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Anno Scolastico
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2018/2018
2019/2020
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24*

1
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1

n. ammessi classe
successiva
24
23
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*Rientro alunno trasferito quarto anno

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

La classe 5 M, composta da 25 alunni di cui 21 femmine e 4 maschi, all’inizio del terzo
anno si è formata dalla fusione della 2 L (lingua spagnola) con la 2M (lingua tedesca); la
fisionomia della classe è stata parzialmente modificata, a partire dalla fine della terza
dalla non ammissione al quarto anno di tre alunne e dall’inserimento di un’altra alunna
proveniente dall’ indirizzo Esabac, nel corso dell’ultimo anno; inoltre una studentessa ha
frequentato il quarto anno all’estero, grazie al progetto Intercultura. All’inizio della terza
la classe risultava piuttosto eterogenea e i rapporti interpersonali poco collaborativi,
anche a causa della formazione dei singoli studenti provenienti da due ex seconde. Nel
corso del tempo si è avuto un progressivo miglioramento, una maggiore interazione tra
gli alunni ed oggi la partecipazione al dialogo educativo può considerarsi nel complesso
discreta. Per quanto concerne la preparazione, tuttavia, specialmente in alcune discipline,
il gruppo classe non si presenta in modo omogeneo e risultano fasce di profitto differenti
per ciò che concerne l’impegno ed il metodo di studio.
Nelle riunioni preliminari di inizio A.S., nel quadro delle finalità educative previste dal
P.T.O.F., il CDC ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi
trasversali, facendo riferimento al percorso formativo svolto nel corso degli anni
precedenti, che può riassumersi come segue:
- Consolidare il metodo di studio.
- Consolidare le capacità di decodificare un testo.
- Migliorare le capacità di rielaborazione critica.
- Potenziare l’uso dei mezzi espressivi e dei linguaggi propri delle singole discipline.

Per gli obiettivi specifici delle singole discipline si rimanda alle relazioni dei singoli
docenti. Lo svolgimento dei programmi durante il quinto anno ha subito un rallentamento
dovuto all’interruzione della frequenza a scuola a causa dell’emergenza Covid 19, già a
partire dalla fine di settembre del corrente A.S., quando gli alunni hanno ripreso a seguire
le lezioni in DAD (come già dall’anno precedente, prima interruzione 5 marzo 2020)
collegandosi tramite piattaforma. Nonostante le numerose difficoltà la didattica a

distanza ha consentito ai docenti di portare avanti la programmazione prevista con le
debite integrazioni/modifiche apportate in virtù della nuova modalità di svolgimento
dell’attività didattica. Il lavoro svolto ha comunque consentito agli studenti di acquisire i
contenuti richiesti.

Obiettivi generali raggiunti dalla classe: conoscenze, competenze, abilità

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITẶ

Il profitto medio raggiunto dalla
classe risulta nel complesso
discreto; alcuni studenti sono in
possesso di un metodo di studio
adeguato, che ha consentito
loro di lavorare con costanza ed
impegno, mentre altri hanno
incontrato maggiori difficoltà
nel perseguire una preparazione
omogenea.

Parte degli studenti è in
possesso di una discreta
capacità
di
rielaborazione
critica,
dimostrando di saper
lavorare
in
modo
autonomo
e
organizzando
le
informazioni al fine di
consolidare
le
conoscenze.

Un gruppo di studenti ha
mostrato di avere discrete
capacità analitiche, di
rielaborazione dei dati, di
esposizione e di sintesi, sia
nelle
discipline
scientifiche sia in quelle
umanistiche e linguistiche.

Il Consiglio di Classe ha cercato di valorizzare tutti i possibili aspetti interdisciplinari,
anche incentivando interessi di singoli studenti.

Attività di PCTO sviluppate nel triennio
INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI PCTO

SCIENTIFICO X
VOLONTARIATO X

UMANISTICO X

SANITARIO X

SOCIO-ECONOMICO X

LINGUISTICO X

SPORTIVO X

ARTISTICO X

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Spazi e tempi sono stati condizionati dalle restrizioni imposte dall’evento pandemico
in atto. Per il conseguimento degli obiettivi prefissati i singoli docenti hanno
valorizzato i

Nuclei tematici fondanti delle varie discipline. Ciascun insegnante, generalmente al
termine di ciascuna unità/nucleo tematico, ha effettuato verifiche formative o
sommative attraverso esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni, come espresso
in dettaglio nelle singole relazioni.
Durante il mese di gennaio si è sospesa la normale attività didattica per una settimana
per dare spazio al recupero e all’approfondimento.
.
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. 2018/2019 Soggiorno studio a Parigi
Durante il triennio la classe ha partecipato a uscite didattiche, conferenze, incontri promossi dai
differenti dipartimenti:
-Spettacoli teatrali in lingua spagnola e francese
-Progetto accoglienza classi prime (alcuni di studenti)
-Certificazioni linguistiche (alcuni di studenti):
spagnolo B2, francese B2, inglese B2, tedesco B1
-Progetto PON “Scavenger Hunt” (alcuni studenti)
-Progetto PON “Arezzo dimenticata”
-Progetto PON “La Valdichiana e le sue Leopoldine” (alcuni studenti)
-Progetto “Volontariato Calcit” (alcuni studenti)
-Progetto “Volontariato Misericordia di Arezzo” (alcuni studenti)
-Convegno per orientamento formativo e professionale “Salone dello studente”
-Incontri di orientamento universitario
-Nell’ambito del Progetto “Intercultura” una studentessa ha frequentato il quarto anno di studi
in Irlanda.

Metodi e mezzi utilizzati
(Biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici, etc.)
Metodi
Discipline
Lezione frontale

Tutte

Lezione partecipata

Tutte

Lezione in DDI

Tutte

Discussione guidata

Tutte

Utilizzo CD, DVD, Internet

Tutte

Lavoro di gruppo

Alcune discipline

Mezzi

Discipline

Libri di testo in adozione

Tutte

Testi autentici
(Quotidiani, riviste specializzate, dispense, etc.)

Tutte

Videoproiettore

Tutte

Laboratorio linguistico

Lingue

Palestra

Scienze Motorie

MODULI DNL con metodologia CLIL
Titolo percorso
“L’Impressionisme”
“Questions/réponses sur les tableaux
éudiés en Histoire de l’Art”- Vidéos
a.s. 2020/2021
“The digestive system”
a.s. 2019/2020
“Discours de la métode”
a.s. 2019/2020

Lingua/ Disciplina

Numero ore

Francese/Storia
dell’Arte

3

Inglese/ Scienze

2

Francese/ Filosofia

5

Competenze
acquisite
Competenze di
microlingua in
ambito
storico/artistico
Competenze di
microlingua in
ambito scientifico
Competenze di
microlingua in
ambito filosofico

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, il D.P.R.122/2009, 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 d i
i n s e g n a m e n t o /apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
Nei periodi di svolgimento della didattica a distanza, la valutazione è stata effettuata in modalità
prevalentemente orale, mentre durante i periodi di didattica in presenza, sono state svolte anche prove
scritte in quasi tutte le discipline, secondo la scansione oraria.
Visto l’andamento altalenante della didattica digitale integrata e in presenza sopra ricordato, i docenti, in
fase di valutazione, hanno privilegiato verifiche di tipo orale.
Per i criteri e le griglie si rimanda a quanto stabilito nel PTOF di Istituto.

.
Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di stato
Non è stata effettuata nessuna simulazione di prova d’esame a causa dell’attuale organizzazione
scolastica dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid 19 su tutto il territorio nazionale.
Sono state invece svolte le prove Invalsi di Italiano, Inglese e Matematica che, secondo l’ordinanza
ministeriale relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione, non costituiscono requisito di
ammissione all’Esame di Stato.

ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
PER LA STESURA DELL’ELABORATO FINALE


























Arezzo, 15/05/2021
Il Coordinatore di classe
Prof.ssa Laura Cecinato

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Monica Cicalini

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI

RELAZIONE FINALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE VM LICEO LINGUISTICO A.S. 2020/2021
Insegnante: Moira Tavanti
Presentazione della classe e obiettivi raggiunti:
Ho seguito la classe per questa disciplina a partire dal terzo anno di liceo ma conoscevo il gruppo di
studentesse proveniente dalla sezione L fin dal biennio, poiché sono stata la loro insegnante durante
il primo anno per le discipline di latino e storia/geografia e durante il secondo anno solo per
storia/geografia. Gli studenti hanno nel complesso dimostrato un discreto livello di interesse per la
disciplina, con un atteggiamento abbastanza attento in aula e un’applicazione allo studio non
sempre costante. Un gruppo di essi ha mostrato una notevole crescita nel corso del triennio, sia a
livello di impegno che di consolidamento delle proprie capacità espressive. Sono da segnalare
alcuni studenti che, pur essendo fragili nelle prove scritte, si sono distinti per l’impegno e per lo
studio approfondito degli autori e dei testi proposti.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
Conoscenze
La classe ha raggiunto nel complesso un livello discreto per quanto riguarda la conoscenza degli
argomenti disciplinari; all’interno del gruppo-classe si distinguono alcuni studenti che hanno
conseguito un buon livello di conoscenza degli autori in programma, ottenuto anche grazie ad
impegno e ad uno studio personale ed approfondito.
Competenze
Nelle prove orali la classe ha raggiunto gli obiettivi didattici prefissati, evidenziando sufficiente
chiarezza nell’esposizione, unita all’impiego di un lessico disciplinare appropriato. Tuttavia
numerosi studenti si affidano ad uno studio mnemonico e a volte superficiale. Nella produzione
scritta i risultati raggiunti non sono sempre stati soddisfacenti e una parte degli studenti ha
continuato a manifestare carenze espressive.
Capacità
All’interno della classe un piccolo gruppo di studenti è in grado di rielaborare in modo personale e
approfondito le conoscenze apprese e di analizzare adeguatamente contenuti e poetica dei singoli
autori, facendo anche collegamenti. Un altro gruppo si limita ad una conoscenza scolastica degli
argomenti affrontati, dimostrando però di saper effettuare collegamenti e/o confronti fra autori
diversi o all’interno della produzione dello stesso autore, se guidati in modo opportuno
dall’insegnante. Alcuni alunni dimostrano buone capacità critiche e autonomia nell’analisi dei testi.

Metodologie
Le metodologie seguite hanno previsto lezioni frontali sugli autori e sulle correnti letterarie; i testi
poetici in programma sono stati tutti letti e analizzati in classe, mentre i brani in prosa (novelle,
pagine di romanzi) sono stati per la maggior parte letti autonomamente. Il programma ha alternato
sintetici quadri generali sulle correnti letterarie all’analisi sistematica degli autori (biografia, opere,
poetica e lettura di testi significativi). L’analisi dei testi è stata svolta evidenziando i punti chiave, i
principali aspetti retorici e formali. Il programma è stato ridimensionato rispetto a quanto
preventivato, sia per l’alternanza della classe in presenza e a distanza, sia per i periodi di quarantena
a cui è stata sottoposta l’insegnante ed anche l’intera classe, sia per i periodi svolti in didattica a
distanza al 100%. Inoltre l’insegnante è stata assente per quasi tutto il mese di marzo 2021 per
motivi di salute.
Per quanto riguarda la Divina Commedia, dopo un’introduzione generale alla struttura dell’ultima
cantica dantesca, nel corso del primo quadrimestre sono stati analizzati soltanto 3 canti (I, III, VI).
Non è stato possibile completarne lo studio a causa del ridimensionamento dei programmi
determinata dall’emergenza pandemica.
Nei periodi di didattica online la classe ha seguito lezioni in videoconferenza sulla piattaforma
Google Meet; l’orario di lezione è stato ridotto a circa 45 minuti. Gli alunni hanno partecipato in
modo costante, anche se poco attivo, alle lezioni. L’utilizzo di Classroom ha comunque facilitato lo
scambio di materiale con la classe (appunti, testi integrativi rispetto a quelli presenti sul libro di
testo) e ha permesso di organizzare l’attività didattica anche in una situazione di emergenza
sanitaria.

