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Presentazione sintetica della classe

La classe VK è composta da 22 alunni di cui 18 femmine e 4 maschi. La fisionomia della classe
è stata lievemente modificata nel corso del triennio: un’allieva non è stata ammessa al quarto
anno, e ci sono stati due nuovi inserimenti nel terzo anno. Tra il quarto e il quinto anno, inoltre,
la classe ha assistito al rientro delle tre alunne che hanno fatto l’esperienza all’estero con
Intercultura.

I rapporti interpersonali tra gli alunni, a volte conflittuali, sono stati animati nel complesso da
reciproca collaborazione. La partecipazione al dialogo educativo può dirsi buona. Per quanto
riguarda la preparazione, il gruppo classe presenta un aspetto piuttosto disomogeneo da cui
risultano fasce di profitto differenti, soprattutto in alcune materie. Il metodo di studio acquisito
ha prodotto, tendenzialmente, per alcuni un ottimo rendimento, per altri discreto, per una
minoranza sufficiente. Nella riunione preliminare del mese di settembre il Consiglio di Classe,
nel quadro delle finalità educative previste dal P.T.O.F., ha definito gli obiettivi generali per la
classe, nonché gli obiettivi trasversali, facendo riferimento al percorso formativo svolto nel
corso degli anni precedenti: 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.
Per gli obiettivi specifici delle discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.
Ogni considerazione deve tuttavia essere fatta premettendo che la classe ha svolto il secondo
quadrimestre dello scorso anno interamente in DAD, e l’anno presente con l’andamento
riportato qui di seguito.
Dall’inizio delle lezioni in presenza al 100% si è passati sin dal 28 settembre 2020 ad
un’alternanza del 50% tra presenza e DDI, per poi passare al 100% in DDI dal 5 Novembre
all’11 Gennaio 2021. Al termine delle vacanze natalizie il rientro si è verificato in modalità DDI
al 50%, per tornare in remoto al 100 % tra l’ultima settimana di Febbraio e il 26 Aprile. In
quest’ultima fase è stato concessa alle quinte la presenza al 100%, ferma restando la possibilità
di cambiamenti settimanali a seconda dei dati pandemici. A questo quadro generale dobbiamo
aggiungere le continue quarantene a cui docenti e alunni sono stati sottoposti continuamente,
qui impossibili a riassumersi. Ciò ha comportato anche nelle occasioni in cui la classe era in

presenza, la necessità di un uso della DDI per includere i soggetti costretti a casa. E’ ovvio
quanto l’andamento dell’anno appena descritto, sommato a quello dell’anno precedente, abbia
gravato sul lavoro, nonché sulla serenità di docenti e alunni. I docenti si sono visti costretti ad
adattare programmi, modalità e verifiche in funzione di tale situazione: nonostante ciò il
consiglio si dichiara soddisfatto del lavoro svolto, ritenendo di aver raggiunto con la classe gli
obiettivi fondamentali per quantità e qualità. Il consiglio di classe ha cercato di valorizzare tutti
gli aspetti interdisciplinari, anche incentivando gli interessi dei singoli studenti.

Prospetto sintetico dati della classe

n. trasferimenti

n. ammessi alla
classe success.

Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

2017/18

21

2

2018/19

22

22

2019/20

22

22

22

COMPOSIZIONE DELL’ATTUALE CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina
Docente
COGNOME

NOME

Italiano

BRUSCHI

LEONARDO

Inglese

MARIARITA

PETRILLO

Inglese

AJELLO

ANNA

Cinese

SENESI

MARTA

Cinese

HSUEHLI

CHEN

Spagnolo

MAGGINI

SANDRA

Spagnolo

HUÉSCAR GARCÍA

TERESA

S t o r i a e F i l o s o f i a DUCCI

ALEXANDER

Matematica

BARBAGLI

DANIELA

Fisica

DINI

ROBERTO

S c i e n z e N a tu r a l i

LIONTI

ILARIA

S t o r i a d e l l ’A r t e

MORI

LAURA

ScienzeMotorie

CIABATTI

SILVIA

Religione

GRASSINI

FEDERICA

Rappresentanti
genitori

MANNELLI

ANNALISA

LAURA
D’IRIA FRANCESCA

CEROFOLINI
FRANCESCA

NANIA

AGNESE

Rappresentanti
alunni

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL
TRIENNIO

DISCIPLINA

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

Religione

A.S. 2019/2020

FEDERICA GRASSINI FEDERICA GRASSINI

FEDERICA
GRASSINI

Italiano

LEONARDO BRUSCHI LEONARDO BRUSCHI

LEONARDO
BRUSCHI

Storia e Filosofia

ALEXANDER DUCCI ALEXANDER DUCCI

ALEXANDER
DUCCI

Lingua e letteratura
Inglese

FRANCESCA
PAZZAGLI

CRISTINA PERFERI

MARIARITA
PETRILLO

Conversazione lingua
Inglese

ANNA AJELLO

ANNA AJELLO

ANNA AJELLO

SANDRA MAGGINI

SANDRA MAGGINI

SANDRA MAGGINI

Lingua e letteratura
Spagnola
Conversazione Lingua
Spagnola
Lingua e letteratura
cinese
Conversazione Lingua
Cinese

TERESA HUESCAR
GARCIA

TERESA HUESCAR
GARCIA

MARIA OMODEO

MARTA SENESI

MARTA SENESI

MAN GUO

YU WANG

HSUEHLI CHEN
DANIELA
BARBAGLI

LAURA NEPI

Matematica

Fisica
Scienze naturali e

TERESA HUESCAR
GARCIA

DANIELA BARBAGLI

MARIO CEROFOLINI BENEDETTA BARTOCCINI
ILARIA LIONTI

ILARIA LIONTI

ROBERTO DINI
ILARIA LIONTI

Chimica
Storia Dell’arte

DANIELE SOLLO

LAURA MORI

LAURA MORI

Sc. Motorie E Sportive

MARIO TANGA

DEBORA SANTINI

SILVIA CIABATTI

Come risulta dalla tabella precedente, la classe ha subito vari cambi di insegnanti in alcune
discipline e questo ha sicuramente influito sulla preparazione generale.

ATTIVITÀ DI PCTO
Nell’arco del trienno gli allievi sono stati impegnati nel PCTO in ambito scientifico, artistico,
linguistico, umanistico e volontariato.
I seguenti moduli sono stati svolti come progetti di classe:
-A.S. 2018-2019: formazione generale dei lavoratori, formazione specifica dei lavoratori, gita
scolastica in Cina
-A,S, 2019-2020: Modulo lavoro, Il sentiero della bonifica.

Gli studenti hanno poi partecipato con adesioni individuali alle seguenti attività:
Ospitalità studenti cinesi in Italia, Corso tutor, progetto con l’Oklahoma University, progetto con
Consorzio Arezzo Fashion, PON "Social Local Food", PON "Giovani Talenti", mercatino CALCIT,
Progetto UNICREDIT, anno all’estero con INTERCULTURA, redazione del Giornalino Scolastico,
Incontri formativi con le Forze Armate, Open Day, Corso First, corso DELE, corso CAE, progetto
OXFAM.

EDUCAZIONE CIVICA: ORE, DISCIPLINE COINVOLTE, ARGOMENTI
argomento, n. ore
Disciplina
ITALIANO

MATEMATICA

1 quadrimestre

n.ore 2 quadrimestre

n.ore

Da "Rosso Malpelo"
all'attualità: lavoro minorile,
sfruttamento, emarginazione,
pregiudizio

2

I diritti delle donne: letteratura,
storia, attualità

2

L’importanza della scienza
nella guerra moderna.

1

Mileva Maric, all’ombra di Albert
Einstein

2

I mondi invisibili di Marie Curie
Matematica e bellezza: numero aureo
FISICA

Uso consapevole delle
apparecchiature elettriche.

1

SCIENZE

I composti aromatici e la loro
tossicità

1

Acidi grassi polinsaturi e rischio
cardiovascolare. L’attività enzimatica,
sua importanza e sostanze che la
inibiscono.

INGLESE

Us Election. Holocaust and
interview to Liliana Segre.
Education (What kind of
education? Online classes vs
traditional learning)

7

The social media effect. The civil rights 4
movement: Martin Luther King.
Multiculturalism.

SPAGNOLO

La violencia de género/La
violenza di genere

2

Tipologia prova: riflessione
scritta/orale

La constitución de 1978: marco
histórico y comparación con la
constitución italiana/La
Costituzione del 1978: contesto
storico e confronto con la
Costituzione italiana

3

2

Tipologia prova: test
CINESE

Città sostenibili:
urbanizzazione e problemi
delle città in Cina 城市化，城
市病。

4

Educazione in Cina,
istruzione nelle città e nelle
campagne 中国教育。
STORIA E
FILOSOFIA

La costituzione italiana:
genesi, struttura ed aspetti
fondamentali

2

La costituzione italiana: genesi,
struttura ed aspetti fondamentali.

2

ED. FISICA

La Carta Etica dello
Sport della Toscana

2

BLS-D

1

TOTALE ORE

22

14

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE

CONOSCENZE
La classe risulta abbastanza disomogenea al suo interno: una parte ha maturato un percorso
caratterizzato da motivazione e buone conoscenze, connesse con una buona capacità di
sintesi e collegamento; un’altra parte presenta una certa selettività a seconda delle discipline,
infine una minoranza si assesta su una generale sufficienza, con qualche disciplina in cui il
rendimento migliora a seconda delle inclinazioni individuali.

COMPETENZE
Riguardo alle competenze, la suddivisione rispecchia quella descritta per le conoscenze. I
soggetti che negli anni hanno mostrato un’adeguata motivazione hanno anche sviluppato
metodo, organizzazione e autonomia. Una piccola parte presenta ancora qualche criticità
nelle capacità organizzative e nel metodo di studio.

ABILITA’
Nelle discipline umanistiche la classe ha maturato un buon livello in ambito orale, mostrando
invece più difficoltà nella produzione scritta e, per quanto concerne le materie scientifiche,
nell’applicazione pratica.

Per conoscenze, competenze e abilità delle singole discipline si rimanda alle specifiche
relazioni

Per il Raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente documento, tre allievi si sono
avvalsi di PDP allegati in calce al documento. Per lo svolgimento dell’esame di stato i
suddetti allievi si avvarranno degli strumenti compensativi e delle misure dispensative
previsti nei relativi PDP.

