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1. Presentazione sintetica della Classe
1a. Situazione di partenza della classe nell’a.s. in corso: presentazione del percorso formativo
La classe V D è composta da 23 alunni,11 femmine e 12 maschi, provenienti da un’unica sezione del
biennio. Gli alunni hanno avuto un comportamento sostanzialmente serio e corretto, anche se non
sempre collaborativo tra di loro, soprattutto negli anni passati.
L’eterogeneità dell’impegno –sia a casa che a scuola-, dell’interesse per le varie discipline ed anche
delle capacità ha diversificato il livello di apprendimento.
A riguardo, un numero ristretto di studenti si è distinto nel corso di tutto il triennio per continuità e
impegno, raggiungendo livelli di preparazione più che buoni, con punte di eccellenza.
Una più ampia fascia, caratterizzata da metodo di studio diligente, ma poco personale, ha raggiunto
risultati positivi, quasi discreti.
Alcuni alunni però, sia per pregresse lacune che per inadeguata assiduità nello studio, presentano
ancora in alcune discipline fragilità e un profitto disomogeneo, che non sempre raggiunge la piena
sufficienza.
La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, anche durante i periodi di DAD. La
partecipazione al dialogo educativo non è sempre stata attiva. Gli studenti hanno seguito con
puntualità e attenzione le lezioni, senza però offrire contributi personali, anche se sollecitati.
Nelle riunioni preliminari del mese di settembre, il C. di C., nel quadro delle finalità educative
previste dal P.T.O.F., e facendo riferimento al percorso formativo svolto nel corso degli anni
precedenti, ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi trasversali, che si
possono riassumere nei seguenti punti:
Consolidare il metodo di studio
Consolidare le capacità di decodificare un testo
Migliorare la capacità di rielaborazione critica
Potenziare l’uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline
IL C. di C. ha inoltre definito gli obiettivi specifici delle discipline, come risulta dalle relazioni dei
singoli docenti.
Lo svolgimento dei programmi è stato condizionato dalla particolare situazione sanitaria che ha
portato all’alternarsi di lezioni in presenza e in DAD. Questo non ha permesso in alcune discipline di
effettuare i desiderati approfondimenti, né di svolgere regolari prove scritte nelle materie che pur lo
prevedevano.
1b. Continuità didattica nel triennio
Nel corso del triennio c’è stata continuità didattica in tutte le discipline

2. Obiettivi generali raggiunti dalla classe
CONOSCENZE
La classe ha raggiunto un livello di preparazione mediamente buono. La preparazione non è
omogenea per tutti gli alunni.
Alcuni, che si sono distinti per un impegno assiduo, continuità ed autonomia nello svolgimento
del lavoro quotidiano, hanno raggiunto una preparazione buona/ottima nella maggioranza delle
discipline.
Un secondo gruppo, pur avendo partecipato alle lezioni con impegno variabile a seconda delle
discipline, ha raggiunto un profitto pienamente sufficiente.
Alcuni studenti, infine, a causa di un impegno discontinuo, hanno conoscenze disomogenee in
alcune discipline.
COMPETENZE
Gli alunni hanno generalmente acquisito le competenze necessarie all'esecuzione dei compiti e
alla risoluzione di situazioni problematiche, via via proposte nei diversi ambiti disciplinari.
Per alcuni sono abbastanza buone; per una parte della classe discrete; rimane qualcuno che, non
avendo alimentato le proprie capacità con un esercizio adeguato e continuo, ha competenze
incerte in alcune discipline.
Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti.
ABILITA’
Globalmente le abilità evidenziate sono mediamente soddisfacenti sia nell’analisi che nella
sintesi, pur se diversificate tra le varie discipline.

3. Attività PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex
ASL) sviluppate nel triennio
INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI ATTIVITA’ PCTO
x SCIENTIFICO
x VOLONTARIATO

x UMANISTICO-ARTISTICO
x SOCIO-ECONOMICO

x SANITARIO
x SPORTIVO

Tutti gli alunni hanno svolto il corso per la sicurezza, anticipato all’inizio delle lezioni del terzo
anno. Nel corso del triennio gli alunni hanno svolto le ore previste dal progetto attraverso
esperienze di orientamento e/o attività pratiche in azienda o svolte online, nella prospettiva di
avvicinarsi alla realtà del lavoro, integrando le loro conoscenze teoriche con quelle pratiche e di
relazione.
Il loro comportamento è stato monitorato dai vari tutor, responsabili delle attività da loro
intraprese, e il giudizio è stato sempre positivo; tutti gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito
competenze di comunicazione, competenza digitale, competenze sociali e civiche, nonché
competenze-chiave di cittadinanza come imparare a imparare, progettare e individuare
collegamenti e relazioni.
ELENCO PRINCIPALI ATTIVITA’ PCTO :
•

Varie conferenze organizzate sia presso il Liceo Redi di Arezzo che presso istituzioni
esterne.

•
•
•
•
•
•

Corso UNICREDIT BANCA in ambito socio-economico- svolto online dal 01/10/2017 al
01/06/2018.
Attività presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo.
Attività di volontariato presso il CALCIT e la Misericordia di Arezzo.
Attività presso la società Aruba S.r.l.
Progetto “Arezzo dimenticata”
Attività legata all’orientamento post-diploma, organizzata dal Liceo in data 8/05/2020
mediante videoconferenza sulla piattaforma Google Meet.

4. Educazione Civica
La classe nel corso del primo quadrimestre ha svolto argomenti legati allo Sviluppo sostenibile in
particolare : incremento della concentrazione di anidride carbonica e altri gas in atmosfera da attività
antropiche , effetto serra, richiami sul ciclo del carbonio e su struttura e funzionamento degli
ecosistemi, i proxy nello studio del clima, IPCC e gli assessment report, gli amplificatori del
cambiamento climatico. Antropocene e nessi tra ricerca scientifica, industria bellica e civile nel 900.
Relativamente alla macro-area Costituzione sono stati affrontati nel corso del primo quadrimestre i
seguenti argomenti : caratteristiche e struttura della Costituzione, principi fondamentali della
Costituzione (artt 1-12). Aspetti legati alle organizzazioni ONU, NATO, UE. L'art 9 riguardo alla
tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Lo sport con inserimento
sociale dei disabili. La pena di morte. Il gioco d'azzardo e la probabilità. La legge sul divorzio.
Nel corso del secondo quadrimestre sia gli argomenti legati allo Sviluppo sostenibile, sia quelli
concernenti la Costituzione verranno approfonditi e completati. Sono già stati trattati i seguenti temi
: Progetto su Comunità e Resistenza. Applicazioni nella realtà delle correnti indotte. Art. 9 della
Costituzione : la Tutela (Storia della tutela, Mondo Romano, Medioevo, Età Moderna: Quattrocento,
Cinquecento, Seicento, Settecento, Ottocento, Novecento , inizi anni Duemila ). Gli effetti legati al
cambiamento climatico e le possibili azioni di mitigazione da mettere in atto. Pena di morte, guerra,
emarginazione, migrazioni. Massaggio cardiaco e BLS-D.
Alla data del 6 maggio sono già state svolte complessivamente, tra il primo e il secondo
quadrimestre, 35 ore di insegnamento della disciplina.
Il Consiglio di classe si è posto l'obiettivo di educare alla convivenza civile e alla responsabilità
personale, promuovendo le capacità di ognuno, sollecitando gli interessi specifici e promuovendo
una autonoma rielaborazione dei contenuti, nonché l'affinamento delle abilità e delle attitudini alla
risoluzione dei problemi sia individuali che di gruppo. L'obiettivo specifico dell'attività di
insegnamento è stato quello di superare la tradizionale contrapposizione tra area scientifica e
umanistica nell'intento di dare una visione unitaria della cultura, delle metodologie e degli strumenti.
Gli studenti hanno dimostrato in media di raggiungere più che discreti livelli nell'acquisizione delle
conoscenze e competenze legate allo studio dell'educazione civica; come risulta dal quadro delle
valutazioni effettuate nel primo quadrimestre, alcuni ragazzi hanno ottenuto ottimi risultati, un
numero più cospicuo di alunni ha dimostrato di ottenere discreti livelli di conoscenze e competenze,
soltanto una parte minoritaria della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi legati all'insegnamento
delle tematiche sopra riportate.

