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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE
Docente
Disciplina
SESTINI GIANCARLO
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
BUTALI ANTONELLA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
COSTA VALENTINA
STORIA, FILOSOFIA (docente titolare Caporali B.)
GRAZI CARLO
INFORMATICA
MAGRINI PAOLA
SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA
BATTILANA LUISA
RELIGIONE
MORI LAURA
DISEGNO E S. ARTE
PORRI ANTONELLA
MATEMATICA, FISICA
FORNI VERONICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Rappresentanti degli studenti
BINI CARRARA GIOVANNI ANDOLFI NICCOLO’
Rappresentanti dei genitori
SOFIA ROGNONI
MELANIA MEDORI

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE
La classe, come risulta dal prospetto riportato, non ha avuto, nel corso del triennio conclusivo,
continuità didattica nelle le seguenti materie: Informatica, Lingua e letteratura inglese,
Religione, Storia e Filosofia, Scienze Motorie e Sportive.

DISCIPLINA
INFORMATICA

A.S. 2018/2019
GRAZI CARLO

SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE
LINGUA E
LETTERATURA
INGLESE
RELIGIONE
STORIA E
FILOSOFIA

A.S. 2020/2021
GRAZI CARLO

UGOLINI
NICOLO’
CINI
ALESSANDRA

A.S. 2019/2020
GAVETTI
SABRINA
UGOLINI
NICOLO’
CINI
ALESSANDRA

MISURI
MANUELA

MISURI
MANUELA

CAPORALI B.

CAPORALI B.

BATTILANA
LUISA
COSTA
VALENTINA
(supplente del
prof. Caporali)

FORNI
VERONICA
SESTINI
GIANCARLO

1. Presentazione sintetica della classe

a. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso;
presentazione del percorso formativo.
a. Continuità didattica nel triennio.
a. La classe è composta da 22 alunni: 13 maschi e 9 femmine.

All’inizio del quinquennio (2016-17) gli studenti erano ventiquattro, tutti furono ammessi alla
classe successiva e sei furono promossi a settembre. La classe seconda contava venticinque
allievi con l’aggiunta di una ragazza all’inizio della seconda; di questi quattro passarono ad
altra scuola e due non vennero promossi, diciannove vennero promossi a giugno, di cui cinque
con giudizio sospeso a settembre. Nel terzo anno di corso gli alunni erano venticinque, per
l’inserimento di sei nuovi allievi, due dei quali si ritirarono nel primo quadrimestre, mentre
altre due non furono scrutinate; diciotto sono stati ammessi in quarta direttamente e tre dopo
aver sostenuto l’esame di settembre. La classe quarta risultò di ventidue alunni poiché si
aggiunse uno studente, mentre due hanno trascorso un anno all’estero. Tutti i diciannove
componenti della classe furono promossi a giugno. All’inizio dell’anno scolastico 2020/21 si è
inserito un alunno proveniente dal Liceo Scientifico di Palermo e sono rientrati gli studenti che
hanno frequentato la quarta all’estero.
La classe è piuttosto eterogenea, sia per la motivazione che per gli esiti del percorso formativo.
Un gruppo ha intrapreso con impegno lo studio ed ha approfondito anche con apporti personali
ed atteggiamento critico i contenuti. Questi studenti hanno partecipato alle attività ed ai progetti
dell’Istituto, alcuni distinguendosi nelle discipline di indirizzo. Circa un terzo degli alunni ha
mantenuto nel corso del quinquennio assiduità nello studio, il che ha permesso loro di
realizzare una preparazione complessivamente buona o discreta. Alcuni hanno messo a punto
strategie via via più adeguate, così da valorizzare progressivamente le potenzialità ed
evidenziare un itinerario di crescita e maturazione, nonostante risultati non sempre convincenti.
Un piccolo gruppo, infine, ha partecipato in modo limitatamente costruttivo alla vita della
classe, data una certa fragilità nella motivazione e nell’impegno.
Il Consiglio di Classe si è sempre adoperato nel sostenere tutti gli alunni ed ha cercato di
stimolare l’interesse e la partecipazione di quelli in difficoltà anche attraverso le tipologie
d’intervento previste dall’istituzione scolastica e frequenti contatti con le famiglie.
Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il
Consiglio ha fatto riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio docenti. Per
le singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente.
a. La continuità didattica si è interrotta in quinta per Lingua e letteratura inglese, Storia e
Filosofia, Scienze motorie e Religione, in quarta per Informatica.
2a. Obiettivi generali raggiunti dalla classe
CONOSCENZE
La classe si presenta suddivisa in fasce diversificate.
Alla prima appartengono alcuni studenti che hanno svolto un percorso lineare, sostenuti da una
buona motivazione e interessi culturali rivolti a tutti gli ambiti dello studio. Le loro conoscenze,
in alcuni casi, sono rielaborate e integrate, su ottimi livelli.
Il secondo gruppo è costituito da quegli alunni che, con frequenza regolare e impegno, si sono
mostrati coinvolti nelle lezioni e hanno raggiunto un profitto discreto o buono.
Dei rimanenti, alcuni, dopo sollecitazioni e interventi mirati, hanno migliorato il metodo di
studio e ottenuto risultati soddisfacenti; altri, a causa di un lavoro incostante, rivelano
conoscenze disomogenee.
COMPETENZE

Una parte della classe sa organizzare e rendere operativo l’apprendimento sia a livello
individuale che in gruppo; alcuni manifestano un certo spirito di iniziativa, nonché la capacità
di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi.
La maggior parte di essi ha acquisito le competenze necessarie per esprimere e interpretare
concetti, per risolvere situazioni problematiche argomentando sul processo compiuto. Per un
gruppo sono buone e ottime; per la maggior parte discrete o pienamente sufficienti; rimane
qualcuno che, a seguito di un esercizio discontinuo, possiede una limitata padronanza nell’uso e
l’applicazione di conoscenze e metodologie.
ABILITA’
Le abilità evidenziate sono complessivamente buone sia nell’analisi che nella sintesi. Alcuni
alunni sono in grado di sviluppare il pensiero scientifico, di esprimere efficacemente le idee in
forma orale e scritta e di interagire opportunamente sul piano linguistico in diversi contesti
culturali. La maggioranza dimostra abilità sufficienti ad un apprendimento ben strutturato; per
un gruppo, seppur esiguo, di studenti le inclinazioni e le possibilità non sono state supportate
dall’impegno e dalla partecipazione.
2b. Aspetti del percorso formativo
Per il conseguimento degli obiettivi formativi, i singoli docenti hanno valorizzato soprattutto
gli aspetti problematici delle varie discipline e le loro connessioni.
Al termine dei vari argomenti sono state effettuate verifiche formative e/o sommative attraverso
produzioni scritte, discussioni e, laddove funzionale all’apprendimento, uso dei laboratori,
compatibilmente con l’emergenza pandemica.
Gli insegnanti hanno strutturato l’attività di recupero sia come processo generalizzato in itinere,
sia, in alcuni casi, in forma individualizzata, mediante l’attivazione di sostegno disciplinare. In
alcune discipline hanno infine costruito autonomamente percorsi di approfondimento e/o
coordinamento pluridisciplinare su argomenti di loro specifico interesse.

