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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
La classe 5N è composta da 25 alunni di cui 19 femmine e 6 maschi. Tale composizione è il risultato di
alcuni cambiamenti avvenuti nel corso del triennio:
− terzo anno: non ammissione al quarto anno di un’alunna
− quarto anno: trasferimento di un alunno ad altro Istituto all'inizio dell'anno e inserimento di
un'alunna proveniente da analogo liceo linguistico di altra provincia (Gorizia). Un alunno frequenta il
quarto anno all’estero.
− quinto anno: rientro di un alunno che ha frequentato il quarto anno all’estero con il programma
Intercultura.
La classe presenta, in quinta, un andamento positivo e disciplinato dal punto di vista del
comportamento che ha visto un progressivo miglioramento nel corso del triennio. In generale, tutti
gli studenti sono maturati e molti sono riusciti ad affrontare il periodo di pandemia dimostrando un
atteggiamento serio e responsabile anche durante la didattica a distanza.
Nel complesso tutti sono stati collaborativi e aperti al dialogo con gli insegnanti, sono maturati e
hanno raggiunto una certa autonomia e senso critico, ottenendo risultati positivi, con punte di
eccellenza.
Anche quegli alunni che in passato hanno avuto maggiori difficoltà hanno fatto passi avanti, grazie a
impegno e costanza. Solo in un ristretto numero di alunni si riscontrano ancora difficoltà, dovute ad
un metodo di studio approssimativo, a una partecipazione poco attiva e a un interesse selettivo a
seconda delle discipline affrontate.
Nel corso degli anni la classe ha effettuato soggiorni studio, scambi culturali, visite d'istruzione e
uscite didattiche ai quali gli studenti hanno partecipato in maniera corretta e responsabile e che li
hanno aiutati a migliorare i rapporti interpersonali, che soprattutto nei primi anni non sono stati facili
e che anche ultimamente sono talvolta conflittuali.
Lo svolgimento dei programmi è proceduto sostanzialmente a rilento per la maggior parte delle
discipline; tutti i docenti hanno messo in atto strategie e accorgimenti didattici non solo declinati in
base alle esigenze e ai bisogni educativi degli alunni ma anche rimodulati in base alla situazione
attuale di pandemia. L'alternarsi continuo di periodi in presenza ad altri in didattica a distanza ad altri
ancora di didattica mista, dovuti alle quarantene di alcuni studenti, ha condizionato il regolare
svolgimento delle lezioni.
Nonostante ciò, il Consiglio di Classe si ritiene soddisfatto di quanto fin qui svolto a livello di
programma e di risultati ottenuti.
Questi mesi di restrizioni e di diminuzione della dimensione sociale hanno talvolta inciso sull’equilibrio
emotivo e fisico di alcuni alunni, che hanno vissuto in maniera angosciata e preoccupata questo ultimo
anno, non solo da un punto di vista scolastico, ma anche personale.
Tutti gli insegnanti hanno collaborato in maniera sinergica e costante tra loro, con gli studenti e con le
famiglie nell'affrontare le molteplici difficoltà che si sono verificate, con l'intento di accompagnare gli
alunni verso l'esame di stato con una preparazione nel complesso adeguata e, soprattutto, con
tranquillità e serenità.

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE DOCENTE
DISCIPLINA

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

Religione

ARBIA CARMELA

ARBIA CARMELA

ARBIA CARMELA

Italiano

POLEZZI MARIA
MARGHERITA

POLEZZI MARIA
MARGHERITA

POLEZZI MARIA
MARGHERITA

Storia e Filosofia

GIORGI ROBERTO

GIORGI ROBERTO

GIORGI ROBERTO

Lingua e letteratura
inglese

MARANGIO ANGELA

MARANGIO ANGELA

MARANGIO ANGELA

Conversazione lingua
inglese

AJELLO ANNA

AJELLO ANNA

AJELLO ANNA

Lingua e letteratura
spagnola

MAGGINI SANDRA

MAGGINI SANDRA

MAGGINI SANDRA

Conversazione lingua
spagnola

HUÉSCAR GARCÍA
TERESA

HUÉSCAR GARCÍA
TERESA

HUÉSCAR GARCÍA TERESA

Lingua e letteratura
tedesca

FATTORINI VANIA

FATTORINI VANIA

FATTORINI VANIA

Conversazione lingua
tedesca

PATTACINI JASMINE

PATTACINI JASMINE

PATTACINI JASMINE

Matematica

NEPI LAURA

BARBAGLI DANIELA

BARBAGLI DANIELA

Fisica

CEROFOLINI MARIO

BUTALI
ELISA

PIATTELLI ANNALISA

Scienze naturali,
chimica, geografia

MORI ALDO

MORI ALDO

MORI ALDO

Storia Dell’arte

CECINATO LAURA

CECINATO LAURA

CECINATO LAURA

Sc. Motorie e Sportive

TANGA MARIO

ERCA SOFIA

RAFFAELLI ILARIA

PROSPETTO SINTETICO DATI DELLA CLASSE
Anno Scolastico

n. iscritti

2018/19

27 (+1*)

2019/20

25

2020/21

25

n. inserimenti

1

n. trasferimenti
1
Interr.frequenza
04/04/18
1
Interr.frequenza
17/09/19

n. ammessi alla classe
successiva
25

25
25

*Durante il terzo anno, uno studente del progetto Intercultura ha seguito le lezioni in

qualità di uditore da febbraio a maggio.
In quarta è stata inserita nella classe una studentessa proveniente dal Liceo Slataper di
Gorizia.

Attività di PCTO sviluppate nel triennio

INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI PCTO

SCIENTIFICO X
VOLONTARIATO

UMANISTICO
X

X

SANITARIO

SOCIO-ECONOMICO X

X

LINGUISTICO X

SPORTIVO

ARTISTICO X

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
Conoscenze

Competenze

Abilità

Il gruppo classe ha acquisito
complessivamente un metodo di
studio efficace che ha permesso
loro di raggiungere un livello
adeguato di conoscenze. Una
buona parte di studenti è maturata
nel corso del triennio e si è distinta
per una frequenza assidua, una
presenza responsabile in classe,
continuità ed autonomia nello
svolgimento del lavoro quotidiano.

La maggioranza degli alunni è in
grado di utilizzare i linguaggi
specifici,
sa
recuperare
e
organizzare le informazioni al fine
di
approfondire
le
proprie
conoscenze, si esprime con un
lessico appropriato e argomenta in
modo lineare e coerente. Le
competenze linguistiche appaiono
in generale piuttosto adeguate per
proprietà e correttezza.

Parte della classe ha raggiunto
risultati di buon livello, con punte di
eccellenza, specialmente in ambito
umanistico-linguistico e nelle prove
orali, mentre si riscontrano
più
difficoltà nelle discipline scientifiche
e nelle prove scritte.
Per alcuni studenti si evidenziano
buone capacità logiche, deduttive,
di elaborazione dei dati, sintesi e
valutazione critica.

Solo un ristretto gruppo di alunni
mostra ancora alcune fragilità che Per
le
specifiche
competenze
non hanno permesso loro un pieno disciplinari il Consiglio rimanda alle
consolidamento e una adeguata relazioni dei singoli docenti.
rielaborazione
critica
delle
conoscenze in alcune discipline.

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 in Spagna (Alicante)

Durante il triennio la classe ha partecipato a uscite didattiche, conferenze, incontri promossi dai differenti
dipartimenti:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Spettacoli teatrali in lingua spagnola
Certificazioni linguistiche: tedesco B1, spagnolo B1, inglese B2/C1 (un gruppo di studenti)
Progetto DAT digital and alternating training in tourism, culture and services (un gruppo di studenti)
Progetto accoglienza classi prime e durante le giornate di scuola aperta (un gruppo di studenti)
Progetto Cinemicinemà (un gruppo di studenti)
Progetto PCTO “Invito all'arte”(un gruppo di studenti)
Progetto Giona (un gruppo di studenti)
Progetto PON “Social Local Food” (un gruppo di studenti)
Progetto PON “Realtà aumentata” (un gruppo di studenti)
Progetto PON “Progettazione APP mobile” (un gruppo di studenti)
Progetto PON Radiolab (un gruppo di studenti)
Progetto “Volontariato Calcit”, (un gruppo di studenti)
Convegno per orientamento formativo e professionale “Salone dello studente”(un gruppo di studenti)
Progetto “gruppo di lettura” e “gruppo di scrittura”(un gruppo di studenti)
Progetto giornalino scolastico (un gruppo di studenti)
Progetti sportivi: corsa campestre e torneo di pallavolo (un gruppo di studenti)
Conferenza sul tema dei vaccini(un gruppo di studenti)
Incontri di orientamento universitario(un gruppo di studenti)

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

Libro 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
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del terzo, quarto e quinto anno, gli alunni
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso di alcuni docenti delle discipline curricolari, in
collaborazione con i docenti di lingua, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a uno o più
moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.
Per quanto riguarda la metodologia CLIL, sono stati effettuati i seguenti moduli:
TITOLO DEL MODULO

LINGUA/DISCIPLINA

NUMERO DI ORE

COMPETENZE
ACQUISITE

La Reconquista

Spagnolo/storia

6

Competenze di
microlingua in ambito
storico

Spagnolo/scienze naturali

6

Competenze di
microlingua nell'ambito
delle scienze

Inglese/storia

6

Competenze di
microlingua in ambito
storico

Inglese/scienze motorie

6

Competenze di
microlingua nelle scienze
motorie

Tedesco/storia dell'arte

6

Competenze di
microlingua in ambito
artistico

A.S. 2018/19
La alimentación y el
aparato digestivo
A.S. 2019/20
Puritanism
A.S. 2019/20
Joseph Pilates: the history
and philosophy behind his
exercises
A.S. 2020/21
Der Deutsche
Expressionismus
A.S. 2020/21

VALUTAZIONE
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta
la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee
guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale
dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/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 effettuate anche prove
scritte in quasi tutte le discipline, secondo la scansione oraria.
Visto l'andamento altalenante di didattica digitale integrata e in presenza descritto precedentemente, 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 d'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 effettuate 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.

ALUNNI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
PER LA STESURA DELL'ELABORATO FINALE
TEMATICHE
TUTOR

Arezzo, 15 maggio 2021

Il Coordinatore di classe
Prof.ssa Sandra Maggini

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Monica Cicalini

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI
ITALIANO
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE – Nel complesso gli alunni (tranne pochissime eccezioni) si sono impegnati nello
studio della materia e, con diversi gradi di completezza e approfondimento delle informazioni,
dimostrano di aver acquisito i contenuti proposti.
COMPETENZE e ABILITÀ- Gli alunni, che all’inizio del triennio, partivano da un limitato bagaglio
di competenze e abilità generali e specifiche, hanno quasi tutti acquisito nel corso del triennio
competenze adeguate nell’analisi ed interpretazione dei testi e nella contestualizzazione; in termini di
coerenza espositiva e argomentativa, di correttezza formale ed espressiva, interessanti sono stati i
progressi, in alcuni casi con risultati particolarmente apprezzabili, soprattutto nell’esposizione orale;
ci sono stati progressi anche negli scritti, dove però le fragilità formali, espressive, argomentative
restano diffuse e, in alcuni casi, importanti. La preparazione della classe si esprime fondamentalmente
in termini di conoscenze e di competenze/abilità di base; alcuni elementi hanno però maturato
apprezzabili capacità di rielaborazione critica personale, di sensibilità nello studio dei testi e dei
fenomeni.
1. CONTENUTI DISCIPLINARI
Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, l’esigenza di condurre ampie sintesi di fenomeni letterari
complessi ha impedito la trattazione sistematica di alcune produzioni, che sono state più o meno citate
in relazione alla loro funzionalità per l’interpretazione di produzioni più importanti o di fenomeni e
contesti nella loro globalità. Il programma svolto copre uno sviluppo temporale che va dal
Romanticismo alla prima metà del Novecento (vd. Programma). La trattazione della Divina
Commedia ha cercato di costruire brevi percorsi tematici. L’emergenza Covid e la conseguente DAD
ha inevitabilmente portato a dover operare scelte di riduzione di contenuti e testi del percorso.
PROGRAMMA di ITALIANO
GIACOMO LEOPARDI
dai Canti:

Ultimo canto di Saffo
L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
La ginestra o il fiore del deserto
dalle Operette Morali:

Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez
dal Dialogo di Plotino e di Porfirio: Il suicidio e la solidarietà
LA LETTERRATURA NELL’ITALIA POSTUNITARIA
La Scapigliatura – Giosue Carducci: caratteri generali
POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO
GIOVANNI VERGA
da Vita dei campi
Rosso Malpelo
Fantasticheria
I MALAVOGLIA Prefazione ai Malavoglia
L’inizio dei Malavoglia
L’addio di ‘Ntoni
da Novelle rusticane La roba
da Mastro-don Gesualdo La morte di Gesualdo

Lettera prefazione all’Amante di Gramigna

IL DECADENTISMO
GIOVANNI PASCOLI
da Il fanciullino Il fanciullino
da Myricae

Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Temporale
Novembre
Il lampo
Il tuono

da Canti di Castelvecchio

La mia sera [fot.]

da Poemetti

da Italy

GABRIELE D’ANNUNZIO
da Il Piacere
Andrea Sperelli
da Alcyone
La pioggia nel pineto
ITALO SVEVO
Una vita - Senilità - La coscienza di Zeno [temi e caratteri generali]
da Senilità
Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo

La pagina finale del romanzo: la “metamorfosi strana” di Angiolina
da La coscienza di Zeno
La Prefazione del dottor S.
Lo schiaffo del padre
La vita è una malattia
LUIGI PIRANDELLO
La narrativa:
Il fu Mattia Pascal

“Maledetto sia Copernico” [Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa]

Lo strappo nel cielo di carta [cap. XII]
L’ultima pagina del romanzo: Mattia Pascal porta i fiori alla propria
tomba [cap. XVIII]
Il treno ha fischiato

dalle Novelle
Il teatro:
da Cosi è (se vi pare) “Io sono colei che mi si crede”

POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO: CARATTERI GENERALI
Tre opere fondamentali: L’allegria di Giuseppe Ungaretti; Ossi seppia, di Eugenio Montale;
Canzoniere di Umberto Saba.
GIUSEPPE UNGARETTI
da L’allegria
In memoria
Veglia
I fiumi
S.Martino del Carso
Commiato
Mattina
Soldati
UMBERTO SABA
da Canzoniere

EUGENIO MONTALE
da Ossi di seppia

Città vecchia
Amai
Dico al mio cuore intanto che t’aspetto

I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato

LA NARRATIVA DEL SECONDO NOVECENTO: PANORAMICA
Due romanzi: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta; Italo Calvino, Il cavaliere inesistente. [letture
autonome con successivo commento]

La Divina Commedia
PARADISO : caratteri generali della cantica
percorsi:
Dal “trasumanar” alla visione di Dio: Par.I, III, XXXIII
• Il pensiero politico: la critica del presente e il progetto per il futuro: Inf. VI- Purg. VI, XVI
(85-114) – Par .VI
• Il tema del viaggio e della missione: Inf. II (sintesi) – Par. XV, XVII
• La Chiesa nella terza cantica: santità e corruzione: Par. XI, XII (sintesi), XXVII (1- 66)
2. METODOLOGIE
L’ approccio metodologico e interpretativo della produzione letteraria, in coerenza con il lavoro del
triennio, si è basato essenzialmente sul percorso storico-letterario e sull’analisi/interpretazione dei
testi: sono state quindi potenziate, attraverso la lezione frontale e/o partecipata, le competenze relative
sia all’analisi che alla contestualizzazione. Con la DAD è stato potenziato l’uso di Classroom per la
condivisione di materiali.
3. MATERIALI DIDATTICI
R. Luperini e altri, Perché la letteratura: Leopardi, il primo dei moderni- voll. 5-6, Palumbo
Dante Alighieri, La Divina Commedia

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Gli strumenti di valutazione sono stati l’interrogazione-colloquio per l’orale, elaborati secondo varie
tipologie per lo scritto: sono state proposte tracce soprattutto di analisi del testo (tipologia A), di
analisi e produzione di testo argomentativo (tipologia B), ma il frequente venir meno della didattica in
presenza negli ultimi due anni ha impedito un completo utilizzo e sviluppo delle tipologie.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto principalmente conto delle conoscenze, competenze, capacità acquisite in
relazione agli obiettivi previsti. Elementi che concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno
sono anche l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto al livello di partenza.
•
•

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE IN DATA 15 MAGGIO:108
ULTERIORI ORE PREVISTE SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 12

il docente
(Maria Margherita Polezzi)

TESTI di ITALIANO per il colloquio
(O.M. n.53 del 03/03/2021 – Art. 18 comma 1, lettera b)

GIACOMO LEOPARDI
dai Canti:

Ultimo canto di Saffo
L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
La ginestra o il fiore del deserto

dalle Operette Morali:

Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez
dal Dialogo di Plotino e di Porfirio : Il suicidio e la solidarietà

GIOVANNI VERGA
da Vita dei campi

da I Malavoglia

da Mastro-don Gesualdo

Lettera prefazione all’Amante di Gramigna
Rosso Malpelo
Fantasticheria
Prefazione ai Malavoglia
L’inizio dei Malavoglia
L’addio di ‘Ntoni
La morte di Gesualdo

GIOVANNI PASCOLI
da Il fanciullino

Il fanciullino

da Myricae

Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Temporale
Novembre
Il lampo
Il tuono

da Poemetti

da Italy

GABRIELE D’ANNUNZIO
da Il piacere
da Alcyone

Andrea Sperelli
La pioggia nel pineto

ITALO SVEVO
da Senilità

Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo
La pagina finale del romanzo: la “metamorfosi strana” di Angiolina

da La coscienza di Zeno La Prefazione del dottor S.
Lo schiaffo del padre
La vita è una malattia

LUIGI PIRANDELLO
Il fu Mattia Pascal

“Maledetto sia Copernico” [Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa]
Lo strappo nel cielo di carta [cap. XII]
L’ultima pagina del romanzo: Mattia Pascal porta i fiori alla propria tomba
[cap. XVIII]

dalle Novelle

Il treno ha fischiato

GIUSEPPE UNGARETTI
da L’allegria

Veglia
I fiumi
S.Martino del Carso
Commiato
Mattina
Soldati

UMBERTO SABA
da Canzoniere

Città vecchia
Amai

EUGENIO MONTALE
da Ossi di seppia

I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato

La Divina Commedia : Paradiso I, VI, XI, XV, XVII

Lingua e Letteratura Inglese
La classe 5N si è distinta quest’anno per il netto miglioramento in termini di motivazione, impegno
e autonomia, anche se, ovviamente, con differenze personali. Gli alunni hanno manifestato
attenzione e desiderio di ricerca, approfondimento e rielaborazione personale; pure la loro
partecipazione durante le lezioni è cresciuta, anche se per alcuni non non è sempre stata attiva.
Hanno saputo spesso organizzarsi sia singolarmente che in gruppi per portare avanti
approfondimenti originali e estremamente interessanti su tematiche attuali, prendendo spunto da
argomenti sia assegnati dalle insegnanti, che in alcuni casi da loro stessi suggeriti, che hanno poi
saputo restituire in forma di presentazioni personali e di gruppo, spesso ben fatte ed efficaci dal
punto di vista comunicativo e critico.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di
CONOSCENZE
Per quanto riguarda la letteratura, gli studenti hanno studiato autori e movimenti, analizzando brani di
opere di poesia e narrativa del XIX e XX secolo. Il lavoro si è basato sulla comprensione e analisi dei
testi nei loro aspetti formali e contenutistici, per poi procedere verso un apprezzamento e confronto
con i contesti socioculturali, tematici e biografici, e con altre opere artistiche di vario genere
dell’epoca.
Con l’esperta madrelingua Prof.ssa Anna Ajello si è lavorato invece su vari temi di attualità, sia a
livello di informazione che di riflessione e discussione, prendendo spunto da articoli tratti dal libro di
testo di lingua, video e altri articoli in lingua inglese. Gli studenti inoltre hanno ricercato e analizzato
materiale (digitale e non) in lingua su molti temi attuali e di loro interesse, tratti da giornali e siti web
di tutto il mondo, elaborando, individualmente o a gruppi, resoconti orali o scritti, presentazioni con
slides, video, contributi personali durante conversazioni, discussioni, ecc. E’stato curato lo sviluppo
della produzione orale in un’ottica prettamente comunicativa per migliorare l’accuratezza linguistica e
l’efficacia comunicativa.
Sono stati approfonditi anche alcuni aspetti della lingua scritta, relativi a format, registro linguistico,
strutture e lessico, in un’ottica prettamente comunicativa. Lo sviluppo della produzione scritta
istantanea ha potuto essere curato soprattutto durante i periodi di lezioni in presenza
Gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione che va da mediamente sufficiente a buono, con
alcune punte di eccellenza.
COMPETENZE
Al termine del quinto anno di studio della lingua inglese gli alunni, a seconda delle proprie attitudini,
motivazione e impegno, hanno acquisito le seguenti abilità, relative al possesso di un livello
linguistico B2/C1 di accuratezza linguistica ed efficacia comunicativa:

• consolidare la competenza di lettura ed analisi finalizzata allo sviluppo di abilità
autonome di interpretazione di vari tipi di testo (saggi, articoli, prosa, teatro, poesia)
• cogliere attraverso i testi più rappresentativi le linee fondamentali della tradizione
letteraria in lingua inglese, contestualizzandola ed evidenziandone i legami con le altre
letterature
• sviluppare scioltezza e accuratezza nell’espressione autonoma e autonomia nella
rielaborazione personale, nonché coerenza espositiva sia scritta che orale
• utilizzare correttamente un’ampia gamma di strumenti linguistici per riassumere
criticamente i contenuti ed esprimere articolate opinioni personali
CAPACITA’
Gli alunni hanno raggiunto discrete capacità di comprensione critica e rielaborazione personale, in
alcuni casi molto buone od ottime; diversificati risultano il livello di autonomia e le capacità di analisi
e sintesi, in base all’impegno profuso ed alle potenzialità di ciascuno.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Lingua:
Dai 2 libri di testo in uso e da altre fonti cartacee o digitali sono stati selezionati articoli e tematiche
per implementare la competenza linguistica e comunicativa e l’accuratezza degli studenti:
AAVV: Insight upper intermediate – Oxford
• Unit 8: Food and ethics
• Unit 10: Power
AAVV: Life advanced – National Geographic learning:
• Unit 1 a, b Lessons for life
• Unit 2 c,d,e More than a job
• Unit 3 a,b,c Design for life
• Unit 4 c, d Innovation
• Unit 6 c : Body matters
• Unit 8 a, b, c The music in us
Students proposal: Themes and Issues from the TV series Black Mirror (i.e. New technologies,
feelings and social isolation; how Internet controls us; the cult of appearance, power and immortality
in social media; addiction and body shaming)
Letteratura:
Dai libri di testo Performer Culture and Literature 2 e 3 di Spiazzi/Tavella, ED. Loescher, sono stati
svolti i seguenti contenuti letterari:
-Fiction during the Romantic Age: Jane Austen ’s life and work. Pride and Prejudice
The Victorian Age: brief historical, social and literary context. Education. The Victorian
compromise.

