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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
La classe, formata da 17 alunni, 11 femmine e 6 maschi, nel corso degli anni ha modificato la sua
fisionomia a causa di mancate promozioni e trasferimenti che hanno ridotto il numero degli
studenti. All’ interno della classe si è creato negli anni un clima di reciproca collaborazione tra gli
alunni. Rispetto ai docenti si è avuta una sostanziale continuità: i cambiamenti hanno riguardato gli
insegnamenti di scienze motorie e inglese . Ciò ha permesso agli allievi, nella maggior parte delle
discipline, di consolidare il metodo di apprendimento e di acquisire una certa sicurezza nel lavoro
individuale.
Il comportamento degli allievi è stato positivamente vivace, ma in più momenti ha richiesto un’
azione di controllo e guida da parte dei docenti per evidenziare e sviluppare le loro effettive
capacità . Negli anni si è avuto un positivo percorso di crescita che ha permesso alla classe di
assumere un atteggiamento più consapevole, rispettoso delle regole e collaborativo. Tale processo
ha generalmente prodotto ricadute positive per quanto concerne l’applicazione e l’impegno alle
proposte didattiche, cosa che ha permesso a molti di loro di maturare sia sotto il profilo personale
che scolastico.
Per alcuni alunni la partecipazione è stata attiva, costruttiva e propositiva, gli altri hanno tenuto un
atteggiamento di ascolto attento e consapevole.
In alcuni emerge una certa predisposizione verso le discipline dell’ambito umanistico e linguistico,
mentre in altri gli interessi letterari si legano a buone capacità logico-analitiche.
Nel corso degli anni sono state potenziate le capacità critiche, si è strutturata la gestione autonoma
delle proprie risorse culturali e sono migliorate le competenze in lingua inglese e nell’uso delle
nuove tecnologie.

Al termine del percorso di studi l’acquisizione dei contenuti disciplinari può considerarsi
mediamente di livello più che discreto o buono. Alcuni allievi,in possesso di una solida
preparazione di base e di un buon metodo di studio, hanno evidenziato conoscenze, abilità e
competenze di livello buono/ ottimo; altri hanno raggiunto buone o discrete conoscenze,
incontrando però difficoltà nelle prove scritte di latino, greco e matematica.
2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri
degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni a tutti i licei, dovranno:
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
i greci
e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali,
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
er collocare il
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

3.QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua e cultura latina

4

4

4

Discipline

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e cultura greca

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

Storia

3

3

3

3

3

3

2+1

2+1

2+1

2

2

2

Scienze naturali

2+1

2

2

Storia dell'arte

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

31***

31***

31***

Discipline

Storia e Geografia
Filosofia
Matematica
Fisica

biologia, chimica, scienze della terra

Ore settimanali

4.PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE
a) Obiettivi cognitivi trasversali acquisiti dagli alunni al termine del percorso formativo
Conoscenze
Obiettivi
Livelli raggiunti
 Dimostrare l'acquisizione di contenuti, cioè Mediamente discreti, con qualche eccellenza
di teorie, principi, concetti, termini,
tematiche, argomenti, regole, procedure,
metodi, tecniche applicative afferenti una o
più aree disciplinari.

Competenze
Obiettivi
 Saper utilizzare le conoscenze teoriche e
pratiche acquisite per eseguire compiti dati
e/o risolvere problematiche.
 Interpretare, analizzare e comunicare i
contenuti essenziali di testi o di altre fonti di
informazione nei vari campi disciplinari.
 Acquisire un personale e adeguato metodo di
studio.
 Realizzare percorsi autonomi di conoscenza.
Abilità
Obiettivi
 Rielaborare personalmente le conoscenze
acquisite nel corso degli studi.
 Saper usare il lessico specifico della
disciplina.
 Esprimere il proprio pensiero con coerenza
e chiarezza, sia nella forma scritta sia orale.
 Saper argomentare il proprio punto di vista.
 Saper operare collegamenti tra tematiche
disciplinari e interdisciplinari.
 Acquisire capacità e autonomia d’analisi,
di sintesi e di organizzazione di
contenuti.
 Acquisire autonomia di applicazione e
correlazione dei dati.

Livelli raggiunti
Mediamente discreti

Mediamente discreti

Mediamente discreti, con qualche eccellenza
Mediamente discreti

Livelli raggiunti
Mediamente più che discreti
Mediamente più che discreti
Mediamente più che discreti, con qualche
eccellenza
Mediamente più che discreti
Mediamente discreti
Mediamente discreti, con qualche eccellenza

Mediamente discreti

b) Obiettivi comportamentali e socio affettivi conseguiti
 Manifestare sensibilità nei confronti delle
problematiche individuali e sociali.
 Ascoltare e rispettare idee diverse dalle
proprie.
 Rispettare l’ambiente scolastico.
 Sapere valutare le proprie prestazioni e il
proprio comportamento
 Sapersi orientare nella complessità delle
situazioni.
 Manifestare disponibilità ad affrontare
situazioni complesse con doti di razionalità e

Mediamente buoni, con qualche eccellenza
Mediamente discreti
Mediamente buoni
Mediamente discreti
Mediamente discreti
Mediamente discreti

flessibilità.
 Collaborare nel gruppo di lavoro.
Mediamente discreti
 Mostrare senso del dovere, diligenza e Mediamente discreti
puntualità.
 Mostrare apertura civile e democratica al Mediamente buoni
confronto con gli altri.
c) Attivazione corsi di approfondimento, sostegno e recupero
Dopo il trimestre sono stati effettuati corsi di recupero in orario pomeridiano in Latino, Greco e
curricolari nelle materie nelle quali si sono registrate insufficienze.
Il Consiglio di Classe si è impegnato ad adottare misure compensative e dispensative nei casi in cui
se ne mostrasse la necessità.

d) arricchimento piano offerta formativa: attività extra, para, inter curricolari, svolte nel
triennio e in particolare nell’ultimo anno
Sono state programmate ed attuate le seguenti attività culturali e sportive:
 Cineforum
 Patentino europeo d’informatica E.C.D.L.
 Giochi della Chimica
 Lettura del quotidiano in classe
 Corsi di orientamento universitario
 Gare e giochi sportivi;
 “Notte a Teatro”: manifestazione musicale degli studenti
 Progetto “ Laboratori di storia”
 “Ed. alla salute”: progetto BLSD (rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore)
 Progetto “Neve”
 Viaggio d’istruzione: Andalusia (Malaga-Granada-Cordoba-Siviglia)
 Per quanto riguarda l’orientamento in uscita sono state fornite agli alunni tutte le informazioni
concernenti le iniziative di orientamento proposte dalle università limitrofe. L’istituto ha
partecipato all’iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Perugia, ha inoltre autorizzato
due uscite scelte e gestite dagli alunni in autonomia. Altre iniziative hanno previsto l’intervento
di docenti universitari che hanno proposto varie facoltà presenti nei rispettivi Atenei



e) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL
TRIENNIO
Tutti gli alunni hanno non solo completato il numero minimo delle ore previsto dalla normativa
attualmente in vigore (90h) ma l’hanno ampiamente superato in quanto l’attività triennale era
stata programmata in funzione della precedente normativa che prevedeva più del doppio delle
ore attualmente previste e decaduta solo ad anno scolastico iniziato.