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DEL TRIENNIO DAL CONSIGLIO
DI CLASSE

PROGETTI
COLLEGATI E
PERCORSI
INTERDISCIPLINARI

ESPERIENZE/TEMI
SVILUPPATI NEL CORSO
DELL’ANNO
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

•
•

Progetto Radon Lab
Agenda 2030

DISCIPLINE
IMPLICATE PER
SOTTOTEMI
•

•

Agenda 2030
(Scienze e
Cittadinanza e
Costituzione)
Utilizzo di

materiali non
inquinanti per
ambiente e
uomo (Arte)

LA CRISI DELLE
CERTEZZE
CHE COS’È IL COVID-19- LA
MATEMATICA DIETRO AD UNA
PANDEMIA

Fisica – Italiano –
Storia –
Filosofia – Arte
MatematicaScienze

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX
ASL) SVILUPPATE NEL TRIENNIO
Gli alunni hanno partecipato a numerose attività di alternanza scuola lavoro ed hanno
seguito principalmente percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in
ambito scientifico, privilegiando percorsi medico-sanitari e informatici, ma sono stati
intrapresi anche percorsi umanistici, di volontariato e di cittadinanza globale. Tutti gli
alunni hanno svolto le ore di PCTO che erano previste dalla normativa come risulta
dalla tabella allegata al presente documento (Allegato 1). Il comportamento degli allievi
è stato monitorato dai vari tutor, responsabili delle attività da loro intraprese, e il
giudizio è stato sempre positivo. Gli alunni hanno seguito i percorsi scelti dimostrando
di aver acquisito competenze trasversali di relazione, di comunicazione, competenze
digitali, competenze civiche e in chiave di cittadinanza come imparare ad imparare,
saper progettare, saper individuare collegamenti e relazioni.
Per quanto riguarda le competenze di Cittadinanza e Costituzione, da questo anno
scolastico sono state integrate nella disciplina di Educazione civica che ogni singolo
docente ha svolto all’interno della propria materia secondo quanto stabilito dal DM n.35
del 22 giugno 2020. Per i contenuti dettagliati dei moduli svolti si rimanda ai
programmi svolti dai singoli docenti.
I docenti, in riferimento alle loro specifiche competenze, hanno coinvolto gli studenti
nella riflessione su questioni che vanno dall'esercizio dei doveri alla tutela dei diritti, dalla
cura dell'ambiente e del patrimonio artistico alla consapevolezza di nuove forme di
cittadinanza introdotte dall'uso pervasivo della tecnologia. La Commissione per
l'Educazione civica, costituitasi nel nostro Istituto, ha svolto un importante compito
nell'individuazione e la sistematizzazione dei contenuti in rapporto alle diverse aree:
Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale ed ha rappresentato un punto di
riferimento per il lavoro dei singoli docenti. La valutazione della ricaduta che le diverse
iniziative e trattazioni disciplinari hanno avuto sulla preparazione degli studenti si

esprime in un unico voto, frutto di molteplici ed eterogenei indicatori: verifiche dirette,
produzioni dei ragazzi, coerenza nel portare avanti gli impegni scolastici.
Per quanto riguarda gli argomenti si rimanda a quanto riportato nelle relazioni particolari
degli insegnanti.
Queste alcune delle attività a cui gli alunni della classe hanno partecipato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CISCO CCNA1 (progettazione di network domestiche e per piccole aziende)

CISCO IT ESSENTIALS (hardware/software PC e introduzione alle reti)
Assistenza informatica presso negozi e laboratori di Arezzo e provincia

Formazione, attraverso videoconferenze e incontri pomeridiani, e
partecipazione ad attività sanitarie a cura del Centro Chirurgico Toscano.
Formazione in studi veterinari di Arezzo e provincia
Formazione con partecipazione ad attività del consultorio dell’azienda USL
Toscana Sud Est
Formazione presso gli ospedali della rete dell’azienda USL Toscana Sud Est
Formazione in Farmacie di Arezzo e Provincia
PON “Cosa faremo da grandi” Orientamento Fisica
Seminari di Fisica – Dipartimento di Fisica Università di Firenze
Corso di astrofisica
Start-up your life – Unicredit
Attività di volontariato presso la Croce Bianca e la Misericordia di Arezzo
Attività di tutoraggio secondo la metodologia “peer to peer” nelle classi prime
del Liceo
Pianeta Galileo

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICULARI
Nel corso del triennio alcuni alunni della classe hanno preso parte ad attività
extracurricolari organizzate dalla scuola. Tra queste segnaliamo le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olimpiadi della Chimica
Olimpiadi di Scienze naturali
Olimpiadi della Fisica
Olimpiadi della Matematica
Olimpiadi di Informatica
Olimpiadi della Filosofia
Olimpiadi di Italiano
Concorso di scrittura creativa “C’era una svolta”
Formazione Tutor per il Progetto Accoglienza classi prime
Certificazioni linguistiche B1- B2
Progetto Giona
Scuola Aperta
Onironauta (Giornalino Scolastico)
Certificazioni CISCO
Progetto “l’amor che move il sole e l’altre stelle” Arte, Musica e Parole