C. Dickens ’s life and work. Oliver Twist. Hard Times
R. L. Stevenson ’s life and work. The strange case of Dr. Jekill and Mr. Hide
New aesthetic theories: The Pre-Raphaelite Brotherhood; W. Pater and the aesthetic Movement.
The Dandy.
O. Wilde ’s life and work. The Picture of Dorian Gray.
The Modern and Contemporary Age: brief historical, social and literary overview.
Features of Modernism: The modernist spirit, new theories and experimentalism in poetry and novel.
The War poets: W. Owen Dulce et decorum est. R. Brooke The Soldier
J. Joyce ’s life and work. Dubliners: Short stories Eveline, The Dead . Ulysses: features and
themes
E. M. Forster ’s life and work. A Passage to India
G. Orwell ’s life and work. Nineteen Eighty-four. Animal Farm
The USA in the first decades of the 20th century: brief historical, social and literary overview
F. Scott Fitzgerald ’s The Great Gatsby
Present issues: Amanda Gorman’s poem The Hill We Climb

METODOLOGIE
Le metodologie adottate sono state lezione frontale, discussione guidata, lavoro di gruppo, ricerca e
rielaborazione di prodotti personali.
MATERIALI DIDATTICI
Testi in uso:
- Wildman, Beddall Insight Ed. Oxford
- Dummett, Huges, Stephenson Life Advanced Ed. National Geographic Learning;
- Spiazzi, Tavella, Layton Performer Culture and Literature 2 e 3

Ed. Loescher

Durante l’anno si è fatto frequente uso di CD, DVD e Internet per conversazione, visione di video e
ascolto in classe. Durante la DDI sono stati utilizzati strumenti di Google Suite (Classroom, Meet,
ecc.)
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate alcune prove di comprensione e produzione scritta, in relazione al tipo di esame
scritto che il Ministero proponeva negli anni scorsi.
Le verifiche orali hanno riguardato i contenuti, le capacità e le competenze sopra descritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per le prove di comprensione scritta si è tenuto conto della effettiva comprensione del testo, della
capacità di dare la risposta parafrasando il testo stesso, della ricchezza lessicale e della correttezza
formale. Il criterio di sufficienza, tuttavia, ha privilegiato l'effettiva comprensione del testo rispetto
alla correttezza formale, considerando anche la comprensione dei contenuti minimi, l'espressione
chiara e semplice dei concetti e le capacità logico-espressive dimostrate.
Per le prove di composizione, si è tenuto conto, per il criterio di sufficienza, dell'organizzazione
adeguatamente articolata e dello sviluppo dei contenuti minimi del tema proposto, della capacità di
comunicare le idee in modo comprensibile e chiaro, della padronanza di un lessico adeguato e
dell'aspetto formale della lingua, privilegiando l'efficacia della comunicazione rispetto all'accuratezza
formale.
Le prove orali sono state considerate sufficienti quando gli studenti hanno dimostrato capacità logicoriflessive e conoscenza corretta dei contenuti, espressi in un linguaggio chiaro, anche se non esente da
errori.
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA 15 MAGGIO 2020: 94
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 8
AREZZO, 15 Maggio 2020
Docenti:
Angela Marangio, Anna Ajello

RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Lingua e cultura spagnola
CLASSE 5 SEZ. N - linguistico
A.S. 2020/2021
DOCENTI Prof. ssa Sandra Maggini e Prof.ssa Teresa Huéscar García
Tutti gli studenti della classe 5N sono stati nel complesso motivati e interessati verso la disciplina,
partecipando attivamente al dialogo educativo in un clima sereno, collaborativo e rispettoso sia con la
sottoscritta che con la docente di conversazione, la Prof.ssa Teresa Huéscar García.
Nel corso di questi quattro anni (solo il primo anno hanno avuto un altro insegnante) tutta la classe ha
registrato un progressivo e generale miglioramento, sia da un punto di vista comportamentale che del
rendimento in termini di partecipazione, impegno e autonomia nello studio, anche se con risultati
differenti per ciascun alunno.
Conoscenze e competenze/abilità: nel corso del triennio, la maggior parte degli studenti ha raggiunto
una discreta conoscenza dei contenuti proposti e una buona competenza di analisi dei testi trattati.
Quasi tutti sono in grado di usare un lessico specifico e idoneo ai fini comunicativi richiesti, anche
quando, nello specifico e in un'ottica prettamente comunicativa, si è scelto di partire dal testo letterario
per desumere il contesto socio culturale e le tematiche relative agli autori. Inoltre, alcuni alunni hanno
maturato una certa competenza di rielaborazione critica e personale e hanno dato prova di una buona,
in qualche caso eccellente, competenza linguistica.
La preparazione della classe è da considerarsi, in termini di conoscenze e di competenze/abilità, su un
livello medio; anche se a vari livelli di completezza e approfodimento, tutti gli studenti conoscono i
principali caratteri storici, artistici e culturali della letteratura spagnola, dei principali autori e delle
opere esaminate, nonché delle principali figure retoriche.
Nel complesso, al termine del quinto anno di studio della lingua spagnola, quasi tutti gli alunni sanno:
− comprendere in modo globale testi orali e scritti di vario genere, cogliendo l'idea centrale ed

effettuando inferenze in base alle informazioni presenti;
− partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
semplice ma efficace e adeguata al contesto;
− produrre testi scritti di carattere generale e tecnico con sufficiente coerenza e chiarezza.
− riferire oralmente contenuti inerenti la realtà e la cultura del mondo ispanico e temi di carattere
storico letterario;
− analizzare, riassumere e contestualizzare un brano letterario ed essere in grado di sviluppare un
adeguato commento e riflessioni personali a partire dai materiali presentati operando semplici
rielaborazioni, usando un lessico e una fraseologia appropriati.
Valutazione: ogni momento è stato utile per verificare il grado di apprendimento della disciplina nelle
sue varie fasi; le verifiche di carattere formativo, infatti, sono state frequenti e di varia natura
(esercitazioni, dialoghi su traccia, lettura esplorativa e analitica, comprensioni orali, dibattiti...). Per
ciò che concerne le valutazioni sommative, sono state effettuate una verifica scritta nel primo
quadrimenstre e una nel secondo e almeno due verifiche orali sia nel primo che nel secondo (le
produzioni scritte assegnate durante la didattica a distanza hanno avuto un peso soprattutto formativo).
Nella valutazione si è tenuto conto della correttezza dei contenuti espressi, dell'utilizzo di un lessico chiaro e
adeguato, di una rielaborazione critica personale e della capacità di fare collegamenti; per il raggiungimento

della sufficienza si è privilegiato l'efficacia comunicativa e la conoscenza dei contenuti minimi, rispetto
all'accuratezza formale. Nella valutazione finale si è preso in considerazione non solo la competenza linguistica
acquisita e la conoscenza degli argomenti trattati, ma anche l’impegno, la partecipazione, la puntualità nel
lavoro svolto in classe, a casa e nel periodo di didattica a distanza e si è altresì tenuto presente il generale
processo di apprendimento, di formazione e di crescita umana e culturale di ciascun alunno.

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

PROGRAMMA SVOLTO

1. Funciones
− Repaso: hablar del futuro incierto y referirse a acciones futuras, expresar condiciones
probables/poco probables
− Reprochar y quejarse.
− Hablar de la salud
−
−
−
−

2. Gramática
Repaso: oraciones temporales, consecutivas, concesivas e hipotéticas de 1,2,3 tipo; división en
sílabas, diptongos e hiatos, reglas de acentuación.
Verbos de cambio
Verbos con y sin preposiciones
Pero vs sino

3. Léxico
• La salud, otras partes del cuerpo, dieta y nutrición, jerga juvenil
4. Cultura y civilización
• Leyendas de España
• Voluntariado y volunturismo
• Estilos de vida saludables
• El sistema educativo español: maturità vs selectividad
• El 25N: día contra la violencia de género (Ed. Civica, 2 ore)
• La Constitución española de 1978 (Ed. Civica, 2 ore)
5. Altre attività svolte
• Anuncio de la lotería de Navidad 2020
• El nuevo museo del Romanticismo en Madrid
• Actividades de preparación al DELE B1/B2

LITERATURA:
La Ilustración
Marco histórico, social, artístico, literario.
Cádiz ilustrada; el ensayo y el periodismo.
El Romanticismo
Marco histórico, social, artístico, literario.
Las independencias de Latinoamérica (vídeo)
La Constitución de 1812 (fragmento)
José de Espronceda, Canción del pirata, El estudiante de Salamanca
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XXIII, LIII
El teatro romántico, José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio
El Costumbrismo, Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana
Goya, El sueño de la razón produce monstruos, El 3 de mayo en Madrid, Las pinturas negras.
El Realismo y el Naturalismo
Marco histórico, social, artístico, literario.
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta
Leopoldo Alas Clarín, La Regenta
Lecturas: opiniones de Émile Zola sobre La cuestión palpitante de Emilia Pardo Bazán, La novela realista en
Europa, La vida a principio del siglo XX
Modernismo y Generación del 98
Marco histórico, social, artístico, literario.
Ruben Darío, Sonatina
Juan Ramón Jiménez, Vino, primero, pura; Platero y yo
Miguel de Unamuno, Niebla; En torno al Casticismo
José Martínez Ruiz Azorín, Castilla; Los pueblos
Antonio Machado, El limonero lánguido suspende; Allá en las tierras altas; El crimen fue en Granada

Ramón María del Valle-Inclán, Luces de Bohemia
Gaudí, Casa Batló
Lectura: Entrevista a Valle-Inclán, Unamuno y Pirandello
Las vanguardias y la Generación del 27
Marco histórico, social, artístico, literario.
La II República, la Guerra Civil
Las sin sombrero
Federico García Lorca La Aurora; La casa de Bernarda Alba
Picasso, Guernica
Lecturas: Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil, Las dos Españas de las mujeres, La Sección
Femenina; B. Brecht, Mi hermano era aviador (Mein Bruder war ein Flieger)
De la posguerra a la transición
Marco histórico, social, literario.
El Franquismo y la transición
La Monarquía parlamentaria y la Constitución de 1978
Dámaso Alonso, Insomnio
La poesía arraigada, desarraigada y del exilio
R.Alberti, Se equivocó la paloma; Canción 8, Hoy las nubes me trajeron
El boom de la literatura hispanoamericana (rasgos principales)

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2021: 125
(di cui 4 di Educazione Civica)
ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 13

Arezzo, 15 maggio 2021

Le insegnanti
Sandra Maggini, Teresa Huéscar García

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “F. REDI” AREZZO
Classe 5 N
A.S. 2020/21
Prof.ssa Vania Fattorini, prof. ssa Jasmine Pattacini (conversazione)
Lingua e Cultura Tedesca
Profilo della classe
La classe è composta da 25 alunni (6 maschi e 19 femmine); la sottoscritta è loro insegnante dalla
classe terza. La relazione docente-alunni è stata positiva fin dall’inizio, e la classe ha sempre lavorato
in un clima sereno. Nel corso di questi tre anni è complessivamente maturata: partendo da un
approccio iniziale piuttosto scolastico, diversi studenti hanno saputo sviluppare un atteggiamento
critico e una capacità di analisi dei contenuti, che in qualche caso compensano le lacune linguistiche.
Gli studenti hanno raggiunto risultati complessivamente più che soddisfacenti, con alcune punte di
eccellenza: tra la quarta e la quinta classe, 6 alunni hanno conseguito il Zertifikat Deutsch B1 con
ottimi punteggi.
La frequenza è stata generalmente abbastanza regolare, anche in DDI, e la partecipazione mediamente
attiva; nell’impegno di alcuni alunni si è registrata una chiara, perdurante discontinuità. In singoli casi,
la scarsità dell’impegno profuso nel corso del triennio, unita a lacune pregresse, è stata motivo del
persistere di gravi difficoltà a livello linguistico, specie nella produzione scritta.
Dal punto di vista dell’apprendimento e del profitto, la classe ha mostrato un atteggiamento
generalmente positivo e partecipativo, con poche eccezioni. Ampia parte degli alunni si è impegnata
in modo abbastanza regolare, sebbene spesso finalizzato al momento della verifica sommativa: le
aspettative per la valutazione, unite a uno studio non continuativo, sono state non di rado causa di
assenze strategiche. Specialmente nell’ultimo anno, alcuni alunni hanno mostrato un miglioramento
almeno nella competenza di conversazione (talora solo in relazione agli obiettivi minimi). Riguardo il
grado di preparazione linguistica raggiunto, il livello medio è buono, ma disomogeneo: vi sono alunni
in grado di esprimersi in piena autonomia e con buona capacità critica e/o di analisi su argomenti
inerenti alla letteratura e all’attualità; alunni che si affidano spesso alla ripetizione mnemonica dei
contenuti, ma sanno esprimersi anche liberamente con sufficiente correttezza; qualche alunno, infine,
è in difficoltà tanto nell’esporre le conoscenze specifiche quanto nel sostenere conversazioni di
argomento personale, e pertanto non ha raggiunto gli obiettivi minimi.
Obiettivi e competenze
Il lavoro ha mirato sostanzialmente a conseguire gli obiettivi seguenti:
• comprendere un testo sotto il profilo contenutistico-linguistico;
• saperne riassumere i contenuti con lessico pertinente e strutture sufficientemente corrette;
• saper cogliere il significato del brano e collocarlo nel contesto storico di appartenenza.
Circa le competenze generali, gli alunni possiedono, a livelli diversi di autonomia e completezza,
conoscenze sui principali movimenti letterari dell’Ottocento e del Novecento, e il relativo contesto
storico fino al secondo Dopoguerra; sono in grado di produrre testi, anche semplici e formalmente