Sono stati realizzati percorsi personalizzati composti da ore di formazione in classe con
personale dell’Istituto o esterno, ore di formazione e attività in esterno con personale
specializzato e ore di stage estivo, espletato in aziende o enti pubblici o privati, proposti dalla
scuola e scelti dagli alunni in base alle propensioni e agli interessi personali. I percorsi risultano
molto diversificati nella scelta delle attività che sono comunque tutte inerenti al percorso di
studi.



f) ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A "CITTADINANZA E COSTITUZIONE"
Le attività attinenti ai temi di “cittadinanza e costituzione” sono state integrate con l’itinerario
disciplinare della Storia e hanno trattato i temi specificati nell’apposita sezione allegata ai
percorsi disciplinari



g)

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Nell’ ambito del progetto “Laboratori di storia” è stato affrontato il tema del Neorealismo con lezioni
di approfondimento in compresenza degli insegnanti di Lettere e Storia e Filosofia.


h) ATTIVITÀ DI CLIL
Tra febbraio e marzo si è tenuto un modulo CLIL di 6 ore in matematica sulle derivate.
5. MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI
Biblioteca d’Istituto
Laboratorio linguistico
Laboratorio informatico
Laboratorio di chimica
Sussidi audiovisivi
6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Condotta: per la valutazione del voto di condotta, tenuto conto della normativa vigente per il
corrente anno scolastico, è stata utilizzata la griglia approvata dal Collegio dei docenti e inserita nel
POF.
Profitto: per la valutazione del profitto i docenti hanno utilizzato i Criteri di corrispondenza tra
voto decimale e livello di apprendimento approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel POF.
Inoltre, ciascun docente ha utilizzato in relazione alle diverse discipline criteri di valutazione
esplicitati nelle relazioni dei singoli docenti riportate in allegato.
La valutazione finale ha tenuto conto non solo dei risultati delle prove, sia scritte sia orali, proposte
nelle singole discipline, ma anche del percorso di apprendimento e delle progressioni rispetto ai
livelli di partenza.
Le prove sottoposte agli studenti sono state: interrogazioni, prove strutturate o semistrutturate; temi
(tutte le tipologie testuali previste dalla prova d’esame).

7) PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Tabella di ripartizione dei punteggi del credito scolastico ai sensi dell’allegato A del
D.L. 13 aprile 2017, n. 62
Media dei voti M
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Credito scolastico (Punti)
3° anno
4 ° anno
7-8
8-9
8-9
9-10
9-10
10-11
10-11
11-12
11-12
12-13

5° anno
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

I criteri per l’attribuzione dei punteggi nell’ambito della banda di oscillazione, deliberati nel CdD del 14
maggio 2019, sono i seguenti:
 Si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza se la parte decimale della media dei
voti è pari o superiore a 0,5.
 Si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza se la parte decimale della media dei
voti inferiore a 0,5.
Il punteggio minimo previsto dalla banda di appartenenza può essere incrementato se si verifica una delle
seguenti condizioni:

1) l’allievo ha prodotto attestazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori
della scuola di appartenenza negli ultimi dodici mesi, coerenti con il proprio indirizzo di
studio o con le scelte del POF.
Per il riconoscimento d i tali esperienze, il Collegio dei Docenti ha stabilito di ritenere valide
le seguenti attività:










partecipazione alle fasi finali di competizioni studentesche a carattere almeno
regionale
certificazioni linguistiche;
certificazioni informatiche;
attività culturali collegate all’indirizzo di studi seguito di almeno 15 ore totali;
attività sportive a livello agonistico riconosciute dal CONI (che richiedano un
impegno settimanale di almeno 6 ore);
attività di volontariato e solidarietà (che richiedano un impegno di almeno 15 ore
totali);
donazioni, anche sporadiche, in ambito medico-sanitario;
attività lavorativa ai sensi dell’Art.12 DPR 323/98;
attività di formazione professionale.

La documentazione relativa deve comprendere una attestazione dell’Ente presso il quale lo
studente ha realizzato l’esperienza e contenere una sintetica descrizione dell’ esperienza stessa.
Le certificazioni acquisite all’estero devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o
consolare.

2) l’allievo ha partecipato ad attività complementari e integrative previste dal POF per un
ammontare almeno di 15 ore (anche accumulate fra più corsi) e certificate con attestato
dall’istituto.
Si precisa comunque che, nel caso in cui l’attribuzione del credito avvenga nello scrutinio della
sospensione del giudizio, i criteri sopra formulati saranno tenuti in considerazione solo se i debiti
risulteranno completamente recuperati, altrimenti si attribuirà il punteggio più basso della fascia di
oscillazione.

PERCORSI DISCIPLINARI V

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: ITALIANO

Classe: VA

a.s. 2018/2019

Docente: Guido Bandinelli

PREMESSA

Nel corso dei tre anni con la classe è stato possibile instaurare un ottimo rapporto didattico e umano.
Composta da diciassette allievi, undici ragazze e sei ragazzi, la classe risulta molto unita dal punto
di vista umano ma particolarmente disomogenea sia nelle conoscenze che nelle competenze. Una
parte degli studenti, circa la metà, soprattutto la componente femminile e uno dei ragazzi, durante
l’anno scolastico ha partecipato attivamente alle lezioni, intervenendo spesso in modo opportuno e
costruttivo al dialogo didattico: gli altri hanno mostrato un impegno ed un interesse limitati.
Quasi tutti gli allievi conseguono risultati discreti/buoni o comunque sufficienti nelle verifiche orali,
grazie all’impegno nello studio casalingo della letteratura; alcuni ottengono risultati eccellenti
riuscendo a rielaborare contestualmente le nozioni apprese in classe con quelle del libro di testo.
Maggiori problemi risultano nelle verifiche scritte, nelle quali una parte della classe, circa un
quarto, dimostra una certa fragilità, dovuta a lacune che, nel corso dei tre anni, non sono state
colmate.
CONOSCENZE:

9. Consolidamento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti.
10. Conoscenza dei principali autori della letteratura italiana dall’800 al ‘900 e di alcuni canti

del Paradiso dantesco.
11. Conoscere le caratteristiche del periodo storico degli autori affrontati
12. Conoscere i generi letterari e la loro interna codificazione
13. Conoscenza delle caratteristiche di tutte le tipologie testuali previste per l’esame di stato.
COMPETENZE:





Acquisire un metodo di studio sistematico.
Saper analizzare un testo narrativo o poetico.
Saper individuare i nuclei tematici ricorrenti in un autore.
Saper valutare l’importanza delle opere e degli autori esaminati nella società del loro tempo.