METODI E MEZZI UTILIZZATI

I metodi prevalentemente usati per la didattica nelle singole discipline sono stati: lezione
frontale, lezione partecipata, discussione guidata, ricerca individuale o di gruppo, lavori di
gruppo. I mezzi utilizzati sono stati i libri di testo in adozione, testi autentici, fotocopie,
risorse sul web, laboratori di fisica, chimica, informatica e palestra. Nel secondo
quadrimestre, nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza i docenti, con l’intento di
continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa
circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione
dei propri allievi, hanno continuato il percorso di insegnamento-apprendimento cercando
di coinvolgere gli studenti con le seguenti attività: video-lezioni sincrone (lezioni
simultanee mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”) e asincrone
(lezione registrata e pubblicata in un secondo momento), video, presentazioni
multimediali, appunti e materiali caricati in ambiente classroom , dispense inviate via email per indicare agli alunni temi e contenuti da studiare ed approfondire dopo le videolezioni, ma anche prima, in modo da realizzare una sorta di flipped classroom .
Titolo del
percorso
The Cold
War

Lingua

Inglese

Discipli
na
Storia

Numero
ore
2

Competenze acquisite
Interpretare e problematizzare I sistemi territoriali, gli eventi e
I personaggi del periodo. Orientarsi nel divenire storico.
Utilizzare gli strumenti disciplinari propri delle discipline:
carte geostoriche, fonti storiche di vario genere, conoscere e
utilizzare il linguaggio specific, selezionare dati
intenzionalmente e ricavare informazioni da fonti di vario
tipo.

MODULO SVOLTO CON METODOLOGIA CLIL
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di
Storia e Filosofia per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relative ad una
disciplina non linguistica (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni
Nazionali.

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’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, il DPR 122/09, 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.
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria in
ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti
sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza ed interazione durante le attività di DDI;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
Dalle verifiche formative iniziali si è passati alle verifiche sommative che sono state
valutate secondo le griglie elaborate dal Collegio Docenti ed inserite nel PTOF.
L’attività di informazione a beneficio delle famiglie è stata costante e puntuale e ciò tramite
il registro elettronico, i ricevimenti mattutini e pomeridiani, in un’ottica di massima
trasparenza del processo valutativo. Anche nel periodo di sospensione delle attività
didattiche in presenza, il colloquio con le famiglie non si è interrotto ed è avvenuto con la
messa a disposizione dei docenti di un’ora settimanale per i colloqui con i genitori previo
appuntamento e video conferenza su Meet e/o chiamata telefonica.

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO
Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova d’esame. Nel periodo dal
4 al 10 giugno verranno eventualmente effettuate simulazioni del colloquio d’esame.
A ciascun candidato è stato assegnato un argomento per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti che sarà oggetto del colloquio, secondo quanto
stabilito all’articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale precedentemente
citato (Allegato 2).

Allegato 2
Premessa: nei seguenti elaborati il candidato deve analizzare la tematica assegnata,
evidenziando i nuclei teorici fondamentali, la loro interpretazione e i collegamenti tra
fenomeni fisici e/o tratti dalla realtà e enti matematici . L’elaborato deve essere fortemente
personalizzato e deve essere il prodotto del lavoro autonomo del candidato che deve
dimostrare la sua capacità di reperire ed organizzare materiale e di rielaborare criticamente
quanto trattato a lezione nell’ambito della matematica della fisica e/o delle scienze in genere.
L’elaborato può contenere riferimenti interdisciplinari. E’ lasciata al candidato la scelta
sulla modalità di presentazione (scritto a mano, scritto su word, presentazione con power
point, video ecc.).
L’elaborato deve essere restituito all’insegnante di riferimento, mediante l’indirizzo di posta
elettronica
istituzionale,
e
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
elaboratiesame@iceorediarezzo.edu.it entro e non oltre le 24:00 del 31 maggio.

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FRANCESCO REDI” - Arezzo
RELAZIONE FINALE FILOSOFIA
Prof.ssa VALENTINA COSTA
Docente di STORIA E FILOSOFIA
Classe 5S

Anno scolastico 2020-2021
1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe ha mostrato un buon interesse per la disciplina; la preparazione, ad inizio anno, risultava di livello
generalmente sufficiente pur presentando lacune dovute alla situazione problematica della fine dell’anno
scolastico precedente (causa COVID) e alla mancanza di didattica in storia e filosofia per il primo mese di
scuola. Gli studenti hanno frequentato regolarmente le lezioni con impegno e interesse costanti. La
maggioranza di loro si è mostrata coinvolta e curiosa riguardo alle tematiche affrontate nello svolgimento
del programma. Questo gruppo ha approfondito anche con apporti personali i contenuti, ha mostrato un
impegno e una continuità nello studio lodevole. Gli altri sono comunque riusciti a mettere in atto strategie
via via più adeguate, così da valorizzare progressivamente le potenzialità ed evidenziare un itinerario di
crescita e maturazione, che si rispecchia nei risultati sempre più convincenti.

2. CONOSCENZE
Gli alunni hanno sempre dimostrato interesse verso la disciplina ed hanno partecipato in modo attivo allo
svolgimento delle lezioni. Un gruppo ha raggiunto conoscenze complete e articolate, la maggior parte
presenta una preparazione comunque più che discreta.
3. COMPETENZE
La classe ha raggiunto un livello di competenze più che accettabile. Tutti sanno comprendere il significato
dei termini filosofici più comuni. Alcuni sanno rielaborare autonomamente, sanno individuare i punti critici
e le eventuali contraddizioni, sanno proporre soluzioni originali. Altri comunque si orientano nel discorso
filosofico con confidenza e ben sopra il livello della sufficienza.
4. ABILITÀ
La classe possiede in genere sufficienti capacità analitiche, meno comuni sono quelle di sintesi. La
maggioranza possiede una buona attitudine alla rielaborazione personale e critica dei contenuti appresi.
Alcuni sanno inserire l’autore studiato nel contesto storico-culturale operando collegamenti pluridisciplinari. Possiedono in generale una capacità espositiva del tutto sufficiente ed alcuni sono in grado di
riferire il pensiero degli autori studiati con un lessico personale. Tutti in genere sanno operare
ragionamenti filosofici utilizzando correttamente i nessi causali e trovare modelli di soluzione a problemi
già posti o addirittura proporne di nuovi derivanti dalle sollecitazioni personali.
5. ATTIVITà DIDATTICA SVOLTA.

