si che nella maggioranza della classe sia stata comunque promossa la 

maturazione di un sano stile di vita armonico con comportamenti attivi nei confronti della 

propria salute. 

 

METODOLOGIA 

Durante tutto il quinquennio, la classe ha analizzato differenti discipline sportive sia 

individuali che di squadra, anche in presenza di istruttori federali; pertanto la proposta 

metodologica si è adeguata alle caratteristiche della disciplina stessa. 

Sono state proposte attività individualizzate, a gruppi,a coppie. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

A seconda della disciplina sportiva gli alunni hanno utilizzato strutture ospitanti 

specifiche, oltre naturalmente alle palestre interne della scuola e allo stadio di atletica. 

Parte teorica : Libro di testo “ In Movimento “ di Fiorini – Bocchi – Corsetti Casa Editrice 

Marietti. 

Libro di Testo” Più Movimento” di Lovecchio-Merati-Vago. 

Inoltre sono state utilizzate slide per le spiegazioni, fornite fotocopie e condiviso materiali 

sulla piattaforma classroom.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

2.Verifiche orali e prove scritte  



Sono stati proposti, periodicamente, colloqui di valutazione sugli argomenti teorici e 

pratici trattati.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione l’insegnante ha formulato il giudizio in considerazione 

non solo dei risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma del miglioramento rispetto al 

livello di partenza, dell’impegno e della volontà dimostrata, della collaborazione nel 

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

livello di conoscenza acquisito nella parte teorica.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI. 

Vengono di seguito riportati i moduli sportivi attivati nella classe durante il triennio. 

MODULO SPORTIVO CONTENUTI 

Teoria e pratica delle 
discipline ATLETICA 
LEGGERA 

Aspetti storici, Conoscenza tecnica e del 
regolamento delle varie discipline dell’atletica 
leggera: corse-staffetta-salti-lanci 

Conoscenza e pratica del 
NUOTO e tecniche di 
salvamento 

Conoscenza dei vari stili di nuoto e principali 
tecniche di salvamento. 

Conoscenza e pratica della 
LOTTA 

Conoscenza tecnica dei regolamenti e aspetto 
tecnico pratici di addestramento  

Teoria e pratica della 
PALLAVOLO 

Aspetti tecnici del regolamento. I fondamentali 
individuali e schemi di gioco. I ruoli e le 
caratteristiche dei vari giocatori. 

Teoria e pratica della 
PALLACANESTRO 

Aspetti tecnici del regolamento. I fondamentali 
individuali e semplici schemi della difesa a zona e a 
uomo. 

Teoria e pratica 
dell’ORIENTEERING 

Le specialità dell’orienteering. La mappa,le curve di 
livello,le scale. Esercizi e giochi di memorizzazione, 
gare sportive. 

Conoscenza e pratica Le specialità dell’arrampicata, il nodo ad otto, 



dell’ARRAMPICATA andature propedeutiche 

Conoscenza e pratica 
dell’AIKIDO 

Conoscenza della disciplina sportiva e relative 
esercitazioni pratiche. 

Conoscenza del FITNESS: 
CALISTHENICS e 
STREET FIGHTER 

Principi di allenamento del Calisthenics e relativa 
parte addestrativa.  

Benefici dell’allenamento cardio vascolare attravero 
lo street figher e principali tecniche individuali 

Conoscenza dei test per il 
calcolo del VO2max 

Test di Gacon, YYIR Test, Navetta 
australiana,,Mognoni Test 

Conoscenza delle 
ATTIVITA’ MOTORIE E 
SPORTIVE PER 
DISABILI 

Le federazioni e associazionismo dello sport 
adattato. 

Principi generali dell’attività adattata. 

Teoria e metodologia 
dell’ALLENAMENTO 

I principi dell’allenamento. I principi del carico. La 
seduta di allenamento. La supercompensazione (da 
svolgere alla data del 15 Maggio) 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATEMATICA 

 

Classe: 5T 

 

Docente: Daniela Barbagli 

 

Il dialogo educativo con la classe, nell’arco del triennio, è stato complessivamente positivo.  

La maggior parte ha partecipato in modo costruttivo alle attività in classe anche se non ha avuto la 
necessaria continuità nello studio a casa. 

Alcuni hanno mostrato vivace interesse per la disciplina, impegno costante, metodo di studio 
efficiente e ben organizzato.  

 

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

 

CONOSCENZE 

La preparazione della classe risulta eterogenea: 

- alcuni alunni si sono dimostrati desiderosi di apprendere e approfondire gli argomenti proposti e 
hanno raggiunto un buon livello; 

- la maggior parte si è impegnata in modo adeguato in classe ma con scarso supporto di studio e 
rielaborazione individuale e ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente;  

- altri, con carenze pregresse, si sono impegnati per colmarle e, facendo progressi, hanno raggiunto 
un livello di preparazione quasi sufficiente; 

 

COMPETENZE 

La classe ha acquisito le competenze necessarie alla risoluzione dei problemi proposti con qualche 
difficoltà, in alcuni casi, nell’utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina e 
nel gestire adeguatamente le procedure assimilate. 