CAPACITA’:







Saper produrre testi orali e scritti di diverse tipologie.
Saper argomentare in modo chiaro.
Saper esporre in modo corretto le conoscenze acquisite in forma orale e scritta.
Saper contestualizzare un autore e un’opera.
Saper operare collegamenti e confronti pluridisciplinari.
Saper rielaborare in modo autonomo i contenuti.

RISULTATI RAGGIUNTI:
È possibile affermare che la maggior parte degli alunni ha reagito bene agli stimoli dell’insegnante,
conseguendo un profitto adeguato alle richieste: in alcuni casi alto o addirittura eccellente. Si deve
però segnalare in alcuni discenti poca determinazione e serietà nello studio (circa un quarto degli
studenti) e una difficoltà nell’esposizione scritta per circa un quarto degli alunni.

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero, ecc.)
Lezione frontale e dialogata. Centrali nelle lezioni sono stati la lettura diretta, l’analisi e
l’interpretazione dei testi. La trattazione degli argomenti ha seguito un percorso storiografico e si è
cercato di dare rilievo al rapporto degli autori con il contesto storico-culturale. Sono stati utilizzati
brani presenti nel libro di testo oppure forniti in fotocopia quando necessario.

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, uso di laboratorio, biblioteca, ecc.):

Testi in adozione
R. Luperini – P. Cataldi – L. Marchiani – F. Marchese, La letteratura come dialogo (il nuovo)¸ed.
rossa, vol. 3a-3b, G.B. Palumbo Editore.
D, Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso,

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:

Per verificare periodicamente il lavoro sono state realizzate:
 verifiche scritte in classe nella forma di tema tradizionale (testo argomentativi), di analisi e
commento a testi letterari e di analisi e produzione di un testo argomentativo.
 colloqui orali riguardanti il programma svolto e la capacità di analisi di testi e temi

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione degli alunni, oltre all’oggettivo riscontro delle verifiche, particolare importanza
assumono anche altri fattori, quali la partecipazione al dialogo didattico, l’impegno dimostrato nella
rielaborazione dei contenuti, l’adeguatezza del metodo di studio e gli eventuali progressi registrati
nel corso dell’anno scolastico. Le assenze dalle lezioni, se in numero eccessivo, concorrono in
senso negativo alla valutazione globale dell’alunno.

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE

a) Per le attribuzioni dei voti nelle prove orali ho tenuto presente i seguenti parametri:

Conoscenza degli argomenti proposti

Capacità espositive

completa e approfondita

ottimo

adeguata all’argomento, comprensione esauriente

discreto/buono

completa ma non approfondite

sufficiente

generica superficiali

insufficiente

pressoché nulla

grav. insuff.

espos. fluida chiara, lessico ricco e appropriato

ottimo

espos. abbastanza articolata, precisa, corretta, varia

buono/discreto

espos. semplice, comprensibile, generalmente corretta

sufficiente

espos. piuttosto incerta, lessico impreciso e generico

insufficiente

espos. confusa lessico completamente impreciso

grav. insuff.

b) Per la valutazione delle varie tipologie della Prima prova scritta si fa riferimento ai parametri
indicati nelle griglie allegate al documento di classe.

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio 2019:

trimestre 63
pentamestre 56

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 14
Cortona, 15/05/2019
Prof. Guido Bandinelli
_____________________

Materia : Latino – Greco

Classe : 5° Liceo A

A. S: 2018/2019

Prof.ssa Paola Pazzagli

CONOSCENZE

In termini di conoscenze relative agli aspetti strettamente linguistici delle due discipline
(conoscenze morfosintattiche) gli allievi sono sostanzialmente inquadrabili in tre gruppi:
un primo gruppo è in possesso di conoscenze di livello discreto/buono, un secondo di livello
adeguato ad una complessiva comprensione dei testi ed un terzo di livello non sempre adeguato ad
una globale comprensione dei passi proposti.
Le conoscenze storico-letterarie sono di livello mediamente buono.
ABILITA’

Rispetto alla traduzione dei testi (comprensione delle strutture morfosintattiche, interpretazione
dei passi proposti) le abilità degli allievi sono sostanzialmente corrispondenti alle loro conoscenze:
alcuni, comprendendo la struttura dei brani proposti, traducono in modo corretto, altri,

pur con alcune imprecisioni, colgono, tuttavia, il senso dei passi, altri, infine, appaiono disorientati e
non in grado di tradurre con sufficiente correttezza.
Le abilità relative alla storia letteraria nonché all’analisi dei passi di autore, oggetto
di studio specifico, sono di livello mediamente discreto/buono: anche gli allievi più fragili sotto
il profilo linguistico, se sostenuti e guidati, conseguono risultati soddisfacenti.

COMPETENZE

Le operazioni di analisi e di sintesi e la rielaborazione critica dei contenuti appaiono di livello
mediamente discreto/buono; la classe ha dimostrato di orientarsi all’interno degli argomenti di
storia letteraria.

METODOLOGIE
E’stata privilegiata la lezione frontale nell’affrontare i temi di storia letteraria e nell’analisi dei
testi di autore, oggetto di studio specifico. Un diretto coinvolgimento della classe è stato
necessariamente richiesto durante le ore dedicate all’esercizio di traduzione.

MATERIALI DIDATTICI

Sono stati utilizzati i libri di testo integrati, quando se ne è rilevata la necessità, da materiale
distribuito in fotocopia e schemi riassuntivi forniti durante le spiegazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto delle competenze linguistiche e comunicative,
della qualità e completezza delle conoscenze, delle capacità di analisi, sintesi, collegamento e
rielaborazione dei contenuti. Nella valutazione delle prove scritte (traduzione dal latino e dal greco)
si è tenuto conto delle conoscenze morfosintattiche, della coerenza della traduzione rispetto al testo
proposto, della correttezza grammaticale e lessicale. Oltre a ciò è stata considerata la progressione
nell’apprendimento, tenuto conto del livello di partenza e del grado di impegno e partecipazione
dimostrati.