Il programma è stato svolto nella forma della lezione frontale e partecipata, integrata con materiali (video,
letture di brani di filosofi, etc.) condivisi mediante classroom o sulla LIM. Si sono utilizzati i seguenti
strumenti: appunti, audiovisivi, fonti tratte da internet, e i seguenti strumenti di verifica: interrogazioni orali,
domande brevi, dibattito, verifiche scritte a domande aperte.
Il libro di testo adottato è:
Massaro, La comunicazione filosofica vol.3, Paravia, 2012
anche se, essendo stato solo consigliato, la maggior parte della classe non se ne avvale.
Dettaglio del programma trattato:
La classe ha riferito di aver trattato con il professore fino Hegel (accennato). Abbiamo quindi inizialmente
svolto assieme una breve trattazione dei principali temi kantiani che avevano trattato l’anno precedente in
DAD per poi riprendere appunto da Hegel.
KANT
Veloce ripasso delle opere principali di Kant e sintesi dei capisaldi della sua teoria teoretica per chiarire
come Hegel vi si contrappone. Ripresa dell'imperativo categorico di Kant e discussione su punti di forza e
debolezza della teoria.
HEGEL
Capisaldi del pensiero hegeliano. La figura servo-padrone e la tematica del riconoscimento. La
Fenomenologia dello Spirito. Idea in sé e per sé (logica/dio); Idea fuori di sé (natura); Idea che ritorna in sé
(Spirito). La Fenomenologia come storia romanzata della coscienza. La coscienza infelice: ebraismo,
cristianesimo e Rinascimento/età moderna. Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale: il
panlogismo e l’accusa di giustificazionismo. Il travaglio del negativo. La visione del progresso e l'astuzia di
Ragione.
DESTRA E SINISTRA HEGELIANE
Strauss e il Vangelo come “mito". Bauer Chi è l’egoista?. Stirner L'Unico e la sua proprietà (paralleli con
Nietzsche). Feuerbach - L'essenza del Cristianesimo; homo homini deus est. Feuerbach e l’alienazione
IL SOCIALISMO UTOPISTICO
Saint Simon: L'industria. Il nuovo Cristianesimo; periodi organici e periodi critici. Fourier: Il nuovo mondo
industriale e societario; falansterio. la legge dell'attrazione passionale. Proudhon: Che cos'è la proprietà?.
Risposta: un furto.
MARX
Il materialismo storico: un socialismo “scientifico". Biografia di Marx sullo sfondo delle vicende storiche di
cui è stato protagonista. Alienazione tra Hegel, Feuerbach e Marx. Linee guida del pensiero di Marx. Una
filosofia della prassi e per la prassi. Marx definito in contrapposizione con: Hegel; Feuerbach; gli economisti
classici (Smith, Ricardo); i socialisti utopisti;
Proudhon. La "correzione" di Hegel con Feuerbach e viceversa. L'accusa a Hegel di "misticismo logico".
Struttura e sovrastruttura. Il Manifesto. Il Capitale e il plusvalore.
SCHOPENHAUER
Il mondo come volontà e rappresentazione come necessario corollario della filosofia di Kant. Il mondo come
rappresentazione: la vita è sogno. Il corpo come via di accesso alla verità (vs Cartesio). La Volontà è
inconscia, unica, eterna e senza scopo.”La vita è un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia”. Platone: idee
e cose (archetipi e individui). Pessimismo cosmico. L’illusione dell’amore. Il rifiuto del suicidio e le vie
della liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi (dalla voluntas alla noluntas):
KIERKEGAARD
Filosofia della scelta e dell'angoscia. Proto-esistenzialismo. Il sentimento paralizzante del possibile:

l'esistenza come possibilità. Polemica anti-hegeliana: la verità del singolo. Gli stadi dell'esistenza: la vita
estetica (il seduttore); la vita etica (il marito); la vita religiosa (Abramo). La fede come paradosso e
scandalo: il rapporto con dio nell'istante al di fuori della comprensione del quale il resto è peccato.
FREUD
Temi e problemi tratti da L'interpretazione dei sogni; Psicopatologia della vita quotidiana; Il motto di
spirito e il suoi rapporti con l'inconscio; Totem e Tabù; Al di là del principio di piacere; Psicologia delle
masse e analisi dell’io; Il disagio della civiltà.
Scoperta dell’inconscio. La prima topica. La rimozione. Il metodo delle associazioni libere e la psicoanalisi.
Il transfert. La psiche da sostanza (unità semplice) a unità complessa: la seconda topica: Io, Es e Super-io.
La natura conflittuale della psiche. Manifestazioni dell'Es: sogni, atti mancati e i sintomi nevrotici. I sogni:
appagamento camuffato di un desiderio rimosso; contenuto manifesto e contenuto latente, la censura del
Super-io. Natura dell'Es: la sessualità o meglio la libido (la sessualità per Freud non coincide più con la
genitalità). Il bambino come "perverso polimorfo" e i suoi momenti di sviluppo (fase orale, anale e genitale;
fase genitale divisa in un periodo fallico e in uno propriamente genitale); il complesso di Edipo. Eros e
Thanatos: le pulsioni di morte e la riflessione sulla guerra. Il disagio della civiltà. L'interpretazione della
religione come espressione e appagamento di desideri infantili. Freud e la figura dell’artista. Freud e la
religione (Totem e tabù; Avvenire di un’illusione). Approfondimento facoltativo sul caso di Dora e sull'uomo
dei lupi.
JUNG
Gli archetipi e l'inconscio collettivo. Accenno a J. Campbell, The Hero With a Thousand Faces.
NIETZSCHE
Vita e pazzia. Il triangolo tra Nietzsche, Lou Salomé e Paul Rée. L’interpretazione nazista e la
manipolazione dei testi di Nietzsche da parte della sorella (La volontà di potenza). L'annuncio della morte di
Dio. Tentativi di interpretazione. Nietzsche e Schopenhauer. La denuncia delle "menzogne millenarie"
attraverso "gli itinerari del proibito”. Demitizzazione, desacralizzazione, demistificazione - decontrazione
delle certezze. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Il prevalere dell'apollineo e l'inizio della
decadenza (con Socrate). Critica della morale e trasvalutazione dei valori. Genealogia della morale ("dove
voi vedete le cose ideali, io vedo cose umane, ahi troppo umane”). La fedeltà alla terra. La morte di Dio e
l'annuncio dell'uomo folle. Dio come simbolo di ogni prospettiva oltre-mondana e anti-vitale e
personificazione di tutte le certezze dell'umanità (menzogne). Genealogia e filologia. Nietzsche, l'assenza di
senso e la ricerca di senso. L'oltre-uomo come colui che sa sia accettare la morte di dio sia creare i suoi
propri valori: le tre metamorfosi (cammello, leone,
bambino); il riso, la creazione. L'eterno ritorno dell'uguale (La visione e l’enigma). Il nulla e il nichilismo.
Le tre metamorfosi (bambino creatore gioioso) vs l'immagine dell'uccello rapace. L’oltre-uomo e prospettive
contemporanee: rapporto con la tecnologia ma anche ritorno all'animalità
RICOEUR
Dell'interpretazione, saggio su Freud. Marx, Nietzsche e Freud come "maestri del sospetto”. Il sospetto
come motore per superare la falsa coscienza e per arrivare a una verità figlia dell'ermeneutica in vista della
libertà.
WITTGENSTEIN
Biografia e rapporto della vita con la sua filosofia. Il primo Wittgenstein: il Tractatus Logico-philosophicus;
il linguaggio come immagine del mondo (mappa); il mondo come totalità dei fatti (le cose e le relazioni tra
di esse); la correlazione; critica radicale alla metafisica (di tutto ciò di cui non si può parlare bisogna tacere);
nuovo ruolo della filosofia che deve divenire filosofia del linguaggio o limitarsi ad un compito di terapia. Il
muro dell’inesprimibile. La semplicità come via di accesso al "mistico". Il binomio "dire" e "mostrare". La
filosofia come forma di vita e di sottrazione.
Il secondo Wittgenstein: le Ricerche filosofiche e i due quaderni di appunti (il libro blu e il libro marrone);
dal linguaggio come immagine dei fatti del mondo al linguaggio come "cassetta degli attrezzi"; il linguaggio
vive nella pluralità degli usi che ne facciamo: la teoria dei giochi. Il linguaggio come forma di vita.