 

ABILITA’ 

Pochi alunni sono in grado di rielaborare in forma critica le conoscenze acquisite; la maggior parte 
ha dimostrato di saper utilizzare le nuove conoscenze nelle situazioni problematiche più semplici e 
di esprimersi non del tutto correttamente nel linguaggio proprio della disciplina. 

CONTENUTI 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

1. Definizione di funzione 

2. Classificazione di funzioni 

3. Funzioni reali di variabile reale 

4. Dominio di una funzione  



5. Intersezioni con gli assi cartesiani 

6. Studio del segno di una funzione 

7. Grafici delle funzioni elementari e trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie, 

dilatazioni e contrazioni, grafico di , grafico di ) 

8. Proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni crescenti, 

decrescenti, monotòne, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari, funzione inversa, 

funzioni composte) 

 

LIMITI 

1. Intervalli 

2. Intorni di un punto 

3. Intorni di infinito 

4. Insiemi limitati ed illimitati 

5. Estremi di un insieme (definizione di estremo superiore e di massimo, definizione di 

estremo inferiore e di minimo) 

6. Intorni 

7. Definizione di punto isolato 

8. Definizione di punto di accumulazione 

9. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, 

interpretazione geometrica, verifica) 

10. Limite destro e limite sinistro 

11. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, 

interpretazione geometrica, verifica) 

12. Asintoti verticali 

13. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 

14. Asintoti orizzontali 

15. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 

16. Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 

17. Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

18. Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 

FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 

1. Definizione di funzione continua in un punto 

2. Definizione di funzione continua in un intervallo 



3. Esempi di funzioni continue: funzione costante, funzione identica y = x, funzioni 

goniometriche, funzione esponenziale, funzione logaritmica 

4. Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari, limite della somma algebrica di due 

funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite del quoziente di due funzioni, limite 

della potenza n-esima di una funzione, limite della radice n-esima di una funzione, 

limite delle funzioni composte 

5. Continuità delle funzioni: continuità della somma algebrica di funzioni continue, 

continuità del prodotto di funzioni continue, continuità della potenza di funzioni 

continue, continuità della radice di funzioni continue, continuità del quoziente di 

funzioni continue, continuità della composizione di funzioni continue, continuità della 

funzione inversa 

6. Calcolo dei limiti e forme indeterminate: forma indeterminata del tipo +∞-∞, forma 

indeterminata del tipo ∞·0, forma indeterminata del tipo , forma indeterminata del 

tipo , forma indeterminata del tipo 00, forma indeterminata del tipo ∞0, forma 

indeterminata del tipo 1∞ 

7. Limiti notevoli (con dimostrazioni per quelli con funzioni goniometriche) 

8. Infiniti ed infinitesimi: definizione di infinitesimo, confronto tra infinitesimi, ordine di 

un infinitesimo, definizione di infinitesimi equivalenti, principio di sostituzione degli 

infinitesimi, definizione di infinito, confronto tra infiniti, ordine di un infinito, 

definizione di infiniti equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti, gerarchia degli 

infiniti. 

9. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e sua interpretazione 

geometrica, Teorema dei valori intermedi e sua interpretazione geometrica, teorema 

dell’esistenza degli zeri e sua interpretazione geometrica (senza dimostrazioni) 

10. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di 

seconda specie, discontinuità di terza specie o eliminabile 

11. Asintoto obliquo: definizione e sua determinazione  

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

1. Problema della retta tangente ad una curva 

2. Rapporto incrementale e definizione di derivata come limite del rapporto incrementale 

3. Significato geometrico della derivata  

4. Definizione di funzione derivabile in un punto e di funzione derivabile in un intervallo 

5. Calcolo della derivata di una funzione in un punto specifico ed in un punto generico 

come limite del rapporto incrementale 

6. Relazione tra derivabilità e continuità 

7. Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (con dimostrazione), derivata 

della funzione y = x (con dimostrazione), derivata della funzione potenza y = xn (con 

dimostrazione), derivata della funzione y = sen(x) (senza dimostrazione), derivata 



della funzione y = cos(x) (senza dimostrazione), derivata della funzione y = ax (senza 

dimostrazione), derivata della funzione y = loga(x) (senza dimostrazione) 

8. Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazioni): derivata del prodotto di una 

costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di 

funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, derivata di una funzione composta, 

derivata della funzione inversa 

9. Derivate di ordine superiore al primo 

10. Retta tangente al grafico di una funzione, retta normale, grafici tangenti 

11. Punti di non derivabilità di una funzione: definizione ed interpretazione geometrica 

(punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale, punti di cuspide) 