TIPOLOGIA E TEMPI DELLE VERIFICHE

Nel corso del trimestre gli allievi sono stati valutati sulla base di due prove scritte per entrambe le
discipline (consistenti nella traduzione di passi d’autore) e due prove orali; durante il pentamestre
sono state effettuate per le due discipline tre prove scritte e due/tre orali. I risultati della simulazione
di seconda prova sono stati pressoché conformi, con alcuni elementi di maggiore positività,
all’andamento didattico medio della classe.

CORSI DI RECUPERO

Nel corso del pentamestre sono stati effettuati per le due discipline corsi di recupero in orario
pomeridiano al fine di sostenere e potenziare le abilità traduttive degli allievi in difficoltà.
La Docente
Paola Pazzagl
Cortona 15 Maggio 2019

MATERIA INGLESE

Classe 5 A liceo

a.s. 2018/2019

Prof. Stefania Giamboni

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

Competenze

Complessivamente la

competenza linguistica

e comunicativa degli alunni

risulta

sicuramente molto buona, eccellente in alcuni casi. Gli studenti hanno dimostrato nel
lavoro di classe di comprendere il messaggio linguistico orale e scritto, proposto su diversi
piani, dimostrando di possedere sicure informazioni riguardo al lessico, alle espressioni
idiomatiche e alle diverse inflessioni della lingua.

Abilità
Gli studenti nel corso dell’anno hanno consolidato le quattro abilità di base e cioè listening,
reading, speaking e writing a livello B2.

Conoscenze
Gli studenti al termine del corso di studi hanno raggiunto mediamente un livello di
conoscenze molto buono. Parimenti buone, in alcuni casi eccellenti, risultano le
conoscenze che la classe ha acquisito nella fruizione della lingua inglese come mezzo di
comunicazione parlata e scritta, con riferimento essenziale alle conoscenze del lessico e
alle variazioni fra linguaggio formale ed informale.

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti pluridisciplinari
Sono state esercitate le quattro abilità di base con particolare attenzione alle attività
comunicative.

Metodologie

(Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di

recupero-sostegno e integrazione, flipped-classroom ecc…)
Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua inglese, mi sono servita di metodologie
diversificate a seconda degli aspetti da focalizzare.
Per favorire l’apprendimento della materia sul piano comunicativo, sono ricorsa a
metodologie ormai consolidate che prevedono come aspetti più rilevanti l’uso quasi
esclusivo della lingua inglese durante le lezioni, l’uso del pair-work, brainstorming,
cooperative learning del group-work come attività in classe, una sistematica presentazione
del lessico con relativi esercizi di rinforzo e una seria attenzione all’aspetto fonetico.

Materiali didattici
I testi adottati hanno risposto complessivamente agli obiettivi proposti. Di grande utilità si è
rilevato l’uso del laboratorio e delle più moderne tecnologie attraverso le quali gli studenti
hanno potuto esercitare ed approfondire le loro abilità. In particolare gli studenti si sono
esercitati nell’utilizzo dell’applicazione Google Classroom come mezzo di fruizione di
materiali e di produzione propria attraverso ricerca personale e/o di gruppo

Tipologie delle prove di verifica utilizzate, criteri e strumenti di valutazione
Numerose sono state le verifiche, diversificate a seconda delle abilità specifiche.
Per il “writing” sono stati proposti vari tipi di verifica come questionari a risposta multipla,
questionari di lettura,composition. Le tipologie esercitate sono quelle presentate dagli
esami Cambridge e Trinity, lo stesso dicasi per le verifiche di reading e listening.

Le verifiche orali hanno impegnato gli studenti sia nella discussione di argomenti di
carattere sociale e quotidiano che di carattere più culturale e letterario.
Frequenti sono state le correzioni individuali nei lavori assegnati a casa.
Per i criteri di valutazione, ho tenuto conto soprattutto degli obiettivi che mi ero prefissata
nella programmazione annuale con attento riferimento ai descrittori suggeriti dal
Framework europeo. L’attenzione al lavoro di classe, la partecipazione, la continuità in
quello personale, la frequenza alle lezioni e la disponibilità al dialogo educativo, sono stati
infine ulteriori elementi che hanno contribuito alla valutazione definitiva degli allievi.
Prof.ssa STEFANIA GIAMBONI

MATERIA FILOSOFIA

Classe V.a A

anno scolastico 2018/2019

Prof.ssa MIRELLA MORETTI
Ore di lezione Filosofia 99h,
Ore di lezione al 15/05/2019
Testo adottato: Filosofia :N. Abbagnano, G. Fornero, “La ricerca del pensiero” vol. III°, Ed..
Paravia;
Nel corso del triennio la classe ha tenuto un comportamento corretto e collaborativo, si è impegnata
con regolarità, ha dimostrato interesse per gli argomenti proposti. Nessun allievo ha avuto debiti
nelle discipline durante il triennio.
CONOSCENZE
Gli alunni dimostrano di aver conseguito un livello di conoscenze mediamente buono. Un gruppo
consistente, grazie all’impegno, all’interesse e ad un lavoro di approfondimento personale ha
acquisito una preparazione omogenea, espressa in forma corretta e criticamente elaborata. Altri
hanno dato prova di una preparazione ben strutturata di livello discreto .
Nello svolgimento dei programmi ho cercato di curare alcuni argomenti che ben si prestavano ad
una trattazione pluridisciplinare: l’idea di umanesimo nel mondo moderno e contemporaneo; la
nuova visione della scienza di fine ‘800, primi ‘900 e i suoi influssi nelle vicende storiche e nelle
discipline umanistiche.
ABILITA’
La padronanza linguistica e comunicativa degli alunni è complessivamente discreta. Nella
maggioranza si nota anche consapevolezza del metodo, come accertamento dei fatti, ricerca delle
informazioni, utilizzo e interpretazione delle fonti, esposizione delle argomentazioni, analisi di testi
filosofici e di critica storica.