Materiali didattici
Oltre al libro di testo Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese Perché la letteratura vol.5 e 6 ed.
Palumbo sono stati forniti materiali in fotocopia relativi a testi non presenti sul libro. Soprattutto
durante la didattica a distanza sono stati inviati agli alunni materiali in formato digitale contenenti
appunti, testi aggiuntivi e schemi sugli autori affrontati.
Tipologia prove di verifica
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha effettuato verifiche orali sugli autori e movimenti
letterari; le verifiche scritte hanno riguardato sia argomenti di letteratura relativi ai singoli autori che
tutte le tipologie previste dalla prima prova dell’Esame di Stato: analisi del testo letterario, analisi e
produzione di un testo argomentativo, riflessione di carattere espositivo-argomentativo su tematiche
di attualità. E’ stata svolta anche una simulazione della prova Invalsi di italiano.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono stati quelli proposti dal Dipartimento di Lettere e approvati dal
PTOF. Si è tenuto conto, oltre che dei singoli voti conseguiti nelle prove scritte e orali, anche della
partecipazione alla spiegazioni e alle attività in classe e online, dell’interesse per la disciplina, del
raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza.
Si allega in appendice l’elenco dei testi dal programma selezionati per il colloquio

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE VM -LICEO LINGUISTICO A.S. 2020/2021
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso canti I, II (vv.1-15), III, VI

GIACOMO LEOPARDI
La vita; il pensiero: la poetica del vago e dell’indefinito, la teoria del piacere, il pessimismo storico,
il pessimismo cosmico; la fase “eroica”. Opere: le Canzoni; gli Idilli; i “grandi idilli del’28-’29”; il
“ciclo di Aspasia”; le Operette morali; l’ultimo Leopardi.
Letture:
Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”
“Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie” (In fotocopia)
Da I Canti: “L’infinito”
“La sera del dì di festa”
“A Silvia”
“La quiete dopo la tempesta”
“Il sabato del villaggio”
“Il passero solitario”
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
“A se stesso”
“La ginestra” (strofe I, III, V, VI, VII)
La scapigliatura milanese
Letture:
Cletto Arrighi: “La scapigliatura” (da La Scapigliatura e il 6 febbraio) (in fotocopia)
Emilio Praga: “Preludio”
Arrigo Boito: “Lezione d’anatomia” (in fotocopia)
Igino Ugo Tarchetti: “Memento” (in fotocopia)
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
Il Naturalismo francese:
I fondamenti teorici, E. e J. De Goncourt: la prefazione a “Germinie Lacerteaux” (in fotocopia)
Zola e il ciclo dei Rougon Macquart (con riferimenti a “L’Assomoir”)
Il Verismo italiano:
Cenni all’opera di Luigi Capuana e Federico De Roberto.
GIOVANNI VERGA
La vita. La tecnica narrativa di Verga. L’ideologia verghiana. Lo svolgimento dell’opera verghiana:
il periodo pre-verista; l’approdo al verismo: Vita dei campi; il ciclo dei vinti e I Malavoglia; dai

Malavoglia a Mastro Don Gesualdo. Il sistema dei personaggi nei Malavoglia; la struttura
dell’intreccio; il tempo e lo spazio nei Malavoglia.
Letture:
“Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”
“Dedicatoria a Salvatore Farina” (dalla Prefazione all’Amante di Gramigna)
Da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo”
“La lupa”
“Nedda” (in fotocopia)
Da Novelle Rusticane: “La roba”
“Libertà”
Letture da “I Malavoglia”: la prefazione, L’inizio dei Malavoglia (dal cap. I), “Mena, Compare
Alfio e le stelle che ammiccavano più forte” (dal cap. II), “Alfio e Mena, un esempio di simbolismo
e di linguaggio negato” (dal cap. V), “L’addio di ‘Ntoni” (dal cap. XV)

La poesia classicista di Giosue Carducci (scheda di sintesi in fotocopia)
Letture: “Pianto antico” (in fotocopia)
“Funere Mersit acerbo” (in fotocopia)
“Nella piazza di San Petronio”
“Alla stazione in una mattina d’autunno”
“Nevicata”
Il Decadentismo:
L’origine del termine Decadentismo; la visione del mondo decadente; la poetica del decadentismo;
cenni alla poesia simbolista francese.
Charles Baudelaire: “I fiori del male”
Lettura in traduzione italiana e commento delle poesie: “Corrispondenze”; “L’Albatro”; “A una
passante”
GIOVANNI PASCOLI
La vita; la visione del mondo; la poetica; le raccolte poetiche (con particolare riferimento a Myricae
e Canti di Castelvecchio); i temi della poesia pascoliana; lo sperimentalismo stilistico.
Letture:
Da Myricae: “Lavandare”
“X Agosto”
“L’assiuolo”
“Novembre”
“Temporale”
“Il lampo”
“Il tuono” (in fotocopia)
Dai Poemetti: “Digitale purpurea”
“Italy” (lettura antologica, canto I strofe I, II; III, IV, V, VI, dal canto II strofa XX)
(in fotocopia)
Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”

“Nebbia” (in fotocopia)
“La cavalla storna” (in fotocopia)
Da Il fanciullino: “Passi scelti”
GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita; l’estetismo; Il Piacere; i romanzi del superuomo; la produzione teatro; il ciclo delle Laudi;
il periodo “notturno”.
Letture:
Da Il Piacere: scheda di sintesi del romanzo (in fotocopia)
“Andrea Sperelli ed Elena Muti” (dal libro I, cap. II)
Da Alcyone: “La sera fiesolana”
“La pioggia nel pineto”
“Stabat nuda Aestas” (in fotocopia)
“I pastori”

LUIGI PIRANDELLO
La vita; la visione del mondo e la poetica: il vitalismo, il relativismo conoscitivo; l’umorismo; le
novelle; i romanzi; le fasi della produzione teatrale.
Letture:
Da L’Umorismo: “La forma e la vita”; “Persona e personaggio”; “La differenza fra umorismo e
comicità: l’esempio della vecchia imbellettata”
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”
Da Il fu Mattia Pascal: sintesi del romanzo; “Adriano Meis e la sua ombra”; “L’ultima pagina del
romanzo”.
Da Sei personaggi in cerca d’autore: “L’irruzione dei personaggi sulla scena”.
ITALO SVEVO
La vita; i romanzi: Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno.
Letture:
Da La coscienza di Zeno: “La prefazione del Dottor S.”
“La proposta di matrimonio” (dal capitolo Storia del mio matrimonio)
“La vita è una malattia” (dal capitolo Psico-analisi)

Le tendenze letterarie fra Ottocento e Novecento: cenni alla Poesia Crepuscolare e al
Futurismo.
Letture:
Il Futurismo:
F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo”
Corrado Govoni “Il palombaro” (in fotocopia)

GIUSEPPE UNGARETTI
La vita; le opere: dal Porto sepolto all’Allegria; il Sentimento del tempo; le ultime raccolte.
Letture:
Da L’Allegria: “In memoria”
“Il porto sepolto” (in fotocopia)
“Allegria di naufragi” (in fotocopia)
“Sono una creatura” (in fotocopia)
“Veglia”
“I fiumi”
“Mattina”
“Soldati”
“San Martino del Carso”
Da Il dolore: “Non gridate più”
EUGENIO MONTALE
La vita; le raccolte poetiche, con particolare riferimento a “Ossi di seppia” e “Le Occasioni”.
Letture:
Da Ossi di seppia: “I Limoni”
“Non chiederci la parola”;
“Meriggiare pallido e assorto”;
“Spesso il mare di vivere”;
“Cigola la carrucola del pozzo” (in fotocopia)
Da Le Occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”; (in fotocopia)
“Addii, fischi nel buio, cenni, tosse…”

Testi previsti dopo il 15 maggio:
Da Le Occasioni “La casa dei doganieri”
Da La Bufera e altro: “La bufera” (in fotocopia)
Da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”

Arezzo, 15/05/2021

L’insegnante
Moira Tavanti

Selezione testi dal programma di letteratura italiana per il colloquio – classe VM
Giacomo Leopardi:
Dai Canti: “L’infinito”
“La sera del dì di festa”
“A Silvia”
“La quiete dopo la tempesta”
“Il sabato del villaggio”
“Il passero solitario”
“A se stesso”
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”
Emilio Praga: “Preludio”
Giovanni Verga:
Dalla Lettera a Salvatore Paola Verdura: “Il progetto dei vinti; classi sociali e la lotta per la vita”
Dalla Prefazione ai Malavoglia:“I vinti e la fiumana del progresso”
Dal cap.I dei Malavoglia: “L’inizio del romanzo”
Da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo”
Da Novelle rusticane: “La roba”
Giosue Carducci
Da Odi Barbare: “Alla stazione in una mattina d’autunno”
Giovanni Pascoli:
Da Myricae: “Lavandare”
“X agosto”
“L’Assiuolo”
“Novembre”
“Il lampo-Il tuono”
Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
Dai Primi Poemetti: “Digitale purpurea”
Gabriele D’Annunzio:
Da Alcyone
“La sera fiesolana”
“La pioggia nel pineto”
Da Il Piacere: “Andrea Sperelli”

Italo Svevo
Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”
“La vita è una malattia”

Luigi Pirandello
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”
Da L’Umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata”
Da Il fu Mattia Pascal: “L’ultima pagina del romanzo” (dal cap.XV)
Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”

Giuseppe Ungaretti
Da L’Allegria: “In memoria”
“Il porto sepolto”
“Veglia”
“San Martino del Carso”
“Sono una creatura”
“I fiumi”
Eugenio Montale
Da Ossi di seppia: “I Limoni”
“Non chiederci la parola”
“Spesso il mare di vivere ho incontrato”
“Cigola la carrucola del pozzo”
Da Le Occasioni: “La casa dei doganieri”
Da La Bufera e altro: “La bufera”

RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA
Classe VM LICEO LINGUISTICO

Docente Coordinatore: Moira Tavanti
PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:
Il gruppo classe è composto da 25 elementi, 21 studentesse e 4 studenti.
La classe ha mostrato nel complesso un modesto livello di interesse nei confronti degli argomenti
affrontati e presentati da tutti i docenti coinvolti, con maggior partecipazione da parte di un gruppo
ristretto di studenti.
OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI:
OBIETTIVI EDUCATIVI
Il comportamento è stato corretto nel corso dello svolgimento delle varie attività, mentre la
partecipazione è stata complessivamente sufficiente. L’impegno è stato di buon livello per un
piccolo gruppo di studenti, sufficiente nel resto della classe.
OBIETTIVI COGNITIVI
Il grado delle conoscenze acquisite è stato mediamente buono.
Le competenze sono risultate di discreto livello, nonostante la presenza di un gruppo di alunni che
ha manifestato difficoltà nell’esposizione o nell’acquisizione di lessico disciplinare specifico.
Le capacità relative all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate discrete/buone a livello
generale.
LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio
basso, Basso)
Livello Medio
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Le attività sono state svolte sia in presenza che durante le lezioni a distanza: sono stati proposti
video, presentazioni power point, commento di documenti, partecipazione online a conferenze. La
classe è stata invitata a rielaborare i contenuti appresi mediante verifiche orali, debate, compiti di
realtà, prove di analisi e produzione di brevi testi argomentativi. Alcune ore sono state svolte da
docenti non appartenenti al consiglio di classe, che in occasione di sostituzioni hanno approfondito
alcuni contenuti inerenti la programmazione di educazione civica prevista per le classi quinte.