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICULARI

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

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

a.s. 2017/2018

Soggiorno studio in Irlanda

a.s. 2018/2019 Scambio linguistico in Cina (Shanghai)

Durante il triennio la classe ha assistito a due spettacoli teatrali in lingua spagnola, ha partecipato
a uscite didattiche ad Arezzo. Ha inoltre preso parte a varie conferenze e incontri promossi dai
differenti dipartimenti.
Attraverso il progetto Intercultura le seguenti alunne hanno effettuato un’esperienza all’estero:
un'allieva un anno in Cile, un’allieva un anno in Russia, una terza un semestre in Nuova
Zelanda.
Alcuni studenti hanno partecipato alle certificazioni di lingua inglese e cinese

METODI E MEZZI UTILIZZATI
(biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici etc)

METODI/MEZZI

DISCIPLINE

Lezione frontale

Tutte

Lezione partecipata

Tutte

Discussione guidata

Tutte

Utilizzo CD, DVD, internet

Tutte

Lavoro di gruppo

Alcune discipline

Libro di testo in adozione

Tutte

Testi autentici (quotidiani, riviste

Tutte

specializzate), dispense etc.
Videoproiettore

Tutte

Laboratorio linguistico

Lingue

Palestra

Scienze motorie

Moduli DNL con metodologia CLIL

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del triennio, gli alunni
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di Storia e
Filosofia e Storia dell’Arte, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a uno
o più moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle
Indicazioni Nazionali, sono stati effettuati i seguenti moduli CLIL:
-Terzo anno: in lingua inglese, “Hundred Years’ War” (Prof. Ducci, Storia)
-Quarto anno: a causa della pandemia è stato svolto il solo modulo “The American
Revolution”(Prof. Ducci, Storia)
-Quinto anno: “The roaring twenties, the Great Depression and the New Deal” (Prof. Ducci,
Storia) ; in lingua spagnola, “El Modernismo y Gaudì” (Prof.ssa Mori Storia dell’Arte)

VALUTAZIONE

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo 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

insegnamento/apprendimento.

è

il

momento

in

cui

si

sono

verificati

i

processi

di

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità
dell’azione didattica.
Visto l’andamento alternante di didattica in presenza e didattica digitale integrata descritto
precedentemente, i docenti, in fase di valutazione, hanno privilegiato verifiche di tipo orale.
Per i criteri si rimanda a quanto stabilito nel PTOF

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI
STATO

Non è stata effettuata nessuna simulazione di prova
ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a
A seguito del consiglio di classe tenutosi in data 22/04/2021, i docenti hanno assegnato i seguenti
titoli e i seguenti tutor per la redazione dell’elaborato con cui presentarsi all’esame di stato:
STUDENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TITOLO

TUTOR

RELAZIONI E PROGRAMMI

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI

DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: LEONARDO BRUSCHI

RELAZIONE FINALE
Il normale andamento dell’anno è stato compromesso dalla situazione pandemica. Ciò ha causato
tempi lentissimi nelle spiegazioni e nelle verifiche, nonchè un forte carico emotivo che ha gravato
sulla motivazione e sulla serenità nel lavoro dei ragazzi. Il ‘grande assente’ degli ultimi mesi
dell’anno scolastico è la produzione scritta, nelle forme canonizzate dagli esami di stato precedenti:
per ovvie ragioni il docente ha ritenuto opportuno, nel secondo quadrimestre, soprassedere su tali
forme in vista dell’esame di stato. Ciò premesso il docente si dichiara soddisfatto del lavoro svolto:
gli allievi si sono impegnati adeguatamente, dimostrando in sede di verifica l’assimilazione degli
aspetti essenziali del percorso.
METODOLOGIE
E’ stata utilizzata generalmente la lezione frontale arricchita comunque costantemente dal dibattito.
Il docente ha sempre riportato l’attenzione degli studenti sull’attualità dei contenuti affrontati. Inoltre,
non si è mai trascurato di istituire raccordi interdisciplinari come arricchimento della didattica.
MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo: “Perché la letteratura”, Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Voll. 5, 6 +
Monografico su Leopardi
La Divina Commedia”: Edizione integrale a scelta
Inoltre, quando necessario, si è fatto uso di fotocopie e di presentazioni in Power point.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Gli alunni hanno affrontato, nel primo quadrimestre, sia prove orali che scritte. Nel secondo
quadrimestre, considerando la situazione venutasi a creare in seguito al Covid-19, le verifiche sono
state svolte on line, sia orali, come colloqui individuali su testi e autori, al fine di mettere in evidenza
applicazione e capacità, che scritte, nella tipologia di risposte aperte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si è sempre tenuto conto di una valutazione formativa, in quella finale sono stati presi in
considerazione i livelli di partenza, la partecipazione e l’impegno. Come indicatori sono stati seguiti
i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, capacità di organizzare l’argomento, proprietà linguistica,
correttezza sintattica, capacità di critica autonoma e personale.

CONTENUTI:

GIACOMO LEOPARDI: vita, pensiero, poetica, opera.
- Le concezioni, il pessimismo storico, cosmico, eroico.
- Le “Operette morali”: conoscenza generale, lettura e commento di:
“Dialogo della Natura e di un Islandese”: rr. 1,2/ 6-31/ 37-41/ 54-56/ 94-107/ 116-136/ 143-158
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”
I “Canti”: caratteri generali. Lettura e commento delle seguenti liriche:
“L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “ “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
(1-13 / 32-58 / 63-64/ 72-82/110-125)
- Il ciclo di Aspasia:; analisi e commento della lirica “A se stesso”- “La ginestra o il fiore del deserto”: analisi generale, lettura parziale (vv 1-38 / 55-60 / 77-78 / 84107 /...)
IL NATURALISMO FRANCESE: caratteri generali. Lettura della prefazione a “La fortuna dei
Rougon-Macquart”
IL VERISMO: caratteri generali, poetica, connessioni con il Naturalismo francese.
GIOVANNI VERGA: vita, pensiero, poetica, opera.
- Letture: Prefazione a “L'amante di Gramigna”; Rosso Malpelo (rr. 1-22/44-59/78-118/
191237/246-fine); Fantasticheria, (rr. 22-29/ 39-52/132-149)
- “I Malavoglia”: conoscenza generale; lettura e analisi della prefazione, dell’introduzione e
dell’addio di ‘Ntoni
- “La roba”, lettura e commento.
- “Mastro don Gesualdo”: conoscenza generale; lettura e analisi del dialogo tra Gesualdo e Diodata
(cap. 1, IV)
L’ETA’ POSTUNITARIA
Cenni su Carducci e la Scapigliatura

-IL DECADENTISMO: origini e caratteri generali del decadentismo francese.
-Lettura e osservazioni contenutistiche: Baudelaire (L’Albatros, Spleen, Corrispondenze); Verlaine
(Languore, Arte poetica); Rimbaud (brani da “la lettera del veggente, Sensazione, La mia Boheme,
Vocali)

GIOVANNI PASCOLI: Vita, pensiero, poetica, opera.
- “Il fanciullino”: conoscenza generale, lettura di un passo antologico.
- “Myricae”: conoscenza generale, lettura e commento delle seguenti liriche:
“Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, , “X Agosto”.
- I “Canti di Castelvecchio”: “Gelsomino notturno”
GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, pensiero, poetica, opera
-I Romanzi: lettura estratti esemplificativi da “Il piacere”, “il trionfo della morte”, “Le vergini delle
rocce”
-”Alcyone”: lettura esemplificativa da “Meriggio”; lettura, analisi e commento de “La pioggia nel
pineto”, “La sera fiesolana”.

LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero, poetica, opera.
- “L’umorismo”: lettura del passo antologico: “un’arte che scompone il reale”
- “Novelle per un anno”: lettura, analisi e commento de “Il treno ha fischiato” e “La signora Frola e
il signor Ponza suo genero”.
- “Il fu Mattia Pascal”: conoscenza generale; lettura, analisi e commento de “L’ombra di A. Meis”
- “Uno, nessuno e centomila”: conoscenza generale; lettura, analisi e commento del finale dell’opera
- Il teatro: le fasi e le caratteristiche del teatro pirandelliano. Lettura, visione e commento del finale
di “Così è se vi pare”; lettura e commento di alcune battute di Cotrone da “I giganti della
montagna”,

ITALO SVEVO: vita, pensiero, opera
- “Senilità”: conoscenza generale. Lettura (parziale), analisi e commento dal primo capitolo e dal
finale dell’opera

- “La coscienza di Zeno”: conoscenza generale; lettura (parziale), analisi e commento dei seguenti
passi antologici: “Morte del padre”, “la proposta di matrimonio”, “La profezia di un’apocalisse
cosmica”
AVANGUARDIE E TENDENZE DEL PRIMO ‘900: panorama generale
IL CREPUSCOLARISMO: caratteri generali.
GUIDO GOZZANO:lettura contenutistica de “Le golose”.
IL FUTURISMO: caratteri generali.
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: lettura contenutistica de “Il manifesto del Futurismo”

E. MONTALE: vita, opera, pensiero, poetica
- Da “Ossi di seppia”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Non chiederci la parola”,
I Limoni, “Spesso il male di vivere ho incontrato” -

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opera, poetica
- “L’Allegria”: analisi e commento delle seguenti liriche: “Veglia”, “I fiumi”, .”Mattina”.

U. SABA: Vita, opera, poetica
-Analisi e commento delle seguenti liriche dal Canzoniere: “Ritratto della mia bambina”, “La capra”,
“Trieste”
DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia”
- PARADISO: struttura generale; lettura (parziale), analisi e commento dei canti 1 e 33

Arezzo, 7 maggio 2021
L’Insegnante
Prof. Leonardo Bruschi

ELENCO DEI TESTI PREVISTI PER L’ANALISI TESTUALE DI LETTERATURA
ITALIANA
GIACOMO LEOPARDI:
- Le “Operette morali”: conoscenza generale, lettura e commento di:
“Dialogo della Natura e di un Islandese”: rr. 1,2/ 6-31/ 37-41/ 54-56/ 94-107/ 116-136/ 143-158
-“L’infinito”, “A Silvia”
- “La ginestra o il fiore del deserto”: analisi generale, lettura parziale (vv. 145-157; 296-316)

GIOVANNI VERGA: vita, pensiero, poetica, opera.
- Rosso Malpelo (rr. 1-22/44-59/78-118/ 191237/246-fine)
- “I Malavoglia”:Introduzione, L’addio di ‘Ntoni
- “La roba”
- “Mastro don Gesualdo”: Il dialogo tra Gesualdo e Diodata (cap. 1, IV)

GIOVANNI PASCOLI:
- “Temporale”,
- Il lampo”,
- “Il tuono”, ,
- “X Agosto”.
- “Il gelsomino notturno”
GABRIELE D’ANNUNZIO:
-“La pioggia nel pineto”,
-“La sera fiesolana”.

LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero, poetica, opera.
- “Il treno ha fischiato”
- “La signora Frola e il signor Ponza suo genero”.
- “Il fu Mattia Pascal”: “L’ombra di A. Meis”
- “Uno, nessuno e centomila”: finale dell’opera

ITALO SVEVO: vita, pensiero, opera
- “Senilità”: “L’incontro con Angiolina”
- “La coscienza di Zeno”: “La morte del padre”, “La proposta di matrimonio”, il finale
-E. MONTALE:
- Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”, “I limoni”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”

GIUSEPPE UNGARETTI:
- “L’Allegria”: “Veglia”, “I fiumi”, .”Mattina”.