5. Attività extra, para, intercurricolari
(Viaggi d’istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema,
attività sportive, ecc.)
Solo in terza la classe ha effettuato un viaggio di istruzione a Napoli, Pompei, Sorrento, parte
integrante del programma didattico.
In quarta 2 alunne hanno vissuto un’esperienza all’estero ( Cina e Costa Rica), approvata dal Cdc e
dalla Dirigenza
Nel corso del triennio gli alunni hanno preso parte a Progetti e iniziative proposte dai Dipartimenti
(Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica, Filosofia, Scienze, Conferenze, Giornata della Memoria).

Durante la terza e nel primo quadrimestre della quarta gli studenti hanno preso parte al Progetto
Pianeta Galileo ed hanno partecipato a Conferenze e Seminari tenuti da Docenti universitari.
In terza la classe ha partecipato a laboratori teatrali interattivi in lingua inglese, collegati allo studio
della letteratura.
La totalità della classe ha conseguito il brevetto BLSD.
Una parte della classe è stata tutor nel Progetto Accoglienza.
Due alunni hanno conseguito risultati eccellenti nelle gare di matematica a livello nazionale.

6. Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici)
I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale e la discussione di
gruppo. Gli alunni hanno utilizzato prevalentemente i libri di testo. Come mezzi sussidiari si è fatto
uso nelle varie discipline di materiale audiovisivo e di strumenti informatici (Laboratori e LIM).

7. Criteri di valutazione
Durante il periodo di lezione in presenza, la valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente
attraverso prove scritte, nelle discipline che prevedono tale tipo di valutazione, interrogazioni e test
di varia tipologia nelle altre. Durante la DAD principalmente con verifiche orali. I criteri di
valutazione sono quelli previsti dal P.T.O.F. d'Istituto.
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento
per la prosecuzione degli studi”
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui e sulla validità
dell’azione didattica
Allegati
- Argomenti elaborati
-Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno da
sottoporre ai candidati nel corso del colloquio
- Relazioni delle singole discipline

Arezzo, 15 maggio 2021
La Coordinatrice della classe
(Prof.ssa Maria Grotti)

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa. Monica Cicalini)

ALL. 1 - ARGOMENTI ELABORATI

ALL 2 – TESTI DI ITALIANO
Tali testi sono indicati nel programma

ALL. 3 - RELAZIONI FINALI
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Maria Grotti
DISCIPLINA: Italiano e Latino
In relazione alla programmazione curriculare gli obiettivi prefissati nell’italiano sono:
CONOSCENZE
Conoscere i vari periodi, gli autori e le opere più significative della storia letteraria del 1800-prima
metà del 1900. Conoscere gli elementi essenziali dell’analisi del testo e del lessico specialistico.
COMPETENZE
Analisi dei testi letterari o non letterari, in prosa o in poesia, individuazione della loro natura, delle
strutture formali e del loro linguaggio specifico. Produzione scritta e orale con linguaggio
appropriato ricco e articolato su argomenti letterari e culturali in senso ampio (di ambito storicopolitico, socio-economico, tecnico-scientifico).
CAPACITA’
Organizzare autonomamente e in modo completo le conoscenze e le procedure acquisite. Effettuare
rielaborazioni personali, esprimere valutazioni critiche, dimostrare originalità e creatività.
In relazione alla programmazione curricolare gli obiettivi prefissati nel latino sono:
CONOSCENZE
Conoscenza della letteratura dell’Età imperiale post-augustea, con riferimento al contesto storicoculturale.
COMPETENZE
Traduzione ed interpretazione di testi latini, riconoscendone le principali strutture sintattiche,
morfologiche e retoriche, le peculiarità lessicali, il genere letterario, i riferimenti con l’intera opera,
il pensiero degli autori, la cultura del tempo in cui sono stati prodotti.
CAPACITA’
Potenziamento delle capacità di traduzione e affinamento dell’interpretazione dei testi, per una
migliore comprensione delle peculiarità della cultura classica nelle sue diverse manifestazioni.
Capacità di individuazione della presenza di motivi e di temi della letteratura latina negli scrittori
italiani.
Per la maggior parte della classe, sia in italiano che in latino, il livello di tali conoscenze,
competenze e capacità è mediamente sufficiente; alcuni alunni però hanno raggiunto un livello di
preparazione più che buono, evidenziando conoscenze approfondite e buone capacità di
elaborazione dei dati e di giudizio critico.
Le lezioni sono state sempre frontali, con iniziale presentazione del contesto storico-culturale, della
personalità e ideologia dell’autore e seguente lettura, spiegazione e commento dei testi antologici.

Le lezioni si sono svolte con regolarità e l’apprendimento, sia pur differenziato nei singoli alunni,
non ha presentato difficoltà. Per questo non c’è stato bisogno di nessuna attività di recuperosostegno, né di integrazioni.
Come materiale didattico è stato usato principalmente il testo adottato e testi integrali di alcuni
romanzi.
Le verifiche sono state esclusivamente orali

Arezzo, 15 maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMMA DI ITALIANO

Giacomo Leopardi: vita, pensiero, poetica, opere.
Da Zibaldone: La poetica dell’infinito e del vago; le tre maniere di vedere le cose; teoria del
piacere; Dignità dell’uomo; Infelicità del mondo; Amore, illusioni, poesia; Filosofia e fraternità
umana.
Da Operette morali:
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare.
Dialogo della natura e di un islandese.
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie
Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez
Cantico del gallo silvestre.
Dialogo di Plotino e Porfirio.
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero.
Dialogo di Tristano ed un amico.
Da “Canti”:
Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa (solo
l’incipit); A Silvia; Le ricordanze; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete
dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra, o fiore del deserto (solo
alcune parti)
Il naturalismo francese (caratteri generali)
Il verismo italiano (caratteri generali)
Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica, opere.
Prefazione a L’amante di Gramigna
Da “Vita nei campi”: Fantasticheria, La lupa, Rosso Malpelo.
“I Malavoglia” (linee generali)
Da “Novelle rusticane”: Libertà, La roba
“Mastro don Gesualdo” (linee generali)
Simbolismo francese
C. Baudelaire, Corrispondenze, Albatro
A. Rimbaud
Il veggente
P. Verlaine
Arte poetica
Decadentismo italiano
Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere.
Da “Myricae”: Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il tuono; Il lampo
Da “Canti di Castelvecchio:Gelsomino notturno. Nebbia
Gabriele D’ Annunzio: vita, pensiero, poetica, opere.
Da “Il piacere”: Andrea Sperelli; Elena Muti; Il verso è tutto
La fase superomistica (in generale)
Da “Alcione”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto Meriggio
Il romanzo del ‘900

Italo Svevo: vita, pensiero, poetica, opere
“Una vita”; “Senilità” (in generale)
“La coscienza di Zeno”: lettura integrale
Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere
Da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario; La vita e la forma; Il relativismo gnoseologico
Da “Novelle per un anno”: La patente; La carriola; Il treno ha fischiato
“Il fu Mattia Pascal”
“Uno, nessuno, centomila” (in generale)
Da “Maschere nude”: “Enrico IV”; Sei personaggi in cerca d’autore (in generale)
Crepuscolarismo (caratteri generali)
Futurismo (caratteri generali)
Filippo Tommaso Marinetti:
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica, opere
Da “L’Allegria”: Allegria di naufragi, Fratelli, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso;
Soldati, Sono una creatura, I fiumi, Commiato
Da “Il dolore”: Non gridate più”
Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica, opere
Da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la
parola; I limoni; Cigola la carrucola nel pozzo
Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri
Dante. Il Paradiso
Lettura dei seguenti canti: 1; 3; 6; 11 (vv. 28-139); 12 (vv. 46-126); 15; 17; 27 (vv. 1-66); 33
(vv.133-146)
Testi adottati
Dante, Il Paradiso
Antologia della letteratura italiana dell'800 e ‘900 a scelta degli alunni

PROGRAMMA DI LATINO
LETTERATURA
L’età imperiale
L’ età Giulio-Claudia da Tiberio a Claudio:Fedro. La scienza e l’erudizione (linee generali).
Gli storici conformisti (linee generali).
La rinascita sotto Nerone: Seneca, Lucano, Persio, Petronio
L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio, Quintiliano, Stazio
Il principato illuminato di Nerva e Traiano: Tacito
L’età degli Antonini: Apuleio