ARGOMENTI AFFRONTATI
La classe ha seguito la conferenza di Liliana Segre da Rondine, Cittadella della Pace, in data
09/10/2020.

Nella disciplina di inglese sono stati trattati i seguenti argomenti:

-US Elections: presidential debate, supreme court and judges, major social “democratic” issues
-US Healt System: Obama’s plan and medicare and medicaid
-“Farhenheit 9/11” by Michael Moore
-“The Hill we climb” by Amanda Gorman
- Ted talks – free social topic

Nella disciplina di francese sono stati trattati i seguenti argomenti
-Les droits de l’homme
-Le frontiere in un mondo globale; video “Les frontiere, un retour inattendu”
-I principi fondamentali della Costituzione italiana (Prof.ssa Fabbroni)

Nella disciplina di spagnolo sono stati trattati i seguenti argomenti:
-El 25 de noviembre.
-Video sobre la discapacidad
-Il bullismo. “El acoso escolar”.
-Debate sobre las diferencias entre el volontariado y el volunturismo como parte de la forma in
educacion civica.

Nella disciplina di tedesco sono stati trattati i seguenti argomenti:
-Zivilcourage
Nella disciplina di italiano sono stati trattati i seguenti argomenti
-La guerra e la pace internazionale. L’Onu. Le attività dell’Onu e le organizzazioni internazionali.
-Principi fondamentali della Costituzione attraverso il video dell’ avv. Calamandrei “discorso sulla
Costituzione agli studenti del 1955” (Prof.ssa Garofano)
-Articolo 2 della Costituzione, il principio personalista e il principio solidarista (Prof.ssa Fabbroni)
-Forme comparate di governo (Prof. Ducci)
Nelle discipline di storia e filosofia sono stati trattati i seguenti argomenti:
-I presupposti filosofico/giuridici della Costituzione
-I caratteri della Costituzione
-Analisi e commento dell’art 137 Costituzione: le maggioranze richieste per le deliberazioni.
(Prof.ssa De Sanctis)
-Conferenza del dott. Luigi Scatizzi “Comparazione fra la costituzione in Francia, in Germania e
negli Usa”.
-Video la nascita della costituzione (Prof.ssa Garofalo)
Nella disciplina di storia dell’arte sono stati trattati i seguenti argomenti
-Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo.
_“La funzione salvifica dell’arte” nel fregio di Beethoven di Klimt

Nella disciplina di fisica sono stati trattati i seguenti argomenti:
-Uso consapevole delle apparecchiature elettriche.

-La parità di genere, lettura articolo 37 Costituzione (Prof.ssa De Santis)

Nella disciplina di scienze naturali sono stati trattati i seguenti argomenti:
-L’agenda 2030, l’Italia e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile

Nella disciplina di scienze motorie e sportive sono stati trattati i seguenti argomenti
-Visione filmato su Pelé e Maradona, sugli aspetti etici e non etici dello sport.
-Visione e discussione del video “giornata internazionale della donna”

Nella disciplina di matematica sono stati trattati i seguenti argomenti:
-L’importanza della scienza nella guerra moderna.
-Einstein, 100 anni dal Nobel. Mileva Maric, all’ombra di Einstein.
-I mondi invisibili di Madame Curie

STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali/scritte con punteggio attribuibile in una scala da
1 a 10. Per i criteri di valutazione si rinvia al PTOF e alla programmazione disciplinare iniziale.

Arezzo, 15/05/2021

L’insegnante
Moira Tavanti

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
LINGUA E LETTERATURA INGLESE e CONVERSAZIONE INGLESE
A.S. 2020/21 Classe 5a sez. M
Docenti: Marcella Baione e Anna Ajello

Si tratta di una classe con cui lavoro dalla terza e, per un piccolo gruppo, fin dalla prima. L’uso
comunicativo della lingua è stato il fulcro delle attività senza tralasciare il potenziamento delle
abilità di comprensione di un testo scritto da un lato e dell’elaborazione scritta di un testo organico
e personale dall’altro. Allo stesso tempo ho cercato di aiutare a superare difficoltà espressive sia

scritte che orali evidenziate da alcuni studenti, in quest’ultimo caso supportata anche
dall’insegnante di conversazione. La classe ha risposto bene alle attività proposte ed ha dimostrato
interesse e impegno costante.
In relazione alla programmazione curricolare, nella seconda parte dell’anno, sono stati fatti dei tagli
dovuti alla diversa organizzazione delle attività scolastiche a causa della pandemia.

CONOSCENZE
Gli alunni presentano un livello di conoscenza mediamente pari al B2, alcuni elementi sono un po’
più deboli e un gruppetto raggiunge livelli di eccellenza. Le strutture morfo-sintattiche necessarie a
comprendere ed ad esprimersi sia in situazioni quotidiane che in ambito letterario sono state nel
complesso acquisite insieme ad un bagaglio lessicale adeguato che consente loro la comprensione
sia scritta che orale in vari ambiti comunicativi. I contenuti letterari sono stati assimilati da tutta la
classe sebbene in maniera diversificata: c’è chi ha una ottima o buona conoscenza, approfondita e
rielaborata in tutte le parti del programma, un buon gruppo discreta e solo qualche elemento
sufficiente.

COMPETENZE:
Gli alunni sanno produrre in forma scritta sia nella composizione libera su argomenti diversi sia
rispondendo a domande. Sanno comprendere messaggi orali e sanno interagire in maniera adeguata
in situazioni comunicative. Alcuni studenti hanno un linguaggio scorrevole, personale e accurato e
ricco nel lessico e corretto nell’uso della lingua, sono in grado di rielaborare e affrontare in maniera
autonoma pensieri e problematiche inerenti ai contesti affrontati. Una buona parte si esprime con
discreta padronanza linguistica e correttezza strutturale, un altro gruppo si esprime utilizzando
lingua e lessico in maniera sufficiente.

ABILITA’:
La maggioranza della classe ha evidenziato buone abilità intuitive e di analisi. Un piccolo gruppo sa
rielaborare i contenuti in maniera personale e riesce a comunicare in maniera autonoma e autentica.
Una buona parte sa esprimersi in maniera abbastanza personale e corretta, altri sono più legati a
modelli precostituiti. Migliori le abilità di reading e speaking, abbastanza buona quella di listening,
mentre la produzione scritta a volte risulta, per alcuni di loro, un po’ più debole.

METODOLOGIA:
Le quattro abilità base sono state rinforzate facendo uso di fotocopie aggiuntive e sfruttando i testi
presenti nel libro di letteratura sia come spunto per resoconto orale che produzione scritta. Sono
stati anche visti alcuni filmati, film tratti da opere di autori studiati, ascoltati e analizzati brani
musicali legati ad alcuni periodi affrontati e letti testi in versione integrale o ridotta (quattro a
studente, di cui uno a scelta e almeno tre in versione originale).

Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati affrontati il periodi storico, sociale e
letterario 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. I testi sono stati letti,
compresi globalmente e analizzati attraverso domande stimolo referenti ed inferenti e mirate a
fissare i contenuti e le problematiche dei rispettivi autori. Con l’insegnante di conversazione
abbiamo trattato alcune tematiche attuali 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 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.

MATERIALI DIDATTICI:
Libri di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Culture & Literature vol 2 The
Nineteenth Century in Britain and America e vol 3 The Twentieth Century and the Present Zanichelli; P. Dummet Life Advanced Student’s book - National Geographic.
Sono state fornite agli studenti alcune fotocopie per integrare il programma di letteratura.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:
Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali sono state una a quadrimestre, come concordato
dal dipartimento di lingue, a causa della situazione di emergenza venutasi a creare per la pandemia,
ed hanno proposto brani con domande aperte sul testo e una produzione scritta.
Le verifiche orali, due o più per quadrimestre, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle
competenze linguistiche su argomenti letterari.

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
del 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.O.F. .

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
a.s. 2020/21

Libri di testo:
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Culture & Literature vol 2 The Nineteenth Century
in Britain and America e vol 3 The Twentieth Century and the Present - Zanichelli;
P. Dummet Life Advanced Student’s book - National Geographic.

Da Performer Culture & Literature vol 2 e 3
America & Racial Issues from the end of the 19th century to 1960s
Freedom and equality: President Lincoln, Ellis Island
The USA in the first decades of the 20th century
Music and society: from Spirituals to Jazz, Blues and the songs in the 60s
The Jazz Age & Scott Fitzgerald
The Great Depression
The civil rights movements in the ‘50s and ‘60s
The Uk and the US in the 60s - San Francisco vs Liverpool
The Beat Generation & Jack Kerouac
Art and society: Andy Warhol and Pop Art
The Dandy & Aestheticism
Oscar Wilde
Art and society: the changes in the early 20th century
Modernism & Virginia Wool

Da Life
Unit 1a, b: Lessons for life
Unit 2, c, f: More than a job
Unit 3 a, c, e, f: Design for life
Unit 6 b: The enigma of beauty
Unit 7e: The invisible man

Gli studenti hanno letto quattro libri a scelta di autori dell’800 e/o del ‘900, di cui almeno tre in
versione integrale. Degli autori non trattati in classe hanno fatto una breve presentazione del
contesto letterario in cui sono vissuti e delle principali tematiche da loro trattate.

Hanno anche visto i seguenti film: The Great Gatsby, Django, Across the Universe, The Butler,
The Chicago 7, JFK, Bobby, The Importance of Being Earnest; ascoltato e analizzato brani
musicali legati alla rivoluzione culturale degli anni 60.

EDUCAZIONE CIVICA
US elections: presidential debate, supreme court and judges, major social" democratic" issues
US health system- Obama's plan and medicare and medicaid
Farhenheit 9/11 by Michael Moore
“THE HILL WE CLIMB" by Amanda Gorman
Ted talks - free social topic

L’orario settimanale di lezione è stato di tre ore, di cui un’ora in compresenza con l’insegnante di
conversazione. Ore effettivamente svolte all’8 maggio: 89

Arezzo, 8 maggio 2020

Marcella Baione e Anna Ajello

Relazione finale
Classe V M
A.S. 2020/2021
Disciplina: Lingua e letteratura francese
Docenti: Prof.ssa Silvia Aceti, Prof.ssa Renée Bossolini

Presentazione della classe
La classe è costituita da 25 alunni che studiano francese come seconda lingua. Nel corso dell’anno
scolastico gli studenti hanno tenuto sempre un comportamento corretto e mostrato attenzione per la
disciplina sia nelle lezioni in presenza che nelle attività di didattica a distanza, anche se si sarebbe
auspicata una partecipazione più attiva, con interventi personali e spunti critici.
La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione discreto, benché gli alunni abbiano
conseguito risultati eterogenei in base all’impegno, alla preparazione di base e alle potenzialità di
ognuno.