Wittgenstein e l’influenza sul neopositivismo e sulla filosofia analitica;
HANNAH ARENDT
Il problema del male e dell’azione. Le origini del totalitarismo. La banalità del male. Eichmann a
Gerusalemme”. Vita Activa.
Arendt come "teorica della politica" (in contrapposizione con la preminenza della contemplazione e della
teoretica nella vita e nel pensiero occidentale; l’allontanamento da Heidegger).
NEOPOSITIVISMO
Influenze del primo Wittgenstein. Il circolo di Vienna. Schlick e il principio di verificazione. Il non senso
della metafisica; Carnap (L'eliminazione della metafisica mediante l'analisi logica del linguaggio).
HUSSERL
La fenomenologia. Reazione all'obbiettivismo, al materialismo, neopositivismo, alla psicologia come
scienza quantitativa. Il tempo delle scienze e il tempo della vita (Bergson). L’epoché fenomenologica. Il
residuo fenomenologico: la coscienza. La coscienza e l'intenzionalità: noesis e noema. Modo d'essere delle
cosa vs modo d'essere della coscienza. Dal REALISMO (dottrina dell’intenzionalità) all’IDEALISMO
spiritualistico (nulla c’è al di fuori della della coscienza trascendentale). La crisi delle scienze europee e la
necessità del ritorno al Lebenswelt (mondo della vita). La fenomenologia è un METODO.

HEIDEGGER
La domanda sull'essere: perché l'ente piuttosto che il niente?
Essere e tempo. L’Esserci. Autenticità e inautenticità. La temporalità è il senso della Cura. La storicità come
"ripetizione" e "destino", ossia assunzione consapevole dell'eredità del passato e come fedeltà alle possibilità
tramandate. Incompiutezza di "Essere e tempo": viene meno il linguaggio.
Il secondo Heidegger. La svolta ontologica (Kehre). L'essere di cui si cerca il senso non è l'essere di un ente
(neanche dell’Esserci). La storia della metafisica occidentale come storia dell'oblio dell'essere, cioè del
nichilismo (Platone, Aristotele, Hegel, Nietzsche). In Platone si sostituisce il pensiero dell'essere con il
pensiero del valore: la verità cessa di essere il disvelarsi dell'essere (aletheia) e diventa la normatività o
oggettività del pensiero umano (adaequatio intellectus et rei, l'idea è uno sguardo sull'ente, la verità è la
giustezza di quello sguardo);
Heidegger avanguardista? (io non sono un puro occhio sul mondo). La verità per Heidegger è il disvelarsi
dell’essere. L'essere è un evento che si rivela e si nasconde: le epoche della storia. L'uomo non è il padrone
dell'essere ma il pastore dell'essere; l'esistenza è stare alla luce dell'essere. L'essenza metafisica della tecnica.
Unica autenticità e diretta manifestazione dell'essere: il linguaggio come la casa dell'essere (Lettera
sull’umanesimo): non è l'uomo che parla ma il linguaggio e, nel linguaggio, l'essere. L'uomo può parlare
solo in quanto ascolta.
Il problema dei rapporti di Heidegger con il nazismo e i quaderni neri; la (contradditoria) soluzione alla
metafisica; la storia come destino; l'antisemitismo: l'ebreo come nemico metafisico.
SULLA VIOLENZA
Riflessioni sulla violenza nel Novecento (da Dizionario di filosofia, N. Abbagnano). - un filone di pensiero
che fa capo a Popper insiste sui nessi tra violenza e MENTALITà UTOPISTICA-RIVOLUZIONARIA;
l'utopista è talmente intossicato dalla "verità" di cui si reputa portatore e missionario che avrà la tendenza di
imporre agli altri, anche con la forza, il suo progetto di società ("La società aperta e i suoi nemici", 1945).
- Rifacendosi a Nietzsche (che ha collegato la ricerca delle cause prime alla volontà di potenza) e ad
Heidegger (che ha scorto, nell'organizzazione tecnico-scientifica, la metafisica realizzata) un altro filone del
pensiero novecentesco è andato sempre di più insistendo sui nessi tra violenza e METAFISICA, accusando
quest'ultima:
a) di opprimere e calpestare l'individuale in nome dell'universale (Adorno);
b) di dissolvere l'Altro nel Medesimo (Lévinas);
c) di identificare l'ente con il niente e di ridurlo a oggetto di manipolazione tecnica (Severino); d) di