ANTOLOGIA
Traduzione e commento di:
Lucrezio, De Rerum natura:
Inno a Venere, I,1-43
Il trionfo di Epicuro, I, 62-79
Sacrificio di Ifigenia, I, 80-101
La povertà della lingua e la novità della materia, I,136-148
Il dolce farmaco, I, 921-950
Serenità del saggio, II, 1-39; 55-61
Perché temere la morte?,III, 1053-1075
La follia d’amore IV,1058-1140 (solo in traduzione)
Natura matrigna, V, 195-234
Letture critiche:
Epicuro, Epistola a Meneceo 127-132
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium (passim)
L’uso del tempo (1)
La vera gioia (23;31,5-11)
E’l’animo che devi cambiare, non il cielo (28)
Gli schiavi (47)
Non conta quanto ma come si vive (93)
La vita è una milizia (96)
Dal De brevitate vitae, IX,2-5

Lucano, Dal Pharsalia (solo in traduzione)
Proemio(I,1-32)
Ritratto di Cesare e Pompeo (I, 125-157)
La figura di Catone (II,370-391)
Un orrendo rito magico (VI, 668-706; 716-725)
La piana di Farsalo dopo la battaglia (VII, 785-824)
Ritratto di Catone in Dante (Pg I,31-39;70-75)
Petronio, Dal Satyricon (solo in traduzione)
Ritratto di Trimalcione (32, 1- 4)
Ritratto di Fortunata (37)
La matrona di Efeso (110-112)

Quintiliano, Da Institutio oratoria (solo in traduzione)
Il professore ideale (II,2,4-8)
Retorica e filosofia (I, praef. 9-12)
Seneca (X,1, 125-131)
Stazio
Stazio in Dante
Tacito:
Agricola (solo in traduzione):
Proemio (3)
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di Calgaco (30)
Germania (solo in traduzione)
I Germani (4)
Historiae (solo in traduzione):
Proemio (I,1-3)
Il punto di vista dei Romani: il discorso di Ceriale (IV, 73-74)
Annales (solo in traduzione):
Morte di Seneca (XV, 62-64)
Morte di Lucano (XV,70,1)
Morte di Petronio (XVI,19)
Plinio il Giovane (solo in traduzione)
L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Ep VI,16,4-20)
Apuleio, Le metamorfosi
La favola di Amore e Psiche (solo in traduzione)

Testi adottati
Garbarino-Pasquariello, Colores, 1 e 3, Paravia

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DOCENTE: Tiziana Pela
DISCIPLINA: Lingua e letteratura Inglese
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
La maggioranza degli alunni ha raggiunto un livello di conoscenza pari a B2. Le strutture morfosintattiche sono state discretamente acquisite come pure un adeguato bagaglio lessicale che
consentono loro di comprendere ed intervenire nelle varie situazioni comunicative.I contenuti
letterari sono stati assimilati da quasi tutta la classe sebbene in maniera diversificata. Infatti, c’è chi
ha una buona conoscenza, approfondita e rielaborata in tutte le parti del programma e chi ha una
conoscenza quasi discreta e non sempre omogenea, a causa di lacune pregresse e/o un metodo di
studio non sempre adeguato.
COMPETENZE
Gran parte della classe ha acquisito un’adeguata competenza linguistica- comunicativa. Oltre
all’apprendimento di conoscenze, il lavoro è stato centrato sullo sviluppo dello studio autonomo
nonché delle competenze di comprensione, applicazione, analisi, sintesi e di valutazione. Alcuni
studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni utilizzando le proprie conoscenze
e si esprimono con fluidità, accuratezza, e correttezza linguistica. Altri non sempre riescono a
rielaborare i contenuti in modo personale. Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione Europea
FIRST. Due studentesse hanno frequentato parte del quarto anno all’estero: in Cina e Costarica.
ABILITA’
Una parte degli alunni ha dimostrato buone abilità intuitive e di analisi. Alcuni sanno rielaborare i
contenuti in maniera personale e critica, mostrando autonomia delle conoscenze acquisite per la
comunicazione autentica in lingua straniera, altri riferiscono i contenuti secondo modelli
precostituiti. Le abilità orali di speaking, listening unitamente al reading sono più sicure, mentre la
produzione scritta è un po’ più debole.
METODOLOGIA
Nel corso di quest’anno scolastico, a causa della pandemia, la metodologia ha subito alcuni
cambiamenti e si è adattata alle nuove esigenze della didattica a distanza. Le lezioni tenute in
presenza si sono svolte in virtù di rafforzare e consolidare le quattro abilità base e di ampliare il
lessico oltre a stimolare e potenziare le abilità di analisi, di sintesi e di elaborazione personale. Con
le video lezioni, le attività di listening e writing sono andate a diminuire in gran parte dei casi per
motivi e problemi tecnici.
Anche l’analisi letteraria e/o tematica ha tenuto conto delle problematiche e del momento segnato
dal Covid-19 contestualizzando testi del passato al nostro presente e focalizzando lo studio su
specifici argomenti.
Le quattro abilità base sono state rinforzate dalle attività del libro di testo TALENT 3 che ha
permesso di consolidare le funzioni comunicative e di ampliare il lessico.
Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati affrontati i periodi storico-letterari
focalizzando gli eventi e problematiche che permettessero di inquadrare gli autori e le loro opere e
contribuissero ad analizzare i testi in modo adeguato e critico. L’analisi del testo è stata sempre
guidata con domande stimolo referenti ed inferenti, e mirata a fissare i contenuti e le problematiche
dei rispettivi autori. Tutti i testi sono stati letti, compresi e commentati con riferimento al contesto
storico e sociale sempre in lingua inglese.

L’attività di recupero è sempre stata integrata al processo di apprendimento in itinere.
MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo:
Helen Weale: Talent 3 Ed. Cambridge
Deborah J. Ellis: White Spaces, Ed. Loesher
Il programma è stato integrato con letture fornite con fotocopie e visione di film/video in lingua. Il
teatro in lingua negli ultimi due anni, ha contribuito ad ampliare le loro conoscenze e rafforzare le
competenze.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali sono state mediamente due ed hanno verificato i
livelli di Use of English, di reading comprehension, anche in preparazione al Test Invalsi; brevi
composizioni guidate da domande e libere. Le verifiche orali, due per quadrimestre, sempre in
lingua inglese, hanno accertato il possesso di contenuti e delle competenze linguistiche su
argomenti letterari e/o di carattere generale.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:
comprensione del testo, corretta applicazione delle strutture, appropriato uso del lessico e ricchezza
di contenuto. Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei
contenuti, la correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. I voti sono
stati espressi in decimi, per gli elementi di valutazione si è sempre fatto riferimento alla griglia
concordata dal Collegio dei Docenti ed inserita nel P.T.O.F

Arezzo, 15 maggio 2021

Tiziana Pela

Programma di LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Lingua:
Dal libro di testo TALENT 3, Ed. Cambridge, sono stati svolti i moduli 9 e 10 atti a rafforzare e
consolidare le conoscenze e competenze delle quattro abilità base per la certificazione FIRST e la
prova INVANSI.
Letteratura:
Libro di testo: WHITE SPACES 2, Ed. Loescher
Il periodo Romantico, sebbene sia stato svolto nella classe quarta, è stato ripreso all’inizio di
quest’anno scolastico nei suoi aspetti fondamentali in quanto utile ed indispensabile per fare
analogie, riferimenti e contrasti con epoche e produzioni successive.

Revolutions and the Romantic Spirit
The Beginnings of the Industrial Revolution

pg 56-57

William Blake and the Theme of the Double
Songs of Innocence( The Lamb), Songs of Experience (The Tyger)
The Manifesto of English Romanticism ( The Lyrical Ballads)

pg 39-39

William Wordsworth and Nature
Daffodils

pg. 36

The Rainbow (photocopy)
Samuel. T. Coleridge and the Sublime in Nature
The Rime of the Ancient Mariner

pg. 46-47

John Keats and Unchanging Nature
Ode on a Grecian Urn

pg. 59-60

The Gothic Novel ( general features)
Mary Shelley and a New Interest in Science
Frankenstein( general features and themes)
Brian Stoker: Dracula
The Age of Industrialisation
The Victorian Age: cultural, political and economic background.
Two Sides of Industrialisation

pg. 172-173

Education in the Victorian Age

pg. 154-155

Charles Dickens
from: Hard Times

pg. 170

Charlotte Bronte
from: Jane Eyre

pg. 152-153

Emily Bronte
from: Wuthering Heights

pg.160

The Age of Doubt: Faith and Science
Robert Louis Stevenson: Victorian Hypocrisy and the Duoble
from: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde

pg.184

Thomas Hardy
from: Tess of the d’Umbervilles

pg. 189

Women in the Victorian Age

pg 193

New Aesthetic Theories
The Pre-Raphaelite Brotherhood
European Aestheticism and Decadentism

pg. 202

Oscar Wilde
from: The Picture of Dorian Gray
Science in the 1800s

pg. 196-197
pg. 218

The First Half of the 20th Century
The War Poets:
Rupert Brooke: The Soldier
Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est
Science in the First Part of the 20th Century
The Ethics and Science

pg. 287
pg 370
pg. 362-363
pg. 365

Keith Douglas and the World War II:
Vergissmeinnicht

pg. 341

The Age of Modernism: Anxiety and Ribellion ( social, political and cultural background. The
influence of science).