12. Differenziale di una funzione, definizione, significato geometrico e calcolo 

approssimato di una funzione in un punto 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

1. Teorema di Rolle (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

2. Teorema di Lagrange (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

3. Condizione sufficiente per la crescenza/decrescenza di una funzione in un intervallo e 

suo inverso (senza dimostrazione) 

4. Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

5. Teorema di De L’Hopital ed applicazione alle forme indeterminate (senza 

dimostrazione) 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

1. Definizione di massimo assoluto e di minimo assoluto 

2. Definizione di massimo relativo e di minimo relativo 

3. Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo 

4. Definizione di flesso e distinzione tra flesso verticale, orizzontale, obliquo 

5. Definizione di punto stazionario e suo significato geometrico 

6. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativo di 

una funzione 

7. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di flesso orizzontale 

8. Concavità e segno della derivata seconda 

9. Condizione necessaria e sufficiente per la determinazione dei punti di flesso 

10. Ricerca di punti di massimo, di minimo, di flesso con il metodo delle derivate 

successive 

11. Problemi di ottimizzazione 

 



STUDIO DI FUNZIONE 

1. Schema generale per lo studio di una funzione e la sua rappresentazione grafica 

2. Grafici di una funzione e della sua derivata 

3. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni 

4. Discussione di equazioni parametriche 

5. Risoluzione approssimata di un’equazione (cenni): separazione delle radici 

6. Approssimazione delle radici (cenni): metodo di bisezione 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

1. Definizione di primitiva di una funzione 

2. Definizione di integrale indefinito di una funzione 

3. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 

4. Integrali indefiniti immediati  

5. Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 

6. Integrazione per sostituzione 

7. Integrazione per parti 

8. Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

INTEGRALI DEFINITI E LORO APPLICAZIONI 

1. Problema delle aree 

2. Area del trapezoide 

3. Integrale definito di una funzione continua positiva o nulla 

4. Integrale definito di una funzione continua di segno qualsiasi 

5. Definizione generale di integrale definito 

6. Proprietà dell’integrale definito (additività dell’integrale rispetto all’intervallo di 

integrazione, integrale della somma di funzioni continue, integrale del prodotto di una 

costante per una funzione continua, confronto tra integrali di due funzioni continue, 

integrale del valore assoluto di una funzione, integrale di una funzione costante) 

7. Teorema della media (senza dimostrazione) 

8. Funzione integrale 

9. Teorema fondamentale del calcolo integrale 

10. Calcolo dell’integrale definito 

11. Calcolo delle aree (area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve, 

area compresa tra una curva e l’asse y) (da svolgere dopo il 15 maggio) 

12. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione intorno all’asse x, all’asse y, formula dei gusci 

cilindrici, metodo delle sezioni. 



 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

1. Equazioni differenziali a variabili separabili 

2. Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

3. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee. 

 

METODOLOGIE 

Sono state svolte lezioni di tipo frontale-dialogato creando situazioni per stimolare l’interesse, per 
cercare una partecipazione attiva e per abituare gli alunni a porsi problemi cercando insieme una 
strategia di risoluzione.  

La DAD, che ha di volta in volta coinvolto vari alunni, ha richiesto tempi più lunghi per la 
trattazione e l’assimilazione degli argomenti e, per questo, è stata privilegiata l’interiorizzazione dei 
processi piuttosto che lo studio mnemonico di definizioni, enunciati e regole. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: 

M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica Seconda Edizione vol.4B, 
ZANICHELLI 

M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica Seconda Edizione vol.5, 
ZANICHELLI 

L’attività didattico-educativa si è arricchita con la condivisione su Classroom, nella piattaforma G-
Suite, di video, schemi, appunti, dispense del docente, correzioni di esercizi ed esercitazioni.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione, tenendo conto delle intelligenze di ciascuno, è avvenuta attraverso l’osservazione 
dei processi con cui ogni alunno si è mosso attorno all’oggetto matematico, considerando 
l’attenzione, la partecipazione e l’assiduità con cui sono stati svolti i compiti assegnati. Oltre ai 
risultati delle prove scritte (esercizi aperti e test strutturati) e delle verifiche orali, in cui si è tenuto 
conto della correttezza e sicurezza di espressione, della conoscenza dei contenuti e della capacità di 
collegamento tra i vari argomenti, sono stati considerati anche i processi evolutivi di ogni alunno 
rispetto alla situazione iniziale. Durante il corso dell’anno è stata praticata l’attività di monitoraggio 
attraverso domande sparse, efficace per sollecitare una partecipazione costante e attiva e per 
adeguare l’attività didattica ai reali bisogni della classe.  