appellarsi ad un Grund che non lascia più adito ad ulteriori domande: "tacitare ogni domanda ulteriore con la
perentorietà autoritaria del primo principio mi sembra ... la sola possibile definizione filosofica della
violenza" (Vattimo).
Da ciò la relazione circolare fra pensiero post-metafisico ed etica della non violenza.
GIRARD
René Girard: un’altra possibile spiegazione della violenza. Il capro espiatorio: applicazione dello
strutturalismo di Lévi-Strauss alla tendenza umana a trovare una vittima che espii la situazione di crisi
(opere: La violenza e il sacro; Il capro espiatorio). I segni vittimari. La rimozione. Girard come a metà tra
strutturalismo e il suo superamento.
STRUTTURALISMO
Caratteri generali.
- De Saussure. La rivoluzione linguistica. Lingua e parola. Significato e significante. Primato del punto di
vista sincronico su quello diacronico.
- Lévi-Strauss. Un kantismo senza soggetto trascendentale. Anti-umanismo e anti-storicismo: costanti
strutturali immutabili: l'antropologia come scienza universale. Studio dei rapporti di parentela e la
proibizione dell'incesto: aspetto profondo: apertura ad altre famiglie. Società fredde e società calde. Il rifiuto
dell'etnocentrismo.
- Foucault. L'archeologia del sapere. Epistemi: infrastrutture mentali (rinascimentale, classica e moderna).
La nascita e la morte dell'uomo ("l'uomo è un'invenzione recente”): morte dell'uomo come soggetto-oggetto
di scienza e come soggetto libero; La genealogia del potere: la microfisica e quotidianità del potere. La
resistenza decentrata e mai conclusa. La storia della sessualità. L'archeologia del sapere (Nietzsche).
- Lacan. Il ritorno a Freud. L'anti-umanismo (vs la coscienza e il cogito cartesiano) a favore dell’Es.
L'interpretazione linguistica dell'Es: "l'Altro/Es è strutturato come un linguaggio" ("ça parle"; "l'Es parla”).
La fase dello specchio: unità apparente e imposta; desiderio del rinascimento autentico da parte dell'Altro
(primo fra tutti, della madre).

SARTRE
I due periodi: 1. esistenzialismo individualista che sfocia nella teoria dell'assurdo; 2. periodo
dell'engagement, l'esistenzialismo come impegno civile. Opera di discrimine tra i due periodi:
L'esistenzialismo è un umanesimo.
Primo periodo: L'essere e il nulla. L'essere in sé (le cose), l'essere per sé (la coscienza). L’essere per sé è
libertà, trascendenza e, per questo, potenza nullificatrice; siamo come Medusa, pietrifichiamo l'in sé in
significati (per noi), ma facciamo lo stesso con le altre coscienze: ”L’inferno sono gli altri”. Esistenzialismo
individualistico che sfocia nella teoria dell'assurdo e dell'equivalenza dei comportamenti. Esistenza e libertà:
l'immaginazione e la libertà (la coscienza trascende la realtà alla luce di un possibile). Il per sé è la
coscienza, intesa come potenza nullificatrice del dato (in sé), cioè come libertà; la condanna ad essere liberi;
la responsabilità e la scelta: non c'è nulla che possa essere considerato inumano; lo scacco e l'assurdità
dell’amore. Il fatto di esistere è qualcosa di assurdo: i significati sono solo della libertà umana e non c'è
spiegazione dell'essere liberi. La cifra emotiva dell'assurdità: la nausea (un nauseabondo sentirsi di troppo
rispetto al mondo e agli altri, non possiamo mai essere dedotti: non siamo necessari).
Secondo Sartre: l'esistenzialismo come ricerca della salvezza collettiva, senso dell’essere collettivo,
impegno e militanza, engagement. Dalla teoria dell'assurdo all’engagement. Marxismo come "filosofia
insuperabile del nostro tempo", nonostante la filosofia "sclerotica" del materialismo dialettico di stampo
sovietico. Critica della ragion dialettica: il rischio insuperabile dell'alienazione; la serie e il gruppo.
Il discorso dell'identità e dell'alterità: Simone de Beauvoir e Franz Fanon.
DE BEAUVOIR
Simone de Beauvoir, Il secondo sesso. Come l'esistenza il genere non è predeterminato (vd esistenzialismo:
per l'essere umano l'esistenza precede l’essenza)."Non si nasce donna ma lo si diventa" e diventare donna è
diventare l’Altro. Categoria dell’alterità. Esergo del "Secondo sesso": Pitagora, "c'è un principio buono che