U. SABA: Vita, opera, poetica
- “La capra”, “Trieste”
DANTE ALIGHIERI: “Divina Commedia”
- PARADISO: canto 33, vv 1-45, 84-93, 114-fine

Arezzo 15/05/2021
Leonardo Bruschi

Relazione finale per documento 15 maggio

Classe 5^K- A.S. 2020/21
Scienze Motorie e sportive
Prof.ssa Ciabatti Silvia

Presentazione della classe: La classe 5^K è composta da 22 alunni di cui quattro maschi e 18 femmine.
I ragazzi hanno avuto un atteggiamento abbastanza positivo nei confronti della disciplina, anche se
ci sono stati momenti in cui alcuni studenti hanno avanzato richieste didattiche ben precise, che non
sono state soddisfatte per l’intero anno scolastico a causa dell’emergenza Covid-19. La pandemia,
che ha caratterizzato anche il corrente anno scolastico, ha messo la docente in condizione di dover
rivedere tutte le attività didattiche pratiche e di adattarle ai protocolli anti Covid. La prima strategia
condivisa, da tutto il dipartimento, è stata quella di sospendere tutti gli sport di contatto. All’interno
della classe, la maggior parte degli studenti si sono adeguati e hanno accettato di buon grado, fin
dall’inizio, di sviluppare il lavoro adattato alla situazione; una piccola minoranza, invece, per tutto
l’anno, ha alternato momenti di accettazione a momenti in cui ha dimostrato difficoltà ad adeguarsi
al lavoro progettato, in quanto completamente assenti gli sport di squadra nelle varie lezioni.
Nonostante tutto, la calma, la collaborazione, la partecipazione della maggior parte dei componenti
della classe ha fatto in modo di continuare nell’apprendimento didattico senza particolari problemi
durante il percorso scolastico. Nei periodi in cui i ragazzi hanno presenziato attraverso la didattica a
distanza, hanno dimostrato serietà nel modo di lavorare e di partecipare alle diverse lezioni teoriche.
Tutto ciò ha permesso alla docente di sviluppare diversi argomenti, trattando varie tematiche
riguardanti la salute, il benessere, la prevenzione e lo sport con le sue regole. Durante la didattica a
distanza i ragazzi non hanno fatto lezione pratica. Breve riferimento allo svolgimento del programma.
Per tutto l’anno scolastico, i ragazzi hanno alternato la modalità in didattica a distanza, alla modalità
in presenza. Nella D.D.I, i ragazzi hanno sviluppato solo argomenti teorici, mediante materiali forniti
dalla docente sui quali si sono tenute le verifiche orali. Nella didattica in presenza, gli studenti hanno
affrontato lezioni pratiche rispettando molte restrizioni dovute all’emergenza Covid-19. ; sono state
svolte lezioni pratiche per la salute e il benessere, oltre a quelle con contenuto esclusivamente sportivo
a carattere individuale.
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FINALITÀ GENERALE
Promuovere un armonico sviluppo psicofisico; promuovere sani stili di via con

comportamenti attivi nei confronti della propria salute.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli obiettivi in
termini di:
Conoscenze
Gran parte della classe è in possesso di continuità di autonomia, di autogestione
durante la realizzazione di compiti motori.
- Conoscenza del corpo: acquisizioni di nozioni e informazioni sul sistema
scheletrico, sulla sua funzionalità e sulla gestione di varie problematiche quali i
paramorfismi e i dismorfismi.
- Conoscenza dell’attività motoria-sportiva.
Conoscenza della tecnica dei vari gesti motori, relativamente alle varie
attività individuali
Relativamente alle varie attività individuali, conoscenza della tecnica dei vari
gesti motori.
Conoscenza dei vari effetti benefici che può apportare una sana corretta e
costante pratica motoria e quindi pratica dei sani stili di vita.
Conoscenza e essere consapevolezza degli effetti negativi prodotti da una vita
sedentaria sull’apparato locomotore.

Abilità
Dirigere e applicare autonomamente i processi di apprendimento di azioni
motorie e contenuti teorici;
Valutare criticamente la propria e altrui azione e i contenuti teorici relativa ad
essa.
Valutare Il livello di comprensione di informazioni, riferite alle varie tecniche
prese in esame, risulta buono.
Valutare se L’esecuzione è generalmente adeguata al livello di sviluppo;
Valutare se le capacità motorie generali risultano buone nella maggior parte dei
casi.
Valutare se sia adeguata Discreta la capacità di autogestione durante la
realizzazione di compiti motori.

Competenze
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Conoscere e mettere in pratica le varie abilità motorie prese in esame. Il livello di comprensione del
gesto motorio è risultato positivo, mentre la capacità di risolvere problematiche inerenti all’attività
proposta di volta in volta, si è dimostrato variabile. Alcuni alunni hanno avuto necessità di essere
guidati nella risoluzione del problema, altri sono stati in grado di riuscire in autonomia. Hanno
maturato in generale una buona capacità di collaborazione e cooperazione nella risoluzione dei
compiti assegnati e questa metodologia di approcciarsi al lavoro ha dato buoni risultati anche agli
elementi più fragili dal punto di vista delle abilità motorie.
Metodologia
Per quanto riguarda la parte pratica, durante le lezioni in palestra, i ragazzi hanno sviluppato esercizi
individuali per lo sviluppo delle varie capacità coordinative e condizionali, per il recupero di alcuni
paramorfismi e per lo sviluppo dei vari gesti motori; hanno sempre riprodotto gli esercizi proposti
dalla docente e successivamente sono sempre stati stimolati a padroneggiare l’abilità motoria presa
in esame. Sono stati guidati a comprendere i risultati dei loro lavori, a percepire la differenza tra la
richiesta della docente e la risposta motoria di ciascun studente. Nella parte teorica, i ragazzi hanno
integrato le varie spiegazione della docente, con slide relative all’argomento trattato, che ogni volta
sono state caricate su “lavori del corso” su Classroom.
Materiali didattici- luoghi
Nelle lezioni in presenza, le attività si sono tenute negli spazi esterni della scuola e
nelle palestre della stessa. Nelle lezioni in D.I.D, le lezioni si sono tenute tramite
collegamento su Meet.
Verifiche e valutazioni
Le verifiche, per la parte teorica, sono state di tipo orale, mentre per le verifiche pratiche, durante la
fase delle spiegazioni, la docente ha sempre tenuto un’osservazione informale. Alla fine del modulo,
l’osservazione è sempre divenuta formale e dopo una riproduzione pratica da parte di ogni studente
ne è conseguita un votazione. Per la valutazione, sono sempre stati tenuti in considerazione, prima di
tutto, l’impegno, la partecipazione e la collaborazione di ogni studente nelle attività proposte. Arezzo,
lì 06 maggio 2021

La docente
Silvia Ciabatti
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE GRASSINI FEDERICA
MATERIA RELIGIONE CATTOLICA

A.S. 2020/2021 CLASSE 5K

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 22 alunni di cui 9 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica, si
è presentata come una classe in cui gli studenti si sono resi disponibili al dialogo educativo. Alcuni
hanno mostrato un interesse continuo ed un impegno costante. La motivazione e la partecipazione
riscontrate si possono definire buone.
CONOSCENZE
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle discrete conoscenze di base tipiche della disciplina e
molti si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà, creando pertanto un clima di
collaborazione costruttivo. Gli alunni si sono approcciati alla materia con continuità, rivelandosi
collaborativi.
ABILITA’ E COMPETENZE
Gran parte degli alunni ha dimostrato di possedere capacità di analisi, sintesi e collegamento. Alcuni
si sono inoltre dimostrati 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
film o argomenti svolti in classe, con lo scopo di analizzare e rielaborare tematiche di attualità. Sono
stati confermati i criteri da sempre adottati quali l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la
disponibilità al dialogo educativo.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il risveglio
degli interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha riguardato infatti le
problematiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano. E’stata affrontata l’educazione alla
affettività, la dignità della persona umana, il senso della verità e della libertà come tensioni verso il
bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre affrontate tematiche, di estrema attualità

quali la bioetica, l’ecologia, il volontariato. A grandi linee sono stati svolti i seguenti argomenti: Libertà da, di e per. La progettualità
- La coscienza: bussola interiore
- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto
- Giustizia, ingiustizia
- La sofferenza, il male, la morte
- La donna e l’uomo: immagine e somiglianza di Dio
- Il valore del volontariato
- La tutela dell’ambiente
- Educazione all’affettività
- La bioetica: il giuramento di Ippocrate
- L’embriologia
Il controllo delle nascite
- L’interruzione di gravidanza
- Eutanasia e accanimento terapeutico
-La pena di morte
Arezzo, 15 Maggio 2021 L’Insegnante

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Marta Senesi
Classe 5K Liceo Linguistico a.s. 2020/2021
Lingua e Civiltà Cinese
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Il programma in lingua per il quinto anno è basato sullo studio di testi al livello B1; poiché alcuni
studenti dimostravano fragilità nella produzione scritta e nell’esposizione orale, il lavoro è stato
impostato a partire da un ripasso delle strutture di grammatica previste per il triennio; lo studio si è
spostato poi verso l’analisi di testi di storia, letteratura ed attualità.
In merito al programma svolto in lingua cinese, gli studenti sono in grado di orientarsi tra le tematiche
trattate e di rispondere alle domande relative ad esse.
Alcuni studenti hanno raggiunto buoni risultati, una parte della classe ha ottenuto risultati discreti ed
una parte presenta un profilo sufficiente, in alcuni casi non pienamente sufficiente.
Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati per la parte del programma svolta in lingua
italiana; sono in grado di orientarsi nel panorama storico della Cina dall’ultima dinastia fino ai nostri
giorni, e di parlare della letteratura moderna e contemporanea della Cina.
Nell’ambito dell’Educazione Civica, sono stati trattati in lingua argomenti attinenti agli obiettivi
dell’agenda 2030: in particolare le tematiche dell’Istruzione e dell’Urbanizzazione nella Repubblica
Popolare cinese.

COMPETENZE (in lingua cinese):
Comprensione scritta: essere in grado di analizzare un testo di livello B1 con l’ausilio del dizionario.
Produzione scritta: essere in grado di tradurre frasi dall’italiano al cinese, rispondere a delle
domande in relazione ad un testo scritto analizzato.
Produzione orale: rispondere alle domande relative ai contenuti del programma.
Comprensione orale: comprendere testi di livello B1 ed il senso di conversazioni relative ad
argomenti studiati.

ABILITA’:

Gli alunni hanno raggiunto mediamente discrete capacità di comprensione dei testi di livello B1 in
lingua cinese; in base all’impegno profuso ed alle potenzialità di ciascuno risultano diversificati il
livello di autonomia e le capacità di analisi e sintesi.
Gli studenti sono in grado di individuare le forme grammaticali apprese nei testi analizzati; sono in
grado di costruire periodi in lingua utilizzando le forme grammaticali studiate.

Per quel che riguarda la storia e la letteratura della Cina, gli alunni sono in grado di orientarsi
tra i principali eventi che marcano la storia della Cina nel corso dell’ultima dinastia; sanno
esporre gli avvenimenti del tardo periodo Qing che hanno determinato lo scoppio delle
guerre dell’Oppio ed esporre le dinamiche del conflitto. Gli studenti sono in grado di
argomentare le dinamiche delle rivolte e dei movimenti di riforma che hanno caratterizzato
la fine del XIX secolo; sanno esporre le dinamiche che hanno portato al crollo dell’Impero
e alla fondazione della Repubblica di Cina.