 

SOSTEGNO E RECUPERO 

L’azione didattica e gli opportuni interventi di rinforzo sono stati orientati in base ai bisogni 
manifestati dagli alunni e, in un clima sereno, gli errori sono stati considerati spunti di riflessione e 
approfondimento per tutta la classe. Ci si è soffermati sui nodi concettuali più complessi che gli 
alunni faticavano ad assimilare. Gli argomenti sono sempre stati introdotti in maniera semplice ed 
intuitiva, facendo seguire alle spiegazioni un congruo numero di esercizi, così da consentire a tutti 
di svolgere il lavoro proposto. Gli esercizi assegnati sono stati di difficoltà crescente, in modo tale 
che lo studente interiorizzasse i processi senza imparare regole solo mnemonicamente. Gli alunni 
sono stati inoltre guidati ed aiutati nella comprensione del testo, nell’utilizzo sia del registro grafico 
che algebrico e nell’acquisizione del linguaggio matematico specifico. 



 

Ore effettivamente svolte dal docente alla data 15 maggio 2022: 123 (di cui 3 per ed. civica) 

 

 

 

     Il docente 

Daniela Barbagli 

 

Classe 5T a.s.2021/2022 

 

Arezzo, 15/05/2022 

Allegato  

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 

 

 



DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 
Prof.ssa Nicoletta De Santis 

 

PREMESSA. 

 

La classe ha affrontato i principali temi delle discipline giuridiche ed economiche a partire dal 
triennio acquisendo nei primi due anni le nozioni e la terminologia tecnica specifica di base. 

Nei due anni precedenti sono stati infatti affrontati i temi del diritto in generale, dei diritti 
soggettivi, del rapporto giuridico, delle obbligazioni e dei contratti, del mercato in generale, e, in 
particolare, del mercato dei beni, di quello monetario e finanziario, dei meccanismi che stanno 
dietro le scelte del cittadino e del consumatore. 

Nell’anno scolastico in corso si sono esaminate in modo approfondito le tematiche riguardanti lo 
Stato come ordinamento giuridico nel suo rapporto con l’ordinamento sportivo, per poi passare ad 
esaminare le forme di Stato e di Governo, il rapporto tra Stato e cittadini, il rapporto tra i poteri e tra 
gli organi dello Stato. 

La parte economica si è invece concentrata sull’operatore economico impresa e sull’azienda in 
generale, per poi passare ad affrontare il tema della strategia d’impresa, del marketing in tutte le sue 
sfaccettature e, in particolare, del marketing sportivo con le proprie strategie specifiche e 
caratterizzanti. 

 

CONTENUTI 

 

DIRITTO 

1) L’ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO 

Rapporto tra ordinamento statale e sportivo; le fonti interne ed internazionali del diritto sportivo. 

2) I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO 

Il CIO ed i suoi organi; le Federazioni sportive internazionali; il CONI; le Federazioni sportive 
nazionali; le Discipline Sportive Associate e gli enti di promozione sportiva; le società e le 
associazioni sportive); IL CONI (Nascita e storia del CONI; lo Statuto del CONI; gli organi del 
CONI). 

3) LO STATO: DA SUDDITI A CITTADINI 

Popolo, territorio e sovranità; forme di Stato e di governo; lo Stato assoluto ed il suddito; verso lo 
Stato liberale; lo Stato democratico (democrazia diretta ed indiretta); 

4) LO SPORT NEGLI STATI TOTALITARI 



Lo sport nella scuola fascista; i successi sportivi in epoca fascista; il nazismo e le olimpiadi di 
Berlino; lo sport nell’Urss; lo sport nella Germania est; le leggi razziali del 1938. 

5) LE ISTITUZIONI REPUBBLICANE: IL PARLAMENTO 

Deputati e senatori; l’organizzazione delle camere; i sistemi elettorali; le funzioni del Parlamento; la 
funzione legislativa. 

6) IL GOVERNO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La composizione del Governo; il procedimento di formazione del Governo; la crisi di governo; la 
funzione normativa del Governo; la Pubblica Amministrazione in generale; 

7) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 

Ruolo e funzioni, disciplina 

8) LE AUTONOMIE LOCALI 

9) LA GIUSTIZIA ORDINARIA, AMMINISTRATIVA E SPORTIVA 

Il procedimento ed il processo. Ruolo dei magistrati e funzione inquirente e giudicante; il CSM 

10) LA GIUSTIZIA SPORTIVA 

Funzionamento ed organi della giustizia sportiva 

 

ECONOMIA 

1) L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA; L’AZIENDA sia dal punto di vista giuridico che 
economico; 

2) LE STRATEGIE E L’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA 

3) IL MARKETING IN GENERALE E QUELLO SPORTIVO IN PARTICOLARE 

4) LE SPONSORIZZAZIONI 

5) I MEDIA NELLO SPORT 

 

METODI 

Lezione frontale, brainstorming, esame di casi concreti, mappe concettuali alla lavagna, didattica 
digitale integrata (DAD) 

 

MEZZI 

Uso del libro di testo: “Regole e numeri dello sport” di Paolo Ronchetti edizioni Zanichelli vol. II 



sempre accompagnato dalla lettura e dal commento del testo normativo di riferimento 
(Costituzione, leggi e decreti oggetto di esame);  siti di interesse sia per diritto che per economia. 