ha creato l'ordine, la luce e l'uomo, e un principio cattivo che ha creato il caos, le tenebre e la donna". Poilan
de la Barre, "tutto ciò che è stato scritto dagli uomini sulle donne deve essere guardato con sospetto perché
essi sono sia giudice che parte in causa”. Come la donna è diventata l'Altro, nei discorsi della biologia, della
psicanalisi, del materialismo storico, etc. La connivenza della donna in questa narrazione del femminile,
disunità del fronte femminista. Anche le narrazioni identitarie sono costrutti sociali. La conclusione
esistenzialista di De Beauvoir;
FANON
Pelle nere e maschere bianche. ”For the black man, there is only one destiny, and this destiny is white”.
”The black man's soul is a white man's artefact”. "I find myself in the world and I recognize that I have one
right alone, that of demanding human behaviour from the other”. I dannati della terra. ”Il colonialismo non
è una macchina pensante, non è un corpo dotato di ragione. È la violenza allo stato di natura e non può
piegarsi se non davanti a una violenza ancora maggiore”. Influenza (tra i moltissimi) su Steve Biko, Edward
Said ("Orientalismo" 1978), Hannah Arendt ("On Violence" 1970), Malcom X...
POPPER
La logica della ricerca. La miseria dello storicismo; La società aperta e i suoi nemici. Rapporti con il neopositivismo. Il criterio di falsificalità e il fallibilismo. Kant : Newton = Popper : Einstein. Popper e la
metafisica. Metodo scientifico: 1. inciampiamo in un problema; 2. tentiamo di risolverlo con qualche teoria;
3. impariamo dai nostri sbagli; metodo per congetture e confutazioni, ipotetico deduttivo (non induttivocategorico). Accenno a RUSSELL e il tacchino induttivista. Critica a marxismo e psicanalisi (Marx, Freud,
Adler). La mente come faro e non come recipiente. La teoria dei tre mondi. Epistemologia e filosofia
politica. Storicismo, utopia e violenza. La teoria della democrazia, società aperte e chiuse, il riformismo
gradualista. Piecemeal social technology / piecemeal social engineering: - non bisogna promettere paradisi
che poi si rivelano inferni; -non bisogna porre fini assoluti che legittimano mezzi violenti e ripugnanti; bisogna procedere in base a tentativi ed errori, con le conseguenti correzioni; - bisogna riuscire a dominare
meglio i mutamenti sociali e non aspirare a progetti troppo grandi e suscettibili di essere traditi.
KUHN
La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Il concetto di paradigma. Periodi normali (puzzle solving) e
periodi rivoluzionari; le anomalie. I periodi pre-paradigmatici come incredibilmente fecondi.
DIBATTITI
- Discussione sull'etica e sul sentimento di vergogna: Nietzsche; Platone, "Gorgia". Derrida, "L'animal que
donc je suis" (l'animale che dunque sono); Girard, "La violenza e il sacro", "Il capro espiatorio", "Il caso
Nietzsche”.
- Temi etici visti attraverso Cartesio, Heidegger, Derrida, Singer, Nagel. Utilitarismo delle preferenze
(Singer) - the trolley problem; rispetto nell'identità e nella diversità.
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1. PROFILO DELLA CLASSE.
Si evidenzia anche per storia lo stesso profilo della classe già esposto per filosofia. La classe ha mostrato un
buon interesse per la disciplina; la preparazione, ad inizio anno, risultava di livello generalmente sufficiente
pur presentando lacune dovute alla situazione problematica della fine dell’anno scolastico precedente (causa
COVID) e alla mancanza di didattica in storia e filosofia per il primo mese di scuola. Gli studenti hanno
frequentato regolarmente le lezioni con impegno e interesse costanti. La maggioranza di loro si è mostrata
coinvolta e curiosa riguardo alle tematiche affrontate nello svolgimento del programma. Questo gruppo ha
approfondito anche con apporti personali i contenuti, ha mostrato un impegno e una continuità nello studio
lodevole. Gli altri sono comunque riusciti a mettere in atto strategie via via più adeguate, così da valorizzare
progressivamente le potenzialità ed evidenziare un itinerario di crescita e maturazione, che si rispecchia nei
risultati sempre più convincenti.

3. COMPETENZE
La classe ha raggiunto un livello di competenze più che accettabile. Tutti sanno comprendere il significato
dei termini filosofici più comuni. Alcuni sanno rielaborare autonomamente, sanno individuare i punti critici
e le eventuali contraddizioni, sanno proporre soluzioni originali. Altri comunque si orientano nel discorso
filosofico con confidenza e ben sopra il livello della sufficienza.
2. CONOSCENZE
Gli alunni hanno sempre dimostrato interesse verso la disciplina ed hanno partecipato in modo attivo allo
svolgimento delle lezioni. Un gruppo ha raggiunto conoscenze complete e articolate, la maggior parte
presenta una preparazione comunque più che discreta.
3. COMPETENZE
La classe ha raggiunto un livello di competenze più che accettabile. Tutti sanno orientarsi nel discorso
storico, sia per quanto riguarda la scelta terminologia che per l’attribuzione dei significati. Alcuni sanno
rielaborare autonomamente, sanno individuare i punti critici del dibattito storiografico e le eventuali
contraddizioni. Altri comunque si orientano con confidenza e ben sopra il livello della sufficienza.
4. ABILITà
Alcuni alunni hanno dimostrato di saper analizzare in modo critico e rigoroso, di comunicare in modo
efficace, di collegare conoscenze attinte da altri ambiti. Altri hanno manifestato abilità nel comporre le
proprie conoscenze secondo percorsi lineari e coerenti, anche se non sempre articolati.
5. ATTIVITà DIDATTICA SVOLTA.
Il programma è stato svolto nella forma della lezione frontale e partecipata, integrata con materiali (video,
foto, documenti) condivisi mediante classroom o sulla LIM. Si sono utilizzati i seguenti
strumenti: appunti, audiovisivi, fonti tratte da internet, e i seguenti strumenti di verifica: interrogazioni orali,
domande brevi, dibattito, verifiche scritte a domande aperte.
Il libro di testo adottato è:
Desideri, Storia e Storiografia plus 3, Ed. D’Anna, 2015
anche se, essendo stato solo consigliato, la maggior parte della classe non se ne avvale.

Dettaglio del programma trattato:
La classe ha riferito di aver trattato con il professore fino alla seconda internazionale. Abbiamo quindi
inizialmente svolto assieme una breve trattazione dalla prima metà dell’Ottocento (dalla Restaurazione ai
moti del ’48) che avevano trattato l’anno precedente in DAD e nelle prime settimane dell’anno 2020/21, per
poi concentrarci in maniera più estensiva sugli avvenimenti a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. In
particolare ho chiesto di approfondire/ripassare il materiale dell’anno scorso specificamente in relazione al
risorgimento italiano e alle guerre di indipendenza fino all’unità d’Italia. Nel dettaglio:
La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo. Trasformazioni delle campagne. Trasformazioni
dell’industria. I monopoli, le banche e lo Stato. Le conquiste imperialiste in Africa e in Asia.
Verso il declino del liberalismo. Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo. L’affaire Dreyfus, il sionismo.
La creazione dell’identità in relazione al nemico interno (ebrei, criminali, diversi) ed esterno (la gerarchia
delle razze). Teorie pseudo-scientifiche.
L’unità della Germania e la guerra franco-prussiana. La comune di Parigi come termine di paragone dalla
Rivoluzione Francese alla Rivoluzione Russa. Confronto tra rivoluzione borghese e nascente movimento
proletario. Pensiero (o meglio pensieri) socialisti e anarchici nella prima Internazionale. Prima
Internazionale.
La polveriera balcanica. Dissoluzione dell'impero ottomano fino alle guerre balcaniche.
Il sistema delle alleanze e il suo allentamento e modificazione a fine secolo. Berlino, il concerto delle
potenze e l’imperialismo.
Imperialismo e sue interpretazioni: la linea economica (Lenin); la linea politica (Gallagher, Robinson,
Wehler); la linea culturale (Said, Orientalismo); Subaltern Studies - Post-colonial Studies (Spivak, Can
Subaltern Speak?).
La Russia verso la rivoluzione del 1917. La rivoluzione russa del 1905 a partire dalla guerra russogiapponese. Zarismo, situazione industriale e agricola, i tre partiti, la rivolta del 1905, domenica di sangue e
due concessioni dello zar (la duma e riforma agraria, i kulaki).
Rivoluzione Messicana e costituzione di Querétaro.
Storia degli Stati Uniti fino alla prima guerra mondiale. Costruzione dello stato nazione con le particolarità
del caso statunitense. La conquista dei nativi: le guerre indiane. L’economia schiavista; nordisti e sudisti. La
segregazione dopo la guerra di secessione. Particolarità del capitalismo statunitense. Fare gli "americani": il
mito della frontiera, integrazione più o meno riuscita, melting pot. Wener Sombert: Perché negli Stati Uniti
non c'è il socialismo?. Possibili risposte. Altra eccezione: il
ruolo dei partiti, il professionismo della politica. 1920: il voto alle donne. L'età "progressista" e la nascita
dell'imperialismo americano. La politica della "porta aperta" e il "nuovo internazionalismo" di Wilson.
Hyphenated American: americani con il trattino. Du Bois e "la linea del colore", il dualismo che attraversava
l'anima della sua gente.
Dalla Belle époque alla prima guerra mondiale attraverso arte, cultura e movimenti sociali.
L'Italia dal 1860 al 1900. Dall'attentato a Umberto I al 1914. L'età giolittiana. La guerra contro la Turchia
per la Libia. La "settimana rossa”.
La prima guerra mondiale. Cause. Le dichiarazioni di guerra e gli schieramenti. Il fallimento della seconda
internazionale. La guerra di trincea. Gli ultimi anni di guerra, la guerra jusqu'au bout. Benedetto XV e