The Stream of Consciousness and the Interior Monologue
James Joyce
from: The Dubliners: Eveline

pg 300-305

Virginia Woolf
from: Mrs. Dalloway

pg. 322

William Buttler Yeats and the Irish Nationalism
The Lake Isle of innisfree (photocopy)
The Second Coming ( general themes)
Easter 1916 (general themes)
The 1920s and 1930s in the USA
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age
The Great Gatsby 8general features and themes)
John Steinbeck
The Grapes of Wrath (general features)
Britain between and after the Wars
The Dystopian Novel
George Orwell and the theme of anti-utopia
From: Nineteen Eighty-Four

pg 334

Isaac Asimov
The Fun They Had (photocopy)
William Golding
from: Lord of the Flies

pg. 421
The Beat Generation: A Cultural Revolution

The Beats

pg. 471

The Swinging Sixties

pg 436-437

Jack Kerouac:
On the Road 8general features)
Racism and Discrimination
Ralph Waldo Ellison

Invisible Man (photocopy)
Martin Luther King
I Have a Dream
Art: William Turner, John Constable, Edward Hoppper
Tematiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il viaggio
Il doppio
La donna
Il sistema scolastico
La natura
La bellezza
La scienza
Il concetto del tempo
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L’insegnante: Tiziana Pela

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Pulvirenti Carlotta
Materia: Matematica
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di :
CONOSCENZE
La classe ha acquisito nel complesso una preparazione più che discreta . L’ approfondimento risulta
diversificato a seconda dell’impegno nello studio che non è stato sempre assiduo e costante per
tutti. Durante il periodo dell’emergenza la maggior parte di loro ha dimostrato senso di
responsabilità risultando sempre presente alle lezioni online e svolgendo con sollecitudine i compiti
assegnati .Alcuni elementi sono in possesso di una preparazione ampia, omogenea ed
adeguatamente rielaborata mentre è ristretto il numero degli allievi che hanno evidenziato lacune
nella preparazione di base e difficoltà nello svolgimento degli esercizi.
COMPETENZE
La classe ha raggiunto mediamente un discreto livello di comprensione interpretativa e applicativa
delle più comuni situazioni. Alcuni alunni hanno mostrato vivo interesse per la materia, capacità di
rielaborazione personale ed autonomia nello studio. Solo un numero esiguo di alunni non ha
mostrato particolari competenze nell’applicazione di concetti e di procedure matematiche non solo a
causa delle lacune pregresse ma anche per impegno e partecipazione discontinui
CAPACITÀ'
La maggior parte degli alunni evidenzia discrete capacità di analisi, sintesi e valutazione delle
problematiche proposte nel percorso formativo, mentre un numero limitato , pur essendo in grado di
analizzare un testo dimostra qualche difficoltà nella rielaborazione critica degli elementi coinvolti
1. CONTENUTI DISCIPLINARI
Rispetto alla programmazione iniziale il programma, a causa dell’emergenza, è stato solo in parte
ridotto. Non è stato però tralasciato

lo svolgimento e l’approfondimento delle tematiche

fondamentali , essenziali non solo per quest’anno , ma anche per le future scelte degli allievi.
NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R: Richiami sui numeri reali – intervalli ed intorni – estremo
inferiore e superiore di un insieme – massimo e minimo – punti di frontiera – punti di
accumulazione di un insieme – punti isolati
FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: Concetto di funzione - Dominio e codominio Grafico di una funzione - Funzioni limitate - Funzioni periodiche - Funzioni pari e dispari Funzioni composte - Funzioni monotone - Funzioni invertibili - Trasformazioni elementari del
grafico di funzione - Estremi di una funzione - Determinazione dell'insieme d'esistenza di una
funzione.
LIMITI: Definizione di limite finito - Limite destro e limite sinistro - Limite infinito - Limite per
una funzione all'infinito - Teorema dell'unicità del limite(D) e del confronto (D)- Teorema della
permanenza del segno - Operazioni sui limiti: limite della somma, differenza, prodotto, rapporto,
potenza –Regola per il cambiamento di variabile – Limiti notevoli:
=1 (D) e

– Limiti notevoli deducibili da

=1 (D) e

– Forme

indeterminate – Gli infinitesimi e gli infiniti ed il loro confronto – Principio di sostituzione degli
infiniti e degli infinitesimi – Infiniti ed infinitesimi equivalenti – La gerarchia degli infiniti
FUNZIONI CONTINUE: Definizione di funzione continua in un punto – Continuità di funzioni
elementari. – Continuità delle funzioni composte – Calcolo di limiti – Funzioni continue su
intervalli - Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione- Teoremi sulle funzioni
continue: Teorema di Weierstrass ,teorema dei valori intermedi e teorema degli zeri di una
funzione. Asintoti :orizzontali, verticali, obliqui. – Grafico probabile di una funzione
DERIVATE: Definizione - Derivata destra e derivata sinistra - Significato geometrico della
derivata – Equazione della tangente ad una curva. - Continuità delle funzioni derivabili(D) Derivate di alcune funzioni fondamentali: derivata di una costante, di x n , di senx, di cosx, del
logaritmo - Regole di derivazione: derivata della somma e della differenza, derivata del prodotto e
del quoziente, derivata di tgx - Derivata di una funzione composta - Derivata delle funzioni
inverse: derivata delle funzioni circolari inverse e della funzione esponenziale - Derivate
successive – Le applicazioni delle derivate alla fisica .
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE:
Teorema di Rolle (D) - Teorema di Lagrange (solo significato geometrico) e sue conseguenze (D) Teorema di Cauchy - Regola di De L'Hospital.- Applicazioni dei teoremi di De l’Hopital e calcolo
di limiti in forma indeterminata
MASSIMI E MINIMI RELATIVI: Crescenza e decrescenza di una funzione derivabile - Massimi e
minimi relativi di funzioni derivabili – Teorema di Fermat - Regola per la ricerca dei massimi e
minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima - Massimi e minimi assoluti Risoluzione di problemi di massimo e minimo - Punti di non derivabilità
STUDIO DELLE FUNZIONI E LORO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Concavità di una
curva e flessi - Rappresentazione grafica delle funzioni: Esempi di funzioni razionali intere,
razionali fratte, irrazionali, trigonometriche , esponenziali, logaritmiche e con il valore assoluto Risoluzione grafica delle disequazioni e di equazioni. Risoluzione approssimata di un’equazione:
metodo delle tangenti .Grafici deducibili. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata
prima e viceversaINTEGRALI INDEFINITI: Funzione primitiva ed integrale indefinito - integrali indefiniti
immediati - Metodi elementari d'integrazione indefinita : integrazione per scomposizione integrazione per cambiamento di variabile - integrazione per parti - integrazione indefinita delle
funzioni razionali fratte .
INTEGRALI DEFINITI: Area del trapezoide - Integrale definito - Proprietà dell'integrale definito Teorema della media e sua interpretazione geometrica - Teorema di Torricelli-Barrow(D) - Calcolo
di aree di domini piani - Volume dei solidi di rotazione – Volume di un solido per sezioni Applicazioni del calcolo integrale – Integrali impropri: integrale di una funzione che diventa
infinita in qualche punto – Integrali estesi ad intervalli illimitati. La funzione integrale.
EQUAZIONI DIFFERENZIALI: Equazioni differenziali del 1° ordine: lineari e a variabili
separabili. – Risoluzione di problemi di Cauchy per le equazioni del 1° ordine. – Problemi che
hanno come modelli le equazioni differenziali del 1° ordine. - Equazioni differenziali lineari del 2°
ordine omogenee e del tipo
. Risoluzione di problemi di Cauchy per le equazioni del 2°
ordine. - Problemi che hanno come modelli le equazioni differenziali del 2° ordine.