1. Obiettivi individuati
Comprendere testi orali e scritti di varia tipologia in maniera globale e dettagliata.
Riferire i contenuti appresi con fluidità e ricchezza di lessico.
Esporre in maniera coerente e generalmente corretta in forma scritta.
Affinare le tecniche per un’analisi efficace dei testi letterari trattati.
Cogliere gli aspetti fondamentali dei periodi letterari più significativi e le tematiche riguardanti gli
autori tramite la lettura dei loro testi.
Operare collegamenti all’interno della disciplina, mostrando una certa autonomia nell’uso delle
conoscenze acquisite.

2. Obiettivi raggiunti
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
Conoscenze
Gli studenti hanno studiato autori e movimenti, analizzando brani di opere di poesia e narrativa del
XIX e XX secolo, presentati nel loro contesto storico-sociale.
Con l’esperta madrelingua Prof.ssa Renée Bossolini si è lavorato invece su vari temi di attualità, sia
a livello di informazione che di riflessione e discussione, prendendo spunto da articoli e video.

Un gruppo possiede una buona conoscenza dei contenuti, ed è in grado di esporli con linguaggio
piuttosto appropriato e fluido. Parte della classe ha invece appreso i contenuti letterari in maniera
adeguata, ma li riferisce in maniera meno efficace, mentre un altro gruppo evidenzia conoscenze più
superficiali e frammentarie.

Competenze
Gli alunni hanno acquisito nel complesso una discreta padronanza delle principali strutture morfosintattiche della lingua francese e possiedono un sufficiente bagaglio lessicale che consente loro di
interagire in maniera adeguata in situazioni comunicative, sia allo scritto che all’orale. Un piccolo
gruppo si esprime con una certa fluidità, discreta ricchezza lessicale e correttezza grammaticale. La
maggior parte mostra invece una minore padronanza espressiva e ha talvolta difficoltà nell’operare
collegamenti e nel rielaborare in maniera personale le nozioni acquisite.
3. Metodologie e materiali didattici utilizzati
Nello svolgimento del programma si è privilegiato la lettura e l’analisi dei testi quale punto di
partenza per affrontare le tematiche relative all’autore ed ai movimenti letterari.
L’analisi testuale è stata sempre guidata con domande stimolo e mirata a fissare i temi e lo stile di
ogni scrittore. Tutti i testi sono stati commentati in lingua francese, cercando di coinvolgere la
classe e di indurre gli studenti ad una partecipazione attiva nell’interpretazione del testo. Non è stato
effettuato lo studio sistematico della vita degli autori e si è evitato di ricorre alla traduzione, se non
in casi di particolare difficoltà.
In generale, rispetto alla quantità di brani o di autori inseriti nel programma, si è tentato di
privilegiare la qualità dell’assimilazione da parte degli alunni, guidandoli nei percorsi di analisi
testuale.
Si è dedicato spazio alla visione di video e sequenze di film, che hanno permesso agli alunni di
migliorare la comprensione orale ma anche di stimolare la conversazione in lingua.
Libri di testo:
M-C Jamet,P. Bachas,M. Malherbe, E Vicari Plumes 1 Valmartina
M-C Jamet, “Avenir 2,” Valmartina
Si è fatto inoltre uso di fotocopie e di video per integrare il testo in adozione.
Le lezioni svolte in compresenza con l’assistente di madrelingua sono state effettuate con l’ausilio
di documenti autentici di varia tipologia.
4. Tipologia delle prove di verifica
Per l’orale sono state svolte brevi verifiche formative sull’analisi testuale, ma soprattutto verifiche
sommative con interrogazioni di tipo tradizionale. Allo scritto gli alunni hanno svolto prove di
comprensione e produzione relative a tematiche di attualità socio-culturale. Sono stati considerati
come ulteriori elementi di valutazione l’assiduità e la partecipazione attiva alle attività proposte,
l’impegno nell’esecuzione dei compiti assegnati, l’interesse e l’approfondimento dei contenuti.
5. Numero delle ore di lezione
Alla data del 15 maggio 2020, le ore di lezione effettivamente svolte sono 114 e ne sono previste
ancora 13 fino al termine delle lezioni.

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

CLASSE V M
A.S. 2020/2021

Insegnanti: Prof.ssa Silvia Aceti, Prof.ssa Renée Bossolini

Libri di testo: M-C Jamet, P.Bachal, M. Malherbe E. Vicari “Plumes1 ”
M-C Jamet, “Avenir”, Volume 2, Valmartina



Le XIXe siècle

Le Romantisme
Les préromantiques : romantisme et classicisme
Les grands thèmes romantiques : le refus de la raison, le culte du « moi », la célébration de la
nature, la fuite dans l’espace et dans le temps, le sentiment religieux l’engagement politique.


Unité 2 : Chateaubriand mémorable

François-René de Chateaubriand : René, Le Génie du Christianisme.
Texte : L’étrange blessure (René)


Unité 6 : Victor Hugo, la légende d’un siècle

Hugo poète : les grands thèmes romantiques.
Texte : Demain, dès l’aube. (Les Contemplations)

Hugo romancier : Les Misérables
Texte : L’alouette (Les Misérables)
Le réalisme
Les caractéristiques du roman réaliste : définition, origine et étapes, la « mimesis », le rejet de la
subjectivité, la documentation et la description(photocopies)


Unité 7 : Balzac, l’énergie créatrice

La Comédie humaine : le titre, le projet.
Eugénie Grandet.
Texte : Promesses (Eugénie Grandet)


Unité 7 : Stendhal, l’Italien.

Le Rouge et le Noir


Unité10 : Flaubert ou l’art de raconter.

Madame Bovary : le réalisme, le bovarysme, le procès de Madame Bovary.
Textes : Le bal (photocopie) Maternité (Madame Bovary)
Visionnage de quelques séquences du film « Madame Bovary » de C. Chabrol.

Le naturalisme
Le roman naturaliste. Définition, origines et étapes, caractéristiques principales (sujets,
personnages, méthode, écriture). Photocopies


Unité 11 : le naturalisme : Zola

Les Rougon-Macquart : les buts et les principes, le style. L’Assommoir, Germinal.
Texte : L’alambic. (L’Assommoir)
L’affaire Dreyfus
Document : La presse lance l’affaire Dreyfus (p.128)

Le symbolisme
Définition, origines et étapes du mouvement .la Décadence, l’école symboliste

Caractéristiques principales : l’usage du symbole, la découverte d’un monde inconnu.
Vidéo : Les poètes maudits


Unité 12 : Charles Baudelaire, un poète moderne.

Les Fleurs du mal : structure et thèmes (photocopie)
Textes : Spleen, L’invitation au voyage (Les Fleurs du mal)


Unité 13 : Musique et vision : Verlaine et Rimbaud

Paul Verlaine : Les thèmes préférés, les principes de son esthétique.
Texte : Le ciel est, par-dessus le toit. (Sagesse)
Arthur Rimbaud : La théorie du voyant. Le dérèglement dans sa vie et dans son œuvre.(photocopie)
Texte : Ma Bohème (Fantaisie) (Poésies)

LE XXe siècle : l’ère des secousses

La Seconde Guerre mondiale. : La France après l’armistice du 22 juin 1940. Document p.227.
La France occupée entre collaboration et résistance
Irène Nemirowsky
Texte : Il n’a pas l’air méchant (Suite française) Photocopie
Visionnage de quelques extraits du film « Suite française »


Unité 14 Guillaume Apollinaire ou l’esprit nouveau. Son œuvre : Alcools, Calligrammes.

Texte : Le pont Mirabeau (Alcools)


Unité 17 : Marcel Proust, le maître novateur du roman moderne.

A la recherche du temps perdu. Histoire d’un milieu, histoire d’une conscience. Temps et mémoire.
Les techniques narratives de Proust.
Texte 1 : La petite madeleine (Du Côté de chez Swann)

Le XXe siècle : l’ère des doutes
La fin de L’Empire : décolonisations et indépendances
La guerre d’Algérie. Document p. 312.


Unité 23 : Camus : révolte et humanisme.

Le cycle de l’absurde : Le mythe de Sisyphe, L’Etranger. La Peste.
. Texte : Aujourd’hui maman est morte (l’Etranger)
Texte : Héroïsme ou honnêteté ? (La Peste) (photocopie)

ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021
Programma di Francese Madrelingua: classe 5M
Argomenti (Testi e video)
-

Internet peut-il tuer la presse?

-

Internet e démocratie

-

Les réseaux sociaux et la haine

-

Influencer/influenceuse

-

Les droit de l’Homme

-

Les femmes et le pouvoir

-

Les frontières dans un monde globalisé

-

L’identité fragilisée

Docente Renée Bossolini

Relazione finale classe 5° M
a. s. 2020-2021
spagnolo terza lingua
Prof.ssa Debora Sensi e Teresa Huescar Garcia

Ho cominciato a lavorare con una parte della 5°M che, nella mia materia, si articola con la 5°I,
a partire dall’inizio del quarto anno. Ho seguito, pertanto, le studentesse e gli studenti nello
studio dello spagnolo come terza lingua nell'ultima "tappa" del loro percorso liceale. Alla
compagine iniziale di allievi, all’inizio di questo anno scolastico, si è aggiunta una studentessa
proveniente da un’altra sezione del nostro Liceo che ha cominciato lo studio dello spagnolo a
partire dal terzo anno.
Nel corrente anno, la classe si è dedicata alla letteratura spagnola a partire dall’Illuminismo
sino all’immediato dopoguerra. Data l’eccezionalità dello scorso anno scolastico, terminato da
remoto, nelle primissime settimane del quinto anno, si è data la necessità di un ripasso
approfondito del teatro aureo spagnolo, al fine di cementare le basi per un ragionamento critico
sulla successiva letteratura, considerata la capillare importanza del “Siglo de Oro” per le
Lettere Spagnole. Lo studio è avvenuto mediante un taglio critico che, pur contemplando la
vicenda biografica degli autori nonché la consapevolezza della cornice culturale in cui si è
prodotta determinata letteratura, si è allontanato dal nozionismo "fine a se stesso" per
valorizzare lo spirito di analisi, logica e ragionamento della classe, esaminando testi estrapolati
dalle varie opere, dapprima introdotte in modo generale. In tal senso, riguardo la vita degli
scrittori, si è prediletto porre enfasi soprattutto sugli episodi che ne hanno influenzato la
produzione letteraria. A questo approccio, in linea generale, gli studenti hanno risposto in
modo positivo e proficuo.
Durante questo anno scolastico, a livello ministeriale, è stato introdotto lo studio
dell’educazione civica in una prospettiva multidisciplinare e trasversale. Nella mia materia, lo
studio di questa disciplina ha coperto globalmente quattro ore, due nel primo quadrimestre e
due nel secondo. Gli argomenti affrontati hanno spaziato da una discussione ragionata sul tema
della violenza contro le donne all’antitesi tra “volontariato” e “volunturismo”, passando
attraverso il bullismo e la disabilità.

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

CONOSCENZE: La maggioranza degli studenti si contraddistingue per un impegno abbastanza
costante nello studio della lingua spagnola tanto da aver conseguito un buon livello. Una sparuta
minoranza della classe, invece, ha raggiunto risultati inferiori a causa di un impegno più
superficiale.