 

SPAZI 

Aula assegnata alla classe e, causa emergenza pandemica, uso della piattaforma digitale Google 
Meet 

 

TEMPI  

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri e l’orario previsto per le discipline giuridico-
economiche è di 3 ore settimanali 

 

CRITERI 

Criterio di valutazione docimologico. Il voto è la risultante della media tra le due valutazioni in 
diritto ed economia  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali ed eventualmente prove scritte con domande aperte valide come prova orale. Uso 
delle griglie di valutazione approvate in dipartimento e almeno 2 verifiche orali per quadrimestre. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Conoscenze  

 
La classe ha mediamente raggiunto un discreto consolidamento delle conoscenze del terzo e quarto 
anno e una discreta conoscenza dei temi e delle nozioni del programma allegato.  
 

- Competenze 

 
Buona parte della classe ha raggiunto discrete capacità espositive degli argomenti affrontati e di 
utilizzo adeguato della terminologia specifica. Alcuni studenti sono in grado di collegare in modo 
logico gli istituti tra di loro e di risolvere quesiti di carattere pratico e più complessi rispetto al resto 
della classe. Solo in casi rari si notano ancora difficoltà espositive che comunque in generale hanno 
permesso di raggiungere un livello sufficiente. 

- Abilità 

 



 La principale abilità richiesta dallo studio del diritto e dell’economia è sicuramente la capacità 
critica di saper collegare l’attualità alle nozioni teoriche oggetto di studio trovando le criticità nel 
passaggio dalle norme alla loro attuazione pratica. 
La continua connessione tra quello che accade nel mondo quotidianamente e quello che viene 
descritto nella teoria e nelle norme di legge ha portato gran parte della classe a sapersi porre 
domande e discutere attivamente su temi di stretta attualità. 
La docente non ha avuto, per queste ragioni, alcuna difficoltà a svolgere la disciplina trasversale 
dell’educazione civica che permea la materia in modo naturale (pensiamo alla Costituzione che è 
parte integrante del programma) e permettendo aperture su svariati temi legati alle competenze di 
cittadinanza (anche digitale) e sullo sviluppo sostenibile. 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2022 
 
        Nicoletta De Santis 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

A. S. 2021/2022 Classe V Sez. T 

 

DISCIPLINA : Scienze 

 

DOCENTE : Riccardo Ferri 

 

La classe è formata da ventidue alunni (sedici maschi e sei femmine). Gli alunni hanno dimostrato 
mediamente una discreta intelligenza unita ad una applicazione non sempre costante; sono inoltre risultati 
corretti e responsabili anche se non sempre e non tutti sono stati attivi e costruttivi nel dialogo educativo. 
L'attenzione e l'interesse, mediamente discreti durante l'anno scolastico, hanno permesso alla classe di 
comprendere i contenuti di base della disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a 
soddisfacenti capacità di sintesi. Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un 
atteggiamento critico, capacità di correlare i concetti affrontati con semplici osservazioni di fenomeni 
naturali, in modo da raggiungere una visione globale delle conoscenze apprese. 

 

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

 

1) Conoscenze: la classe mediamente presenta un sufficiente livello nell’acquisizione di argomenti, 
concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il metabolismo energetico ; riesce ad 
utilizzare procedure, metodi e una terminologia generalmente appropriata da un punto di vista scientifico; 
la maggior parte degli alunni si orienta nell’analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce l’importanza che 
gli avvenimenti e le ricerche scientifiche attuali hanno nel definire, ampliare e risistemare le conoscenze 
acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata, superficiale e, a volte, carente relativamente 
all’apprendimento di nozioni di base riguardanti parti più o meno ampie del programma svolto. 

 

2) Competenze : gli studenti mediamente hanno raggiunto un soddisfacente utilizzo di metodologie e 
conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Una buona parte di alunni sono 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. 

 

3) Capacità : una 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. Soddisfacenti sono mediamente le capacità 
intuitive e di analisi. Non tutti invece hanno confortato lo studio con la rielaborazione personale, 
mostrando difficoltà nel gestire semplici situazioni nuove anche se sono in grado di compiere analisi 
corrette. 

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 diasteromeri. Proprieta' 
fisiche. Reattività: effetto induttivo e gruppi funzionali. Meccanismo di reazione: rottura emolitica ed 
eterolitica di un legame covalente. Reagenti elettrofili e nucleofili. Classificazione in base alla struttura 
molecolare e in base al gruppo funzionale. 

MODULO A: 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: 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 (convenzione E-Z). 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: regioisomeria specifica e selettiva. 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. Composti aromatici policiclici: condensati e 
concatenati. Gli idrocarburi aromatici policiclici cancerogeni (il benzopirene). 

 

MODULO B: 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. Meccanismi E2 ed E1. 