COMPETENZE
Le capacità di ragionamento, di analisi e sintesi si possono considerare più che discrete. Un gruppo
consistente ha dimostrato inoltre capacità di pensare per modelli diversi, di individuare alternative
possibili, buone capacità intuitive e di collegamento fra le varie tematiche affrontate.
MODULI DISCIPLINARI
Filosofia:
L. FEUERBACH
A. SCHOPENHAUER
K. MARX
CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO EUROPEO
A. COMTE.
F.W. NIETZSCHE
S. FREUD
IL CIRCOLO DI VIENNA
K. POPPER
L’ESISTENZIALISMO: J.P.SARTRE
METODOLOGIE
Nella lezione frontale di presentazione degli argomenti ho cercato non solo di trasmettere un sapere
compiuto, ma soprattutto di sviluppare una educazione alla ricerca come abito di riflessione e
capacità di dialogare.
Ho cercato di motivare l’approccio al pensiero filosofico e agli eventi storici sottolineando i
possibili elementi di continuità tra l’esperienza dei giovani e la tradizione culturale. La classe ha
seguito alcune conferenze promosse dalla scuola.
MATERIALI DIDATTICI
Il materiale didattico si è basato sui testi adottati:
 N .Abbagnano, G .Fornero «La ricerca del pensiero ». Vol. III Ed. Paravia.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica sono state sia orali sia scritte, nella forma di risposta breve come previsto dalla
terza prova del nuovo esame. Per esprimere un giudizio sul percorso didattico formativo ho tenuto
conto del livello di partenza, delle competenze logico espressive acquisite e delle capacità di analisi
e rielaborazione critica.
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione mi sono basata sulla pertinenza alla problematica proposta, sulla chiarezza
espositiva delle conoscenze, sulla precisione dei dati informativi, sul modo critico di argomentare,
sugli opportuni collegamenti con le altre discipline.

Ho inoltre considerato positivamente la capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti culturali
sia storici che filosofici.
IL DOCENTE
Mirella Moretti

MATERIA STORIA

Classe V.a A

anno scolastico 2018/2019

Prof.ssa MIRELLA MORETTI
Ore di lezione al 15/05/2019
Storia: A.Giardina,G. Sabbatucci,V.Vidotto”Nuovi profili storici”Vol.III Laterza
Nel corso del triennio la classe ha tenuto un comportamento corretto e collaborativo, si è impegnata
con regolarità, ha dimostrato interesse per gli argomenti proposti. Nessun allievo ha avuto debiti
nelle discipline durante il triennio. Nel triennio è stato realizzato il progetto Laboratori di storia
portato avanti con l’obiettivo di render consapevoli gli allievi dell’importanza delle fonti per la
narrazione storica, molte delle quali consultabili nella locale biblioteca. Nel corrente anno sono
state svolte lezioni in compresenza con l’insegnante di lettere sul tema del neorealismo.

CONOSCENZE
Gli alunni dimostrano di aver conseguito un livello di conoscenze mediamente buono. Un gruppo
consistente, grazie all’impegno, all’interesse e ad un lavoro di approfondimento personale ha
acquisito una preparazione omogenea, espressa in forma corretta e criticamente elaborata. Altri
hanno dato prova di una preparazione ben strutturata di livello discreto .
Nello svolgimento dei programmi ho cercato di presentare gli argomenti sottolineando gli aspetti
sincronici e diacronici, ho fatto riferimento alle fonti su cui si fonda la narrazione storica,in
particolare a quelle contenute nella locale biblioteca. Costanti sono stati i richiami alle altre
discipline: alla letteratura, alla storia dell’arte, alle scienze.
ABILITA’
La padronanza linguistica e comunicativa degli alunni è complessivamente discreta. Nella
maggioranza si nota anche consapevolezza del metodo, come accertamento dei fatti, ricerca delle
informazioni, utilizzo e interpretazione delle fonti, esposizione delle argomentazioni, analisi di testi
filosofici e di critica storica.
COMPETENZE

Le capacità di ragionamento, di analisi e sintesi si possono considerare più che discrete. Un gruppo
consistente ha dimostrato inoltre capacità di pensare per modelli diversi, di individuare alternative
possibili, buone capacità intuitive e di collegamento fra le varie tematiche affrontate.
MODULI DISCIPLINARI
VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA.
L’EUROPA TRA I DUE SECOLI
L’ITALIA GIOLITTIANA
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
LA RIVOLUZIONE RUSSA.
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA
IL DOPO GUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO
L’ITALIA FASCISTA
LA GRANDE CRISI. ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ’30.
L’ETÀ DEI TOTALITARISMI
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
IL MONDO DIVISO
L’ITALIA DOPO IL FASCISMO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
METODOLOGIE
Nella lezione frontale di presentazione degli argomenti ho cercato non solo di trasmettere un sapere
compiuto, ma soprattutto di sviluppare una educazione alla ricerca come abito di riflessione e
capacità di dialogare.
Ho cercato di motivare l’approccio al pensiero filosofico e agli eventi storici sottolineando i
possibili elementi di continuità tra l’esperienza dei giovani e la tradizione culturale. La classe ha
seguito alcune conferenze promosse dalla scuola.
MATERIALI DIDATTICI
Il materiale didattico si è basato sui testi adottati:
Sono stati, inoltre, utilizzati testi della biblioteca scolastica e comunale.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica sono state sia orali sia scritte, nella forma di risposta breve come previsto dalla
terza prova del nuovo esame. Per esprimere un giudizio sul percorso didattico formativo ho tenuto
conto del livello di partenza, delle competenze logico espressive acquisite e delle capacità di analisi
e rielaborazione critica.
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione mi sono basata sulla pertinenza alla problematica proposta, sulla chiarezza
espositiva delle conoscenze, sulla precisione dei dati informativi, sul modo critico di argomentare,
sugli opportuni collegamenti con le altre discipline.
Ho inoltre considerato positivamente la capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti culturali
sia storici che filosofici.
IL DOCENTE
Mirella Moretti