COMPETENZE: La maggioranza della classe sa utilizzare con padronanza gli strumenti e le
conoscenze, così da conseguire una buona competenza comunicativa, linguistica e testuale. Pochi
studenti, invece, sanno esprimersi con un vocabolario meno ricco e non sono sempre del tutto
autonomi nei collegamenti.

ABILITÁ: La maggioranza della classe è autonoma nel muoversi all'interno della disciplina e
riesce, in modo personale e indipendente, a elaborare collegamenti che oltrepassano anche i
confini della materia stessa. Un gruppo molto più ristretto di alunni, invece, ha una capacità ben
più limitata di muoversi con disinvoltura all'interno della disciplina, sviluppando, pertanto, una
più scarna personale intuizione e rielaborazione critica dei contenuti affrontati.

CONTENUTI:


Ripasso “Fuente Ovejuna” (Lope de Vega);



Ripasso “Fuente Ovejuna”, Acto I vv. 751-813;



Ripasso “Fuente Ovejuna”, Acto III, vv. 560-800;



Ripasso “El burlador de Sevilla” (Tirso de Molina);



Ripasso “El burlador de Sevilla”, Jornada III, vv. 2770-2800;



Ripasso “La vida es sueño” (Pedro Calderón de la Barca);



“La vida es sueño”, Jornada II, vv. 1448-1487;



“La vida es sueño”, Jornada II, vv. 2148-2187;



El siglo XVIII: la Ilustración. El contexto cultural;



La Real Academia Española;



La Gramática de 1771;



El ensayo;



José de Cadalso;



“Cartas Marruecas” (José de Cadalso);



Gaspar Melchor de Jovellanos;



“Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias” (Gaspar
Melchor de Jovellanos);



“Contra los toros” (Gaspar Melchor de Jovellanos);



El teatro;



Leandro Fernández de Moratín;



“El sí de las niñas” (Leandro Fernández de Moratín);



“El sí de las niñas” Acto III, escena VIII;



El siglo XIX: el Romanticismo. El contexto cultural;



La independencia de las colonias americanas;



La Constitución de 1812;



La poesía;



José de Espronceda;



“Canción del pirata” (José de Espronceda);



“El estudiante de Salamanca” (José de Espronceda);



Gustavo Adolfo Bécquer;



“Rima XI” (Gustavo Adolfo Bécquer);



“Rima XXI” (Gustavo Adolfo Bécquer);



“Rima XXIII” (Gustavo Adolfo Bécquer);



“Rima XXXIX” (Gustavo Adolfo Bécquer);



“Rima XLII” (Gustavo Adolfo Bécquer);



“Rima LIII” (Gustavo Adolfo Bécquer);



“Los ojos verdes” (Gustavo Adolfo Bécquer);



El teatro;



Duque de Rivas



“Don Álvaro o la fuerza del sino” (Duque de Rivas);



“Don Álvaro o la fuerza del sino” (Jornada Quinta, Escena Novena);



José Zorrilla y Moral;



“Don Juan Tenorio” (José Zorrilla y Moral);



La prosa;



Mariano José de Larra;



“Vuelva usted mañana” (Mariano José de Larra)



El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo”. Contexto cultural;



La prosa;



Juan Valera;



Pepita Jiménez (Juan Valera);



Emilia Pardo Bazán;



“Los pazos de Ulloa” (Emilia Pardo Bazán);



“Los pazos de Ulloa”. Capítulo III (Emilia Pardo Bazán);



Benito Pérez Galdós;



“Fortunata y Jacinta” (Benito Pérez Galdós);



“Fortuna y Jacinta”. Capítulo III (Benito Pérez Galdós);



“Fortuna y Jacinta”. Capítulo VII (Benito Pérez Galdós);



“Fortuna y Jacinta”. Capítulo IX (Benito Pérez Galdós);



Leopoldo Alas, “Clarín”;



“La Regenta” (Clarín);



“La Regenta”. Capítulo XXVIII;



“La Regenta”. Capítulo XXX;



Modernismo y Generación del 98. Contexto cultural;



El Modernismo;



Rubén Darío;



“Venus” (Rubén Darío);



“Sonatina” (Rubén Darío);



Juan Ramòn Jiménez;



“Río de cristal dormido” (Juan Ramòn Jiménez);



“Domingo de primavera” (Juan Ramòn Jiménez);



“Platero y yo”. Capítulo 1. Platero. (Juan Ramòn Jiménez);



La Generación del 98;



Azorín;



“Antonio Azorín” (Azorín);



“Castilla” (Azorín);



Pío Baroja;



“El árbol de la ciencia” (Pío Baroja);



“El árbol de la ciencia”. La crueldad universal (Pío Baroja);



Antonio Machado;



“Campos de Castilla” (Antonio Machado);



“Retrato” (Antonio Machado);



“Es una tarde cenicienta y mustia...” (Antonio Machado);



Allá, en las tierras altas...” (Antonio Machado);



Miguel de Unamuno;



“En torno al casticismo” (Miguel de Unamuno);



“Niebla” (Miguel de Unamuno);



“Niebla”. Capítulo I (Miguel de Unamuno);



“Niebla”. Capítulo XXXI. El encuentro entre Augusto y Unamuno (Miguel de Unamuno)



“Niebla”. Capítulo XXXI. Continuación



“San Manuel Bueno, Mártir” (Miguel de Unamuno);



Ramón María del Valle-Inclán;



“Sonatas” (Ramón María del Valle-Inclán);



“Luces de Bohemia” (Ramón María del Valle-Inclán);



“Sonata de primavera” (Ramón María del Valle-Inclán);



“Luces de Boehmia”. Escena XII (Ramón María del Valle-Inclán);



Las vanguardias y la Generación del 27. Contexto cultural;



La guerra civil;



“Guernica” (Pablo Picasso);



“Las vanguardias”;



Ramón Gómez de la Serna;



“Algunas Greguerías” (Ramón Gómez de la Serna);



Vicente Huidobro;



“Triángulo armónico” (Vicente Huidobro);



La Generación del 27;



Federico García Lorca;



“Romancero Gitano” (Federico García Lorca);



“Poeta en Nueva York” (Federico García Lorca);



“Canción del jinete” (Federico García Lorca);



“Romance de la luna, luna” (Federico García Lorca);



“Romance Sonámbulo” (Federico García Lorca);



“La Aurora” (Federico García Lorca);



El teatro de García Lorca;



“La casa de Bernarda Alba” (Federico García Lorca);



“La casa de Bernarda Alba”. Acto I. Un riguroso luto (Federico García Lorca);



“La casa de Bernarda Alba”. Acto III. El final (Federico García Lorca);



Miguel Hernández;



“Elegía a Ramón Sijé” (Miguel Hernández);



De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI. Contexto cultural;



La Constitución de 1978;



La narrativa: de la posguerra a la actualidad;



Camilo José Cela;



“La familia de Pascual Duarte” (Camilo José Cela);



“La Colmena” (Camilo José Cela);



“La familia de Pascual Duarte”. Capítulo I (Camilo José Cela);



“La familia de Pascual Duarte”. Capítulo XII (Camilo José Cela);



“La Colmena”. Capítulo I, secuencia 41 (Camilo José Cela);



El tremendismo y la novela existencial europea.
Educazione civica:



25 de noviembre;



“Cuerdas”



El acoso escolar;



Vontariado vs Volunturismo.

METODOLOGIE:
Lezione frontale; lavoro di gruppo; conversazione; analisi testuale; visione e ascolto di materiale
lingua originale.

MATERIALI DIDATTICI:
Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Contextos literarios. Segunda Edición. De los orígenes a
nuestros días, Zanichelli, Bologna, 2018.
Dispense inerenti argomenti di civiltà e attualità.
Lettura di documenti autentici.
Video e prove di ascolto in lingua originale.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:
Colloqui individuali di tipo tradizionale; interrogazione collettiva; prove scritte di varia tipologia;
relazioni e approfondimenti su temi di interesse.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione finale, oltre a basarsi sul grado di acquisizione dei contenuti e sulle capacità
mostrate, si è fondata anche sulla considerazione dell'impegno e dei progressi realizzati rispetto
al livello di partenza dei singoli allievi.

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE
Le studentesse Chiara Biondini e Matilde Sonni sosterranno l’esame del DELE di livello B2
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue Straniere nella sessione di
maggio 2021.

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “F. REDI” AREZZO
Classe V M
A.S. 2020/21
Prof.ssa Annalisa Scorpio e Jasmine Pattaccini
Lingua e civiltà tedesca

PRESENTAZIONE
Il gruppo-classe (abbinato a quello della 5 Les) è composto da 8 alunne e 3 alunni, che hanno
mostrato un soddisfacente interesse verso lo studio della lingua e nei confronti della cultura tedesca.
Ho lavorato con loro negli ultimi due anni e ho rilevato, all’inizio un livello di conoscenze e
competenze di base complessivamente non sempre adeguato sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo e un metodo di studio spesso non efficace e consapevole. Il mio costante lavoro è stato
accolto in modo positivo. Il gruppo, infatti, si è mostrato motivato, diligente e corretto anche
durante le numerose lezioni in DAD. Stimoli, indicazioni e suggerimenti hanno consentito di
migliorare le conoscenze e le competenze. Il livello di preparazione può ritenersi, nel complesso,
positivo, senza, però punte di eccellenza, ed è ovviamente differenziato. Discreto- buono per alcuni,
sufficiente per altri. In qualche caso, però, l’acquisizione delle abilità e lo sviluppo delle compente
non risulta completamente sufficiente.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-comprendere testi orali (a viva voce, a telefono, registrazioni e filmati) e saperli esporre con parole
proprie in modo adeguato.
- comprendere in modo globale e analitico testi scritti di attualità e letterari, identificandone le
caratteristiche essenziali e collocarli nel contesto.
-sostenere un colloquio su argomenti specifici dell’indirizzo (attuali, storici e letterari in maniera
appropriata sia dal punto di vista grammaticale che lessicale).
-conoscere gli aspetti salienti della cultura e della civiltà tedesca.
-produrre in modo autonomo testi riguardanti argomenti specifici (composizioni, riassunti, lettere).

CONTENUTI DISCIPLINARI
Nel corso Linguistico è stata prevista la trattazione di argomenti di Landeskunde, attualità, di testi
letterari, inseriti nel contesto storico e socio-culturale. In quest’ottica, diverse lezioni sono state
dedicate all’analisi di testi riguardanti la storia della Germania, in special modo, dal periodo dalla
prima guerra mondiale ad oggi, con particolare riferimento alla divisione del paese, alla costruzione
e alla caduta del muro. Sono stati trattati movimenti letterari e autori e analizzati testi relativi ad
opere significative, dal Romanticismo al Secondo dopoguerra.