ALCOLI - Formula generale, nome IUPAC e comune, classificazione. Proprietà fisiche (stato fisico, 
punto di ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, idrolisi basica degli alogenuri alchilici 
primari, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà chimiche: acidità e basicità. Reazioni di rottura del 
legame C-O: disidratazione con meccanismo E1 o E2, sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici con 
meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di rottura del legame O-H: con metalli alcalini o con idruri ionici. 
Reazione di ossidazione. Polioli: nome IUPAC, glicoli, glicerolo e nitrazione. 

FENOLI - Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni: rottura del 
legame O-H con basi forti, sostituzione elettrofila (nitrazione, bromurazione), ossidazione. 

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 emiacetali e acetali). Reazione di riduzione con idruri (formazione di 
alcoli). Reazione di ossidazione delle aldeidi. (reattivo di Tollens )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 (con alcoli, ammoniaca). Acidi carbossilici 
aromatici: formula generale, nome. L'acido benzoico. 

DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI - Esteri: gruppo funzionale, formula generale, 
nomenclatura. Preparazione: esterificazione di Fischer e meccanismo di sostituzione nucleofila acilica. 
Reazione di idrolisi alcalina e di ammonolisi. Ammidi: gruppo funzionale, classificazione, formula 
generale, nomenclatura. Risonanza, proprietà fisiche e chimiche.  

ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI – Acidi bicarbossilici: classificazione (saturi e insaturi) e 
nomenclatura. L'acido etandioico (o ossalico) e l'acido 2-butendioico. Idrossoacidi e chetoacidi: gruppi 
funzionali e nomenclatura. L'acido lattico e l’acido piruvico. 

AMMINE - Gruppo funzionale, classificazione e geometria, nomenclatura. Proprietà fisiche. Basicità 
delle ammine. Confronto tra basicità e acidità delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti, con 
aldeidi e chetoni, con acidi carbossilici. 

MODULO C: BIOMOLECOLE 

CARBOIDRATI - Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità; 
(enantiomeria), proiezioni e nomenclatura di Fischer, gli epimeri; strutture emiacetaliche cicliche 
(proiezioni di Hawort), anomeria e mutarotazione. Strutture piranosiche e furanosiche. Reazioni: 
riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici e aldarici), addizione di alcoli. Disaccaridi: maltosio, 
lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa, chitina e pectine. Derivati dei carboidrati: 
fosfati zuccheri, deossi zuccheri e ammino zuccheri. 

LIPIDI - Caratteri distintivi e classificazione. 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. Cere.  Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi e vitamine 
liposolubili (A, D, E, K) 

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE - Amminoacidi naturali: composti bifunzionali, formula 
generale, chiralità, proiezioni e nomenclatura di Fisher. 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. 
L’elettroforesi. 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. 

ACIDI NUCLEICI – Costituzione. L’ acido deossiribonucleico: costituzione ( nucleosidi e nucleotidi). 
Struttura primaria e secondaria (la doppia elica), replicazione. Gli acidi ribonucleici: costituzione e tipi 
(mRNA, tRNA, rRNA). Codice genetico e biosintesi delle proteine (trascrizione e traduzione). 

METABOLISMO ENERGETICO 

 

• Vie metaboliche energetiche. 

• Respirazione: relazione tra respirazione polmonare e respirazione cellulare. 

• La respirazione cellulare: equazione e resa energetica. Il meccanismo che libera energia 
(cambiamento nella disposizione degli elettroni e degli atomi di idrogeno), trasferimento di 



elettroni (reazioni redox e coenzimi), catena di trasporto degli elettroni. I meccanismi che 
generano ATP. Gli stadi della respirazione cellulare. Glicolisi, decarbossilazione dell’acido 
piruvico, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni (chemiosmosi).Il bilancio 
energetico della respirazione cellulare. Gli organismi anaerobi (facoltativi ed obbligati) e la 
fermentazione (alcolica e lattica). 

• Le molecole organiche utilizzate per la produzione di energia. Biosintesi di molecole 
organiche. 

• Fotosintesi: gli organismi autotrofi (produttori). La struttura dei cloroplasti, equazione 
(produzione di O2), reazione redox endoergonica, vie biochimiche. 

Radiazione elettromagnetica e pigmenti fotosintetici. Lo stato eccitato della clorofilla pura in soluzione e 
della clorofilla in un cloroplasto (fotosistema). 

Le reazioni luminose: produzione del NADPH, dell’O2 (fotolisi dell’H2O), dell’ATP (fotofosforilazione). 
Le reazioni del ciclo di Calvin. I prodotti della fotosintesi. 

• La fotorespirazione. La via del C4. Le piante CAM. 

 

LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE 

 

• La genetica dei batteri: processi di trasformazione, trasduzione e coniugazione. Il ruolo del 
fattore F nella coniugazione; il plasmide R. 