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Classe 5A

Anno scolastico 2018-2019

Docente: Maria Cristina Castelli
Materia: Storia dell'Arte

CONOSCENZE
Gli alunni, a livelli diversi, conoscono i contenuti fondamentali relativi alla Storia dell’Arte europea
dalla metà dell’Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale; conoscono le opere più significative
degli artisti presi in esame tenendo conto della produzione dell’autore e delle tendenze dell’epoca.
Nella seconda parte dell’anno scolastico la classe ha avuto un incremento orario della materia per
complessive dieci ore, la metà circa utilizzate per un approfondimento sul pittore cortonese Gino
Severini
In relazione all’inclinazione personale, all’interesse, all’impegno profuso la preparazione si attesta
su livelli diversi, a partire da quello di chi ha acquisito le conoscenze fondamentali in forma meno
approfondita, ma comunque adeguatamente strutturata, per passare a un gruppo intermedio che ha
raggiunto una discreta autonomia grazie ad uno studio sistematico e diligente, per finire a un nutrito
gruppo di alunni caratterizzati da scioltezza espositiva e buone capacità critiche, per alcuni rimaste
costanti nel corso dei tre anni e per altri risultato di un consolidamento della motivazione allo studio
e dell’interesse per la materia. Soprattutto nell’anno scolastico in corso, diversi studenti si sono
mostrati sensibili alle proposte culturali offerte dai musei o da esposizioni temporanee che hanno
visitato in autonomia evidenziando così il loro interesse per l’arte.
ABILITÀ
In generale gli alunni sanno leggere e analizzare l’opera d’arte secondo i livelli di analisi proposti.
Sanno contestualizzare le opere d’arte, ponendole a confronto con opere dello stesso autore o di

ambiti culturali diversi organizzando logicamente il discorso, sanno esprimersi oralmente e nel testo
scritto in modo generalmente adeguato.
COMPETENZE
In generale gli alunni sanno riconoscere, attraverso l’analisi delle opere, le differenziazioni e le
permanenze stilistiche rispetto ai diversi periodi e alle diverse correnti artistiche. Sanno scegliere e
rielaborare criticamente i contenuti di varie fonti d’informazione utilizzando un linguaggio corretto
e coerente.
METODOLOGIE
Lezione frontale con impiego delle nuove tecnologie multimediali (LIM) e del manuale in
adozione; letture dalle fonti e di critica storica.
CRITERI DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale ha tenuto conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’allievo.
Sono stati valutati anche la partecipazione all'attività didattica e l'impegno profuso.
I parametri di valutazione sono stati i seguenti: estensione delle conoscenze acquisite e correttezza
delle informazioni riportate; capacità di strutturare i contenuti in modo pertinente ai quesiti
formulati; disinvoltura e scioltezza nell’uso del linguaggio specifico, capacità di organizzare
logicamente i contenuti in testi brevi.

TIPOLOGIE E TEMPI DELLE VERIFICHE
Le forme di verifica sono state le seguenti: trattazione sintetica di argomenti, verifiche orali e
colloqui.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo adottato, filmati dalla rete, presentazioni di slides preparate dal docente, testi scritti
dagli artisti, riviste specializzate.
Cortona 15 Maggio 2019

L’Insegnante

Maria Cristina Castelli

MATERIA MATEMATICA

Classe: 5° A

a.s.

2018/2019

Prof. ssa Meoni Eleonora

TESTO IN ADOZIONE:
“ Corso base verde di matematica vol.4“ di M. Bergamini, A.Trifone della
Casa editrice Zanichelli.

OSSERVAZIONE
La classe ha usufruito di un’ora aggiuntiva settimanale di matematica dedicata in
particolare allo svolgimento di esercizi.
Nel bimestre Marzo/Aprile, a causa delle simulazioni di prima e seconda prova
nonché dello svolgimento delle prove INVALSI, proposte dal Ministero sempre nella
giornata di martedì ( un’ ora di matematica e una di fisica in orario scolastico ) il
programma ha subìto un certo rallentamento.

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

CONOSCENZE

Gli alunni, che nel corso del quinquennio hanno avuto continuità didattica,
hanno acquisito, nella maggior parte dei casi, un valido metodo di studio
che ha consentito loro di ottenere un discreto livello di preparazione.
Alcuni hanno dimostrato di aver fatto propri i contenuti della disciplina e di
saperli utilizzare in maniera consapevole e autonoma; altri, pur trovando

qualche difficoltà nell’applicazione dei contenuti, hanno comunque
dimostrato di possedere una conoscenza adeguata dei concetti fondamentali
della materia. Un ristretto gruppo di allievi, discontinuo nell’impegno e
con qualche incertezza nelle conoscenze di base, ha raggiunto un grado di
preparazione mediamente adeguato.
ABILITA’

Alcuni allievi, dotati di buone capacità di analisi e di sintesi, hanno
dimostrato autonomia nell’apprendimento, nella rielaborazione dei
contenuti e nell’ organizzazione degli stessi; altri allievi, legati ad uno
studio prevalentemente

mnemonico, ma assidui nell’impegno, hanno

comunque saputo far propri i contenuti della disciplina. Gli allievi, in
possesso di buone capacità espressive, sono per lo più in grado di discutere
con chiarezza sui temi disciplinari affrontati, rivelando discrete capacità di
collegamento.

COMPETENZE

Nella maggior parte dei casi gli allievi hanno dimostrato di aver fatto
proprio il metodo ipotetico-deduttivo, di saper ricercare e rielaborare
informazioni utilizzando consapevolmente opportuni metodi di calcolo, di
studiare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori, di
riesaminare criticamente e sistemare con rigore logico quanto conosciuto
ed appreso.

CONTENUTI DISCIPLINARI
(MODULI O UNITA’ DI APPRENDIMENTO )








Funzioni reali di variabile reale
Limiti.
Funzioni continue.
Derivata di funzioni.
Studio di funzioni
Integrali

METODOLOGIE

La metodologia didattica seguita è quella dell’avanzamento elicoidale che
ritorna sugli argomenti, ma li sviluppa ad un livello diverso di profondità e
che tratta in modo trasversale i contenuti dei temi per evidenziare analogie
e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi.
Questi ultimi sono stati proposti attraverso lezioni frontali e spesso per
problemi tendendo a generalizzare e a formalizzare il risultato conseguito
per poterlo collegare alle nozioni teoriche già apprese.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E
CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione orale sono state effettuate interrogazioni, esercitazioni e
test scritti. Per la valutazione scritta sono stati proposti con regolarità
compiti in classe su ogni argomento trattato così da individuare i livelli di
conoscenza raggiunti dagli studenti, ma anche per fornire all’insegnante la
possibilità di verificare la validità della metodologia adottata.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione per le prove di verifica sono riconoscibili nei
seguenti descrittori di valutazione:
- pertinenza alla problematica proposta
- capacità di analisi e di sintesi
- chiarezza nella esposizione, precisione e rigore logico
- capacità di collegamento
- capacità di individuare il problema e di saperlo risolvere con
rapidità e precisione.

MODULO CLIL
Tra i moduli del programma curriculare e avvalendosi dell’ausilio di un
docente con laurea in matematica ed in possesso dei requisiti linguistici
richiesti, è stato scelto il seguente modulo: DERIVATE.
Docente esperto-esterno Luciani Paola.
Tempistica: 6 ore, svolte nel periodo febbraio-marzo. L’esperienza è da
considerarsi positiva sia sotto il profilo dell’ approfondimento linguistico
(conoscenza della micro lingua della disciplina) che dell’apprendimento dei
contenuti disciplinari.