imperfetti, di argomento letterario, evidenziando gli aspetti significativi; conoscono gli eventi
fondamentali della recente storia tedesca e sono in grado di esprimersi con linguaggio semplice ma
adeguato sui testi letterari affrontati, inquadrandoli nel panorama storico-culturale di pertinenza.
Circa le esperienze linguistiche, a causa dell’emergenza covid-19 gli studenti non hanno potuto
effettuare il soggiorno-studio di una settimana a Berlino programmato nella classe quarta. Alcuni
hanno partecipato al corso di preparazione all’esame di certificazione B1 durante la quarta, e hanno
potuto sostenere l’esame all’inizio della quinta, in ritardo a causa dell’emergenza pandemica.
Criteri di scelta dei contenuti e metodologie didattiche
La scelta degli autori si è basata sull’importanza storico-letteraria, oltre che sull’abilità linguistica
della classe; nella selezione delle opere sono stati privilegiati i testi più rappresentativi dell’ideologia
dei singoli scrittori e movimenti letterari. L’insegnante madrelingua ha affrontato argomenti di
attualità e ha approfondito alcuni eventi salienti della storia tedesca dal 1933 alla Riunificazione,
tramite filmati, anche autentici, rilevanti per il completamento dell’analisi storico-letteraria. Le lezioni
di letteratura sono state prevalentemente di tipo frontale, ma sempre precedute da fasi introduttive di
brainstorming per l’attivazione delle preconoscenze e della motivazione. Per facilitare
l’apprendimento di coloro che, in possesso di competenze linguistiche deboli, trovassero difficoltà
nello studio del libro di testo, ho spesso integrato le lezioni con video e slides esplicativo-riassuntive.
La Didattica a Distanza ha determinato l’allungamento dei tempi previsti sia di apprendimento sia di
verifica, nonché reso necessaria una riduzione dei contenuti, anche a seguito dell’intermittenza nella
frequenza al 50%-75% prevista dai DPCM, e di problemi dell’infrastruttura tecnica dell’Istituto, per
cui alcune lezioni hanno subito ritardi o interruzioni.
Infine, un modulo CLIL è stato svolto in collaborazione con la docente di Arte: gli studenti hanno
acquisito precedentemente conoscenze linguistiche sull’argomento disciplinare in questione, che
hanno poi approfondito con la docente di Arte.
I testi in uso sono:
• Loreley di V. Villa, ed. Loescher
• Komplett 3, di Montali-Mandelli-Czernohous Linzi, ed. Loescher
• Videoreise di P. Olivero, ed. Loescher
Verifiche e valutazione
Le verifiche orali hanno mirato ad accertare:
• la conoscenza dei contenuti e la correttezza degli elementi linguistici;
• la capacità di utilizzare le proprie competenze in maniera sufficientemente autonoma;
• la chiarezza e la capacità di analisi e di rielaborazione personale dei contenuti.
Le verifiche scritte, in parte anche simulazioni in terza prova, hanno teso a valutare:
• conoscenza e pertinenza degli argomenti richiesti;
• organizzazione logica dei contenuti, competenza espressiva, correttezza ortografica e morfosintattica;
• sintesi e rielaborazione personale.

Le verifiche orali sono state svolte indifferentemente a distanza e in presenza; per le verifiche scritte ci
si è dovuti adattare ai tempi dell’insegnamento in presenza, risultando dunque queste ultime in
numero inferiore alla consuetudine (due per ciascun alunno, con l’eccezione degli alunni assenti).
Per il conseguimento della sufficienza finale è stata data maggiore importanza all’efficacia della
comunicazione e alla conoscenza dei contenuti acquisiti, accogliendo anche l’espressione semplice,
purché sufficiente corretta, dei concetti.

Arezzo, 14/05/2021

prof. Vania Fattorini
Programma di Lingua e Cultura Tedesca

Romantik
Allgemeiner Kontext. Frühromantik, Spätromantik. Das Märchen.

• „Athenaeum“-Fragmente von F. Schlegel und Novalis (Fotokopie)
• Brüder Grimm, Sterntaler
Restauration und Vormärz
Allgemeiner Kontext. Biedermeier, Vormärz, Junges Deutschland. Büchners Drama Woyzeck.

• H. Heine, Die Loreley
• G. Büchner, aus Woyzeck: Das Märchen von der Großmutter
Realismus
Allgemeiner Kontext. Fontanes Roman Effi Briest.
•

T. Fontane, aus Effi Briest: Das Gespräch mit dem Ministerialrat Wüllersdorf (Fotokopie)

Aufbruch in die Moderne
Allgemeiner Kontext. Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus. Thomas Manns Werk.
• R.M. Rilke, Der Panther
•

T. Mann, aus Tonio Kröger: Tonio erzählt Lisaweta von seinem inneren Zwiespalt (Fotokopie)

Expressionismus
Allgemeiner Kontext. Franz Kafkas Werk (insbesondere: Die Erzählung Die Verwandlung). Erster Weltkrieg
und Weimarer Republik.
• F. Kafka, aus Die Verwandlung: aus dem 1. Kapitel
•

F. Kafka, Gibs auf!

CLIL Arte: „Expressionismus oder die Zerstörung der Formen“ (Fotokopie).
Von der Weimarer Republik bis Kriegsende

Allgemeiner Kontext. Wirtschaftskrise in Deutschland; Hitler an die Macht; Judenverfolgung; Zweiter
Weltkrieg; Ideologie des Nationalsozialismus; Widerstand. Die Neue Sachlichkeit; Literatur im Dritten Reich.
Bertolt Brechts Werk.
• B. Brecht, Maßnahmen gegen die Gewalt
•

B. Brecht, Mein Bruder war ein Flieger

Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung
Allgemeiner Kontext. Nach dem Zweiten Weltkrieg; Politische Teilung Deutschlands; BRD und DDR;
Wiedervereinigung. Wirtschaftswunder; Gastarbeiter; Trümmerliteratur.
•

P. Celan, Todesfuge

Vertiefungen aus der Geschichte 1933-1990
• Zum 27. Januar - Tag des Gedenkens (Educazione Civica):

• Auszug aus A. Frank, Tagebuch (Fotokopie)
• Rede vom Bundeskanzler im Bundestag, 1996 (Fotokopie)
• Aus: Videoreise
• Video 2: „Mut zum Widerstand: Die Weiße Rose“
• Video 3: „Das Konzentrationslager Dachau“ (Ed. Civica)
• Video 5: „Die Erinnerung Wachhalten“ (Ed. Civica)
• Video 7: „Der Bau der Berliner Mauer und die Folgen“
• Video 11: „9. November 1989: Der Fall der Mauer.“
Konversationsthemen

• Schreiben: Struktur des Briefes (formell-informell)
• Das Jüdische Museum in Berlin
• Themen aus Komplett 3:
• Lektion 5: Aussehen und Gesundheit: Über Schönheit und Aussehen sprechen.
• Lektion 7: Umwelt: Über Umweltverschmutzung und Umweltschutz sprechen.
• Lektion 8: Abenteuerlust: Über Reisen und nachhaltigen Tourismus sprechen.

LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO REDI”
AREZZO

RELAZIONE FINALE
Anno Scolastico 2020/2021
Classe
Docente
Disciplina

5N
Roberto Giorgi
Filosofia

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:
Il gruppo classe è composto da 25 elementi, 19 alunne e 6 alunni. Generalmente hanno mostrato nel
corso dello svolgimento della programmazione disciplinare discreto livello di interesse, una
motivazione attiva.
In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato un
più che discreto grado, anche se, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune circostanze,
sono emerse ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una
esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici.
In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché buona capacità
di comunicazione e interazione con il docente, maggiormente potenziata, proprio grazie alla
disponibilità della classe, durante i frequenti e non brevi periodi in cui si è resa necessaria
l’attivazione della didattica a distanza, nel corso della quale è stato possibile proseguire lo
svolgimento della programmazione disciplinare come anche di compiere verifiche orali.
Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione
disciplinare.
Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un discreto livello di autonomia nel modo di organizzare
e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni
OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI;
a) OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio,
socializzazione)
Circa il comportamento esso è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della
programmazione disciplinare.
Buona è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.
In merito all’impegno esso è stato più che discreto e costante.
Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un più che discreto grado di autonomia.
In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la
comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa, sia durante le lezioni in
presenza, che in quelle realizzate con gli strumenti della didattica a distanza.
b) OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)
Il grado delle conoscenze acquisite è stato buono.
Le competenze sono risultate più che discrete, nonostante la permanenza di un ristrettissima
minoranza della classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non
sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici
logico-linguistici della disciplina.

Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente
discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni tali
capacità non siano risultate maggiormente strutturate.
LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio
basso, Basso):
LIVELLO MEDIO
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della
ricerca, m. induttivo, m. deduttivo,lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni
espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum)
La prospettiva principale del programma disciplinare svolto è stata quella della problematicità del
rapporto “soggetto-oggetto”, ereditata dalla filosofia di età moderna e “sintetizzata” dalla riflessione
kantiana di fine Settecento. In questa ottica è stato affrontato l’Idealismo tedesco nelle sua
declinazione hegeliana; la “sinistra hegeliana” nelle caratterizzazioni dovute a Feuerbach e Marx; l’
“irruzione dell’irrazionalismo” per effetto della riflessione di Schopenhauer e di Kierkegaard; la
filosofia di Nietzsche. Per realizzare tale programma si è cercato di puntare principalmente
sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della riflessione filosofica e che
soprattutto in merito alla problematicità del rapporto “soggetto-oggetto” risultano determinanti. In
particolare ci si è indirizzati ad analizzare le questioni metodologiche, ontologiche, metafisiche,
etiche. Si è infine puntato nel tentativo di far acquisire alla classe adeguate competenze linguisticoespressive ed un “vocabolario” filosofico adeguato alle tematiche affrontate.
MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna
luminosa, computer, audiovisivi)
Dispense e appunti prodotti dal docente.
STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE:
Le tipologie delle verifiche effettuate sono state orali, con punteggio attribuibile in scala da 1 a 10. Per
i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.
ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione alla
salute, Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, Educazione
stradale).
Come da programmazione iniziale non sono state effettuate uscite didattiche o visite guidate.
OSSERVAZIONI VARIE
Arezzo, 15 / 05/ 2021
IL DOCENTE

PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina Filosofia
Modulo 1. Hegel e l’idealismo tedesco
Ud 1 La nascita dell'idealismo e i suoi caratteri generali;
Le istanze romantiche nella filosofia idealista tedesca.
Le caratteristiche originarie della filosofia idealista: la ripresa della metafisica nell’associazione tra
fenomeno, rappresentazione e coscienza.
Ud 2 Il sistema filosofico hegeliano:
Introduzione alla filosofia di Hegel come massima forma di idealismo “assoluto”;
Gli scritti teologici giovanili e la prima formulazione del problema della ricomposizione dell’
Assoluto;
Il “bisogno di filosofia”.
Ud 3 La “Fenomenologia dello spirito”:
La struttura della “Fenomenologia dell’Assoluto” e la definizione di Assoluto;
La ricerca pedagogica della coscienza;
Le figure della coscienza: certezza sensibile; percezione; intelletto;
Le figure dell’autocoscienza;
Ud 4 “L'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche”:
La struttura dell’opera: Logica, Filosofia della Natura; Filosofia dello Spirito;
L’ “Enciclopedia delle Scienze Filosofiche” come sistema;
La supremazia della filosofia sulle scienze;
La struttura della Filosofia dello Spirito: filosofia dello spirito soggettivo, filosofia dello spirito
oggettivo, filosofia dello spirito assoluto;
La struttura dialettica dello spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia;
Lo “spirito oggettivo” nella sua articolazione dialettica: diritto astratto, moralità, eticità;
La struttura dialettica dell’eticità: famiglia, società civile e Stato;
La struttura dialettica dello Stato: potere universale, potere particolare, potere monarchico;
La critica delle teorie contrattualistiche e giusnaturaliste dello Stato;
Modulo 2. La reazione all'hegelismo in Feuerbach e la filosofia di Marx
Ud 1. La critica di Feuerbach a Hegel:
La critica all’idealismo come rovesciamento del rapporto fra concreto e astratto;
La critica alla teologia come proiezione illusoria dell’uomo;
La critica ad Hegel e al concetto di “farsi altro da sé”
L’ “umanismo naturalistico”;
Il passaggio dall’ateismo al filantropismo;
Ud 3. Marx:

La filosofia come comprensione della realtà e critica ne suo aspetto teorico e pratico;
La teoria del materialismo storico;
La teoria del conflitto tra le classi.
La teoria del “valore-lavoro e del plus-valore”.
Modulo 3. Le reazioni irrazionaliste al sistema di Hegel
Ud 1. Schopenhauer: “Il Mondo come Volontà e Rappresentazione”:
La collocazione della filosofia di Schopenhauer rispetto all’idealismo tedesco;
Arezzo, 15 maggio 2021
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Docente Roberto Giorgi
Disciplina Storia
PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:
Il gruppo classe è composto da 25 elementi, 19 alunne e 6 alunni.
Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare più che
discreto livello di interesse, una motivazione attiva.
In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato un
più che discreto grado, anche se, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune circostanze,
sono emerse ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una
esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici.
In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché buona capacità
di comunicazione e interazione con il docente, maggiormente potenziata, proprio grazie alla
disponibilità della classe durante i frequenti e non brevi periodi in cui è stato necessario attivare la
didattica a distanza, nel corso della quale è stato sempre possibile proseguire con lo svolgimento della
programmazione disciplinare, come anche condurre verifiche orali.
Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione
disciplinare.
Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un discreto livello di autonomia nel modo di organizzare
e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni
OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI:
OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio,
socializzazione):
Circa il comportamento esso è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della
programmazione disciplinare.
Più che discreta è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.
In merito all’impegno esso è stato più che discreto e costante.
Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un discreto grado di autonomia.
In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la
comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa, sia durante le lezioni in
presenza, sia in quelle condotte con gli strumenti della didattica a distanza.
OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)
Il grado delle conoscenze acquisite è stato buono.
Le competenze sono risultate più che discrete, nonostante la permanenza di una ristrettissima
minoranza della classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non
sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici
logico-linguistici della disciplina.

Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente
discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni tali
capacità non siano risultate maggiormente strutturate.
LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio
basso, Basso)
LIVELLO MEDIO
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della
ricerca, m. induttivo, m. deduttivo,lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni
espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum)
Le prospettive del programma disciplinare svolto hanno interessato l’analisi delle dinamiche
economiche politiche e sociali de gli ultimi decenni dell’Ottocento e di parte del Novecento: esse
hanno fatto registrare, da una parte l’apice dello sviluppo e della centralità dell’Europa rispetto al
sistema-mondo, ma anche in coincidenza con lo scoppio della prima guerra mondiale, la irrimediabile
perdita del ruolo di guida economica e di riferimento nell’ordinamento politico mondiale del Vecchio
continente, mettendo così fine alla quella secolare esperienza, definibile con il termine-concetto di
“epoca moderna”. Per realizzare tale programma si è cercato di puntare principalmente
sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della indagine storica, ossia dei fattori di
natura economica, politica e sociale che presiedono alla manifestazione dei fenomeni storici. Si è
infine puntato nel tentativo di far acquisire alla classe adeguate competenze linguistico-espressive ed
un “vocabolario” storico adeguato alle tematiche affrontate.
MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna
luminosa, computer, audiovisivi)
Appunti e dispense del docente
STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali con punteggio attribuibile in una scala da 1 a
10. Per i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.
ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione alla
salute, Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, Educazione
stradale)
Nessuna attività e progetti sono stati realizzati come previsto in sede di programmazione iniziale
disciplinare
Arezzo, 15 / 05/ 2021

IL DOCENTE

PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico 2020/2021

Disciplina Storia
Modulo 1 LA “PRIMAVERA DEI POPOLI”: 1848-49
La rivoluzione in Francia nel febbraio 1848.
L’abbattimento della Monarchia costituzionale e proclamazione della seconda Repubblica.
L’elezione a suffragio universale della assemblea costituente
L’elezione del Parlamento e la vittoria dei liberali moderati.
L’elezione a presidente della repubblica francese di Luigi Bonaparte.
La rivolta a Venezia e la cacciata degli austriaci.
Le “cinque giornate di Milano” e la richiesta di aiuto rivolta a Carlo Alberto re di Sardegna.
La pressione rivoluzionaria Torino e la concessione dello statuto albertino.
La rivoluzione in Toscana.
La rivoluzione a Roma e la proclamazione della repubblica romana.
L’insediamento a Roma del triumvirato. Mazzini, Saffi, Armellini.
La prima guerra d’indipendenza e la sconfitta dell’esercito piemontese.
Il riflusso reazionario in Italia: la liquidazione dell’esperienza milanese, veneziana e romana ad opera
delle truppe austriache e di quelle francesi.
L’abdicazione di Carlo Alberto e la salita al trono piemontese di Vittorio Emanuele II unico sovrano
italiano a non revocare la carta costituzionale.
Modulo 2: l’ascesa politica di Cavour e il compimento del processo risorgimentale italiano
Le origini, la formazione e gli orientamenti culturali del giovane Cavour.
Il soggiorno in Inghilterra e la definitiva adesione alle teorie liberali e liberiste.
La formazione del primo governo Cavour e il suo programma politico per il regno di Sardegna e per il
raggiungimento dell’unità italiana.
La partecipazione del regno di Sardegna alla guerra di Crimea: le motivazioni politico-diplomatiche.
L’intervento di Cavour durante i lavori per la stipula della pace dopo la guerra di Crimea: la neutralità
della Gran Bretagna e l’appoggio della Francia.
Gli accordi di Plombières.
La prima fase della seconda guerra d’indipendenza.
L’armistizio firmato unilateralmente da Napoleone III con l’Austria.
La cessione della Lombardia al regno di Sardegna e l’applicazione degli accordi di Plombières.
L’ideazione della spedizione dei “Mille”: l’accordo raggiunto tra Cavour e Garibaldi.
Le fasi della “liberazione” del regno di Napoli ad opera delle truppe garibaldine.
L’episodio di Bronte e l’equivoco della spedizione garibaldina come rivoluzione.
I plebisciti romagnoli e toscani per l’annessione al regno di Sardegna.
La proclamazione del regno d’Italia il 17 marzo 1861.
Modulo 3. la costruzione dello stato unitario, il conflitto tra stato e chiesa, i governi della
“sinistra storica” e la “crisi di fine secolo”
L’adozione dello statuto albertino come carta costituzionale: anomalie e criticità.
La scelta di adottare un sistema amministrativo rigidamente accentrato.

Il conflitto tra stato italiano e chiesa cattolica: la scomunica, il “Sillabo” il “non expedit” e la
politica anticlericale dei governi italiani;
La svolta politica di fine secolo.
MODULO 4: l’età giolittiana
L’uccisione del re Umberto I (luglio 1900);
Vittorio Emanuele III nuovo re e la formazione del governo Zanardelli.
Giolitti e la visione “neutralista” dello Stato nei conflitti tra capitalisti
e proletariato.
Giolitti e l’espansione economica dell’Italia nel primo decennio del Novecento.
Giolitti ed il partito socialista italiano.
Giolitti e le riforme sociali.
Giolitti e la guerra colonialista in Libia.
Giolitti ed il patto Gentiloni.
Arezzo, 15 maggio 2021

IL DOCENTE
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PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:
Il gruppo classe è composto da 25 elementi, 19 alunne e 6 alunni.
Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare più che
discreto livello di interesse, una motivazione attiva.
In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato un
più che discreto livello, anche se, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune circostanze,
sono emerse ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare ed una
esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici.
In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una discreta omogeneità, nonché buona capacità
di comunicazione e interazione con i docenti, anche nel corso dello svolgimento dell’attività scolastica
in modalità di didattica a distanza.
Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione
disciplinare.
Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un discreto livello di autonomia nel modo di organizzare
e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni.
OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI:
OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio,
socializzazione):
Circa il comportamento esso è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della
programmazione disciplinare.
Più che discreta è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.
In merito all’impegno esso è stato più che discreto e costante.
Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un discreto grado di autonomia.
In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la
comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa, sia durante le lezioni in
presenza, sia in quelle condotte con gli strumenti della didattica a distanza.
OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)
Il grado delle conoscenze acquisite è stato buono.
Le competenze sono risultate più che discrete, nonostante la permanenza di una ristrettissima
minoranza della classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non
sempre appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici
logico-linguistici della disciplina.

Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente
discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di alunni tali
capacità non siano risultate maggiormente strutturate.
LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio
basso, Basso)
LIVELLO MEDIO
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della
ricerca, m. induttivo, m. deduttivo,lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni
espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum)
Nella disciplina di inglese sono stati trattati I seguenti argomenti: The US electoral system; US
presidential elections 2020 interviews. Covering letter and job. Beauty mind map.
Nella disciplina di spagnolo sono stati trattati i seguenti argomenti: la violencia de género. La
Constitución de 1978.
Nella disciplina di tedesco sono stati trattati i seguenti argomenti: Zum Tag des Gedenkens 27. Januar.
Letture di approfondimento sulla Giornata della Memoria.
Nella disciplina di storia sono stati trattati i seguenti argomenti: Le concezioni moderne di stato: il
giusnaturalismo come giustificazione storica della formazione dello stato, e fondato sul concetto di
“sovranità popolare.
La teoria della monarchia assoluta di Hobbes.
La teoria liberale e della monarchia costituzionale di Locke.
La teoria democratica fondata sulla volontà generale di Rousseau.
L’organizzazione istituzionale del regno d’Italia. La questione dell’estensione dello Statuto Albertino
come carta costituzionale; il modello amministrativo rigidamente accentrato.
Il conflitto tra Stato italiano e la Chiesa dalla “breccia di Porta Pia alla stipula del Concordato e dei
Patti Lateranensi nel 1929.
Nella disciplina di fisica sono stati trattati i seguenti argomenti: Uguaglianza di genere nella ricerca
scientifica. La Radon Day. Fisica
Nella disciplina di scienze naturali sono stati trattati i seguenti argomenti: composti aromatici: utilizzo
e tossicità. Alogenoderivati: utilizzo e tossicità. La Figura di Rosalind Franklin e la struttura del DNA.
Discussione sul mancato riconoscimento del Premio Nobel e sulla discriminazione femminile nel
mondo scientifico.
Nella disciplina di matematica sono stati trattati i seguenti argomenti: l’importanza della scienza nella
guerra moderna; Milrva Maric all'ombra di Albert Einstein; I mondi invisibili di Marie Curie;
Matematica e bellezza: il numero aureo.
STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali e scritte con punteggio attribuibile in una scala da 1
a 10. Per i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale.
Arezzo, 15/ 05/ 2021