• La tecnologia del DNA ricombinante: il ruolo dei plasmidi e degli enzimi (enzimi di 
restrizione e DNA-ligasi). 

• La clonazione di un gene, le librerie genomiche (plasmidica e fagica) . La clonazione 
mediante la trascrittasi inversa. L’identificazione di un gene in una libreria genomica: sonde 
molecolari radioattive. Sintesi artificiale di un gene e sequenziamento del DNA. 

• Individuazione delle differenze in varie sequenze di DNA: l’analisi RFLP. Individuazione di 
alleli difettosi mediante marcatori genetici. Duplicazione di un tratto di DNA( reazione a 
catena della polimerasi o PCR). 

• La proteomica : l’elettroforesi delle proteine e il western blotting. 

• Le applicazioni delle biotecnologie : in agricoltura, biotecnologie per l’industria e 
l’ambiente, biotecnologie in campo biomedico. 

• Clonazione di animali. 

• La tecnica crispr/cas9. 

 

 

 

LIBRO DI TESTO : Il carbonio, gli enzimi, il DNA chimica organica, biochimica e biotecnologie. Autore 
: Vito Posca, Sadava Casa editrice 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. Lo strumento 
preferenziale è stato il libro di testo adottato che si è dimostrato ampio e chiaro nell'esposizione dei temi 



trattati ; molto di frequente sono state affrontate schede di approfondimento riportate nel testo stesso o 
fornite agli studenti. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando prove orali. 

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 : 56 

Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico : 10 

 

 

Arezzo, 15/05/2022 L'insegnante 



LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO 
Classe 5T 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

PROGRAMMA SVOLTO*( almeno n. 33 ore) 
 

a.s. 2021/2022 
 

Coordinatore: Prof.ssa Nicoletta De Santis 
DISCIPLINA 

 
 

 

ARGOMENTI ATTIVITA' 

 
ITALIANO 
Prof. 
Amerighi  
3 ore 
5 ore 

• Il doping e il doping di Stato 
• Progetto olivettiano 

 

 

 
Lezioni frontali 
Visione di filmati 

Verifiche scritte 

 
FILOSOFIA - 
STORIA 
Prof. Ssa Badii 
 
5 ore 

Argomenti trattati: 
• Le diverse generazioni di diritti umani  
• Lo Statuto albertino e la Costituzione 
repubblicana, analisi comparativa 
• Le relazioni diplomatiche tra lo Stato 
italiano e la Santa Sede; I Patti Lateranensi e 
la loro revisione 
• Le origini del razzismo      
• Lo sport e la costruzione dell’identità 
politica 

 

 
 
• Lezioni frontali 

• Attività peer to peer “Lo sport e la 
costruzione dell’identità politica”: presentazioni 
degli studenti sui temi assegnati, con dibattito 
collegiale e valutazione finale. 
Tema 1: Lo sport e la formazione dell’identità 
nazionale del nuovo Regno d’Italia 
Tema 2: Sport e Prima guerra mondiale 
(futurismo, ciclismo e baseball) 
Tema 3: Sport e fascismi: la costruzione 
dell’“uomo nuovo” 
Tema 4: Sport e fascismi: le Olimpiadi di Hitler  
Tema 5: Sport e antifascismo: Antonio Gramsci, 
il football come palestra di democrazia  
Tema 6: Sport e Urss: la costruzione di 
un’identità socialista  
Tema 7: La lotta greco-romana in Italia: dalle 
origini durante la 1GM all’Italia repubblicana  

 
 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 
SPORT 
Prof.ssa De Santis 
 
5 ore 

 
 
• Partecipazione alla conferenza “ I 

detective dell’arte. Realtà investigativa di 
livello internazionale” (1 ora); 

• Gli indicatori del benessere economico 
• Le elezioni presidenziali in Francia – 

presidenzialismo e semipresidenzialismo; 
• Il business plan, approfondimento. 
• Imprenditori lungimiranti del presente e 

del passato. Video intervista a Brunello 
Cucinelli; il mecenatismo al giorno d’oggi. 

 

 
 
• Assegnazione di un compito da svolgere in 

classe sull’analisi degli indicatori del benessere 
economico. 

• Video su business plan (Bocconi); 

• Lavoro di approfondimento 
sull’imprenditoria innovativa con valutazione 
finale. 

 

 
INGLESE 
Prof.ssa Petrillo 
 
6 ore 

 
Serendipity, More Speed Less Analysis, Social 
and Gender relationships, War, propaganda and 
totalitarian regime. 
 
 
 

 
 
• Nell’ambito dell’Educazione 

Civica si è lavorato su vari temi di 
attualità, sia a livello di informazione 
che di riflessione e discussione, 



 prendendo spunto da articoli tratti dal 
libro di testo di lingua, video e altri 
articoli, anche digitali, in lingua 
inglese. 

•  

 
SCIENZE 
MOTORIE 
Prof.ssa Galletti 
 
3 ore (da fare) 

 

Definizione di doping . 