Libri di testo : Montali Mandelli: Komplett vol.3 ed. Loescher
Villa : Loreley ed. Loescher

STRUMENTI E METODI DI LAVORO
Per l’acquisizione delle quattro abilità sono stati utilizzati filmati e registrazioni, sia per sviluppare
la comprensione di testi orali, sia per migliorare l’esposizione in lingua.
Il metodo adottato varia a seconda delle abilità.
Le abilità di comprensione scritta sono state sviluppate a partire da testi di varia tipologia,
proponendo diverse attività come appunti, completamenti di schede e griglie, attività su compito
definito.
La capacità di produzione orale è stata consolidata attraverso attività mirate, come l’organizzazione
e l’articolazione di un discorso a partire da note prese in fase di ascolto, la parafrasi o la sintesi.
Per quanto riguarda la produzione scritta sono state proposte attività sempre più autonome al fine di
abituare gli alunni ad un uso personale e consapevole della lingua.
Efficace e costruttiva la collaborazione con l’esperta di madrelingua che, nell’ora di compresenza,
ha contribuito a sviluppare la comprensione e l’espressione orale con testi, filmati e argomenti
stimolanti.
Nell’ambito dell’educazione civica, infine, è stato affrontato, con l’ausilio di immagini, filmati e
fotocopie, il tema “Zivilcourage”.

RECUPERO E SOSTEGNO

Sono stati attivati interventi integrativi di sostegno in itinere durante le ore curriculari.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
La valutazione è stata elaborata sulla base delle conoscenze e delle competenze, dell’attenzione,
della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno. Le verifiche sono state soprattutto un momento
di accertamento delle capacità espressive, di rielaborazione, di analisi e di sintesi. Le abilità orali
sono state verificate mediante questionari a scelta multipla, a risposta aperta, compilazione di
griglie, discussioni, interrogazioni individuali; le abilità scritte attraverso prove strutturate, a

risposta aperta, riassunti, questionari, commenti a testi letti o ad attività svolte, composizioni di
carattere generale.
I risultati raggiunti sono positivi. In qualche caso, tuttavia, si rileva qualche carenza dovuta a lacune
pregresse. Infine un’alunna ha superato l’esame del Goethe Zertifikat
(certificazione europea di livello B1)

Prof. Annalisa Scorpio

Programma di Lingua e Civiltà Tedesca
A.S. 2020/2021
Classe 5ªM
LITERATUR
Testo: Villa: Loreley ed. Loescher
Romantische Rivolution
Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung, Nationalgefühl, Das literarische Leben,
Phasen der Romantik und Hauptvertreter, Universalpoesie, Volksmärchen und
Kunstmärchen
F. Schlegel: „Athenäeum“- Fragmente 116-216 (Analyse) (Fotokopie)
Novalis: “Fragmente über Poesie” (Auszug: Analyse) (Fotokopie)
"Hymne an die Nacht" (Textanalyse) (Fotokopie)
Gebrüder Grimm: "Sterntaler" (Textanalyse)
Restauration und Vormärz
Nach dem Weiner Kongress, Die nationalen Bewegungen, Die Julirevolution, Die
Industrialisierung, 1848; Die Märzrevolution, Biedermeier, "Junges Deutachland" und
Vormärz,
Realismus
Merkmale.Die Prosa.
Theodore Fontane:"Effi Briest" (Textanalyse eines Auszuges)
Aufbruch in die Moderne
Deutschland als Kolonialmacht. Industrielle Entwicklung in Deutschland. Der Untergang
der habsburgischen Monarchie. Die Jahrhundertewende. Kulturstadt Wien. Der
Naturalismus,
Symbolismus,
Die Symbole und die Sprache, Vertreter des Symbolismus.
Rainer Maria Rilke: "Der Panther" (Textanalyse)
Thomas Mann: "Tonio Kröger" (Auszug: “Gespräch mit Lisaweta”) (Textanalyse)
F. Kafka: “Die Verwandlung” (Auszug) (Textanalyse)
“Gibs auf!” (Textanalyse)

Von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende
Die Weimarer Republik, Die NSDAP, Hitler an der Macht, Die Judenverfolgung und
Judenvernichtung, Der zweite Weltkrieg (Fotokopien)
Paul Celan; "Todesfuge" (Fotokopien) (Textanalyse)
Trümmerliteratur
Trümmerliteratur, Die Kurzgeschichte, Die 60er und die 70er Jahre
Kurzgeschichte (Fotokopien)
W. Borchert: “Das Brot” (Textanalyse)
Die DDR und die BRD
Die politische Teilung Deutschlands, Die BRD und die DDR, Die Sechziger Jahre, Die
Siebziger Jahre.1989
“Deutschland 1945” (Fotokopie)
Uwe Gerig:"Deutsch-deutsche Hoffnungen" (Fotokopie)
“Denk mal an die Mauer” (Fotokopie)
Christa Wolf: "Der geteilte Himmel” (Textanalyse)
Die Geschichte, Die Hauptpersonen
Nach der Wiedervereinigung
Bernhard Schlink: “Der Vorleser” (Auszüge) (Textanalyse. Film “The Reader”)
EDUCAZIONE CIVICA: Thema “Zivilcourage” (immagini, filmati, fotocopie)
LANDESKUNDE:
Testo : Montali Mandelli: Komplett vol.3 ed. Loescher:
Lektion 3. „Multikulti“
Lesetexte: Cem Özdemir: “der grüne Obama”
H. Venske: “Eine schöne Beziehung”
Thema.:Schule in der Corona-Zeit

Arezzo 15.05.2021 Le docenti:

Annalisa Scorpio Jasmine Pattacini

RELAZIONE FINALE
FISICA
Prof. Roberto Dini

A.S. 2020-2021 Classe 5M, Linguistico

La classe è composta da 25 studenti di cui 4 maschi e 21 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.

ABILITÁ
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:

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.

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: 51
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico: 6

Arezzo, lì 06/05/2021.

Prof. Roberto Dini

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO

MATEMATICA
Classe: 5M

Docente: Daniela Barbagli

Gli alunni, durante il corso dell’intero anno scolastico hanno mostrato un’adeguata motivazione
all’apprendimento. La partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente discreta, 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 buon livello;
- la maggior parte si è impegnata in modo attivo e ha raggiunto un livello di preparazione 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.

COMPETENZE
Gli alunni hanno 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; tutti hanno 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

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 7 maggio 2021: 61 (di cui 3 utilizzate per ed.civica)
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 8

Arezzo, 10/05/2021

Il docente Daniela Barbagli

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof.ssa: Francesca Lorenzoni
Materie: filosofia e storia, ed. Civica Classe: 5 Sez M a.s. 2020/2021

Profilo della classe e obiettivi conseguiti
La classe, composta da 25 alunne e alunni, forma un gruppo non sempre coeso ed omogeneo, anche
a causa del processo di formazione che ha portato alla sua costituzione; al suo interno è possibile
infatti distinguere almeno due gruppi che si differenziano tra loro per interessi, partecipazione alla
vita scolastica e impegno. Per quanto riguarda il comportamento degli studenti nel corso dell’anno
scolastico, così come generalmente nel corso del triennio, va notato che è comunque stato
costantemente rispettoso e corretto, positivo dal punto di vista del rapporto umano con l'insegnante,
sempre improntato al rispetto e alla collaborazione. Talvolta è stato necessario mediare per ridurre
alcune conflittualità presenti tra studenti, senza che ciò minasse il buon rapporto evidenziato sopra.
Il rendimento della classe si è dimostrato più o meno costante, pur con un generale peggioramento
del profitto verso la fine dei due quadrimestri. In genere, l’applicazione nello studio a casa si è
dimostrata non sempre in linea con le richieste; alcuni alunne/i hanno mostrato di affidarsi con
fiducia

al

metodo

di

lavoro

proposto,

evidenziando

in

alcune

occasioni

attitudine

all'approfondimento, tendenza della quale ho tenuto conto nello svolgimento del programma e nella
scelta di eventuali ampliamenti degli argomenti via via proposti, altri hanno faticato un po' di più e
hanno pertanto richiesto una maggiore personalizzazione delle verifiche o maggiori occasioni di
ripasso in itinere degli argomenti affrontati. La classe ha quasi sempre dimostrato, comunque, una
buona capacità d'interazione e dialogo con l'insegnante che si è rivelata proficua per il superamento
di eventuali incertezze nell'elaborazione dei contenuti delle discipline. Anche in occasione della
crisi Covid, con i vari intermezzi in Ddi, gli alunni hanno mostrato una generale maturità e
disponibilità a continuare, anche da casa, a lavorare con impegno. Il disorientamento iniziale dovuto
alla situazione ha naturalmente anche imposto una ristrutturazione generale del mio metodo
d'insegnamento e l'utilizzo contemporaneo di più risorse: ho pertanto dovuto parcellizzare
maggiormente gli argomenti, riducendone o semplificandone alcuni, oppure introdotto momenti di
riflessione e approfondimento sulla fase emotiva, sanitaria e sociale, che stavamo via via
affrontando. Chiaramente ciò ha comportato un rallentamento generale nello svolgimento dei
programmi di storia e filosofia, che per perciò non possono considerarsi pienamente in linea con la

programmazione proposta all'inizio dell'a.s. Il profitto medio raggiunto dalla classe nel corso
dell’anno scolastico è stato complessivamente più che sufficiente, in alcuni casi buono, benché gli
alunni abbiano conseguito risultati eterogenei tra loro in base all'impegno, alla formazione di base e
alle potenzialità di ciascuno. Nello svolgimento del programma di filosofia si è mantenuta la
prospettiva storica, nella convinzione che essa sia quella che meglio consente, al di là di ogni
schematismo storicistico, di comprendere il costituirsi e l’evolversi delle tradizioni filosofiche in
rapporto col proprio tempo.
Pur tenendo conto del livello medio della classe, si è pertanto cercato di mettere in luce il ruolo, la
collocazione, il pubblico della filosofia nella vita sociale e intellettuale del tempo. Il pensiero dei
singoli autori è stato analizzato nelle linee caratterizzanti; si è cercato di cogliere, nella complessità
delle questioni, le strutture concettuali fondamentali, il nucleo teorico, gli elementi innovativi e
tradizionali, le relazioni esistenti tra le diverse parti della dottrina, il linguaggio. Quando è stato
possibile, si è proceduto alla lettura e all’analisi dei testi filosofici in rapporto alle questioni più
rilevanti o di maggior interesse per gli studenti. Per facilitare l’acquisizione dei nuclei principali, è
stato talvolta necessario operare alcuni tagli al programma con lo scopo di offrire un panorama della
disciplina quanto più adeguato possibile.
I programmi di storia e di ed. civica sono stati svolti tenendo sempre presente il rapporto tra fatti
storici e contesti specifici, nella consapevolezza che la storia ha, tra i suoi obiettivi prioritari, non
solo la conoscenza dei fatti, ma la capacità di analizzarli criticamente per leggere il presente da
cittadini consapevoli. Va comunque rilevato che sia alcuni miei problemi personali, sia la crisi
pandemica, hanno avuto, come sottolineato anche sopra, un impatto sui contenuti pensati in sede di
programmazione iniziale.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze
La classe ha acquisito conoscenze complessivamente più che sufficienti dei contenuti relativi a
autori, sistemi di pensiero, fatti e processi storici (fondamenti e istituzioni della vita sociale, civile e
politico-economica).

Competenze
Gli alunni hanno mostrato di aver generalmente acquisito più che sufficienti competenze in termini
di:
-chiarezza e fluidità dell'esposizione
-capacità di argomentare relative ai contenuti acquisiti
-codificazione e decodificazione dei messaggi
-lettura critica, analisi e interpretazione di testi e documenti
-pertinenza nello stabilire collegamenti tra concetti e fatti storici
-uso del lessico e delle categorie storiografiche.