Cortona 15-05-2019

Il Docente
Meoni Eleonora

Materia: Fisica

Classe: 5° A

a.s.

2018/2019

Prof. ssa Meoni Eleonora

TESTO ADOTTATO:
Le traiettorie della fisica, vol.3 – U. Amaldi – ED. Zanichelli

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

CONOSCENZE

Gli alunni di questa classe hanno acquisito, nella maggior parte dei casi, un
buon metodo di studio che ha permesso loro di ottenere un discreto livello
di preparazione. Alcuni hanno dimostrato di aver fatto propri i contenuti
della disciplina e di sapersi orientare in maniera critica e in autonomia di
pensiero; altri, pur trovando qualche difficoltà nell’applicare i contenuti,
hanno comunque dimostrato di possedere una conoscenza adeguata dei
concetti fondamentali. Altri, non sempre puntuali nelle verifiche e nella
rielaborazione personale dei contenuti, nell’ ultimo periodo dell’anno
scolastico, hanno dimostrato maggiore impegno e raggiunto un livello di
preparazione sostanzialmente adeguato.
ABILITA’

Gli allievi, mediamente, si orientano con una certa sicurezza sui temi
trattati e i quesiti proposti mostrando discrete capacità di rielaborazione
critica e personale.

COMPETENZE

Alcuni alunni sono in grado di applicare correttamente le leggi della fisica
e di esporre la teoria con un linguaggio appropriato e corretto.
Altri trovano qualche difficoltà nell’uso di strumenti risolutivi di fronte a
situazioni problematiche pur semplici, ma sanno comunque argomentare
con proprietà di linguaggio i concetti fondamentali della materia.

CONTENUTI DISCIPLINARI
(MODULI O UNITA’ DI APPRENDIMENTO )
 Elettrostatica
 Campo elettrico
 Il potenziale e la capacità
 Corrente elettrica e circuiti
 Campo magnetico
 Induzione elettromagnetica
METODOLOGIE
Le lezioni sono state organizzate per lo più in modo frontale. Quando è
stato possibile si è fatto uso di filmati ed animazioni per favorire la
comprensione dei temi proposti.
ATTIVITA’ DI RECUPERO
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno avuto bisogno di chiarimenti e
spiegazioni aggiuntive per recuperare argomenti che risultavano di difficile
comprensione o che non erano stati ben assimilati; per questo sono state
effettuate opportune pause didattiche in itinere.

STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo supportato da strumenti multimediali.

PROVE DI VERIFICA
Oltre alle classiche verifiche orali, sono state svolte esercitazioni su
semplici problemi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto della serietà e costanza nello studio,
della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti
studiati, della capacità di applicare a semplici esercizi quanto appreso e
dell’esposizione attraverso un linguaggio chiaro ed appropriato.
Cortona 15-05-2019

Il Docente
Meoni Eleonora

MATERTIA : SCIENZE NATURALI

classe 5 a

anno scolastico

2018/2019

Docente : Antonella Turini
Libri di testo: :Biologia Blu David Sadava – Zanichelli e Dal carbonio agli OGM plus
Ore di lezione: alla data del 15 maggio saranno effettuate 58 ore di lezione, su 66 ore previste dal
piano di studi,la mancanza di alcune ore rispetto al totale previsto non ha permesso di trattare
completamente l’ultima parte del programma relativa alle biotecnologie

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

Conoscenze

Gli alunni di questa classe, che seguo dalla prima ginnasio, hanno dimostrato interesse per la
materia e buona motivazione allo studio. In relazione ai risultati ottenuti la classe si può dividere in
tre gruppi.
E’ presente un gruppo fortemente motivato, con buona predisposizione verso la disciplina, che ha
sempre lavorato in modo serio e costante ottenendo risultati buoni / ottimi

Un secondo gruppo, ha nel complesso raggiunto gli obiettivi, con una preparazione di base discreta.
L’ultimo gruppo è costituito da pochi elementi che presentano una preparazione non sempre
omogenea , talvolta superficiale.

Competenze

La maggior parte della classe si dimostra capace di :
-

esporre in un linguaggio scientifico corretto,sia nella forma orale che scritta
individuare e discutere sulle relazioni tra chimica ,biologia e biochimica.
Ricercare ,raccogliere e selezionare informazioni e dati con valutazione critica delle fonti
applicare in modo soddisfacente le proprie conoscenze nell’analisi e nella sintesi di contesti
già incontrati , mentre può incontrare difficoltà al momento di affrontare situazioni nuove

Abilità

Nel complesso la classe risulta capace ,analizzare,elaborare e sintetizzare i contenuti ,cogliere gli
elementi importanti dei principali modelli studiati. La maggior parte è in grado di ridiscutere sui
temi disciplinari affrontati e di collegarli a tematiche più generali.
Alcuni hanno dimostrato ottime capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi,di essere in
grado di formulare ipotesi e proposte pertinenti in merito ai problemi scientifici.

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti

Il programma è stato approfondito nella misura consentita dal numero d’ore a disposizione,
considerando anche la vastità e la difficoltà dei temi da affrontare. Diverse ore sono state utilizzate
per le verifiche orali e verifiche di recupero,sottraendo tempo, alla correzione degli esercizi , alle
esercitazioni, alle attività di laboratorio,pertanto, fino al 15 maggio 2018, sono stati trattati i
seguenti argomenti:

Biologia
Il sistema nervoso

Chimica organica
-

I composti organici :proprietà fisiche e chimiche
Idrocarburi: alcani,alcheni alchini
Idrocarburi aromatici
Alogeno derivati
Alcoli,fenoli ed eteri
Aldeidi e chetoni
Gli acidi carbossilici
Proprietà fisiche e chimiche
Esteri e saponi
BIOCHIMICA

-



Le biomolecole
Carboidrati,lipidi,proteine
Gli enzimi: struttura e funzione
Nucleotidi e acidi nucleici
Il metabolismo
Anabolismo e catabolismo
Le vie metaboliche
Cofattori e coenzimi
Il metabolismo dei carboidrati
Glicolisi
Fermentazione lattica ed alcolica
Il metabolismo dei lipidi
Digestione ed assorbimento dei lipidi
Le lipoproteine
La beta ossidazione
Metabolismo degli amminoacidi
Il metabolismo terminale
La decarbossilazione ossidativa del piruvato
Il ciclo di Krebs
La catena di trasporto e la fosforilazione ossidativa
Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio
Metodologie

La tradizionale lezione frontale è stato il principale metodo di insegnamento adottato, si è cercato di
curare la sintesi,la semplicità e la chiarezza. Gli argomenti sono stati trattati seguendo il libro di
testo con l’ausilio di presentazioni . Al termine di ogni unità didattica proponevo mappe concettuali
e schemi riassuntivi ,per semplificare lo studio degli argomenti affrontati in classe.