Gli studenti sanno ripercorrere gli eventi storici che hanno determinato la guerra civile fino
alla formazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949; sanno individuare gli snodi
storico-politici del Grande Balzo in Avanti e della Rivoluzione Culturale, fino a parlare
della linea politica adottata da Deng Xiaoping a partire dal 1978.

Gli alunni sono in grado di comprendere l’evoluzione del pensiero cinese fino alla riforma
letteraria del 1917; sanno riassumere in italiano i principali contenuti dell’opera di Lu Xun,
sanno esporre i tratti salienti dell’autore e di altri autori della letteratura cinese moderna
(Zhang Ailing, Ba Jin). Riconoscono i caratteri generali del Maoismo e delle politiche
culturali di Mao; riconoscono le principali correnti letterarie degli anni 80 (Yu Hua e Mo
Yan).

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI:

Grammatica:
● Il complemento potenziale “可能补语”
Il complemento potenziale alla forma affermativa e negativa. Le differenze con il
complemento di grado e l’utilizzo del complemento in frasi complesse.
● La frase passiva “被字句”

La frase cinese strutturata al passivo ed il complemento di agente.
● Ripasso dei principali complementi predicativi studiati:
Complemento di grado “程度补语”;
Complemento di risultato “结果补语”;
Complemento di durata o quantità “数量补语”;
Complemento direzionale semplice e complesso “趋向补语”.

Storia e letteratura della Cina:
● La storia e la letteratura delle dinastie Ming e Qing fino alla caduta dell’Impero:
Dinastie Ming e Qing”明清朝” ed i quattro grandi romanzi;
● L’opera dei Gesuiti;
● Le

guerre

dell’Oppio

“鸦片战争”

e

gli

eventi

storici

che

caratterizzano la Cina nella seconda metà dell’800;
La fondazione delle concessioni straniere in Cina e l’Imperialismo occidentale;
La rivolta Taiping;
● Il fermento intellettuale che accompagna la caduta dell’Impero:
Il Movimento delle cose d’Oltre Mare;
Le Riforme del 1898;
I giovani intellettuali cinesi all’estero e le traduzioni in cinese della letteratura occidentale;
● Il crollo dell’Impero e la fondazione della Repubblica di Cina:
Sun Zhongshan e la Lega Cinese;
Il vuoto politico alla morte di Yuan Shikai;
● La letteratura moderna
La riforma letteraria del 1917:
Il movimento del 4 Maggio 1919;
Vita ed opera di Lu Xun (鲁迅1881-1936): Diario di un Pazzo “狂人日记
”1918;
Zhang Ailing ;
Ba Jin;
● L’ascesa del PCC fino alla fondazione della RPC nel 1949:
Il partito Nazionalista e la fondazione del Partito Comunista Cinese;

L’ascesa di Mao come leader del PCC (discorsi di Yan’an sulla letteratura e l’arte);
La guerra civile cinese e la vittoria dei comunisti;
● La Cina Maoista:
Le politiche economiche lanciate da Mao (riforma agraria e Grande balzo in avanti);
Il Movimento dei 100 Fiori del 1956 e la Rivoluzione Culturale del 1966;
● La nuova era e le riforme di Deng Xiaoping a partire dal 1978 改革开
放;
● La ricerca delle radici e principali autori del panorama letterario
degli anni 80: Mo Yan 莫言; vita ed opera di Yu Hua 余华.
Programma svolto in lingua cinese:
Storia e letteratura:
● 鸦片战争Le guerre dell’oppio;
● 中国租界Le concessioni straniere in Cina;
● 洋务运动，百日维新 Movimento Yangwu, Riforma dei cento giorni;
● 五四运动Il movimento del 4 maggio1919;
● 中华人民共和国 La fondazione della Repubblica Popolare;
● 中国现代文学 La letteratura moderna cinese;
● 鲁迅Lu Xun;
● 张爱玲Zhang Ailing;
● 巴金 Ba Jin;
● 中国当代文学Letteratura contemporanea cinese;
● 莫言Mo Yan;
● 余华Yu Hua;
Tradizione e modernità:
● 中医La medicina tradizionale cinese;
● 山水画La pittura di paesaggio in Cina;
● 计划生育政策Pianificazione delle nascite;
● 男女平等 Parità di genere.
Educazione Civica:
● 中国教育Educazione in Cina;
● 城市化，城市病Urbanizzazione e problemi delle città in Cina;

METODOLOGIE:
Lezioni svolte con approccio comunicativo: introduzione da parte del docente dell’argomento con
l’ausilio di video o letture estensive, analisi del testo e lavoro in classe o a casa con il dizionario,
sintesi e verifica finale, orale e scritta.

MATERIALI DIDATTICI:
Testi in lingua funzionali allo studio delle strutture di grammatica, testi di attualità, testi relativi agli
argomenti di storia e letteratura; dizionari; LIM e supporti audiovisivi; fotocopie.
Masini Federico, Hua Bai “Cinese per gli italiani” Vol.2 Hoepli;
Giuliano Bertuccioli “ La letteratura cinese “ L’Asina D’oro;
Arnaud Arslangl, Jin Yezi, C. Lamouroux, I. Pillet “Ni Shuo Ba! Methode de Chinois” A2/B1 del
CEFR Edizioni Didier;
Mario Sabbatini, Paolo Santangelo “Storia della Cina” Ed. Laterza;
Valentina Pedone, Serena Zuccheri “La letteratura cinese moderna e contemporanea: Correnti, autori
e testi dal 1949 ad oggi” Ed. Hoepli;
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:
Sono stati svolti dei compiti di grammatica per verificare le strutture apprese nel corso dell’anno;
sono poi state effettuate delle comprensioni con risposta a quesiti relativi al testo, sul modello
dell’esame scritto che il Ministero proponeva negli anni scorsi.
Per le prove di comprensione scritta si è tenuto conto della effettiva comprensione del testo oltre che
della correttezza formale.
Le verifiche orali hanno riguardato i contenuti, le capacità e le competenze sopra descritte.
Le prove orali sono state considerate sufficienti quando gli studenti hanno dimostrato di conoscere
sia il programma trattato in lingua italiana che il programma svolto in lingua cinese, la valutazione è
stata espressa sulla base delle capacità logiche, della conoscenza e della capacità di espressione dei
contenuti.
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA 15 MAGGIO 2020: 124
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 15
AREZZO, 15 Maggio 2021

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
MATEMATICA
Classe: 5K
Docente: Daniela Barbagli
Gli alunni, durante il corso dell’intero anno scolastico hanno mostrato una discreta motivazione
all’apprendimento. La partecipazione al dialogo educativo è stata buona, come l’impegno e l’interesse
per la disciplina. In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in
termini di:
CONOSCENZE
La preparazione della classe risulta eterogenea:
- alcuni alunni, con una buona preparazione di base, si sono dimostrati desiderosi di apprendere e

approfondire gli argomenti proposti e hanno raggiunto un ottimo livello;
- la maggior parte si è impegnata in modo attivo e ha raggiunto un livello di preparazione
buono/discreto;
- altri, nonostante alcune carenze sui contenuti di base della disciplina, si sono impegnati per
colmarle e, facendo apprezzabili progressi, hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente;
- solo alcuni hanno partecipato alle lezioni in maniera discontinua e passiva, soprattutto nel secondo
periodo, e non hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente.
COMPETENZE
La maggior parte degli alunni ha acquisito le competenze necessarie alla risoluzione dei problemi
proposti. Qualche difficoltà, in alcuni casi, è stata riscontrata nell’utilizzare in modo appropriato il
linguaggio specifico della disciplina.
ABILITA’
Alcuni alunni sono in grado di rielaborare in forma critica le conoscenze; la maggior parte ha
dimostrato di saper utilizzare in maniera adeguata le nuove conoscenze acquisite.

CONTENUTI
Funzioni
- Prodotto cartesiano
- Relazione
- Concetto di funzione
- Definizione di funzione
- Dominio, codominio, immagine, contro-immagine di un elemento
- Classificazione di funzioni
Funzioni reali di variabile reale
- Calcolo del dominio
- Zeri e segno
- Proprietà delle funzioni e deduzione dal grafico di tali proprietà:
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive;

Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne;
Funzioni periodiche;
Funzioni pari e dispari.
- Funzione inversa
- Funzione composta

Limiti
- Intervalli ed intorni
- Limite infinito per x che tende ad infinito
- Limite infinito per x che tende ad un numero finito
- Asintoti verticali
- Limite finito per x che tende ad infinito
- Asintoti orizzontali
- Limite finito per x che tende ad un numero finito
- Teoremi generali sui limiti (s.d.):
teorema dell’unicità del limite,
teorema della permanenza del segno,
teorema del confronto.
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
- Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza
- Forme indeterminate: ∞/∞, 0/0, + ∞ - ∞,
- Limiti notevoli di funzioni goniometriche (c.d.), esponenziali e logaritmiche con base e (s.d.)
- Infiniti e loro confronto
- Funzioni continue
- Teoremi sulle funzioni continue (s.d.):
teorema di Weiestrass,
teorema dei valori intermedi,
teorema di esistenza degli zeri.
- Punti di discontinuità di una funzione
- Calcolo degli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui
- Grafico probabile di una funzione
Derivata di una funzione
- Rapporto incrementale
- Derivata di una funzione
- Calcolo della derivata con la definizione
- Derivata sinistra e derivata destra
- Legame fra derivabilità e continuità, teorema (s.d.)
- Derivate fondamentali
- Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma,
del prodotto e del quoziente di funzioni

- Derivata di una funzione composta
- Retta tangente al grafico di una funzione
- Retta normale al grafico di una funzione
- Punti di non derivabilità
- Criterio di derivabilità