IL DOCENTE

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A. S. 2020/2021
Classe V Sez. N
DISCIPLINA : Scienze naturali, chimica, biologia
DOCENTE: Aldo Mori
La classe ha avuto per tutti e cinque anni di corso un unico insegnante.
La classe è composta da 25 studenti di cui 6 maschi e 19 femmine. Gli studenti sono stati generalmente
sostenuti da buone motivazioni per lo studio e interesse per questa materia, anche se sono presenti
situazioni e livelli di apprendimento diversificati. Nel complesso la classe si è impegnata nello studio,
anche se talune eccezioni sono presenti. L'attenzione, l'interesse e lo studio, hanno permesso alla classe
di comprendere i contenuti di base della disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a una
sufficiente capacità di sintesi nell’interpretare i fenomeni studiati anche se talvolta permangono
difficoltà sia in chimica organica che in biochimica.
Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un atteggiamento critico, capacità di
correlare i concetti affrontati con osservazioni di fenomeni naturali, in modo da raggiungere una visione
globale delle conoscenze apprese. Nella classe si possono individuare due fasce di livello, con alcuni
studenti che ottengono risultati buoni e discreti, una seconda fascia di livello sufficiente o quasi
sufficiente considerati gli obiettivi posti.
Per lunghi tratti dell’anno scolastico (così come nello scorso anno) sono state sospese le attività
didattiche in presenza, ma sempre l’attività è proseguita attraverso l’utilizzo della piattaforma meet con
lezioni in videoconferenza nella forma cosiddetta didattica a distanza o didattica digitale integrata. Le
valutazioni sono state effettuate mediante prove scritte od orali svolgendo le prove sia a distanza che in
presenza, non tenendo conto della modalità di didattica del giorno in cui avveniva la prova. La
partecipazione alle lezioni a distanza è stata in genere assidua anche se si rilevano eccezioni, a volte si è
verificata la mancata accensione delle telecamere e una partecipazione a volte passiva e atteggiamenti
forse troppo disinvolti e non consoni all’ambiente “scolastico” pur particolare.
L’interruzione delle attività didattiche ha comportato una modificazione delle modalità didattiche che ha
parzialmente influito sullo svolgimento del programma, ma complessivamente è stata svolta la parte
essenziale della programmazione anche se la parte dedicata al metabolismo e alla tettonica a placche ha
dovuto essere sacrificata.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
1) Conoscenze: la classe mediamente presenta un livello complessivamente discreto nell’acquisizione di
argomenti, concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, meglio a livello globale e
generale che entrando nei dettagli; riesce ad utilizzare procedure, metodi e una terminologia sintetica ed
appropriata da un punto di vista scientifico; la maggior parte degli alunni si orienta nell’analisi di fatti e
fenomeni naturali, conosce l’importanza che gli avvenimenti e le ricerche scientifiche attuali hanno nel
definire, ampliare e risistemare le conoscenze acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco
rielaborata, relativamente all’apprendimento di nozioni di base riguardanti parti più o meno ampie del
programma svolto.
2) Competenze: gli studenti mediamente hanno raggiunto una discreta capacità di utilizzare
metodologie e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Alcuni alunni sono in
grado di interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo autonomo. Una quota di
studenti non possiede conoscenze complete e quindi difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e
nell'applicazione contestuale.
3) Capacità: una parte degli alunni della classe sa ricercare collegamenti tra le tematiche affrontate,
riesce ad individuare relazioni di causa effetto, implicazioni logico deduttive dimostrando rielaborazione
critica e responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico.
Una quota di studenti non ha sempre unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando talune
difficoltà nel gestire situazioni nuove anche se sono in grado di compiere analisi corrette.

CONTENUTI DISCIPLINARI :
COMPOSTI ORGANICI
– Proprietà dell’atomo di carbonio. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Formule di Lewis,
razionali, topologiche. Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale,
isomeria geometrica). Isomeria ottica. Nomenclatura degli idrocarburi saturi: trovare l’idrocarburo
corrispondente, numerare gli atomi della catena principale, identificare e numerare i sostituenti , scrivere
il nome seguendo le regole della punteggiatura. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. Le
reazioni di alogenazione degli alcani: sostituzione radicalica con rottura omolitica.Gli idrocarburi
insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura degli alcheni e degli alchini. Isomeria geometrica degli alcheni.
Reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Regola di Markovnikov.
Gli idrocarburi aromatici: il benzene, formula di struttura di Kekulè, risonanza, struttura con elettroni
delocalizzati. Distinzione del secondo sostituente con denominazione orto, para e meta. Sostituzione
elettrofila aromatica.
I GRUPPI FUNZIONALI
Riconoscimento dei principali gruppi funzionali: alogenuro, ossidrile, etere, carbonile, carbossile, estere,
ammidico, amminico. Alogenoderivati: reazione di sostituzione nucleofila SN1 e di eliminazione E1,
SN2 e E2.
Alcoli fenoli e eteri: Cenni di nomenclatura. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli e eteri. Acidità di alcoli e
fenoli, effetto induttivo. Reazioni di alcoli e fenoli: sostituzione nucleofila, reazioni di ossidazione.
Aldeidi e chetoni, cenni di nomenclatura. Reazione di addizione nucleofila di aldeidi e chetoni,
emiacetale e acetale. Reazioni di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici e
derivati: Cenni di nomenclatura. Proprietà degli acidi carbossilici. Proprietà chimiche degli acidi
carbossilici: acidità. Reazione nucleofila acilica cenni. Esteri: trigliceridi. Saponi. Ammine, cenni
nomenclatura, Proprietà fisiche e chimiche: basicità. Ammidi,. Composti eterociclici. Polimeri di sintesi
cenni, polimeri di addizione (polietilene), polimeri di condensazione (nylon 6-6).
BIOCHIMICA
BIOMOLECOLE.
Carboidrati: monosaccaridi, serie D e serie L, gliceraldeide, glucosio e fruttosio, forma lineare e ciclica
Ribosio e desossiribosio, forma lineare, Ossidrile anomerico alfa e beta. Disaccaridi: maltosio,
cellobiosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.
Lipidi: saponificabili, trigliceridi saturi e insaturi, fosfolipidi; insaponificabili: steroidi. Amminoacidi .
Struttura generale di un amminoacido, gruppo amminico e carbossilico. Natura dei gruppi R.
Amminoacidi essenziali. Le proteine e il legame peptidico. Struttura delle proteine: primaria, secondaria
alfa elica, beta foglietto ripiegato, terziaria ponti disolfuro, attrazioni elettrostatiche, quaternari. Funzioni
proteine. Enzimi come catalizzatori biologici, funzionamento enzima modello chiave serratura,
inibizione competitiva e non competitiva.
Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura del DNA. ATP. RNA: messaggero, ribosomiale e transfer.
Duplicazione del DNA. Il codice genetico. Trascrizione del messaggio genetico. Traduzione del
messaggio genetico.
BIOTECNOLOGIE:
i geni e la loro regolazione. La struttura a operoni dei procarioti: operone lac, operone trp. Trascrizione
negli eucarioti. I fattori di trascrizione. Epigenetica e espressione genica: metilazione del DNA,
modulazione del grado di condensazione della cromatina, acetilazione e metilazione. Regolazione
dell'epressione durante la trascrizione: enhancer. Regolazione dopo la trascrizione: splicing e splicing
alternativo. RNA non codificanti: microRNA, siRNA. Regolazione della trascrizione nei virus. Ciclo
litico e lisogeno.Virus a DNA e a RNA. Plasmidi; tasformazione, coniugazione nei batteri, trasduzione
dai batteriofagi ai batteri. Trasposoni a DNA, retrotrasposoni.
BIOTECNOLOGIE TECNICHE E STRUMENTI: DNA ricombinante e ingegneria genetica. Gli
enzimi di restrizione. DNA ligasi. Vettori plasmidici e vettori virali. Il clonaggio. Isolamento dei geni.
Librerie genomiche e di cDNA. Isolamento di specifico cDNA tramite sonda marcata. Amplificazione
di DNA: la PCR. Le fasi della PCR. Elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide per separare
frammenti di DNA. Southern blotting. Elettroblotting. Metodo Sanger per il sequenziamento del DNA.
Sistemi automatizzati: sequenziatori, elettroforesi, PCR accoppiati, cenni. Tecnica CRISPR cenni. La

genomica: funzionale e comparativa metagenomica. Tecnologia microarray. La trascrittomica. La
proteomica, separazione delle proteine per elettroforesi: metodo SDS PAGE. Metodo Western blotting.
BIOTECNOLOGIE APPLICAZIONI: le applicazioni: storia delle biotecnologie, il miglioramento
genetico. Nuove biotecnologie in agricoltura: piante transgeniche: golden rice, piante resistenti ai
parassiti. Biotecnologie ambientali e industriali: bioremediation, biofiltri e biosensori, biopile, compost,
produzione di biocarburanti, bioetanolo, biodiesel, biogas. Biotecnologie in campo medico: farmaci
biotecnologici, anticorpi monoclonali a mezzo ibridoma, anticorpi monoclonali per terapia, diagnostica e
ricerca. Terapia genica, cellule staminali e terapia genica. Farmacogenomica. La clonazione animale,
animali transgenici con geni mutanti. Topi knock-out. Crispr CAS 9.
LIBRI DI TESTO :
Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie Valitutti, Taddei, Maga,
Macario
METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI:
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di
stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Gli
strumenti preferenziali sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il videoproiettore per
visualizzare o il testo o delle presentazioni in power point del docente o altri materiali ritenuti utili. Per
la fase in didattica a distanza, come detto in premessa, si è utilizzata la videolezione con presentazione
del monitor del docente con il libro di testo o della tavoletta grafica come lavagna per altre spiegazioni.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando prove orali nella fase di didattica in presenza,
invece nella fase in DaD si è usato sia test con risposte multiple e aperte che la verifica orale quando
necessario. La valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa
allegati al documento del 15 Maggio.
Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2021: 56 di cui 3 di educazione civica.
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico : 8
Arezzo, 15/05/2021
Il Docente
Mori Aldo

Relazione finale per documento 15 maggio
Classe 5^N - A.S. 2020/21
Scienze Motorie e sportive
Prof.ssa Ilaria Raffaelli

La classe 5^N è composta da 25 studenti di cui 6 maschi e 19 femmine. La classe ha partecipato sempre
in maniera attiva al dialogo educativo. L'interesse per la disciplina è sempre stato elevato nella maggior
parte dei componenti della classe, quasi tutti gli alunni hanno mostrato impegno costante. La maggior
parte degli alunni mostra buone attitudini per la disciplina, il restante gruppo possiede normali abilità
motorie.
La pandemia, che ha caratterizzato anche il corrente anno scolastico, ha messo la docente in condizione
di dover rivedere tutte le attività didattiche pratiche e di adattarle ai protocolli anti Covid. La prima
strategia condivisa, da tutto il dipartimento, è stata quella di sospendere tutti gli sport di contatto. Nelle
lezioni in Didattica a distanza la classe ha dimostrato serietà e partecipazione alle lezioni teoriche. Sono
stati realizzati dalla classe prodotti multimediali interessanti e originali riguardanti diversi argomenti
presentati dall’insegnante, rivolti alle varie tematiche riguardanti la salute, il benessere, la prevenzione e
lo sport. Durante l’attività in presenza la classe ha saputo ben adattare le attività motorie alle necessità
contingenti del protocollo covid, mantenendo un atteggiamento responsabile e maturo.
Breve riferimento allo svolgimento del programma.
Per tutto l’anno scolastico, i ragazzi hanno alternato la modalità in didattica a distanza, alla modalità in
presenza. Nella D.D.I, i ragazzi hanno sviluppato argomenti teorici, mediante materiali forniti dalla
docente e approfondimenti richiesti agli studenti, sui quali si sono tenute le verifiche orali. Nella
didattica in presenza, gli studenti hanno affrontato lezioni pratiche rispettando molte restrizioni dovute
all’emergenza Covid-19; sono state svolte lezioni pratiche per la salute e il benessere, oltre a quelle con
contenuto esclusivamente motorio a carattere individuale.
FINALITÀ GENERALE
Promuovere un armonico sviluppo psicofisico; promuovere sani stili di via con comportamenti attivi nei
confronti della propria salute.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli obiettivi in termini di:
Conoscenze
Gran parte della classe ha mostrato continuità di attenzione, autonomia, capacità di autogestirsi
durante la realizzazione di compiti motori.
•

Conoscenza del corpo: acquisizioni di nozioni e informazioni sul sistema scheletrico, sulla sua
funzionalità e sulla gestione di varie problematiche quali i paramorfismi e i dismorfismi;
• Conoscenza della tecnica dei vari gesti motori, relativamente alle varie attività individuali;
• Conoscenza dei vari effetti benefici che può apportare una sana corretta e costante pratica
motoria e quindi pratica dei sani stili di vita;
• Conoscenza e consapevolezza degli effetti negativi prodotti da una vita sedentaria
sull’apparato locomotore.

Abilità
• Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale, fitness, metodo
Pilates, controllare e modificare la propria postura.
• Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare le capacità condizionali specifiche.
• Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo, adeguandolo alla richiesta
della prestazione.
• Osservare i fenomeni connessi al mondo sportivo.
• Assumere ruoli all’interno del gruppo.

• Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria.
• Valutare criticamente la propria e altrui azione e i contenuti teorici relativi ad essa.
• Valutare se l’esecuzione è adeguata al livello di sviluppo;
COMPETENZE
Una parte della classe sa realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta, condurre
un’attività in modo organizzato, trasferire le conoscenze apprese nei vari settori. Taluni studenti sono in
grado di elaborare e pianificare autonomamente progetti, altri si limitano ad applicare quanto richiesto.
Un discreto numero studenti riesce a trasferire anche nei contesti della pratica motoria i contenuti teorici
appresi.
LINEE METODOLOGICHE E STRATEGIE DIDATTICHE
L’insegnante ha alternato lezioni frontali a tecniche di Cooperative learning, nello specifico: Learning
togheter. Alcuni argomenti teorici sono stati affrontati con lezioni interattive (discussioni su video o a
tema) e con lezione multimediali (utilizzo della LIM, di PPT) e con la modalità peer to peer, utilizzando
la tecnica di piccole stanze virtuali su meet.
Le lezioni pratiche si sono svolte secondo il protocollo covid in maniera individuale, dal metodo globale
all’analitico per lo sviluppo delle varie capacità coordinative e condizionali, per il recupero di alcuni
paramorfismi e per lo sviluppo dei vari gesti motori; gli studenti e le studentesse hanno sempre
riprodotto gli esercizi proposti dalla docente e successivamente sono sempre stati stimolati a
padroneggiare l’abilità motoria presa in esame.
Materiali didattici-luoghi
Nelle lezioni in presenza, le attività si sono tenute negli spazi esterni della scuola e nelle palestre della
stessa. Nelle lezioni in D.I.D, le lezioni si sono tenute tramite collegamento su Meet.
Verifiche e valutazioni
E’ stata effettuata una valutazione prognostica con lo scopo di fornire all’insegnante e agli studenti e
studentesse le informazioni sulla condizione dei requisiti di partenza per poter permettere eventuali
attività di recupero.
In itinere sono state effettuate verifiche di tipo semistrutturato che hanno portato ad una valutazione
formativa, che ha fornito alla docente informazioni sull’azione didattica per orientare/ri-orientare
continuamente la programmazione per renderla più efficace possibile, in funzione anche dell’orario
scolastico che ha dovuto subire cambiamenti in relazione all’andamento della pandemia.
Le verifiche, per la parte teorica, sono state di tipo orale, supportate da elaborati in PPT e prodotti
multimediali realizzati dagli studenti e studentesse; mentre per le verifiche pratiche, durante la fase delle
spiegazioni, la docente ha sempre tenuto un’osservazione informale. Alla fine del modulo,
l’osservazione è sempre divenuta formale e dopo una riproduzione pratica da parte di ogni studente ne è
conseguita una votazione.
La valutazione sommativa con verifiche semistrutturate, ha preso in esame, oltre l’impegno personale, i
seguenti contenuti:
∙ schemi motori di base, capacità coordinative e controllo dei movimenti,
∙ capacità condizionali, capacità di problem-solving,
∙ sviluppo dell’autonomia, capacità di valutare e auto valutarsi attraverso griglie di valutazione fornite
dall’insegnante e questionari autovalutativi.
∙ partecipazione, cooperazione con i pari.
Arezzo, 15 Maggio 2021
La docente
Ilaria Raffaelli

Argomenti svolti:
PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE
CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE.
• Abilità di base e capacità condizionali: allenamento della forza della velocità, resistenza e
mobilità articolare attraverso circuiti (metodo Tabata e metodo HIIT) eseguiti individualmente.
• Esercizi a corpo libero per la consapevolezza del proprio corpo e per il controllo posturale.
• Ginnastica respiratoria.
• Esercizi a corpo libero per la coordinazione dinamica generale e intersegmentaria, per
l’equilibrio statico e dinamico, per il tono-trofismo, per la coordinazione generale, per la mobilità
articolare, per il ritmo.
• Tecnica Pilates e fondamentali Yoga.
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
• Acquisizione delle procedure d’intervento nelle emergenze di primo soccorso BLSD, conoscenze
teoriche sulla rianimazione cardio-polmonare di base nell’arresto cardiaco improvviso e alle
relative manovre di BLS-D.
• Esercitazioni pratiche con manichino e DAE e relativo esame per acquisire la qualifica di
“operatore non sanitario di primo soccorso” e “Certificazione individuale”.
• Principali norme per una corretta alimentazione, micro e macro nutrienti, L’acqua: funzione e
bilancio idrico, organizzazione di una scheda ideale di suddivisione dei pasti, in funzione delle
conoscenze acquisite sul valore energetico e plastico degli alimenti. La dieta equilibrata,
piramide alimentare. La dieta mediterranea. Il fabbisogno energetico e metabolismo basale.
• Approfondimento sull’argomento: le DIPENDENZE. Concetto neurobiologico di dipendenza,
analisi delle caratteristiche delle dipendenze da sport, alimentazione, gioco e internet, dipendenze
sociali ed emotive. Cause, effetti, possibili rimedi.
LO SPORT LE REGOLE, IL FAIR PLAY
L’aspetto educativo dello sport, principi etici sottesi alle discipline sportive.
Cosa è il Doping, casi reali di doping.
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2021: 59
ORE DI LEZIONE PRESUNTE DA SVOLGERE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: 7

Modulo CLIL
La classe 5N ha svolto il modulo CLIL in lingua inglese nella materia di Scienze motorie
Titolo “ Joseph Pilates:The History & Philosophy behind his exercises”
Fasi della realizzazione:
Tempo di realizzazione: modulo di 10 ore,1°quadrimestre
Metodologia e tecnica utilizzata: Cooperative learning: learning together
COMPITO FINALE: creare, a gruppi, un prodotto multimediale sulla vita, la tecnica di Joseph Pilates,
con esercizi pratici, interviste, relazioni, presentate dagli studenti in prima persona.
La classe è stata suddivisa in 4 gruppi, ciascuno dei quali ha realizzato un elaborato multimediale sul
tema proposto.
Svolgimento:
Nelle prime 4 ore extra-modulo, la docente ha creato i pre-requisiti motori della tecnica Pilates, con
esercitazioni pratiche, esplicitando benefici, obiettivi, finalità e controindicazioni, degli esercizi proposti.
Sono stati presi in esame 10 esercizi della tecnica, suddivisi fra quelli per la mobilità e quelli per la forza
dei vari distretti muscolari.
4 ore: Brainstorming e condivisione del materiale in L2 in formato cartaceo e digitale, semplificando,
con la collaborazione della docente di lingua Angela Marangio, i testi che si presentavano troppo lunghi
e di difficile comprensione.
4 ore: Elaborazione delle diverse attività, creazione dei gruppi di lavoro.
2 ore: Autovalutazione da parte dei discenti del proprio processo di apprendimento, evidenziando punti
di forza e difficoltà del percorso svolto.
Valutazione
La Valutazione è stata realizzata sia in itinere (formativa), sia a conclusione dell’attività didattica,
(sommativa). Ha rilevato le competenze acquisite dagli studenti e l’efficacia del percorso impiegato per
impartire i contenuti disciplinari in lingua. E’ stato valutato, con il supporto della docente di lingua, sia
l’aspetto disciplinare che linguistico.

Arezzo, 15 Maggio 2021
La docente
Ilaria Raffaelli

Relazione finale e contenuti disciplinari
Storia dell’Arte
classe 5N
a.s. 2020/21
Docente: Laura Cecinato
ore settimanali: 18
Profilo della classe
La classe si compone di 25 studenti, di cui 19 femmine e 6 maschi che, nel corso del triennio, hanno
maturato una buona capacità nel raggiungimento degli obiettivi previsti (acquisizione del lessico
adeguato, capacità di saper collocare storicamente e culturalmente opere d’arte, capacità di istituire
corretti confronti stilistici) dimostrando, in generale, di saper partecipare al dialogo educativo. Gli
studenti hanno sempre tenuto un comportamento corretto, sia in classe, sia in DAD ed hanno sempre più
maturato interesse per la disciplina, proponendosi con interventi ed osservazioni critiche durante lo
svolgimento delle lezioni.
Conoscenze
Il profitto medio raggiunto dalla classe risulta discreto/buono, in alcuni casi ottimo. Alcuni studenti,
tuttavia, hanno incontrato maggiore difficoltà nella lettura dell’opera d’arte, non riuscendo
completamente ad elaborare un’adeguata capacità di analisi critica.
Competenze e Abilità
Nel complesso gli studenti hanno dimostrato una buona 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 gli 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 valutazione
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 attività pluridisciplinari
Nessuno.
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
Il 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 E PROGRAMMA SVOLTO
MATEMATICA
Classe: 5N
Docente: Daniela Barbagli
Gli alunni sono stati rispettosi, corretti e collaborativi. Durante il corso dell’intero anno scolastico hanno
mostrato motivazione all’apprendimento e un atteggiamento costruttivo. La partecipazione al dialogo
educativo è stata ottima, buono l’impegno e l’interesse per la disciplina; il metodo di studio
complessivamente efficiente e ben organizzato.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
La preparazione della classe risulta eterogenea:
- alcuni alunni, con una buona preparazione di base, si sono dimostrati desiderosi di apprendere e
approfondire gli argomenti proposti e hanno raggiunto un ottimo livello;
- la maggior parte degli alunni si è impegnata in modo costante ed attivo e ha raggiunto un livello di
preparazione buono/discreto;
- altri, nonostante alcune carenze iniziali, 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, + ∞ - ∞, 1
Limiti notevoli di funzioni goniometriche (c.d.), esponenziali e logaritmiche con base e (s.d.).
Infiniti e loro confronto
Funzioni continue

• Teoremi sulle funzioni continue (s.d.):
teorema di Weiestrass,
teorema dei valori intermedi,
teorema di esistenza degli zeri.
• Punti di discontinuità di una funzione
• Calcolo degli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui
• Grafico probabile di una funzione

Derivata di una funzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapporto incrementale
Derivata di una funzione
Calcolo della derivata con la definizione
Derivata sinistra e derivata destra
Legame fra derivabilità e continuità, teorema (s.d.)
Derivate fondamentali
Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma, del
prodotto e del quoziente di funzioni
Derivata di una funzione composta
Retta tangente al grafico di una funzione
Retta normale al grafico di una funzione
Punti di non derivabilità
Criterio di derivabilità
Teoremi del calcolo differenziale (s.d.):

teorema di Lagrange,
teorema di Rolle,
teorema di Cauchy,
teorema di De L’Hospital.
•
•
•
•

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione
Concavità, flessi
Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima
• Determinazione della concavità con lo studio del segno della derivata seconda
Studio di funzione
• Studio di funzione e sua rappresentazione grafica relativamente alle funzioni razionali intere e
fratte
Lettura e interpretazione del grafico di una funzione
• Deduzione del dominio della funzione rappresentata
• Deduzione del segno
• Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità
• Deduzione del valore dei limiti agli estremi del dominio e delle equazioni degli eventuali asintoti
verticali, orizzontali, obliqui
• Deduzione degli intervalli di monotonia e dei punti stazionari con relativa classificazione
• Individuazione e classificazione dei punti di non derivabilità
Matematica intorno a noi
Semplici osservazioni e riflessioni su:
Bellezza e armonia: numero aureo e serie di Fibonacci
METODOLOGIE
Sono state svolte, in presenza, lezioni di tipo frontale-dialogato creando situazioni per stimolare
l’interesse, per cercare una partecipazione attiva e per abituare gli alunni a porsi problemi cercando
insieme una strategia di risoluzione. In didattica a distanza, si sono svolte video-lezioni su Meet, con
regolare cadenza, come da orario settimanale.
La sospensione delle lezioni in presenza ha richiesto tempi più lunghi per la trattazione e l’assimilazione
degli argomenti e, per questo, è stata privilegiata l’interiorizzazione dei processi piuttosto che lo studio
mnemonico di definizioni, enunciati e regole.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo:
M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Lineamenti di matematica vol.5, ZANICHELLI
L’attività didattico-educativa si è arricchita con la condivisione su Classroom, nella piattaforma G-Suite,
di video, schemi, appunti, dispense del docente, correzioni di esercizi ed esercitazioni.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

La valutazione, tenendo conto delle intelligenze di ciascuno, è avvenuta attraverso l’osservazione dei
processi con cui ogni alunno si è mosso attorno all’oggetto matematico, considerando l’attenzione, la
partecipazione e l’assiduità con cui sono stati svolti i compiti assegnati. Oltre ai risultati delle prove
scritte (esercizi aperti e test strutturati) e delle verifiche orali, in cui si è tenuto conto della correttezza e
sicurezza di espressione, della conoscenza dei contenuti e della capacità di collegamento tra i vari
argomenti, sono stati considerati anche i processi evolutivi di ogni alunno rispetto alla situazione
iniziale. Durante 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 15 maggio 2021: 59 (di cui 2 per ed. civica)
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6
Arezzo, 15/05/2021