Materiali didattici
Nella trattazione degli argomenti si è seguita la traccia dei testi attualmente in adozione:Biologia
Blu David Sadava – Zanichelli e Dal carbonio agli OGM plus
Il laboratorio di scienze e il laboratorio di informatica ,purtroppo, per mancanza di tempo sono stati
poco utilizzati .
La LIM è stato utilizzata per fare esercizi, per raccogliere materiale, per presentare argomenti di
lezione e per vedere video di carattere scientifico.
Criteri di valutazione
La valutazione ha tenuto conto: della capacità dei singoli alunni; del loro grado di
preparazione,della capacità di rielaborazione e di apprendimento autonomo; della reale
partecipazione e interesse dell’allievo alle lezioni. Si è inoltre tenuto conto, dell’impegno, della
costanza e del grado di preparazione raggiunto a confronto della situazione di partenza.
Gli strumenti di verifica della preparazione sono stati articolati in colloqui individuali integrati con
elaborati scritti.
Nelle prove scritte sono state proposte domande a risposta aperta.
Nel primo periodo sono state effettuate una prova scritta e una prova orale. Nel secondo periodo
quasi tutti gli studenti hanno sostenuto una prova scritta, ed una o due interrogazione.
Complessivamente le valutazioni nel corso dell’anno sono state in media sei. Gli studenti con
valutazioni non chiaramente definite hanno sostenuto una prova di recupero.
Cortona, 12.05.2019

Firma del Docente
Antonella Turini

MATERIA SCIENZE MOTORIE

Classe 5 a

anno scolastico 2018/2019

Prof. Maurizio Calzini
Ore curricolari previste: 58
Ore lezione effettivamente svolte: 50

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze
Conoscenza delle discipline sportive individuali e di squadra trattate.
Conoscenza delle elementari norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e tutela della salute.
Abilità
Realizzazione di movimenti in diverse situazioni spazio-temporali.
Attuare movimenti complessi in forma economica ed in situazioni variabili.
Pratica delle discipline sportive individuali e di squadra trattate.
Competenze

Miglioramento delle qualità coordinative e condizionali.
Rielaborazione degli schemi motori.
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.

1. Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti pluridisciplinari
Test motori di valutazione delle capacità coordinative e condizionali.
Incremento capacità condizionali.
Rielaborazione degli schemi motori.
Fondamentali individuali e di squadra della pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio e specialità dell’atletica leggera.
2. Metodologie
Lezioni frontali, metodo di lavoro globale-analitico-globale, con scansione modulare di varia durata a seconda
dell’attività trattata.
3. Materiale didattico
Le lezioni sono state svolte nella palestra scolastica e nell’adiacente campo polivalente, utilizzando le strutture ed il
materiale in dotazione.
.
4. Tipologia delle prove di verifica utilizzate, criteri e strumenti di valutazione
Varie sono state le verifiche durante l’anno scolastico con criteri di valutazione che hanno tenuto conto non solo dei
risultati pratici ottenuti, ma anche dell’impegno dimostrato nell’affrontarle, della partecipazione attiva alle lezioni e del
comportamento tenuto durante tutto il tempo della lezione, compresi gli spostamenti dall’edificio scolastico alla palestra
e viceversa.
Si è fatto ricorso a tabelle precostituite ed a valutazioni a punteggio analitico-globali.

Cortona, 10/05/2019

Il docente
Maurizio Calzini

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA RELIGIONE

Classe 5 A

Anno scolastico 2018/2019

Prof. Romano Scaramucci

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

CONOSCENZE

La classe ha conseguito al termine del corso un livello mediamente soddisfacente di
conoscenze, in senso anche interdisciplinare, dei fondamenti della Religione Cattolica
e delle parti essenziali dei libri più importanti della Bibbia e della tradizione Cattolica

COMPETENZE

Più che discrete, nel complesso, le competenze di questa classe per quanto riguarda
l’analisi e la comprensione di alcuni testi di Sacra Scrittura analizzati nel corso
dell’anno e i Documenti Conciliari utilizzati nel corso degli studi.
CAPACITA’

Le capacità espresse dalla classe sono, nel complesso, buone sia per quanto riguarda
le capacità di ragionamento sui principi fondamentali della morale cristiana e capacità
di collegamento storico-culturale nell’ambito della Dottrina Sociale della Chiesa.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

I principi fondamentali della morale cristiana, responsabilità morali di fronte a se
stessi e di fronte agli altri (rispetto della vita, abuso di alcool e di droghe, pena di
morte, sessualità e vita coniugale, eutanasia, bioetica e procreazione artificiale).
La Dottrina Sociale della Chiesa: da Leone XIII a Giovanni Paolo II. La “Rerum
Novarum” e la“Pacem in Terris”, i loro contesti storici, politici, culturali.

Visione dei seguenti film: “Tempi moderni” di C. Chaplin – “Qualcuno volò sul nido
del cuculo” di M. Forman.

METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati,
attività di recupero-sostegno e integrazione, etc.)
I metodi d’insegnamento

privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per

mezzo dei quali si stimolano e si coinvolgono gli studenti ad un approfondimento
attivo. Le tecniche di insegnamento sono state lezioni frontali risposte personali o di
gruppo a domande.

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio,
attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive, e\o multimediali, ecc.)
Oltre all’uso del testo (I Colori della vita – ed. SEI) sono stati utilizzati i seguenti
sussidi didattici: fotografie, CD, DVD.

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La verifica dell’apprendimento di ogni studente è stata fatta con modalità
differenziate tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti,
l’interdisciplinarietà e il processo d’insegnamento attuato. In particolare sono stati
utilizzati i seguenti strumenti di verifica in itinere: domande individuali o di classe,
presentazione orale di argomenti.
Secondo la legge 05.06.30 n. 824, art. 4, l’insegnante di Religione Cattolica esprime
la valutazione per l’interesse e il profitto di ogni studente con modalità diverse dalle
altre .

IL DOCENTE
Romano Scaramucci
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