- Teoremi del calcolo differenziale (s.d.):
teorema di Lagrange,
teorema di Rolle,
teorema di Cauchy,
teorema di De L’Hospital.
- Funzioni crescenti e decrescenti e derivate
- Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione
- Concavità, flessi
- Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima
- Determinazione della concavità con lo studio del segno della derivata seconda
Studio di funzione
- Studio di funzione e sua rappresentazione grafica relativamente alle funzioni razionali intere
e fratte
Lettura e interpretazione del grafico di una funzione
- Deduzione del dominio della funzione rappresentata
- Deduzione del segno
- Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità
- Deduzione del valore dei limiti agli estremi del dominio e delle equazioni degli eventuali
asintoti verticali, orizzontali, obliqui
- Deduzione degli intervalli di monotonia e dei punti stazionari con relativa classificazione
- Individuazione e classificazione dei punti di non derivabilità
Matematica intorno a noi
Semplici osservazioni e riflessioni su:
- Bellezza e armonia: numero aureo e serie di Fibonacci
METODOLOGIE
Sono state svolte, in presenza, lezioni di tipo frontale-dialogato creando situazioni per stimolare
l’interesse, per cercare una partecipazione attiva e per abituare gli alunni a porsi problemi cercando
insieme una strategia di risoluzione. In didattica a distanza, si sono svolte video-lezioni su Meet, con

regolare cadenza, come da orario settimanale. La sospensione delle lezioni in presenza ha richiesto
tempi più lunghi per la trattazione e l’assimilazione degli argomenti e, per questo, è stata privilegiata
l’interiorizzazione dei processi piuttosto che lo studio mnemonico di definizioni, enunciati e regole.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo:
M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Lineamenti di matematica vol.5, ZANICHELLI
L’attività didattico-educativa si è arricchita con la condivisione su Classroom nella piattaforma GSuite di video, schemi, appunti, dispense del docente, correzioni di esercizi ed esercitazioni.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
La valutazione, tenendo conto delle intelligenze di ciascuno, è avvenuta attraverso l’osservazione dei
processi con cui ogni alunno si è mosso attorno all’oggetto matematico, considerando l’attenzione, la
partecipazione e l’assiduità con cui sono stati svolti i compiti assegnati. Oltre ai risultati delle prove
scritte (esercizi aperti e test strutturati) e delle verifiche orali, in cui si è tenuto conto della correttezza
e sicurezza di espressione, della conoscenza dei contenuti e della capacità di collegamento tra i vari
argomenti, sono stati considerati anche i processi evolutivi di ogni alunno rispetto alla situazione
iniziale. Durante tutto il corso dell’anno, e in particolare durante il periodo in didattica a distanza, è
stata praticata l’attività di monitoraggio attraverso domande sparse, efficace per sollecitare una
partecipazione costante e attiva e per adeguare l’attività didattica ai reali bisogni della classe.
SOSTEGNO E RECUPERO
L’azione didattica e gli opportuni interventi di rinforzo sono stati orientati in base ai bisogni
manifestati dagli alunni e, in un clima sereno, gli errori sono stati considerati spunti di riflessione e
approfondimento per tutta la classe. Ci si è soffermati sui nodi concettuali più complessi che gli alunni
faticavano ad assimilare. Gli argomenti sono sempre stati introdotti in maniera semplice ed intuitiva,
facendo seguire alle spiegazioni un congruo numero di esercizi, così da consentire a tutti di svolgere
il lavoro proposto. Gli esercizi assegnati sono stati di difficoltà crescente, in modo tale che lo studente
interiorizzasse i processi senza imparare regole solo mnemonicamente. Gli alunni sono stati inoltre
guidati ed aiutati nella comprensione del testo, nell’utilizzo sia del registro grafico che algebrico e
nell’acquisizione del linguaggio matematico specifico. Ore effettivamente svolte dal docente alla data
5 maggio 2021: 57 (di cui 2 di educazione civica) Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni:
10
Il docente
Daniela Barbagli
Classe 5K a.s.2020/2021
Arezzo, 15/05/2021

RELAZIONE FINALE
DOCENTE: Prof.ssa Maria Rita Petrillo
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Classe 5a sez. K

La classe, che mi è stata assegnata questo anno scolastico, ha un comportamento disciplinato e
collaborativo. La maggior parte degli studenti si sono impegnati con costanza ed hanno saputo
rielaborare i contenuti svolti con capacità critiche e padronanza linguistica.
CONOSCENZE

Gli studenti hanno studiato, analizzandoli, brani di opere di poesia e narrativa del XIX e XX secolo.
Lo studio della letteratura ha privilegiato la comprensione e analisi dei testi nei loro aspetti formali e
contenutistici, per poi procedere verso un apprezzamento e confronto con i contesti socioculturali,
tematici e biografici, e con altre opere artistiche di vario genere dell’epoca. Durante l’anno sono stati
approfonditi anche alcuni aspetti della lingua, relativi a grammatica, sintassi e lessico, ed è stato
curato in particolar modo lo sviluppo della produzione scritta, per migliorare l’accuratezza linguistica
e l’efficacia comunicativa. Gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione che va da
mediamente sufficiente a molto buono, con diverse punte di eccellenza. Con l’esperta madrelingua
Prof.ssa Anna Ajello si è lavorato invece su vari temi di attualità, sia a livello di informazione che di
riflessione e discussione, prendendo spunto da articoli tratti dal libro di testo di lingua, video e altri
articoli, anche digitali, in lingua inglese. Si è cercato inoltre di far ricercare e leggere articoli in lingua
sulla situazione attuale, tratti da giornali e riviste di tutto il mondo, per elaborare e discutere insieme
il problema da molti punti di vista (sociale, economico, umano ecc.). Durante l’anno sono stati
approfonditi aspetti della lingua in un’ottica prettamente comunicativa, ed è stato curato lo sviluppo
della produzione orale per migliorare l’accuratezza linguistica e l’efficacia comunicativa. Hanno
sviluppato scioltezza nell’espressione autonoma e autonomia nella rielaborazione personale, nonché
coerenza espositiva orale. Sanno utilizzare correttamente un’ampia gamma di strumenti linguistici
per riassumere criticamente i contenuti ed esprimere articolate opinioni personali.
AAVV: Life Upper-Intermediate – National Geographic learning:
- Unit 8 a: Hopes and ambitions, Rise of the “ rocket girls “
- Unit 9 a: The news, A life revealed
- Unit 10 a: Talented people, An ordinary man
- Unit 11 a: Knowledge and learning, Innovation in learning
AAVV: Life Advanced – National Geographic learning:
-Unit 3 c: Design for life, The paper architect – Zaha Hadid
Il programma di conversazione si è inoltre concentrato su articoli in lingua riguardanti problematiche
sociali, economiche politiche, scientifiche,ecc. Soprattutto durante le lezioni dell’esperta madrelingua
sono state fatte attività di reading, listening e speaking su vari argomenti di attualità ed è stata
incoraggiata la ricerca di altre fonti di informazione, per acquisire capacità critiche di ricerca,
confronto e rielaborazione.

COMPETENZE

Al termine del quinto anno di studio della lingua inglese gli alunni, in relazione alle proprie attitudini,
motivazione e impegno, hanno acquisito le seguenti abilità, relative al pieno possesso di un livello
linguistico B2:
- consolidare la competenza di lettura ed analisi finalizzata allo sviluppo di abilità
autonome di interpretazione di vari tipi di testo (saggi, articoli, prosa, teatro, poesia)
- cogliere attraverso i testi più rappresentativi le linee fondamentali della tradizione
letteraria in lingua inglese, contestualizzandola e evidenziandone i legami con le altre
letterature
- sviluppare la fluency nell’espressione autonoma e nella rielaborazione personale nonché
la coerenza espositiva sia scritta che orale
- utilizzare correttamente un’ampia gamma di strumenti linguistici per riassumere
criticamente i contenuti ed esprimere articolate opinioni personali
ABILITA’
Gli alunni hanno raggiunto mediamente discrete capacità di comprensione critica e rielaborazione
personale dei contenuti; vario risulta il livello di autonomia raggiunto e le capacità di analisi e sintesi,
in base all’impegno profuso ed alle potenzialità di ciascuno di loro.
METODOLOGIA
L’insegnamento ha seguito le linee dell’approccio comunicativo, privilegiando l’esposizione orale e
discussioni collettive. Ogni opera è stata illustrata con una presentazione multimediale in seguito
all’analisi testuale. Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stata sostenuta
dall’esplorazione dell’opera da cui il brano è tratto, dallo studio della personalità e della produzione
globale dell’autore, oltre all’inquadramento dell’opera nella stagione storico- letteraria. Durante il
lockdown sono stati utilizzati strumenti di Google Suite (Classroom, Meet, Documents, ecc.) e il blog
della docente. Sono stati proposti contributi audio e video sull’autore e sul testo per cogliere idee e
significati, oltre a film tratti da opere di autori studiati. L’attività di recupero è stata sempre integrata
nel processo di apprendimento; quando si è reso necessario il programma ha subito un rallentamento
per dare possibilità di riflessione e maggiore assimilazione dei contenuti. La classe ha incontrato su
Meet una classe di universitari canadesi, che studiano Italiano come seconda lingua, per attività di
scambio e conversazione, in particolare sul tema dell’educazione. Durante le lezioni con la docente
madrelingua a metodologia adottata è stata la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro di
coppia o gruppo, la ricerca e rielaborazione di prodotti personali.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove scritte si sono basate su prove strutturate di tipo FCE, testi di comprensione e tipologie
testuali diverse per la rielaborazione personale, allo scopo di simulare la prova scritta sostenuta al

liceo linguistico. Per l’accertamento delle abilità orali l’insegnante si è avvalsa di colloqui su
argomenti letterari e conversazioni su temi di carattere generale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, della
correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. Nelle prove scritte sono
stati valutati: comprensione del testo, correttezza nell’applicazione delle strutture, accuratezza
lessicale, adeguatezza, organizzazione e ricchezza del contenuto. I voti sono stati espressi in decimi;
per gli altri elementi della valutazione si è fatto riferimento alla griglia concordata dal Collegio
Docenti e inserita nel P.O.F. La docente madrelingua ha considerato sufficienti le prove orali quando
gli studenti hanno dimostrato capacità logico-riflessive e conoscenza diligente e corretta dei
contenuti, espressi in un linguaggio chiaro, anche se semplice e non completamente corretto.
Contenuti disciplinari
Lingua:
Dal testo Dummet, Hughes, Stephenson, Life Upper intermediate, National Geographic learning,
units.4-11 e da altre fonti cartacee e digitali sono stati selezionati topics utili a potenziare le
competenze linguistiche e comunicative.
Letteratura:
Dal libro di testo Ellis, White Spaces (edizione Liceo Linguistico), Loescher sono stati svolti i
seguenti contenuti letterari.
The Romantic Age (18th-19th century)
John Keats, Ode on a Grecian Urn.
Jane Austen, Pride and Prejudice.
THE VICTORIAN AGE Historical Background - Literary Features
Charles Dickens, Oliver Twist, Hard Times
Aestheticism
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
The Twentieth Century - Historical Background

Modernism
James Joyce, Eveline
Virginia Wolf, Mrs Dalloway
The World War 1 and 2. The interwar period.
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est

Rupert Brooke, The Soldier
George Orwell, 1984
CONTEMPORARY TIMES Historical Background - Literary Features
Samule Beckett, Waiting for Godot
Martin Luther King, I have a dream
Ian Mc Ewan, Atonement
Monica Ali, Brick Lane
Amanda Gorman, The Hill We Climb

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 90
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 9

Arezzo, 15 maggio 2021 Firma del Docente
Maria Rita Petrillo
Anna Ajello

RELAZIONE FINALE
Prof. Roberto Dini

A.s. 2020-2021 Classe 5K, Linguistico

Materia: Fisica
La classe è composta da 22 studenti di cui 4 maschi e 18 femmine.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze
Gli studenti hanno acquisito le strutture e gli elementi fondamentali riguardo gli argomenti svolti
come da programma.

Competenze
Gli alunni hanno una preparazione sia teorica che pratica più che discreta. Le competenze e la
comprensione degli argomenti è nel complesso più che discreta.