2. METODOLOGIE
Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, sempre integrate da interventi degli alunni per la
soluzione di problemi riguardanti gli argomenti affrontati. Le dimostrazioni dei teoremi sopra citati
e contrassegnati dalla lettera" D" sono state svolte. In classe è stato svolto il maggior numero
possibile di esercizi, raccolti , a volte, per tipologie in modo da facilitare l'apprendimento dei
passaggi logici più ricorrenti. A gennaio è stata effettuata un’attività di recupero con interruzione
dell’attività didattica mattutina.

3. MATERIALI DIDATTICI
E' stato seguito il testo in adozione Bergamini – Trifone Corso di Matematica blu 5 Zanichelli ma
gli esercizi sono stati tratti anche da altri testi. Alcuni dei temi d'esame assegnati negli anni
precedenti sono stati svolti in classe ed altri lo saranno durante le ore di lezione fino alla fine della
scuola.
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate prove scritte in forma di problemi aperti progettati in modo da essere adeguati
al momento attuale di svolgimento del programma e sul tipo previsto dalla nuova prova d'esame. I
criteri di valutazione della prova d’esame di matematica sono quelli concordati in sede di
dipartimento e già utilizzati durante l’anno scolastico
Le verifiche orali sono state sempre condotte con lo scopo di evidenziare situazioni applicative
fondamentali.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Interpretazione del testo, conoscenza dell'argomento, comprensione e capacità di applicare le
metodologie risolutive e di calcolo alla situazione prospettata. Capacità di analizzare i vari momenti
risolutivi e capacità di sintesi interpretativa .

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 128
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 8
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Il docente
Pulvirenti Carlotta

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Pulvirenti Carlotta
Materia: Fisica
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di :
CONOSCENZE
Gli alunni possiedono conoscenze complessivamente discrete del programma di studio, diversificate
a seconda della capacità, dell’impegno e dell’attenzione mostrate sia in classe che durante le lezioni
svolte in DAD. Sono presenti elementi in possesso di una preparazione omogenea ed
adeguatamente rielaborata.
COMPETENZE
Gli alunni sono in grado di comprendere, interpretare, ricercare informazioni applicando quanto
studiato
CAPACITA’
Le capacità espressive, intuitive, di elaborazione dei dati sono pienamente sufficienti. Un gruppo ha
evidenziato capacità di rielaborazione personale ed abilità nei collegamenti con le altre materie

1: CONTENUTI DISCIPLINARI
ELETTROSTATICA , CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI:
Ripasso dei principali concetti (Leggi di Kirchoff e le applicazioni a circuiti contenenti più
generatori; potenza elettrica ed effetto Joule)
Circuiti RC. Valori della carica e dell’intensità di corrente sia nel processo di carica che di scarica.
Applicazioni dei circuiti RC

IL CAMPO MAGNETICO:
Origine e caratteristiche del campo magnetico.
Definizione del campo magnetico
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart
Spire di corrente e momento torcente magnetico
Geomagnetismo
La forza magnetica sulle cariche in movimento: forza di Lorentz
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico : moto circolare e moto ad elica
Forza agente su un filo rettilineo percorso da corrente
Forze tra fili percorsi da corrente
Definizione di Ampere
Momenti torcenti su spire e bobine percorse da corrente.
Il motore e elettrico in corrente continua
Campi magnetici generati da spire e da solenoidi percorsi da corrente
Flusso del campo magnetico
Teorema di Gauss per il magnetismo
La circuitazione del campo magnetico ed il teorema di Ampere

INDUZIONE MAGNETICA:
Forza elettromotrice indotta
Flusso del campo magnetico e legge di Faraday-Neumann-Lenz
Il verso della f.e.m. indotta
La f.e.m cinetica
L’autoinduzione e induttanza
Induttanza in un solenoideIl circuito RL con tensione continua
Il bilancio energetico di un circuito RL
Densità d’energia del campo magnetico
L’alternatore
I circuiti in corrente alternata: circuito ohmnico, circuito capacitivo, circuito induttivo.Risoluzione di circuiti in corrente alternata
Il circuito RLC in serie(solo formule) . La frequenza di risonanza. Il circuito oscillante LC
Potenza assorbita da un circuito ohmnico. Valori efficaci di corrente e di fem
Trasformatori di corrente e trasporto dell’energia elettrica

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE:
Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico.
Confronto fra campo elettrostatico e campo elettrico indotto
Campi che variano nel tempo
Il termine mancante e la generalizzazione della legge di Ampere
La corrente di spostamento
Le equazioni di Maxwell
La natura elettromagnetica della luce
La generazione di onde elettromagnetiche
Energia trasportata da un’onda elettromagnetica: densità d’energia, intensità e pressione di
radiazione.
Onde elettromagnetiche emesse da un’antenna e loro ricezione.
La polarizzazione e la legge di Malus
Lo spettro delle onde elettromagnetiche
LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA:
I sistemi inerziali e le leggi di Newton.
L’etere e l’esperimento di Michelson –Morley
I postulati della relatività ristretta –
La relatività della simultaneitàLa relatività del tempo e la dilatazione del tempo
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze
L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto Le trasformazioni di Lorentz
La composizione relativistica delle velocità
Quantità di moto e masse relativistiche
L’energia relativistica ed E=m . Energia cinetica relativistica

2.METODOLOGIE
La totalità del lavoro è stata svolta attraverso lezioni frontali integrate, quando possibile, da
interventi degli alunni per la soluzione di applicazioni esemplificative. . A gennaio è stata effettuata
un’attività di recupero con interruzione dell’attività didattica mattutina.

3.MATERIALI DIDATTICI
E’ stato seguito il testo in adozione Romeni Fisica e realtà .blu

vol 2 e 3 Zanichelli

4.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate sia verifiche orali che scritte. Le verifiche orali sono state sempre condotte
con lo scopo di evidenziare situazioni applicative fondamentali cercando di curare sia la forma
espressiva che la rigorosità del linguaggio

5.CRITERI DI VALUTAZIONE
Interpretazione del testo, conoscenza dell’argomento, comprensione e capacità di applicare le
metodologie risolutive e di calcolo alla situazione prospettata. Capacità di analizzare i vari momenti
risolutivi e capacità di sintesi interpretativa

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 72
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6
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Il docente
Pulvirenti Carlotta

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Riccardo Ferri
Materia: Scienze

La classe è formata da ventitre alunni ( dodici maschi e undici femmine ).Gli alunni hanno
dimostrato mediamente una discreta intelligenza unita ad una buona applicazione; sono inoltre
risultati corretti e responsabili anche se non sempre e non tutti sono stati attivi e costruttivi nel
dialogo educativo. La classe ha dimostrato serietà, responsabilità, partecipazione e senso civico,
soprattutto se consideriamo le non sempre facili condizioni della didattica a distanza. L'attenzione e
l'interesse, mediamente buoni, hanno permesso alla classe di comprendere i contenuti di base della
disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a discrete 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:
CONOSCENZE
La classe mediamente presenta un buon livello nell’acquisizione di argomenti, concetti, teorie
riguardanti la chimica organica, la biochimica, il metabolismo energetico ; riesce ad utilizzare
procedure, metodi e una terminologia sintetica ed 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.
COMPETENZE
Gli studenti mediamente hanno raggiunto un discreto 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.
CAPACITA’
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. Più che discrete sono 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.