Capacità
Gli studenti hanno maturato buone capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi e sono
in grado di esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, argomentazioni, processi.

Metodologie
- lezioni frontali
- discussioni guidate su temi etici e/o storico-politici con particolare riferimento alla
contemporaneità
- Lettura in classe di documenti
- lezione dialogata
- soluzione di esercizi
- problem solving

- dispense
- ricerche individuali
- lavori di gruppo
- ricerca e utilizzo di contenuti multimediali reperiti in sussidi informatici o in rete.

Verifiche e valutazioni
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.T.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei
docenti. La valutazione del profitto conseguito ha tenuto conto di molteplici variabili: i voti
conseguiti nelle valutazioni scritte e orali, la partecipazione alla spiegazioni e alle discussioni in
classe, la curiositas per la disciplina e le sue problematiche, il raggiungimento degli obiettivi in
relazione ai livelli di partenza.

Recupero e sostegno
Oltre al consueto ripasso in itinere, sempre svolto quando necessario, altre attività di sostegno sono
state svolte durante la pausa didattica alla fine del primo quadrimestre.

Materiali didattici
Libro di testo di storia: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, Storia, per diventare cittadini, (Voll. II e III),
Einaudi Scuola
Libro di testo di filosofia: N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, (Voll. II e III), Paravia
Ricerca in rete di contenuti culturalmente rilevanti anche in lingua straniera (inglese)
Quotidiano.

Contenuti disciplinari

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
HUME
- la teoria della conoscenza;
- le critica del principio di causalità, della sostanza, dell'esistenza delle cose;

IL CRITICISMO KANTIANO.
a) Gli scritti precritici:
- scienza e metafisica;
- la Dissertazione del 1770.
b) La Critica della ragion pura:
- il problema della fondazione della conoscenza oggettiva;
- la rivoluzione copernicana della conoscenza;
- il criticismo e il concetto di trascendentale;
- lo spazio e il tempo;
- le categorie e la loro deduzione;
- lo schematismo trascendentale;
- fenomeno e noumeno;
- la dialettica della ragione.
c) La Critica della ragion pratica:

- i caratteri generali dell'etica kantiana;
- l'imperativo categorico e le sue formulazioni;
- i postulati della ragion pratica.
d) Critica del Giudizio: l'estetica e la teleologia.

ROMANTICISMO E IDEALISMO IN GERMANIA
I caratteri generali del romanticismo: Spirito, natura, arte.

L'IDEALISMO SOGGETTIVO DI FICHTE
a) Il rapporto con Kant;
b) la Dottrina della scienza e i suoi tre principi.

L'IDEALISMO OGGETTIVO DI SCHELLING
a) L'assoluto come indifferenza di Spirito e natura;
b) la filosofia dell'arte (caratteri generali)

L'IDEALISMO ASSOLUTO DI HEGEL
a) Gli scritti teologici giovanili (linee generali).
b) la Fenomenologia dello spirito
-coscienza, autocoscienza e ragione
c) la logica:
- il significato della logica hegeliana

d) la filosofia della natura e dello spirito soggettivo (caratteri generali):
- il concetto della natura
- il concetto dello spirito
- antropologia, fenomenologia e psicologia.
e) la filosofia dello spirito oggettivo e della storia:
- diritto, moralità ed eticità;
- famiglia, società civile e Stato;
- la filosofia della storia.
f) la filosofia dello spirito assoluto e la storia della filosofia:
- l'estetica
- la religione
- la filosofia e la storia della filosofia.

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA
FEUERBACH
a) le critiche a Hegel
b) l'alienazione religiosa
c) la filosofia dell'avvenire

MARX
a) La critica a Hegel
b) dalla filosofia all'economia

c) la concezione materialistica della storia
e) la critica dell'economia politica e Il Capitale

LA REAZIONE ALL'HEGELISMO: L'IRRAZIONALISMO DI SCHOPENHAUER E
KIERKEGAARD

SCHOPENHAUER
a) Il mondo come rappresentazione
b) il mondo come volontà
c) la visione pessimistica dell'uomo e della storia
d) le vie della catarsi: arte, moralità, ascesi

KIERKEGAARD
a) l'esistenza come possibilità e fede
b) il rifiuto dell'hegelismo: la verità e il singolo
c) gli stadi dell'esistenza
d) l'angoscia, la disperazione e la fede.

IL POSITIVISMO
COMTE
a) La legge dei tre stadi
b) la successione delle scienze

c) la sociologia

LO SPIRITUALISMO
BERGSON
a) I caratteri generali dello spiritualismo
b) tempo, durata e libertà

FREUD
a) Dai primi studi alla psicoanalisi
b) l'interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità. La sessualità infantile
c) la struttura della personalità
d) la religione e la morale

NIETZSCHE
a) Il periodo giovanile: l'interpretazione della grecità e la decadenza della civiltà occidentale:
l’arte e lo spirito dionisiaco ne La nascita della tragedia; la seconda considerazione inattuale
Sull'utilità e il danno della storia
b) la fase illuminista: la funzione della scienza; la critica al concetto di verità.
c) la critica della morale e del Cristianesimo, la morte di Dio e il nichilismo.
d) la volontà di potenza, il "superuomo", l'eterno ritorno, l'amor fati.

PROGRAMMA DI STORIA
I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica
La rivoluzione di luglio in Francia; i moti del 1831 in Italia, Mazzini e il nazionalismo democratico;
nazionalismo liberale e nazionalismo reazionario; il 1848 in Francia; il 1848 in Italia e la Prima
guerra d'indipendenza.
La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca
Il secondo Impero in Francia; l'Italia dopo la rivoluzione del 1848; Vittorio Emanuele II, Cavour e
la guerra di Crimea; la Seconda guerra d'indipendenza: Garibaldi e l'Unità d'Italia.
Modernizzazioni in periferia e nuovo colonialismo
Dal congresso di Berlino del 1878 all'età dell'imperialismo; La rivoluzione Mejii; Sfruttamento e
subordinazione coloniale.
Il Regno d'Italia
L'Italia Unita: il governo della destra storica; La conquista di Roma e la nascita della “questione
romana”; il governo della Sinistra; la politica protezionista e la Triplice alleanza; lo statalismo
nazionalista di Crispi; la debolezza istituzionale dello Stato italiano; la questione meridionale.
Il movimento operaio
La Comune di Parigi, l'anarchismo e il comunismo; il movimento operaio e i cattolici.
La Seconda Rivoluzione industriale e l'Imperialismo
Trasformazioni nelle campagne; trasformazioni nell'industria; i monopoli, le banche e lo Stato; il
declino del liberalismo e gli inizi della democratizzazione; il nazionalismo razzista e
l'antisemitismo.

L’imperialismo e il capitalismo
Le cause dell’imperialismo (in tal senso va segnalata la visione di un webinar organizzato da
Laterza sull'imperialismo); Il colonialismo europeo in Africa e Asia (caratteri generali).

Il mondo all'inizio del ‘900
L'Europa della Belle Époque; lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle
masse; il nazionalismo razzista e l'antisemitismo; il nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la
grande guerra.
L'età giolittiana
L'età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano?; lo sviluppo industriale e la questione
meridionale; il nazionalismo italiano e la guerra di Libia; il Manifesto del futurismo; la riforma
elettorale e i nuovi scenari politici;
La prima guerra mondiale
La tecnologia industriale e la macchina bellica; il pretesto e le prime dinamiche del conflitto;
l'opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra; l’intervento dell’Italia; la guerra di trincea
causa milioni di morti; il 1917: la grande stanchezza; l'intervento degli Stati uniti e il crollo degli
imperi centrali; la fine del conflitto, i trattati di pace e le conseguenze geopolitiche, economiche e
sociali.
La rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in occidente
La fallita rivoluzione del 1905; la rivoluzione di febbraio e la caduta dello zarismo; Lenin e i
bolscevichi; la rivoluzione di ottobre: le conseguenze politiche ed economiche; i “rossi” e i
“bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione, dal comunismo di guerra alla Nep; la rivoluzione fallita
in Germania.

Il fascismo italiano
L'immediato dopoguerra e il biennio rosso; la nascita di Pci, Ppi, e dei fasci di combattimento; il
fascismo italiano: l'ideologia e la cultura; dal biennio nero all'omicidio Matteotti; la costruzione
dello Stato totalitario; la politica economica del regime fascista e il Concordato; la guerra d'Etiopia
e le leggi razziali.
La grande crisi economica dell'Occidente
Gli squilibri economici mondiali del dopoguerra; la crisi del 1929; Roosevelt e il New Deal; Keynes
e l'intervento dello Stato in economia; la società americana fra gangesterismo e razzismo.

Il nazismo tedesco e il comunismo sovietico
La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo; l'ascesa di Hitler e la fine della Repubblica; il
Terzo Reich come sistema totalitario compiuto; le leggi razziali; l'URSS da Trotzkij a Stalin; il
terrore staliniano.
La seconda guerra mondiale
Le premesse del conflitto; dall'invasione della Polonia alla caduta di Germania e Giappone.

Educazione civica
Le rivoluzioni del 1848 e la concessione degli statuti: lo Statuto albertino; i presupposti filosofico/
giuridici della Costituzione; i caratteri della Costituzione repubblicana; visione e riflessione sulla
conferenza del dott. Scatizzi: comparazione tra costituzione italiana, francese e americana.

RELAZIONE FINALE
della Prof.ssa COPPOLA REDENTE
Docente di SCIENZE nella classe: 5M
Anno Scolastico 2020 – 2021
1 – Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici
seguiti e mete educative raggiunte
Il programma è stato svolto parzialmente tenendo conto del livello iniziale di conoscenze e
competenze della classe
Le lezioni teoriche sono state effettuate utilizzando un linguaggio prettamente tecnico ma al
tempo stesso accessibile ai ragazzi e accompagnate da numerose esercitazioni svolte in classe
per favorire una migliore assimilazione dei contenuti teorici e consentire il raggiungimento
dell’autonomia. Si è ritenuto opportuno privilegiare momenti di scoperta e di generalizzazione
a partire da casi semplici usando la tecnica di insegnamento per problemi. La disciplina è stata
presentata in modo unitario sottolineando i molteplici collegamenti tra le varie parti.
L’impostazione metodologica è stata di tipo attivo: agli studenti sono stati lasciati spazi di
lavoro autonomo e di gruppo allo scopo di stimolare il loro spirito di ricerca e le loro capacità
di rielaborazione personale. I contenuti sono stati introdotti e svolti attraverso unità didattiche
costituite da proposte di lavoro, momenti di verifica, sistemazioni e consolidamenti delle
conoscenze.
Ho impostato lo studio della disciplina in modo non meccanico ma teso alla acquisizione dei
metodi e dei concetti fondamentali. Senza pretendere fin dall’inizio l’acquisizione mnemonica
di definizioni regole e formule, ho cercato innanzitutto di sviluppare nei ragazzi capacità
intuitive e razionali, procedendo solo dopo alla formalizzazione. Il risultato è stato uno
studente medio non particolarmente abile nella memorizzazione di nozioni, ma più in grado di
comprendere i concetti importanti e, in definitiva, più critico.
2 - Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e giudizio
sul rendimento della classe.
Il profitto medio ottenuto può considerarsi sufficiente. Le valutazioni sono state tratte da
colloqui orali individuali, da elaborati scritti, da prove pratiche e dalla valutazione di interventi
significativi dello studente nel corso delle lezioni. In tutti i casi il criterio principale di
valutazione è stato la verifica dell’acquisizione di concetti e competenze fondamentali e dello
sviluppo di un approccio alla disciplina fondato sul metodo scientifico. Il comportamento degli
alunni è stato generalmente buono e il rendimento sufficiente.