Abilità
Una parte ristretta degli alunni è capace di rielaborare in modo autonomo i contenuti mentre gli altri
necessitano di esempi tali a rendere più semplice la comprensione dei temi trattati.
1. Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti svolti nell’anno in corso:
I principi della termodinamica: la termodinamica e le trasformazioni termodinamiche; il primo
principio della termodinamica e sue applicazioni; macchine termiche e macchine frigorifere; il
secondo principio della termodinamica.
Onde meccaniche e suono: onde meccaniche e caratteristiche di un’onda; onde sonore; altezza e
timbro dei suoni; intensità dei suoni.
Elettrostatica: fenomeni elettrostatici elementari, conduttori e isolanti, la legge di Coulomb; il
campo elettrico; il teorema di Gauss; l’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico; relazioni
tra campo elettrico e potenziale elettrico; il condensatore piano.
La corrente elettrica: l’intensità di corrente elettrica; il generatore di tensione; le leggi di Ohm;
l’effetto Joule; circuiti con resistori; la risoluzione di un circuito di resistori; utilizzazione sicura e
consapevole dell’energia elettrica.
Il campo magnetico (cenni): calamite e fenomeni magnetici; il campo magnetico; forza magnetica
su una corrente e forza di Lorentz; il motore elettrico; campi magnetici generati da correnti
elettriche; proprietà magnetiche della materia; circuitazione e flusso del campo magnetico.
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2. Metodologia
Gli alunni sono stati guidati all’analisi dei vari argomenti mediante lezioni in classe ed alcuni video
su esperienze specifiche.

3. Materiali didattici
È stato utilizzato il libro di testo adottato.

4. Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Interrogazione orale e compiti scritti basati su domande aperte di carattere teorico con esercizi
pratici e su test a risposta multipla.

5. Criteri di valutazione
Ogni prova scritta è stata valutata secondo i pesi assegnati a priori per i vari esercizi.

6. Eventuali attività pluridisciplinari
Nessuna.

7. Commento finale:
La classe ha seguito il corso di fisica con il docente sottoscritto solo nell’anno scolastico in corso.
Solo una parte ristretta della classe ha mostrato interesse continuo per gli argomenti proposti e
l’impegno è stato inizialmente altalenante per poi migliorare durante i mesi successivi con uno studio
più preciso e continuo. Negli alunni è apparsa, nella parte iniziale dell’anno, una palese difficoltà
nell’uso di linguaggio tecnico specifico accompagnata da una preparazione superficiale che è andata
via via migliorando durante i mesi successivi. Il clima di collaborazione tra docente ed alunni è stato
adeguato e non ha subito mai delle tensioni. Si è preferito seguire sia il libro di testo che gli appunti
forniti dal docente e dettati a lezione. La preparazione è in linea con livello di approfondimento del
libro di testo. Il docente ha proposto un approfondimento specie per quanto riguarda gli esercizi ma
la classe ha manifestato del disagio quindi è risultato preferibile attenersi ad uno standard
sufficientemente adeguato. A parte ciò non si riscontrano problematiche particolari, sia
nell’apprendimento, sia nella disciplina che nel clima di classe. Ore di lezione svolte alla data del
15/05/2021: 54
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell ‘anno scolastico: 7
Arezzo, lì 05/05/2021.

Prof. Roberto Dini

Relazione finale
a.s 2020-2021 Classe V K

Materia: FILOSOFIA

PROFILO DELLA CLASSE
La classe, costituita di ventidue elementi, ha tenuto sostanzialmente un comportamento corretto e

l’attenzione degli studenti è stata generalmente costante salvo rare eccezioni. I risultati conseguiti
sono stati generalmente positivi, anche raggiungendo buone prestazioni fra la parte della classe che
più si è distinta. Gli studenti hanno inoltre generalmente retto bene alle grandi difficoltà causate dalla
pandemia ed alla DAD per quanto l’impatto sia stato psicologicamente più duro per alcuni che per
altri.

CONOSCENZE
In merito al conseguimento degli obiettivi cognitivi, i risultati individuali ottenuti sono stati
sostanzialmente positivi, in quanto la maggioranza degli alunni ha evidenziato una conoscenza dei
contenuti soddisfacente quando non buono, risultato di un certo impegno, con alcuni che si sono
particolarmente distinti.

COMPETENZE
Le competenze argomentative sono sostanzialmente discrete, e in alcuni casi buone, salvo alcune
eccezioni. Fra gli alunni un buon numero ha in particolare dato prova di qualità considerevoli nel
concettualizzare gli aspetti chiave, spesso con solide capacità espositive.

CAPACITÀ
Positive le capacità di analisi e complessivamente discrete le capacità di rielaborazione critica e di
sintesi. Nella maggior parte dei casi è sufficientemente, quando non discretamente, consolidata la
capacità di collegare i concetti e le tematiche centrali, con alcune punte di particolarmente meritevoli.
Emergono fra i migliori solide capacità nell’analisi e nell’astrazione.

MATERIALI DIDATTICI
Manuale: Abbagnano – Fornero, I nodi dl pensiero 3, Paravia

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Durante il primo ed il secondo quadrimestre le verifiche sono state esclusivamente orali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si è fatto riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti ed inseriti nel PTOF.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Kant ed il criticismo. La natura del criticismo kantiano. La critica della ragion pura: che cosa
posso sapere? Sulla possibilità della metafisica e di una conoscenza scentifica. Giudizi analitici e
sintetici. La rivoluzione copernicana. La filosofia trascendentale e la dottrina degli elementi.
L’estetica trascendentale. Le intuizioni pure ed empiriche. L’analitica trascendentale: i concetti e le
categorie. L’io penso. La dialettica trascendentale: le idee. Il fallimento della metafisica. Fenomeno
e noumeno. La critica della ragion pratica: che cosa devo fare? L’ agire razionale etico e non etico.
L’ etica dell’intenzione e la buona volontà. Il principio di universalizzazione. L’imperativi
categorici ed ipotetici. I postulati della ragion pratica. L’agire etico come unica via per accedere alle
libertà e superare la dimensione fenomenica.
Hegel e l’idealismo. Il concetto di spirito. La rottura rispetto a Kant. I punti cardini di Hegel: tutto
ciò che è reale è razionale. Il vero è l’intero. La concezione dialettica della realtà. La fenomenologia
dello spirito ed i suoi punti centrali. La dialettica coscienza - autocoscienza - ragione . La coscienza
come attenzione all'oggetto. Il riconoscimento oggetto come proiezione del soggetto ed il
superamento della coscienza. L’autocoscienza come lotta per il riconoscimento e la dialettica servopadrone. Stoicismo e scetticismo. La coscienza infelice. Lo stadio della ragione ed il superamento
dell’individualità. L’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: logica, filosofia della
natura e filosofia dello spirito. La struttura della filosofia dello spirito: spirito soggettivo; spirito
oggettivo e assoluto. Lo spirito assoluto: il diritto ed il suo superamento; la moralità; l’eticità.
L’eticità: la famiglia e l’educazione famigliare; la società civile; lo Stato in Hegel ed il ruolo della
libertà. Lo spirito assoluto: arte – religione – filosofia.
Feuerbach. Destra e sinistra hegeliana. L’inversione fra soggetto e predicato attuata da Hegel.
L’esaltazione del materialismo. L’alienazione religiosa e le sue conseguenze. L’ateismo come via
alla liberazione dell’uomo.

Marx. La critica a Feuebach ed a Hegel. La natura della religione. La filosofia come prassi
rivoluzionaria. La critica allo stato liberale. La natura dell’alienazione. Il materialismo storico.
L’ideologia. I modi di produzione. Struttura e sovrastruttura. Borghesia e proletariato: la riduzione
dell’individuo a mera merce. Valore d’uso e valore di scambio. Il plusvalore. Captale variabile e
capitale costante. La caduta tendenziale del saggio di profitto. La rivoluzione.

Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. Il mondo come rappresentazione. Il
mondo come volontà inteso come natura metafisica della realtà. La visione pessimistica della vita.
Le tre vie per la liberazione dell’uomo dalla catena dei bisogni: arte, moralità e ascesi. Il nirvana.
Nietzsche. L’Apollineo ed il Dionisiaco. La rottura dell’armonia con Socrate, Platone ed il
prevalere del razionalismo. La morale giudaico-cristiana ed il tramonto dell’Occidente. Morale del
Gregge e morale aristocratica. Il risentimento. Il nichilismo e la morte di Dio. L’eterno ritorno.
Freud. L’interpretazione dei sogni. La psicanalisi.

L'insegnante: Alexander Ducci

RELAZIONE FINALE

Anno scolastico 2020/2021 Classe 5 Sez.K
MATERIA: Storia dell’arte
DOCENTE: Prof.ssa Laura Mori

CONOSCENZE

E’ stato raggiunto mediamente un buono/ottimo livello per quanto riguarda l’acquisizione degli
strumenti di base relativi alla lettura di un’opera d’arte; conoscenza delle principali tendenze
artistiche, delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate.

COMPETENZE
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un ottimo uso dei termini specifici della disciplina, sia
per le scelte terminologiche che per l’attribuzione dei significati nella lettura delle immagini
artistiche. Gli studenti sono in grado di evidenziare temi, motivazioni, metodologie, tecniche
estetico-formali di un artista rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso Movimento o Tendenza
artistica.

CAPACITA’
La classe nella sua quasi interezza, ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine
di apprenderne di nuove.
Gli alunni hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte riuscendo a condurre un
percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, con le altre discipline.

METODOLOGIA
Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e
stimolarlo ad essere attivo e partecipe.
L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle metodologie
L’Arte è stata studiata nei suoi momenti fondamentali, esaminata nei caratteri essenziali senza però
rinunciare al collegamento con le grandi correnti culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la
storia.
Gli alunni hanno dimostrato di sapersi orientare nell’ ambito delle principali metodologie di analisi
delle opere e di saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere
scientifico e tecnologico.
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in classe è stata attività la modalità delle
atiività online attraverso Video-lezioni sincrone (lezioni simultanee mediante l’applicazione di
Google Suite “ Meet Hangouts”), materiali multimediali caricati su Classroom al fine di poter far

fare approfondimenti agli studenti in momenti diversi dall’orario scolastico. da studiare in orari
diversi da quello scolastico, al fine di

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al dialogo
proposto e sulla continuità di applicazione.
Gran parte degli alunni ha raggiunto un buono/ottimo livello di preparazione.

TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATA
Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute attraverso colloqui orali e prove scritte che
hanno previsto risposte in forma sintetica.
Tale scelta è stata dettata dall’obiettivo di abituare gli alunni ad esprimersi attraverso una corretta
terminologia specifica della materia.
Le Verifiche durante il periodo di attività didattica online si sono svolte con incontri sincroni,
telecamera e microfono accesi.