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 30 Maggio.
Ore di lezione svolte alla data del 315/05/2021 : 60
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico : 9

Arezzo, 15/05/2021

L'insegnante : Riccardo Ferri

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Piero Campanile
Materia: Storia e Filosofia
Ho lavorato con questa classe per tutto il triennio, cercando sempre il coinvolgimento nel dialogo
educativo di tutti e favorendo la partecipazione e la libera espressione di ogni singolo alunno. La
risposta della classe è stata in genere più che soddisfacente, sia in termini di attenzione che di
partecipazione alle lezioni. Queste, in alcuni casi sono state davvero corali e hanno consentito
approfondimenti e riflessioni scaturiti dal vivo dialogo. Molto spesso si sono affrontate questioni e
argomenti nella forma del dibattito, spingendoci anche oltre il dettato della programmazione. Nel
corso del terzo e del quarto anno la maggior parte degli alunni ha partecipato a vari progetti di
educazione alla cittadinanza, tra cui “Ambiente e uomo; conoscere per aver cura” (in cui sono
coinvolti i docenti Campanile e Ferri)
CONOSCENZE
La maggioranza degli alunni ha raggiunto livelli di conoscenza più che discreti. Pochissimi hanno
incontrato difficoltà nell'apprendimento dei concetti più complessi, in particolare quelli della
filosofia idealistica. Va rimarcato che un gruppo consistente ha raggiunto risultati lodevoli.
COMPETENZE
Durante il triennio gli alunni hanno seguito le lezioni con regolare attenzione dimostrando di aver
acquisito generalmente senso critico e lessico specifico. I più motivati e attenti hanno sviluppato
una indubbia autonomia di giudizio.
Ben quattro alunni si sono piazzati nei primissimi posti della selezione d’istituto delle Olimpiadi
della filosofia e un alunno in particolare (Lorenzo Mori)si è classificato sesto alle fasi regionali.
ABILITA’
La maggior parte degli studenti della V D ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze, di
avere acquisito abilità di analisi e sintesi, di saper argomentare in modo abbastanza corretto,
dimostrando di avere sviluppato discrete capacità logico-deduttive. Molti studenti colgono senza
nessuna difficoltà i nuclei fondanti della disciplina filosofica e le complesse dinamiche della
ricostruzione storica.

METODOLOGIE
Lezione frontale e dialogica. Lettura, analisi e sintesi di testi presenti nel libro. Visione di alcuni
filmati e documentari. Dibattito.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Sono stati effettuati colloqui orali durante l'anno e prove scritte a risposta aperta sulle varie unità
didattiche; si è effettuata un'interrogazione sulle linee essenziali di tutto il programma svolto. I
criteri docimologici adottati sono gli stessi delle altre discipline, quindi del Consiglio di classe; in
particolare si fa riferimento ai criteri delle valutazioni di filosofia e storia (stesso ambito
disciplinare).
Docente:Piero Campanile

Programma di Storia
L'ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETÀ DI MASSA
1.
La società di massa nella Belle Époque
1.1 Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento
1.2 Il nuovo capitalismo
1.3 La società di massa
1.4 Le grandi migrazioni
1.5 La Belle Époque (solo L'età dell'ottimismo)
2.
Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del Mondo
2.1 Il sorgere di un nuovo nazionalismo
2.2 Il nuovo sistema delle alleanze europee
2.3 Le grandi potenze d'Europa
2.4 Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale
3.
L'Italia giolittiana
3.1 L'Italia di inizio Novecento
3.2 Tre questioni: «sociale», «cattolica», «meridionale»
3.3 La guerra di Libia
3.4 Da Giolitti a Salandra
4.
La Prima guerra mondiale
4.1 Le premesse del conflitto
4.2 L'Italia dalla neutralità all'ingresso in guerra
4.3 Quattro anni di sanguinoso conflitto
4.4 Il significato della «Grande guerra»
4.5 I trattati di pace
LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO
5. La Rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico
5.1 Un quadro generale: la rivoluzione come frattura epocale
5.2 Gli antefatti della rivoluzione
5.3 Gli eventi della rivoluzione
5.4 1917: la Rivoluzione di ottobre
5.5 Il consolidamento del regime bolscevico
6. Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali
6.1 Gli effetti della guerra mondiale in Europa
6.2 L'instabilità dei rapporti internazionali
6.3 Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia
6.4 La Repubblica di Weimar in Germania
6.5 I primi cedimenti degli imperi coloniali (solo le cause della crisi coloniale, Il risveglio
della Cina, Gandhi e la lotta per l'indipendenza dell'India)
7. L'avvento del fascismo in Italia
7.1 L'Italia postbellica
7.2 Il crollo dello Stato liberale
7.3 L'ultimo anno di governi liberali
7.4 La costruzione del regime fascista
8. Crisi economica e spinte autoritarie nel Mondo
8.1 Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29 (solo La crisi dell'ottobre '29: il
meccanismo e I fattori della crisi)
8.2 La reazione alla crisi

8.3 Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee (solo Il peggioramento
dell'economia, Il precario equilibrio democratico del Regno Unito, La Francia del Fronte
Popolare, La Spagna dalla monarchia alla repubblica e Dalla repubblica alla rivolta dei
militari)
8.4 La Germania di Weimar
8.5 Il mondo inquieto oltre l'Europa (solo Il movimento indipendentista in India e La Cina
tra guerra civile e invasione giapponese)
LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE
9. Il totalitarismo: Comunismo, Fascismo e Nazismo
9.2 L'Unione Sovietica
9.3 Italia
9.4 Germania
10.
La Seconda guerra mondiale
10.1 Il prologo del conflitto mondiale: la guerra in Spagna
10.2 Gli ultimi anni di pace in Europa
10.3 Prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1941
10.4 La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945.Il fenomeno delle
Resistenze con particolare attenzione a quella italiana.
10.5 Il bilancio della guerra: gli uomini
10.6 Il bilancio della guerra: i materiali
10.7 Il bilancio della guerra: politica e diritto
10.8 La Shoah
12.L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico
12.1 Dal governo Badoglio alla fine della guerra
12.2 La nascita della Repubblica e la Costituzione

Gli alunni, divisi in gruppi, hanno inoltre prodotto approfondimenti sui seguenti
argomenti di storia recente:
Gli anni di piombo
Cuba
Conflitti in Medio Oriente
Questione israelo-palestinese
La Russia dopo la fine dell’URSS
La decolonizzazione dell’Africa
La ex-Jugoslavia
Gli USA negli anni 60
Manuale in uso: Desideri, Codovini; Storia e storiografia vol. 3; D’Anna ed.

Programma di Filosofia

Immanuel Kant
La Critica della ragion pura:
Dottrina dei giudizi
Estetica trascendentale
Analitica trascendentale
Dialettica trascendentale
La Critica della ragion pratica:
Imperativi ipotetici e imperativo categorico
L'autonomia della volontà
Virtù e felicità: i postulati della ragion pratica.
Cenni sul progetto per la pace perpetua
Johann G.Fichte
Oltre Kant:la ricerca del principio supremo
La fondazione dell'idealismo e l'Io infinito
Intuizione intellettuale e dialettica dell'Io
L'intersoggettività
La missione del dotto
Una filosofia della libertà
Friedrich W.J.Schelling
La nozione di Assoluto
Cenni sulla filosofia della natura e sulla filosofia trascendentale
La dottrina dell'arte
George W.F.Hegel
Gli scritti teologici giovanili
La dialettica
Il concetto di Assoluto
La Fenomenologia dello spirito
L’enciclopedia
La logica
La filosofia dello spirito oggettivo: diritto, morale, eticità.
La filosofia della storia.
La filosofia dello spirito assoluto: arte, religione, filosofia.
Arthur Schopenauer
Il mondo come rappresentazione
Il mondo come volontà
Il dolore della vita
Il pessimismo
Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi
Soren Kierkegaard
La solitudine del singolo
La possibilità e la scelta

Lo stadio estetico e la disperazione
Lo stadio etico
Lo stadio religioso
Ludwig Feuerbach
Il distacco da Hegel
L'analisi del fenomeno religioso: l'alienazione
Dalla teologia all'antropologia; il filantropismo
Karl Marx
Oltre il materialismo naturalistico di Feuerbach
Il materialismo storico e dialettico
L'alienazione
Il rapporto struttura-sovrastruttura
La critica dell'ideologia
Il Capitale
Le contraddizioni storico-economiche
La dittatura del proletariato e l'estinzione dello stato
Friedrich Nietzsche
Apollineo e dionisiaco
La genealogia della morale
I miti della civiltà occidentale:
Il nichilismo
La morte di Dio
L'oltreuomo
L'eterno ritorno
Sigmund Freud
La teoria psicoanalitica
Gli studi sull'isteria
L'interpretazione dei sogni e la nascita della psicoanalisi
La sessualità
Io,Es,Super-io
Il disagio della civiltà.
Bertrand Russell
brano: Il valore della filosofia
Manuele in uso: Massaro: La meraviglia delle idee, Paravia