3 - Osservazioni sui rapporti con le famiglie. Attività parascolastiche e uso dei sussidi
didattici.
I colloqui settimanali con i genitori degli allievi hanno permesso agli stessi di conoscere più
consapevolmente l’atteggiamento ed il comportamento scolastico dei propri figli, in un’ottica
costruttiva e di miglioramento.
Nella classe è stato incoraggiato l’utilizzo del libro digitale e la fruizione delle risorse messe a
disposizione dalla casa editrice nel sito internet.

Arezzo, lì 06/05/2021
L’insegnante
Prof.ssa Redente Coppola

DISCIPLINA: SCIENZE
LIBRO DI TESTO: Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Carbonio, metabolismo, biotech Zanichelli
1. I composti organici
2. L'isomeria
3. Le proprietà fisiche dei composti organici
4. La reattività delle molecole organiche
5. Le reazioni chimiche
6. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani
7. La nomenclatura degli idrocarburi saturi.
8. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi.
9. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini.
10. Gli idrocarburi aromatici

La docente
Prof.ssa Redente Coppola

Relazione finale e contenuti disciplinari
STORIA DELL’ARTE
classe 5M
a.s. 2020/21
Docente: Laura Cecinato

PROFILO DELLA CLASSE
La classe si compone di 25 studenti, di cui 21 femmine e 4 maschi; nel corso del triennio la
scrivente ha potuto constatare un complessivo graduale miglioramento, sia per quanto riguarda il
comportamento degli studenti in classe, sia per quanto riguarda attenzione e partecipazione degli
stessi alle lezioni. Alcuni studenti hanno raggiunto una discreta capacità di rielaborazione personale,
sono particolarmente interessati alla materia ed aperti al dialogo educativo, altri, invece, risultano
tuttora meno partecipativi e meno collaborativi.
CONOSCENZE
Il profitto medio raggiunto nel complesso dalla classe è discreto. Alcuni studenti, tuttavia, hanno
incontrato maggiore difficoltà nella lettura e nella comprensione dell’opera d’arte, non riuscendo
del tutto ad elaborare un’adeguata capacità di analisi critica.
COMPETENZE E ABILITÁ
Nel complesso gli studenti hanno dimostrato un’adeguata capacità di rielaborazione, emersa durante
le esposizioni dei contenuti orali e una discreta capacità nel saper cogliere opportuni confronti
interdisciplinari.
METODOLOGIE
Sono state effettuate lezioni frontali, lezioni interattive, durante le quali alcuni studenti si sono
proposti con interventi ed osservazioni personali.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo, videoproiettore in classe, schede utilizzate attraverso Google Classroom, didattica
online con slides.
TIPOLOGIE DELLE PROVE
Verifiche orali individuali.
CRITERI DI ALUTAZIONE
Per quanto riguarda le valutazioni, si è tenuto conto dei seguenti criteri: possesso delle conoscenze
specifiche e correttezza delle risposte, rigore ed ordine espositivo, serietà e costanza nello studio,
impegno adeguato, attenzione e partecipazione, capacità rielaborative.
EVENTUALI ATTIVITÁ INTERDISCIPLINARI
Modulo DNL con metodologia CLIL (lingua francese/arte; produzione di breve video da parte degli
studenti; argomento: “L’Impressionismo” – 3 ore)

CONTENUTI DISCIPLINARI
Il Neoclassicismo: caratteri generali
Antonio Canova e la “Bellezza ideale”:
Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Ritratto di Paolina Borghese.
Jaques-Louis David e la pittura epico-celebrativa
Il giuramento degli Orazi; la morte di Marat.
Tra Neoclassicismo e Romanticismo
Francisco Goya: un artista lontano delle regole accademiche
La duchessa d’Alba; Le fucilazioni del 3 maggio; Il sonno della ragione genera mostri; La Maya
nuda e la Maya vestita; Goya e le incisioni: I Capricci (“Il sonno della ragione genera mostri”).
Il Romanticismo
Caspar David Friedrich e la poetica del sublime
Viandante sul mare di nebbia; Mare Artico (Naufragio della speranza)
Théodore Géricault: un artista maledetto
La Zattera della Medusa.
Eugène Delacroix: gli ideali di libertà
La Libertà che guida il popolo.
Il Realismo: la pittura come rappresentazione della realtà concreta
Gustave Courbet e l’impegno sociale
Gli spaccapietre; L’atelier del pittore.
Il fenomeno dei Macchiaioli
Giovanni Fattori: un nuovo modo di rappresentare la realtà
Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; In vedetta
L’Impressionismo e le nuove teorie scientifiche sul colore
Edouard Manet e lo scandalo della verità
Colazione sull’erba; Olympia, il bar delle Folies - Bergère
Claude Monet e la pittura delle impressioni
Impressione, sole nascente; La Grenouillère; La serie dedicata alla Cattedrale di Rouen; Lo stagno
delle ninfee.
Edgar Degas: il ritorno al disegno
La lezione di danza; L’assenzio, “Piccola ballerina di 14 anni”.
Auguste Renoir
La Grenouillère, Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri.
Il Postimpressionismo
Paul Cézanne: Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono
La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; Le grandi bagnanti
Paul Gauguin: alla ricerca del paradiso perduto
Il Cristo giallo; Ave Maria; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh: il ritmo vorticoso dei pensieri

I mangiatori di patate; Ritratto di contadina; Ritratto di père Tanguy; Il ponte di Asnière; la
camera di Vincent ad Arles, Notte stellata.
L’impressionismo scientifico
Georges Seurat
Un bagno ad Asnières; Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte, Il circo
Il Divisionismo in Italia
Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto Stato.
L'Art Nouveau e le teorie di Morris
Olbrich
Il Palazzo della Secessione a Vienna.
Gustav Klimt: oro, nudo, linea e colore
Giuditta I e II; Il bacio; Il fregio di Beethoven.
L’Espressionismo: la deformazione espressiva della realtà
Edvard Munch: la pittura come espressione del male di vivere
Sera nel corso Karl Johann; L’urlo; Pubertà .
Il Gruppo Die Brucke
Kirchner: il pittore “degenerato”
Cinque donne nella strada; Marcella; Autoritratto come soldato.
I Fauves
Henri Matisse: un barattolo di colore lanciato in faccia al pubblico
La gioia di vivere; Donna con cappello; La stanza rossa; La danza
l Cubismo e la quarta dimensione nella pittura
Pablo Picasso: l’eclettismo o la libertà dell’artista
Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise
Vollard; Natura morta con sedia impagliata; La grande bagnante; Guernica.
Il Futurismo: uno schiaffo alle regole
Umberto Boccioni
La città che sale, Stati d’animo: Gli Addii, Forme uniche della continuità nello spazio.
Giacomo Balla
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Compenetrazione iridescente
Arezzo, 15/05/21
L’insegnante
Laura Cecinato

RELAZIONE FINALE
Prof.ssa LAURA COMANDUCCI
Docente di SCIENZE MOTORIE
Classe 5M

Anno scolastico 2020-2021
1. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO INTERDISCIPLINARE.
CRITERI DIDATTICI SEGUITI E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE.

Il programma svolto non è conforme, in linea di massima e a causa della didattica a distanza, a
quanto stabilito nella programmazione annuale presentata all’inizio dell’anno scolastico.
Gli obiettivi programmati hanno dato ampio spazio alla promozione delle nozioni teoriche, pur
conseguendo attraverso essa, finalità relative all’arricchimento di schemi motori di base e allo
sviluppo della coordinazione, nonché alla promozione di sani stili di vita volti al benessere della
persona.
Nel corso dell’anno scolastico abbiamo dato spazio, nei giorni in presenza, al trekking urbano, per
promuovere le attività all’aria aperta, e alle attività individuali quali circuiti o percorsi, per mettere
attivare sia l’apparato cardio-circolatorio sia la capacità coordinativa.
2. PROFITTO MEDIO OTTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE. COMPORTAMENTO
DEGLI ALUNNI E RENDIMENTO SUL GIUDIZIO DI CIASCUNA CLASSE.

Riguardo ai criteri di valutazione ho tenuto conto, non solo dei risultati dipendenti dalle capacità
motorie, (per le prove di verifica sono stati utilizzati misurazioni, test e osservazione sistematiche e
prove scritte ed orali) ma del miglioramento rispetto al livello di partenza, dell’impegno e
dell’interesse dimostrato, della collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, del
comportamento tenuto durante la lezione e del livello di conoscenza acquisito nella parte teorica.

3.ANDAMENTO DELLA CLASSE

La classe risulta interessata e motivata nello svolgimento delle scienze motorie e propone, facendo
spesso richieste per variare il programma e lo stesso svolgimento della lezione. Risulta quindi una
classe positiva e aperta a nuovi stimoli. Durante la DAD si sono mostrati interessati agli argomenti
proposti sollevando domande pertinenti e soprattutto di spunto per ampliare l’argomento.

4.PROGRAMMA SVOLTO
Video per educazione civica: “Maradona è meglio di Pelé” e “Giornata internazionale della donna”

BLSD, teoria e pratica
Teoria sul trekking
Trekking urbano
Slide su salute e benessere
Percorsi e circuiti

Lezioni a tempo di musica per migliorare la coordinazione e il ritmo
Arezzo, lì 10.05.2021
L’INSEGNANTE.
Prof.ssa Laura Comanducci

RELAZIONE FINALE
Docente: Prof. Battilana Luisa
RELIGIONE
Classe: 5M
a.s.: 2020/’21

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 25 alunni di cui 4 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica,
fin dall'inizio, si è presentata come una classe disciplinata e corretta nei confronti della nuova
insegnante. Gli studenti si sono resi disponibili al dialogo educativo e tutti hanno mostrato un
interesse costante. La motivazione e la partecipazione riscontrate sono state buone e in alcuni casi,
ottime.
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
Fotocopie di documenti storici e letterari. Inoltre sono stati ultiizzati altri sussidi didattici quali gli
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, colloquio in classe, riflessioni e rielaborazioni personali. 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.
I principali contenuti disciplinari trattati sono stati i seguenti

 I valori religiosi e la cultura cristiana a confronto con tematiche di attualità nell'ambito della
morale personale e sociale.
 Il personalismo nella cultura cristiana: la valorizzazione del singolo individuo e la sua specificità
nell’opera creatrice di Dio.
 I valori umani e religiosi come fonte di ispirazione dell’uomo per l’impegno sociale e politico.
 La questione ebraica nella seconda guerra mondiale e la tragedia dell’Olocausto
 Razzismo e discriminazione. La cultura come prevenzione e antidoto
 Il valore della spiritualità quale esigenza e risposta alle domande esistenziali dell’uomo
 L'amore verso se stessi e gli altri.
 La cultura per un mondo più umano. Fratellanza, inclusione, condivisione, comprensione e
perdono
 Valori evangelici e universali. Il diritto alla pace alla libertà,
 Il pensiero positivo e l'ottimizzazione dei personali talenti nel raggiungimento del proprio
destino

Arezzo, 15 Maggio 2021

L’Insegnante

Luisa Battilana