LIBRI DI TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE VOL.III,
Cricco Giorgio,Francesco Paolo di Teodoro
Ed. Zanichelli Versione azzurra

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO

1° Modulo- Nascita e diffusione della “maniera” in Italia

-

Il manierismo toscano: Pontormo, Rosso Fiorentino le Deposizioni

2° Modulo- il Barocco

-

Bernini
Piazza San Pietro
Apollo e Dafne
Estasi di Santa Teresa
Il Baldacchino
Sant’Andrea al Quirinale

-

Borromini
San Carlo alle quattro fontane
Sant’Ivo alla Sapienza

-

Caravaggio
La Canestra di frutta
La Vocazione di San Matteo,
Bacco
La Crocifissione di San Pietro
La Morte della Vergine

3° Modulo- Il Neoclassicismo
- Caratteri generali
-

Canova
Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria
Amore e Psiche
Le tre grazie
Ebe

-

David
Il giuramento degli Orazi
La morte di Marat

-

Goya
Le fucilazione del 3 Maggio

4° Modulo- Il Romanticismo

-

Caratteri generali

-

La pittura dell’età romantica in Germania
Friedrich

Il Viandante sul mare di nebbia
Gericault
La zattera della Medusa
-

Delacroix
La libertà che guida il popolo
Le donne di Algeri
Giacobbe che combatte contro l’Angelo

-

La pittura nell’età romantica in Italia
Hayez
Atleta trionfante
La congiura dei Lampugnani
Pensiero malinconico
Il Bacio

5° Modulo- Il Realismo

-

Caratteri generali

-

Coubet
Le signorine sulla riva della Senna,
Lo Spaccapietre
L’Atelier del pittore

-

Millet
L’Angelus,

-

Daumier
Lo scompartimento di terza classe

6° Modulo-L’Impressionismo

-

Caratteri generali

-

Manet
Dèjener sue l’herbe,

Olympia,
Il bar alle Folies- Borgère
-

Monet
La Grenouillère,
Impressione. il tramonto del sole
La cattedrale di Rouen
Lo stagno delle ninfee

-

Renoir
La Grenouillère
Bal au Moulin de la Galette

7° Modulo- tendenze post impressioniste
-P.Césanne
La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise
I giocatori di carte
La montagna di Saint-Victoire
-Seurat e il Pointillisme
Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte
-P.Gauguin
Il Cristo Giallo
Come! Sei gelosa?
Da dove veniamo? Chi siamo’?Dove andiamo?
-V. Van Gogh
I mangiatori di patate
Veduta di Arles con iris in primo piano
Autoritratti
Il Ponte di Langois
La notte stellata
Campo di grano con volo di corvi

8°Modulo- Il Novecento
-L’art- Nouveau
-G. Klimt

Idillio
Giuditta I
Giuditta II
Ritratto di Adele Bloch-Bauer
Il Bacio

9°Modulo- I Fauves
-Caratteri generali
-Matisse
Donna con cappello
La danza
La stanza rossa
Pesci
10°Modulo-L’espressionismo europeo
-E.Munch
La fanciulla malata
Sera nel Corso Karl Johann
Il Grido
Pubertà
-Il Gruppo Die Brucke ( Il Ponte)
-L.Kiechner
Cinque donne per la strada
Marcella

11°Modulo-Il Cubismo
-P.Picasso
Poveri in riva al mare
Famiglia di acrobati con scimmia
Les Demoiselles d’Avignon
Ritratto di Ambroise Vollard
Natura morta con sedia impagliata
Guernica
Nobiluomo con una pipa

12° Modulo- Il futurismo e i suoi manifesti
-Boccioni
Autoritratto
La città che sale
Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano
Forme uniche nella continuità dello spazio
-A. Sant’Elia
La centrale Elettrica
La città nuova
-E. Prampolini
Intervista con la materia
-G. Dottori
Primavera umbra
La corsa
L’arrivo
Il via

13°Modulo-Il Dadaismo
-Hans Arp
Ritratto di Tristan Tzara
-M. Duchamp
La fontana
L.H.O.O.Q.
-Man Ray
Cadeau
Le Violon d’Ingres

14°Modulo-Il Surrealismo
-S. Dalì
Studio per “ Stipo antropomorfo”
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia
Sogno causato da un volo di ape

Giraffa infuocata

15° Modulo- La pittura Metafisica
-G. De Chirico
Canto d’amore
La piazza d’Italia
Muse inquietanti

CLIL
Per quanto riguarda il modulo del Clil sono state svolte 6 ore in collaborazione con l’insegnante di
spagnolo riguardanti il “ MODERMISMO IN SPAGNA E LE OPERE PIU’ SIGNIFICATIVE DI
A.GAUDI’ A BARCELLONA”.

ED. CIVICA
Partendo dall’analisi delle opere di A. Gaudì abbiamo potuto affrontare anche alcuni interventi di
“edilizia sostenibile” che l’architetto aveva applicato ai suoi interventi architettonici, malgrado in
quegli anni non si parlasse ancora di Sostenibilità
Sono state svolte 2 ore di EDUCAZIONE CIVICA riguardanti la Bioclimatica :
1- Il raffrescamento passivo degli edifici: camini solari , camini del vento, pozzi di ventilazione
serre di raffrescamento passivo tetti ventilati, tetti verdi. Aperture finestrate all’interno degli
edifici.
2- Il riscaldamento passivo degli edifici: muro Trombe, serre di accumulo, pozzi di
riscaldamento
L’Insegnante Prof,ssa

Arezzo, 15 maggio 2021

Laura Mori

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A.S. 2020/2021
Classe V

Sez.K

DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia
DOCENTE: Ilaria Lionti
L’atmosfera in classe è stata fino dal secondo anno in cui sono diventati miei alunni, molto positiva.
La relazione di insegnamento-apprendimento è sempre stata contrassegnata da una reciproca fiducia

e una comunicazione trasparente, i ragazzi hanno mostrato di essere collaborativi, piuttosto
responsabili e abbastanza partecipi. Va però detto che alcuni di loro non sono particolarmente
interessati a questa disciplina come ho potuto capire nel corso di questi quattro anni. Alcuni degli
studenti più motivati e determinati nello studio, hanno raggiunto risultati anche molto soddisfacenti
già dal precedente anno scolastico, attualmente sono pervenuti ad una conoscenza più organica e
dimostrano una buona capacità di sintesi e analisi. Per la maggioranza lo studio rimane però
abbastanza mnemonico e molto mirato al superamento della prova di verifica, pertanto si evidenzia
una discrepanza fra il risultato delle prove di verifica e un apprendimento più maturo e personalizzato
che si dovrebbe manifestare in una certa autonomia nella rielaborazione, nella capacità di
collegamento e nell’interpretazione dei fenomeni studiati. Quasi tutti comunque hanno dimostrato
impegno, attenzione e una certa costanza nell’applicazione.
Nella classe si evidenziano sostanzialmente due fasce di livello: un gruppo maggioritario che ha
raggiunto risultati da sufficienti a buoni attraverso lo studio e l’impegno abbastanza costanti, un
secondo gruppo i cui risultati sono molto soddisfacenti perché oltre all’impegno e alla costanza del
lavoro hanno saputo rielaborare in maniera personale e matura gli argomenti trattati. Un alunno il
cui percorso è sempre stato contrassegnato da pochissimo impegno, applicazione discontinua e
scarsissimo interesse che si sono acutizzati almeno per quanto riguarda questa disciplina dallo scorso
anno, ha interrotto la frequenza.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi
in termini di:
l) Conoscenze: la classe mediamente presenta un livello complessivamente sufficiente
nell'acquisizione di argomenti, concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il
metabolismo energetico, meglio a livello globale e generale che entrando nei dettagli; 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 e ampliare le
conoscenze acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata, relativamente
all'apprendimento di nozioni di base riguardanti parti più o meno ampie del programma svolto.
2) Competenze: gli alunni hanno generalmente raggiunto una sufficiente capacità di utilizzare
metodologie e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Alcuni sono in grado
di interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo autonomo. Alcuni non
possiedono conoscenze complete e quindi difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e
nell'applicazione contestuale.
3) Capacità: una parte degli alunni della classe sa trovare semplici collegamenti tra le tematiche
affrontate, riesce ad individuare relazioni di causa effetto, implicazioni logico deduttive,
dimostrando una certa rielaborazione critica delle conoscenze viste nell'iter scolastico. Alcuni alunni
sono in grado di operare collegamenti e rielaborare in maniera autonoma le conoscenze acquisite,
con una soddisfacente sicurezza. Alcuni alunni non hanno sempre unito allo studio la rielaborazione
personale, mostrando incertezze nel gestire situazioni nuove e possono essere in difficoltà nel
produrre analisi corrette.
CONTENUTI DISCIPLINARI:
Composti organici
I composti organici. Proprietà dell’atomo di carbonio. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani.
Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale, isomeria geometrica).

Isomeria ottica. La nomenclatura degli idrocarburi saturi e loro proprietà fisiche e chimiche. Le
reazioni di combustione e alogenazione degli alcani. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. La
nomenclatura degli idrocarburi insaturi e loro reazioni di addizione elettrofila. La regola di
Markovnikov. Gli idrocarburi aromatici. La reazione di sostituzione elettrofila aromatica.
I gruppi funzionali
Riconoscimento dei principali gruppi funzionali: alogenuro, ossidrile, etere, carbonile, carbossile,
estere, ammidico, amminico. Gli alogenoderivati, loro reazioni di sostituzione e di eliminazione.
Alcoli, fenoli ed eteri, cenni di loro nomenclatura. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. L’acidità
di alcoli e fenoli. Le loro reazioni: sostituzione nucleofila, reazioni di ossidazione. Aldeidi e chetoni,
cenni di loro nomenclatura, reazione di addizione nucleofila, ossidazione e riduzione. Gli acidi
carbossilici e i loro derivati, cenni di nomenclatura, loro proprietà chimiche. Esteri e saponi. Le
ammine, cenni di loro nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. Le ammidi, cenni. Composti
eterociclici. Polimeri di sintesi, cenni, polimeri di addizione, polimeri di condensazione.
Biochimica e biomolecole
Carboidrati: monosaccaridi, formule di proiezione di Fisher, serie D e serie L, forma lineare e ciclica.
Formule di proiezione di Haworth, anomeria. Disaccaridi. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa,
chitina. Lipidi: saponificabili, trigliceridi saturi e insaturi, fosfolipidi; insaponificabili: steroidi, le
vitamine liposolubili. Le proteine. Struttura generale di un amminoacido. Natura dei gruppi R. Le
proteine e il legame peptidico. Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
Funzioni proteine. Enzimi come catalizzatori biologici, funzionamento enzima modello
dell’adattamento indotto, regolazione dell’attività enzimatica. Fattori che influenzano l’attività
enzimatica. I cofattori, Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura del DNA. RNA.
Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP
Metabolismo, catabolismo e anabolismo. Le vie metaboliche. Vie metaboliche convergenti,
divergenti e cicliche. ATP come fonte di energia. NAD e FAD coenzimi trasportatori di elettroni.
Regolazione dei processi metabolici: tappa chiave e regolazione a feedback negativo, variazione
della concentrazione degli enzimi, compartimentazione. I viventi e le fonti di energia.
Metabolismo dei carboidrati. Glicolisi: fase endoergonica, fase esoergonica. La fermentazione
alcolica e lattica. Il ciclo dell’acido citrico. Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria. La
fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. La resa energetica dell’ossidazione completa da
glucosio a CO2 e H2O.
LIBRI DI TESTO
Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie.
Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga, Maddalena Macario. Zanichelli editore.
METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di
stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogni qualvolta se ne è presentata l'opportunità. Gli
strumenti preferenziali sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il videoproiettore per
visualizzare o il testo o delle presentazioni in power point del docente, brevi video o altri materiali
ritenuti utili. Con l’avvento della didattica a distanza sono state svolte lezioni in videoconferenza, è
stata inoltre utilizzata la piattaforma “classroom”. Una comunicazione costante è stata effettuata
mediante l’uso del registro elettronico, della suddetta piattaforma “classroom” e della posta

elettronica.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando sia prove scritte che prove orali; la
tipologia delle prove scritte è stata o domande a risposta breve, oppure test a risposta multipla. La
valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa. Sia le
prove scritte che le prove orali sono state contraddistinte dal fatto che si è privilegiato l'aspetto di
comprensione globale del fenomeno che i dettagli degli argomenti trattati, per esempio per quanto
riguarda le formule e le reazioni chimiche, visto anche l'approccio del libro di testo, non sono stati
studiati nel dettaglio i meccanismi di reazione, questo vale anche per le vie metaboliche trattate.
Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2021: 61
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico: 6