Il Docente: Piero Campanile

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Pierangelo Mazzeschi
Materia: Storia dell’Arte
La classe è composta da 23 alunni, sono assieme a loro dal primo anno scolastico, iniziato nel
2016/17. Gli ultimi due anni scolastici sono stati caratterizzati dall’insorgere e di conseguenza, dalla
necessità di convivere con l’ inaspettata pandemia, denominata Covid-19 che ha cambiato gli
scenari della realtà in quanto tale, minando alla radice tutte quelle “certezze“ che credevamo
acquisite e irremovibili. Questo “ fattore “ imprevisto della realtà ha condotto a ripensare in parte il
mio insegnamento e il mio rapporto con gli stessi alunni. Oltre alla trasmissione di quei “saperi”
inerenti la disciplina come – conoscenze, competenze, abilità - l’insegnante, per quanto riguarda la
mia esperienza, ha avuto il compito di sostenere e motivare giornalmente e costantemente gli
alunni, ad una speranza che si esprime come ricerca di significato e valore dello studio e della
cultura, in quanto apertura e conoscenza del proprio “ io “, ossia della realtà, dando continuamente
ragione della fatica, vista sempre come un fine costruttivo, ( non da cancellare o rifuggire, come
oggi spesso viene insegnato dalla cancel culture che non solo dilaga nei social network, ma anche
nella vita pubblica) che ogni studente si è trovato a fare oltre ogni possibile immaginazione, poiché
fino ad ora mai provata in tale forma. Il rapporto con gli allievi nel corso di questi cinque anni è
stato caratterizzato dal rispetto reciproco e dalla volontà di costruire in modo appassionato, un
percorso culturale interessante, all’insegna della bellezza che nasce dalla conoscenza approfondita e
dalla contemplazione dell’arte e del “bello” come “espressione del vero”, per usare parole care a S.
Tommaso d’ Aquino. Un buon numero di studenti ha sempre partecipato in maniera attiva a questo
mio preciso intento, dando prova di crescita, sviluppando un maturo spirito critico ed una personale
passione e comprensione della disciplina che non si è mai fermata, ad una semplice conoscenza
tecnico-formale.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Le conoscenze dimostrate da un considerevole numero di allievi, inerenti i caratteri peculiari dei più
importanti movimenti culturali e artistici, tra la seconda metà del 1700 e i primi anni del 1900 e
gli strumenti necessari all'analisi e conoscenza di un'opera d'arte, un movimento, un artista ; hanno
ottenuto risultati: buoni, più che buoni e in due casi ottimi. Alcuni alunni, poi, hanno sempre
seguito, dimostrando un certo interesse, pur manifestando in alcuni momenti dell’anno scolastico,
incertezza e discontinuità, ottenendo risultati discreti o quasi, un alunno ha ottenuto risultati
appena sufficienti.
COMPETENZE
Buona parte degli allievi, nel corso del quinquennio, ha sviluppato un uso sempre più corretto delle
terminologie e del linguaggio specifico inerente la disciplina, dimostrando un interesse nei
confronti della stessa, sia nella ricerca di fondamentali informazioni che negli approfondimenti. Gli
alunni, nella gran parte, sono in grado di realizzare collegamenti interdisciplinari, confronti e
riflessioni critiche appropriate. Alcuni studenti necessitano, a volte, per una certa superficialità e
indolenza nello studio, di una guida per fare emergere in maniera adeguata, le conoscenze acquisite.
ABILITA’
Gli allievi, nella gran parte, sanno ampiamente argomentare riguardo alle conoscenze acquisite,
dando prova di saper condurre con personalità l'interrogazione sugli argomenti proposti, spirito
critico e capacità di analisi; alcuni di loro, dimostrano inoltre, una spiccata capacità di sintesi e

rielaborazione personale, dei contenuti.
METODOLOGIE
Per lo svolgimento del programma, che è stato necessario ridimensionare in maniera considerevole
a causa del limitato numero di ore settimanali in rapporto alla vastità dello stesso e alla contingente
e destabilizzante condizione determinata dal Covid-19; sono state soprattutto impartite lezioni in
DAD e, quando possibile e per brevissimi periodi, purtroppo, lezioni frontali, ( in presenza )
supportate dall'analisi visiva delle opere d'arte presenti nel libro di testo, o utilizzando sistemi
multimediali. In terza liceo, gli alunni hanno preso parte al Viaggio d’Istruzione a PompeiOplontis-Sorrento-Capri- Napoli, in quarta liceo, alla vigilia della partenza del Viaggio
d’Istruzione a Venezia, hanno dovuto rinunciare a causa dell’insorgere della pandemia. Sono
mancati, purtroppo, molti importanti momenti caratterizzati da Uscite e Visite Guidate a: opere
d’arte, mostre , musei, fondazioni ed eventi di varia natura artistica – culturale. Il quinto anno ha
visto gli alunni rinunciare alla Biennale di Venezia, inclusa nel PTOF - in programma nel
Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte - e al Viaggio d’Istruzione conclusivo, di grande
valore educativo –culturale. Alcuni alunni in quarta liceo, hanno partecipato al PON da me diretto e
guidato, dal titolo << AREZZO DIMENTICATA >>.
MATERIALI DIDATTICI
Oltre al libro di testo adottato: “ Itinerario nell'Arte” Versione gialla, Terza edizione Vol. 4° “
Dal Barocco al Postimpressionismo” di: G.Cricco e F.P. di Teodoro; ed.Zanichelli; per trattare
gli argomenti del programma, sono stati utilizzati altri testi di Storia dell'Arte, monografie di artisti,
cataloghi di mostre, visione di DVD e altri sistemi multimediali.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate, prevalentemente verifiche orali in DAD e/o in misura minore, in presenza e
una prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione orale e scritta è stata espressa in decimi. Tali valutazioni hanno tenuto conto del
grado di conoscenza specifica della disciplina, dell'uso di un lessico appropriato, della capacità di
rielaborare e collegare secondo un criterio unitario i contenuti appresi, nella prospettiva di un
colloquio pluridisciplinare.
CONTENUTI DISCIPLINARI
-Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese: itinerario storico
L'Illuminismo.
- Etienne – Louis Boullée ( 1728- 1799 ) “ Architettura delle ombre “
Vita e formazione
Le opere: Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale di Parigi, Interno del
Museo, Cenotafio di Newton.
- La fine del Settecento e gli inizi dell 'Ottocento: itinerario storico
Il Neoclassicismo e le teorie di J.J. Winckelmann
- Antonio Canova ( 1757-1822 ) “ La bellezza ideale “
Vita e formazione
Le opere: I disegni, Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Ebe; Adone e Venere: Le Grazie;

Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.
- J.Louis David ( 1748-1825 ) “ La pittura epico-celebrativa “
Vita e formazione
Le opere: I disegni, Marco Attilio Regolo e la figlia; Studio d’insieme per Leonida alle Termopili;
Le Accademie di nudo; Il Giuramento degli Orazi; I Ritratti; La morte di Marat ; ( confronto con il
dipinto di Paul Baudry, Charlotte Corday ) Le Sabine; Leonida alle Termopili; Bonaparte valica le
Alpi al passo del Gran San Bernardo; Marte disarmato da Venere e dalle Grazie.
- J.A.Dominique Ingres ( 1780-1867 ) “ La perfezione della pittura tra stile neoclassico e toni
romantici “.
Vita e formazione
Le opere: Accademia di nudo maschile; I disegni ( Ritratto di Mademoiselle Barbara Bansi; Fogli
di studi di donne per il Bagno Turco ) L’Apoteosi di Omero; Il sogno di Ossian; I ritratti.
-L'Europa della Restaurazione: itinerario storico
Il Romanticismo.
- Caspar David Friedrich ( 1774 – 1840 ) “ L’unica vera fonte dell’arte è il nostro cuore “
Vita e formazione.
Le opere: Viandante sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rugen; Mare Artico.
- J.M.William Turner ( 1775 – 1851 ) “ La luce che abbaglia”
Vita e formazione.
Le opere: i disegni ( L’abbazia di Tewkesbury, Roma vista dal Vaticano ); Sei paesaggi; Roma vista
dal Vaticano. Raffaello accompagnato dalla Fornarina lavora ai suoi quadri per la decorazione della
Loggia; Regolo; Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; Tramonto.
-Theodore Gericault ( 1791- 1824 ) “ Ostacoli e difficoltà sono necessari al genio “
Vita e formazione.
Le opere: Leda e il cigno; Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; Cattura di un
cavallo selvaggio nella campagna romana; La corsa dei cavalli liberi; La Zattera della Medusa; Gli
Alienati.
-Eugene Delacroix ( 1798- 1863 ) “ La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per
l'occhio “.
Vita e formazione.
Le opere: I disegni; ( Taccuini: Album dell’Africa del Nord e della Spagna ) La barca di Dante; La
libertà che guida il popolo; Giacobbe lotta con l’angelo. ( Chiesa di Saint-Sulpice, a Parigi ).
Il Realismo.
-Gustave Courbet ( 1819-1877 ) e il Realismo.
Vita e formazione.
Le opere: Gli spaccapietre;Lo spaccapietre; Le vagliatrici di grano; L’Atelier del pittore; Fanciulle
sulle rive della Senna e studi preparatori;
- Honoré Daumier ( 1808 – 1879 ) “ Nel solco del Realismo “
Vita e formazione.
Le opere: Celebrità del “Juste – Milieu” ( piccoli ritratti-caricatura, eseguiti in terra cruda ); La
lavandaia; Il vagone di terza classe.
- F. Millet ( 1814 – 1875 ) “ Dipingere il lavoro”