Il docente
Daniela Barbagli

RELAZIONE FINALE

DISCIPLINA: FISICA

a.s. 2020/21 classe V N
DOCENTE Prof. Annalisa Piattelli.
La classe, a seguito di vari cambiamenti di insegnanti, dimostra una certa insicurezza e scarsa
confidenza con la materia. Nel corso dell’anno ho cercato di coinvolgere la classe attraverso l’utilizzo di
materiale video e simulazioni digitali, al fine di stimolare l’interesse pratico e la curiosità degli studenti.
La classe ha reagito positivamente nei confronti di attività pratiche e di “laboratorio”, si è dimostrata
interessata nei dibattiti proposti per gli argomenti di educazione civica.
Sebbene la classe non dimostri, in generale, un particolare interesse per la materia ha raggiunto un
livello minimo di conoscenze e competenze, dimostrando mediamente di essere in grado di comprendere
i fenomeni fisici proposti ed esporli con un linguaggio adeguato.
La classe ha seguito con costanza e continuità le lezioni svolte sia in presenza che a distanza.
CONOSCENZE
I fenomeni elettrostatici La carica elettrica. L’elettrizzazione. Conduttori e isolanti. La forza di
Coulomb, parallelismo con la forza Gravitazionale.. Il concetto di campo di forze, il campo elettrico e la
sua rappresentazione attraverso le linee di forza. Il potenziale elettrico e l’energia potenziale elettrica. La
circuitazione del campo elettrico. Il condensatore.
La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Le leggi di Ohm. L’effetto Joule. Circuiti con resistori in
serie e in parallelo.
I magneti, il campo magnetico e le proprietà magnetiche dalla materia. La forza di Lorentz. Il motore
elettrico. Legge di Biot Savart. Flusso e circuitazione del campo magnetico, parallelismo con il campo
elettrico.
Il fenomeno dell'induzione elettromagnetica: la f.e.m. Indotta e sua origine. Legge di Faraday-NeumannLenz. Le correnti indotte tra circuiti. L’alternatore e il trasformatore. Le caratteristiche principali dei
circuiti a corrente alternata. Corrente elettrica continua e corrente elettrica alternata.
Relazioni tra campi elettrici e magnetici variabili, la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell.
Onde elettromagnetiche e loro proprietà.
COMPETENZE
1. osservare un fenomeno fisico individuandone gli elementi significativi;
2. fare esperienza dei fenomeni fisici seguendo il metodo sperimentale, osservazione e studio,
raccolta e analisi dei dati e validazione dei modelli;
3. inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze;
ABILITA’
 saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole;
 saper operare collegamenti e deduzioni logiche;
 saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi;
 saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Elettrostatica
1 Fenomeni elettrostatici elementari
2 Conduttori e isolanti
3 La legge di Coulomb
4 Il campo elettrico
5 Il teorema di Gauss
6 L’energia potenziale elettrica
7 Il potenziale elettrico
8 Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico
9 Il condensatore piano
La corrente elettrica
1 L’intensità di corrente elettrica
2 Un modello microscopico per la conduzione nei metalli
3 Il generatore di tensione
4 Le leggi di Ohm
5 L’effetto Joule
6 Circuiti con resistori
7 La risoluzione di un circuito di resistori
8 La resistenza interna di un generatore di tensione
9 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas
10 Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica
Il campo magnetico
1 Calamite e fenomeni magnetici
2 Il campo magnetico
3 Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz
4 Il motore elettrico
5 Campi magnetici generati da correnti elettriche
6 Proprietà magnetiche della materia
7 Circuitazione e flusso del campo magnetico
Induzione e onde elettromagnetiche
1 I fenomeni dell’induzione elettromagnetica
2 La legge di Faraday-Neumann-Lenz
3 L’alternatore e la corrente alternata
4 Il trasformatore
5 Campi elettrici indotti
6 Campi magnetici indotti e legge di Ampère-Maxwell
7 Equazione di Maxwell
8 Onde elettromagnetiche
9 Lo spettro elettromagnetico

Approfondimenti

La figura di Albert Einstein a 100 anni dall’assegnazione del Premio Nobel, la Teoria della relatività,
dalla relatività galileiana alla velocità della luce, concetti principali della nuova teoria.

Educazione Civica
Partecipazione in modalità asincrona, al seminario European Radon Day
 Parità di genere in ambito scientifico, ispirati dall’esempio di Marie Curie abbiamo analizzato la
figura femminile in relazione alla ricerca scientifica e al mondo della scienza in generale,
focalizzando su formazione, pregiudizi ed esempi concreti;
 Inquinamento da radiazioni elettromagnetiche, RadioLab. Introduzione al progetto, riferimenti
alla normativa vigente e importanza della diffusione della ricerca scientifica condivisa e
partecipata.
 Relazione tra scienza e società: ispirati dalla figura di Einstein ci siamo interrogati sulla forte
correlazione tra la scienza e la società in cui viviamo, sulle interconnessioni e l’influenza della
ricerca scientifica e della tecnologia nella nostra vita.
Libro di testo:
Romeni “Fisica. I concetti, le leggi, la storia. Volume unico.” ed. Zanichelli
2. METODOLOGIE
Lezioni frontali, lezioni dialogate, DDI su piattaforma Google, Classroom e Meet, eseguite con supporti
video e presentazioni, e corredate da verifiche di apprendimento. Esperienze di semplice laboratorio
elettromagnetico svolte in classe e on line attraverso simulazioni interattive.
3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI
Libro di testo e materiale digitale: presentazioni e video di supporto e di esempio delle esperienze
fisiche. Utilizzo della piattaforma “Google Classroom” per l’organizzazione e lo svolgimento della DDI,
la condivisione del materiale utilizzato a supporto della didattica e la consegna delle verifiche sincrone e
asincrone.
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Verifiche orali individuali. Consegna di elaborati scritti sotto forma di relazioni su particolari tematiche
svolte in classe e sulle esperienze di laboratorio. Test su Classroom. Dibattito per gli argomenti di
educazione civica.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Nelle valutazione delle prove scritte sono stati presi in esame i seguenti aspetti:
• correttezza delle informazioni riportate;
• ragionamento ed intuizione nell’esposizione e nella soluzione dei singoli problemi
• ordine e rigore nello svolgimento
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto:
• impegno e costanza nello studio
• capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati
• esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e corretto
• autonomia nei collegamenti tra i vari argomenti
Il livello di sufficienza è stato individuato nell’acquisizione dei contenuti fondamentali e di una
terminologia accettabile e nella capacità di eseguire correttamente compiti semplici.

Per i livelli superiori ci si è così orientati:
7 – possesso di conoscenze che consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti
complessi, con qualche imprecisione nell’analisi
8 – 10 – possesso di conoscenze complete e approfondite, capacità di analisi, sintesi e valutazioni
personali e autonome.
Per valutazioni inferiori:
5 – possesso di conoscenze non molto approfondite, errori nella comprensione e nell’applicazione,
seppure non gravi, uso poco frequente di un linguaggio appropriato
1 – 4 – conoscenze frammentarie, gravi errori nell’applicazione e nell’analisi.
6. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI E INTERCURRICULARI
Nessuna
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2021: n° 63
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: n° 6

AREZZO li, 15 maggio 2021

Prof.ssa Annalisa Piattelli

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Religione
Docente: Mila Arbia Classe VN A.s. 2020-2021

La classe è composta da 25 studenti. 5 di loro non si avvalgono dell’insegnamento della materia.
Durante il quinquennio la classe è molto maturata; la maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni
mostrando interesse per la materia. Un gruppo di alunni ha partecipato con interventi e contributi
personali; un altro gruppo, più silenzioso, ha manifestato ugualmente interesse riportando risultati
positivi e, in alcuni casi, ottimi. Nei mesi della DAD gli alunni hanno continuato a seguire le lezioni con
interesse mostrando impegno e senso di responsabilità.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di
CONOSCENZE
La classe è in grado di confrontarsi su argomenti relativi alla costruzione di un pensiero critico e su
alcuni temi presenti nel pensiero contemporaneo relativi al dibattito etico.
Sia pure a livelli diversi gli alunni sono in grado di argomentare su alcune questioni di carattere etico. in
particolare è stato trattato il tema della libertà: libertà personale, libertà di coscienza, libertà e
totalitarismi, libertà e obbedienza alle leggi.

CAPACITA’ E COMPETENZE
Una parte di alunni ha acquisito una buona capacità di rielaborare e di riflettere in modo autonomo sulle
tematiche trattate. Si è dato risalto alla capacità di ascolto e di confronto (nei limiti offerti da una
didattica raramente in presenza), alla costruzione di un pensiero autonomo e alla possibilità di
argomentare e dibattere nel rispetto del pensiero altrui. Alcuni alunni hanno preso parte alle lezioni con
interventi personali; altri più silenziosi hanno saputo manifestare il proprio punto di viste in una
dimensione più riservata, attraverso le relazioni scritte proposte alla fine di ogni quadrimestre.

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero…)
Lezioni frontali. Dalla lettura di alcuni brani tratti da ambiti diversi gli alunni sono risaliti al concetto
chiave, confrontandosi con l’insegnante e con i compagni. Durante le lezioni, finché è stato possibile
svolgere la didattica in presenza, sono stati privilegiati confronti, dibattiti e riflessioni personali
anticipate dall’introduzione e spiegazione da parte dell’insegnante.
MATERIALI DIDATTICI
Brani tratti da testi di vari autori, audiovisivi, scansioni da testi, condivisioni di video e link scaricati da
internet

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIIFICA

Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno, al livello di attenzione, alla partecipazione ai dibattiti,
alla correttezza dimostrata durante la didattica a distanza e alle conoscenze relative agli argomenti
proposti. Particolare importanza è stata attribuita alla capacità critica e argomentativa e ai contributi di
vario genere che lo studente ha saputo portare all’interno della lezione. Al termine di ogni quadrimestre
è stata richiesta una relazione scritta.
CONTENUTI DISCIPLINARI (unità didattiche, percorsi formativi, moduli)
Gli studenti sono stati invitati ad indagare sul concetto di etica e sulle seguenti questioni:
Può esistere un’etica universalmente vera e condivisibile?
E’ possibile concepire una società che prescinda da una scelta etica?
Su quali parametri scelgo una scala di valori?
I valori in cui credo (o penso di credere) coincidono con quelli che agisco nel quotidiano?
Definizione di Etica: Individuazione ed analisi di possibili elementi per la costituzione di una società
“eticamente giusta”.
Analisi dei valori “vita”; “giustizia”; “libertà”, “famiglia”, “legalità”, “onestà”
Studio e analisi di alcuni modelli di società
Lettura e commento del brano “Parlaci della libertà” da Il Profeta di Gibran Kahlil.
Libertà e dittature – società a confronto. Su quali valori poggiano le dittature? E’ possibile un ritorno
alla dittatura nell’Europa contemporanea?
Visione del film L’onda. Commento e dibattito. La nascita delle dittature.
xenofobia, razzismo, antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. Analisi dei termini
Propaganda antigiudaica: l’omicidio rituale, l’accusa di teocidio. Paolo Uccello: Il miracolo dell’ostia
profanata.
Razzismo e antigiudaismo in Spagna e Portogallo.
La Limpieza de sangre.
L’antisemitismo in Europa agli inizi del ‘900.
L’affaire Dreyfus.
Nascita del movimento Sionista.
I Protocolli dei Savi di Sion.
Propaganda antisemita: vignette articoli e caricature
. Introduzione al brano: La leggenda del grande inquisitore tratto da I fratelli Karamazov di F.
Dostoevskij. Risvolti religiosi e filosofici della questione.
La figura di Cristo in relazione all’idea di libertà
Lettura e commento di alcuni passi tratti da Hannah. Arendt La banalità del male. Dal processo ad
Eichmann alla riflessione sul concetto di male.
La figura di Eichmann e della Arendt a confronto. Due casi etici

Male radicale e male assoluto.
L’esperimento Milgram e l’effetto Lucifero
Libertà, etica e obbedienza
Antigone – Il dissidio etico tra legge naturale e legge dello Stato
La verità vi farà liberi. Domanda sul concetto di verità. Distorsione della verità nelle società
contemporanee.
Negazionismo: Film “La verità negata” . Gli elementi portanti del Negazionismo.
Totale ore fino al 15 maggio: 30
Arezzo, 15 maggio 2021

Firma del docente
Mila Arbia