La docente: Ilaria Lionti

A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. K - linguistico
MATERIA Lingua e letteratura spagnola
DOCENTI Prof. ssa Sandra Maggini e Prof.ssa Teresa Huéscar García

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
La classe 5K, composta da 22 alunni (4 maschi e 18 femmine) nel corso di questi quattro anni (solo
in prima hanno avuto un altro insegnante) ha sempre dimostrato apertura al dialogo con l'insegnate.

Di fatto, la relazione docente-alunni è stata serena e positiva fin dall’inizio. La classe in generale ha
mostrato interesse verso la disciplina e, anche se ci sono stati dei momenti di stanchezza e di difficoltà
generale, ha sempre cercato momenti di recupero e il confronto con l'insegnante in un clima di
collaborazione.
Conoscenze e competenze/abilità: nel corso del triennio, quasi tutti gli alunni hanno raggiunto una
discreta conoscenza dei contenuti proposti e una buona competenza di analisi dei testi trattati e di
utilizzo di un lessico specifico e idoneo ai fini comunicativi richiesti. Nello studio degli aspetti cultura
e della letteratura si è cercato spesso di privilegiare un'ottica prettamente comunicativa e si è scelto
di partire direttamente dal tema, articolo o testo letterario per desumere il contesto socio culturale o
le tematiche relative agli autori. Sono da apprezzare alcuni alunni che hanno maturato una certa
competenza di rielaborazione critica e personale e che hanno dato prova di una buona, in qualche
caso eccellente, competenza linguistica. Tuttavia, non tutti hanno raggiunto lo stesso grado di
conoscenza e di competenza comunicativa. In alcuni alunni, infatti, si riscontrano ancora delle
difficoltà espressive dovute a lacune pregresse, non ancora colmate e ad un impegno non sempre
costante e concentrato solo in prossimità delle verifiche.
La preparazione della classe è da considerarsi, in termini di conoscenze e di competenze/abilità, su
un livello medio; anche se a diversi livelli di completezza e approfodimento, tutti gli studenti
conoscono i principali caratteri storici, artistici e culturali della letteratura spagnola, dei principali
autori e delle opere esaminate, nonché delle principali figure retoriche.
Inoltre, al termine del quinto anno di studio della lingua spagnola quasi tutti gli alunni sanno:
- comprendere in modo globale testi orali e scritti di vario genere, cogliendo l'idea centrale ed
effettuando inferenze in base alle informazioni presenti;
- partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
semplice ma efficace e adeguata al contesto;
- produrre testi scritti di carattere generale e tecnico con sufficiente coerenza e chiarezza.
- riferire oralmente contenuti inerenti la realtà e la cultura del mondo ispanico e temi di carattere
storico letterario;
- analizzare, riassumere e contestualizzare un brano letterario ed essere in grado di sviluppare un
adeguato commento e riflessioni personali a partire dai materiali presentati operando semplici
rielaborazioni, usando un lessico e una fraseologia appropriati.
Valutazione: ogni momento è stato utile per verificare il grado di apprendimento della disciplina
nelle sue varie fasi; le verifiche di carattere formativo, infatti, sono state frequenti e di varia natura
(esercitazioni, dialoghi su traccia, lettura esplorativa e analitica, comprensioni orali...). Per ciò che
concerne le valutazioni sommative, sono state effettuate due verifiche scritte nel primo quadrimestre
e una nel secondo ( e produzioni scritte assegnate durante la didattica a distanza hanno avuto un peso
soprattutto formativo).
Per la valutazione si è tenuto conto della correttezza dei contenuti espressi e dell'utilizzo di un lessico
semplice, chiaro e adeguato e si è spesso privilegiato l'efficacia comunicativa rispetto all'accuratezza
formale.

Nella valutazione individuale finale si è tenuto conto non solo della competenza linguistica acquisita
e della conoscenza degli argomenti trattati, ma anche dell’impegno, della partecipazione, della
puntualità nel lavoro svolto in classe, a casa e nel periodo di didattica a distanza. Nella valutazione si
è altresì preso in considerazione ed è stata data importanza al generale processo di apprendimento, di
formazione e di crescita umana e culturale di ciascun alunno.
Contenuti disciplinari: per procedere con un regolare svolgimento del programma, all'inizio
dell'anno scolastico si sono resi necessari un'azione di ripasso e la ripresa di alcuni argomenti non
affrontati nell'ultima parte della classe quarta, a causa dell'improvvisa emergenza sanitaria. Il protrarsi
del periodo di emergenza e la messa in atto delle relative misure di prevenzione hanno portato ad un
inevitabile rallentamento nello svolgimento del programma e si è dovuto optare per una selezione e
una sintesi dei contenuti rispetto a quanto preventivato nella programmazione iniziale.
In particolare, per ciò che riguarda la letteratura, sono stati selezionati gli aspetti rilevanti delle
correnti letterarie dei secoli XIX e XX, analizzandole nel contesto delle opere studiate.
Le scelte sono state effettuate privilegiando quei contenuti che potessero, da un lato, esemplificare al
meglio il tema trattato, dall'altro, incentivare i collegamenti in un'ottica interdisciplinare.
Con la Prof.ssa Teresa Huéscar García e con l'assistente di lingua Gema Fernández Rodríguez sono
stati trattati temi di cultura/attualità e letteratura come spunto per la converazione e sono state
esercitate e affinate le abilità di comprensione/produzione orale e scritta secondo i livelli B1/B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Metodologie e materiale didattico:lezioni frontali e online in modalità sincrona, discussione
guidata, ricerche personali; compresenza con il docente di conversazione e con un assistente di lingua;
utilizzo dei libri di testo, fotocopie, materiale prodotto dall'insegnante, proiettore, cd, video e
immagini, mappe. Condivisione di materiale su Classroom e GoogleMeet.
Testi utilizzati:
C. Ramos, M.J.Santos, M.Santos, Todo el mundo vol. 2, De Agostini
L. Garzillo, R.Ciccotti, Contextos literarios vol.1 e vol. 2, Zanichelli

PROGRAMMA SVOLTO

Todo el mundo vol. 2: unidades de 18 a 20
1. Funciones
1. Repaso: hablar del futuro incierto y referirse a acciones futuras, expresar condiciones
probables/poco probables
2. Reprochar y quejarse
3. Hablar de la salud

2. Gramática
4. Repaso: oraciones temporales e hipotéticas de 1,2,3 tipo, concordancia
principal/subordinada; división en sílabas, diptongos e hiatos, reglas de acentuación,
5. Oraciones consecutivas
6. Oraciones concesivas
7. Verbos de cambio
8. Verbos con y sin preposiciones
9. Pero vs sino
10. Estilo indirecto
● Léxico
3. La salud, otras partes del cuerpo, dieta y nutrición
4. Cultura y civilización
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Leyendas de España
La Gran Muralla China y leyendas
Las series televisivas españolas
El Voluntariado
Estilos de vida saludables, la medicina alternativa
Estudiar en el extranjero
Educación y orientación universitaria
Córdoba
El sistema educativo español: maturità vs selectividad
El 25N: día contra la violencia de género (Ed.Civica)
● La Constitución española de 1978 (Ed.Civica)

5. Altre attività svolte
✔ Actividades de preparación al DELE B1/B2

LITERATURA:
La Ilustración
Marco histórico, social, artístico, literario.
El Romanticismo
Marco histórico, social, artístico, literario.
Las independencias de Latinoamérica (vídeo)
La Constitución de 1812 (fragmento)
−
−
−
−
−

José de Espronceda, Canción del pirata, El estudiante de Salamanca
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XXIII, LIII
El teatro romántico, José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio
El Costumbrismo, Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana
Goya, El sueño de la razón produce monstruos, El 3 de mayo en Madrid, Las pinturas negras.

El Realismo y el Naturalismo
Marco histórico, social, artístico, literario.

−
−
−

Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta
Leopoldo Alas Clarín, La Regenta
Lecturas: opiniones de Émile Zola sobre La cuestión palpitante de Emilia Pardo Bazán, La novela
realista en Europa, Flaubert y Clarín

Modernismo y Generación del 98
Marco histórico, social, artístico, literario.
−
−
−
−
−
−
−
−

Ruben Darío, Sonatina
Juan Ramón Jiménez, Vino, primero, pura; Platero y yo
Miguel de Unamuno, Niebla; En torno al Casticismo
Azorín, Castilla; Los pueblos
Antonio Machado, El limonero lánguido suspende; Allá en las tierras altas; El crimen fue en Granada
Ramón María del Valle-Inclán, Luces de Bohemia
Gaudí, Casa Batló, Sagrada Familia
Lectura: Entrevista a Valle-Inclán, Unamuno y Pirandello

Las vanguardias y la Generación del 27
Marco histórico, social, artístico, literario.
La II República, la Guerra Civil
−
−
−
−

Las sin sombrero
Federico García Lorca, La Aurora; La casa de Bernarda Alba
Picasso, Guernica
Lecturas: Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil, Las dos Españas de las mujeres, La Sección
Femenina

De la posguerra a la transición
Marco histórico, social, literario.
El Franquismo y la transición
La Monarquía parlamentaria y la constitución de 1978
−
−

−

Dámaso Alonso, Hijos de la ira
La poesía arraigada, desarraigada y del exilio
R.Alberti, Se equivocó la paloma; Canción 8, Hoy las nubes me trajeron

El boom de la literatura hispanoamericana (rasgos generales)
- Literatura uruguaya del siglo XX, la escritora Cristina Peri Rossi

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2021: 126
ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 12

Arezzo, 15 maggio 2021

Le docenti
Sandra Maggini, Teresa Huéscar García

Arezzo 15 Maggio 2021

Il coordinatore
Prof. Leonardo Bruschi

Il dirigente