La Wada e relativo codice 

Le sostanze sempre proibite 

Le sostanze proibite in gara 

I metodi proibiti e il doping genetico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nell’ambito dell’Educazione civica si è 
lavorato sul tema della tutela della salute e 
della legalità sportiva, sia a livello 
informativo che di riflessione e dibattito  

 
SCIENZE 
Prof. Ferri 
 
3 ore 

 
 
• Il rapporto uomo-natura. Il 

funzionamento degli ecosistemi; gas clim-
alteranti ed effetto serra; cause naturali e di 
origine antropica del riscaldamento globale; 
l’IPCC e gli assessment report; effetti dei 
cambiamenti climatici e azioni di 
mitigazione. 

 

 
 
• Presentazione materiali. Test di 

verifica. 

 
(MATEMATICA 
Prof.ssa Barbagli) 
 
3 ore 
 

 
 
• Analisi dei dati del Ministero della 

Salute sulla diffusione dei contagi da Covid 
19; lavoro su Excel; costruzione del grafico a 
dispersione e relativa linea di tendenza 
esponenziale con relativa funzione. 
Previsione futura dei dati; calcolo del tempo 
di raddoppio senza misure di contenimento 
per la pandemia. 

 

 
 
• Test di verifica 
 

 
Totale ore nell’anno scolastico: 33 
Sussidi didattici: DISPENSE, PUBBLICAZIONI, SITI WEB 

 



A.S. 2021-2022: Progettazione di un  modulo CLIL 
Scuola:  LICEO REDI    Indirizzo: Sportivo scientifico 

Classe:  5 T 

Insegnante:  Renata Badii  

Titolo del modulo CLIL:  The Victorian Age   

Tema: Il Regno Unito durante il regno della regina Vittoria   

Discipline coinvolte:  Storia  

Lingua: Inglese   

Età:  18 anni 

Livello di competenza nella LS: B1-B2   

 

Destinatari 

 Numero degli AA: 22 

Disciplinari: Inquadramento generale dell’imperialismo di fine Ottocento    

Prerequisiti 

 Linguistici: livello di competenza B1-B2 nella LS   

 

Contenuti 

disciplinari 

 

• Queen Victoria’s reign  

• UK as the superpower of the 19th century 

• Industrial, scientific and technological advance  

• The stability of the British political system 

• The British empire  

• The colonial conquest in Asia (The Indian mutiny; The opium 

wars) 

• The colonial conquest in Africa (Egypt; South Africa) 

• The dark side of the Victorian Age 

• The social question in late 19th century; the Irish question 

• The dramas of imperialism: racism and social Darwinism 

• The “Victorian compromise”  

Disciplinari: Processi e concetti chiave: Seconda rivoluzione industriale; 

Questione sociale; Imperialismo    

 

Competenze 

 
Linguistiche: Lessico specifico, lettura e comprensione di testi, attività di ascolto e 



comprensione, attività di discussione  

Trasversali (relazionali,  cognitive, relative ad abilità di studio):  capacità di 

utilizzare diverse tipologie di sussidi didattici; potenziamento della capacità di 

esposizione e argomentazione in lingua inglese 

Durata/tempi 6 ore (12/11/2021 - 4/12/2021) 

Docenti  

� insegnamento gestito dal docente di disciplina 

� scambio docenti 

� insegnamento gestito dal docente di lingua 

 � altro  Modello operativo  

 

Alternanza L1-L2/LS 

� no 

� sì – in quale forma: uso di L1 per accertarsi della  

comprensione dei concetti chiave e delle consegne; 

riferimenti al Manuale di storia in uso 

Articolazione in 

unità di 

apprendimento (titoli 

delle UA) 

1. Queen Victoria’s reign; UK as the superpower of the 19th century 

2. The British political system 

3. The British empire   

4. The dark side of the Victorian Age 

5. Clil Test 

6. Follow Up (Test revision) 

Metodologia/ 

Modalità di lavoro  

� frontale     � individuale     � a coppie     � in piccoli gruppi 

� utilizzo di particolari metodologie didattiche: brainstorming, attività di 

listening, discussione guidata   

Risorse  

(materiali, sussidi) 

Risorse fornite dalla docente; Manuale di Lingua e letteratura inglese della classe; 

Manuale di Storia della classe 

In itinere: Esercizi di ascolto, comprensione, discussione in classe; esercizi a casa 

(lettura testi, esposizione in classe) 
Modalità e strumenti 

di verifica 
 

Modalità e strumenti 

di valutazione  

Valutazione formativa: partecipazione alle attività in classe, compito scritto 

(contenuti disciplinari, competenze espositivo-argomentative, lessico disciplinare) 

Modalità di recupero � presenti: possibilità di compensare la valutazione del test con verifica orale  

 

La docente: Prof.ssa Renata Badii    Arezzo, 15 maggio 2022 

 