Vita e formazione.
Le opere: Le spigolatrici; L’Angelus.
- I Macchiaioli: un fenomeno italiano
-Giovanni Fattori ( 1825-1908 ) “ Il solitario cantore della Maremma “.
Vita e formazione.
Le opere: La cugina Argia; Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; In
vedetta; Bovi al carro;
- La nuova Architettura del Ferro in Europa e in Italia. “ Fra ponti, serre, gallerie e torri “.
Le Esposizioni Universali ( Londra 1851 )
Il Cristal Palace di Paxton, a Londra.La Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel, a Parigi. Vittorio
Emanuele II, a Milano ( G. Mengoni ); La Galleria Umberto I, a Napoli ( Rocco, Boubée, Curri, Di
Mauro ).
. -La Fotografia: invenzione del secolo
-L'Impressionismo:itinerario storico.
-Edouard Manet ( 1832-1883 ) “ Lo scandalo della verità “.
Vita e formazione.
Le opere: La barca di Dante ( copie da Delacroix ) ; i disegni ( Lola di Valenza, Cinque fantini al
galoppo ) Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères.
-Claude Monet ( 1840-1929 ) “ La pittura delle impressioni “
Vita e formazione.
Le opere: La gazza; Impressione, sole nascente; La serie delle Cattedrali di Rouan. Il periodo di
Giverny, con la serie di dipinti dedicate alle ninfee; Lo stagno delle ninfee ( 1899 )
-Edgar Degas ( 1834-1917 ) “ Il ritorno al disegno “
Vita e formazione.
Le opere: I disegni; La lezione di danza; L’assenzio; Piccola danzatrice di quattordici anni (
scultura ) .
- P. Auguste Renoir ( 1841-1919 ) “ La gioia di vivere “
Vita e formazione.
Le opere: I disegni, La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti.
EDUCAZIONE CIVICA : 4 ore
CONTENUTI DISCIPLINARI
-

-

La Costituzione Italiana: Art. 9: << La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione >>. La nascita del concetto di “ Patrimonio Culturale “ ( XVIII-XIX-XX secolo ).
La Tutela del Patrimonio: Storia della Tutela ( Mondo Romano – Medioevo – Età Moderna:
Quattrocento, Cinquecento, Seicento, Settecento, Ottocento, Novecento, Inizi anni Duemila
).

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO :
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:
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Arezzo, 15.05.2021

Il Docente
Pierangelo Mazzeschi

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Maria Santa Fuda
Materia: Scienze Motorie
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, composta da 23 alunni (12 maschio e 11 femmine), ha mostrato un’applicazione
ed una disponibilità nei confronti della materia adeguata .
Si sono dimostrati interessati, disponibili, curiosi nel fare. Ho impostato il lavoro in modo
adeguato alla classe , cercando di motivare e trovando ciò che più poteva coinvolgere tutti.
Il profitto,sicuramente variegato tanto sono diversi gli alunni e le loro potenzialità, ma da
quantificare con partenza dal discreto ed arrivo all'ottimo.
Si è sempre lavorato in un clima sereno e nel rispetto delle regole e ciò ha facilitato il
raggiungimento degli obbiettivi.
Corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai hanno mostrato
atteggiamenti inadeguati all’ambito scolastico.
In questo anno scolastico particolare la programmazione didattica a livello pratico è stata per lo più
dedicata alla ginnastica a corpo libero con la musica e all'attività di trekking cittadino .
Ampio spazio è stato dato invece alla parte teorica .
Sono stati abbastanza coinvolti anche nel periodo della DAD rispondendo positivamente a tutti gli
argomenti proposti. Ho potuto constatare anche in questa difficile fase la loro maturità a livello
personale e sportivo.
Nell'ultima fase dell'anno scolastico è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D
inserito nel progetto Arezzo Cuore con la valutazione finale
METODI E MEZZI
Il metodo usato è stato sia quello “globale” che quello “analitico” a seconda degli argomenti
trattati e degli obbiettivi specifici da raggiungere.Sono state effettuate alcune letture riguardo alcuni
argomenti trattati. Sono state prodotte delle tesine, su argomenti trattati, approfonditi dagli alunni ed
esposti oralmente.
VERIFICA
Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso alcuni
elaborati scritti e a livello pratico gli alunni hanno presentato delle lezioni ginniche a tutta la classe .
VALUTAZIONE
Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la
continuità dell’impegno nel corso dell’intero anno scolastico ed il progressivo miglioramento delle
capacità psico-motorie rispetto alla situazione iniziale e l'apprendimento dell'aspetto teorico delle
discipline prese in esame.
OBIETTIVI EDUCATIVI
La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari esercizi.
Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di
collaborazione.
Conoscenza e rispetto del proprio corpo.
OBIETTIVI DIDATTICI

Potenziamento fisiologico.
Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base.
Conoscenza dell'importanza dello sport per il benessere dell'individuo
Conoscenza della storia dello sport
PROGRAMMA ANALITICO
Esercizi a carico naturale
Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso
l’incremento della resistenza
Potenziamento dei maggiori gruppi muscolari
Esercizi per i maggiori gruppi articolari (mobilizzazione scapolo-omerale e coxo-femorale)
PROGRAMMA TEORICO
Il Doping
L'alimentazione
Le olimpiadi antiche e moderne
Le paraolimpiadi
Importanza dello sport nella storia
La donna e lo sport
Elementi di traumatologia
Progetto “Arezzo Cuore “ BLS-D”
ED. CIVICA
Lo sport come integrazione sociale delle persone disabili
La rianimazione cardio polmonare e l'uso del defibrillatore

MATERIALE DIDATTICO
Libro di testo
Video
Film
Arezzo, 7 Mggio 2021

Prof. Maria Santa Fuda

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Grassini Federica
Materia: Religione Cattolica

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 24 alunni di cui 5 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica,
si è presentata come una classe in cui gli studenti si sono dimostrati disponibili all’ascolto. Tutti
hanno mostrato un interesse continuo ed un impegno costante, pochi si sono messi in gioco
“esponendosi” nel manifestare i propri pensieri e le proprie idee. Ciò non ha giovato a creare una
classe unita, dedita alla condivisione e all’aiuto reciproco.
CONOSCENZE
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle buone conoscenze di base tipiche della disciplina, ma
non tutti si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà, creando un clima di collaborazione
costruttivo e collaborativo.
ABILITA’ E COMPETENZE
Gli alunni hanno dimostrato di possedere capacità di analisi, sintesi e collegamento. Anche
nell’esposizione orale e nell’atteggiamento critico sono risultati soddisfacenti, mostrandosi in grado
di sostenere un confronto realmente proficuo.
METODOLOGIE
I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivo per mezzo dei quali si è cercato di
coinvolgere gli alunni in un apprendimento attivo e significativo. Il dialogo è stato uno dei
principali mezzi di comunicazione alunno-docente; si sono effettuate anche delle lezioni tradizionali
frontali.
MATERIALI DIDATTICI
Il libro di testo è stato usato, anche se ci siamo avvalsi di altri sussidi didattici quali audiovisivi.
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 conformi all’età degli alunni. 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, l’embriologia, la bioetica.
Nel dettaglio sono stati svolti i seguenti argomenti:
- Libertà da, di e per. La progettualità
- La coscienza: bussola interiore
- Fenomenologia dell’atto morale
- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto
- Giustizia, ingiustizia
- L’ecologia
-Il valore del volontariato
- La sofferenza, il male, la morte
- La bioetica: il giuramento di Ippocrate
- Il controllo delle nascite
- L’interruzione di gravidanza
- La pena di morte

Arezzo, 15 Maggio 2021

L’Insegnante