"l'inutile strage”. Caporetto (disfatta in parte ricucita da Vittorio Veneto, ma che lascia divisioni profonde
nel tessuto della società italiana). Il crollo dei quattro imperi (russo, tedesco, austro-ungarico, ottomano). La
rivoluzione russa del 1917. L'entrata in guerra degli USA. I trattati di pace, in particolare Versailles. I 14
punti di Wilson, la creazione della società delle nazioni e i suoi limiti. Il problema dei crediti di guerra. La
prima guerra mondiale: chiude l'Ottocento o inaugura il Novecento?
Rivoluzione Russa. La creazione del consiglio dei commissari del popolo e del Comintern. Il passaggio dal
comunismo di guerra alle NEP (nuova politica economica); Trockij e Stalin: il socialismo in un solo paese.
Il dopoguerra in Europa. Conseguenze della prima guerra mondiale. Anni '20 (in USA, Inghilterra, Francia e
in particolare Germania); La repubblica di Weimar (lega di Spartaco, corpi franchi, la crisi della Ruhr). La
ripresa: Strasemann, il piano Dawes, il patto di Locarno (Briand), il patto Kellogg-Briand e la messa al
bando della guerra, il piano Young.
Visione del film The King’s Speech, in inglese sottotitolato.
La ricerca della terza via tra comunismo e capitalismo. Crisi del '29 in USA e Europa. Roosevelt e il New
Deal (Keynes).
L’Italia tra le due guerre mondiali. La vicenda di Mussolini fino alla fondazione nel 1919 dei fasci di
combattimento. Dalla marcia su Roma ai Patti Lateranensi. L'Italia fascista: il totalitarismo imperfetto. Il
regime e il consenso nel paese. Cultura, scuola e comunicazione di massa. L'economia: il mito del del
corporativismo e le tre fasi (liberista, la svolta del '25 con Volpi e lo "stato imprenditore"; l'economia di
guerra). L'imperialismo fascista e la guerra d'Etiopia; le sanzioni e la mobilitazione popolare contro di esse.
L’Italia alla vigilia della seconda guerra mondiale: l'attacco all’Etiopia. L'antifascismo italiano.
La presa di potere di Hitler: il nazionalsocialismo e la trasformazione totalitaria della società tedesca. Il terzo
Reich, il totalitarismo. Da Aktion T4 alla soluzione finale. La teoria dello "spazio vitale" vista da Brecht:
Mio Fratello Aviatore.
La politica dei "fronti popolari" (reazione alla presa di potere di Hitler in Germania) e la guerra civile
spagnola: primo episodio della guerra tra fascisti e antifascisti.
L'Europa alla vigilia della seconda guerra mondiale. La politica dell’appeasement. L'annessione dell'Austria.
I Sudeti. La conferenza di Monaco.
Il mondo tra le due guerre mondiali. Declino degli imperi coloniali. Nazionalismo arabo e sionismo.
Rivoluzione e modernizzazione in Turchia. L'impero britannico e l’India. Nazionalisti e comunisti in Cina.
Imperialismo ed autoritarismo in Giappone.
La seconda guerra mondiale. Prodromi della seconda guerra mondiale: la politica dell'appeasement (Gran
Bretagna di Chamberlain e Francia post Blum); l'annessione dell'Austria (Anschluss); i Sudeti e la
conferenza di pace di Monaco: lo smembramento dello stato cecoslovacco; "Potevano scegliere tra il
disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore e avranno la guerra" (Churchill); settembre '38 - settembre '39:
la falsa pace; occupazione di Boemia e Moravia (marzo '39); garanzia anglo-francese alla Polonia (Danzica);
occupazione italiana dell'Albania; il patto d'acciaio (’39); il fallimento delle trattative tra URSS e
democrazie e l'alleanza sovietica con la Germania: il patto Molotov-Ribbetrop (patto di non aggressione).
Lo scoppio della guerra: attacco tedesco alla Polonia; Francia e Gran Bretagna dichiarano guerra alla
Germania; l'Italia e la non belligeranza; la guerra lampo (aviazione e forze corazzate); la drôle de guerre
(sette mesi); la caduta della Francia; il regime collaborazionista di Vichy. Charles de Gaulle e la resistenza
francese a Londra. L'intervento dell’Italia. L’operazione “leone marino”. L’attacco all'URSS; dalla guerra
lampo alla guerra di usura. Gli USA; la legge affitti e prestiti; la Carta Atlantica. L’attacco giapponese a
Pearl Harbor. La ripresa degli alleati dal 1942. La battaglia di Stalingrado. Seconda guerra mondiale fino a
Hiroshima e Nagasaki.

CLIL: Prima fase della guerra fredda. Onu (giugno 1945): assemblea generale, consiglio di sicurezza,
consiglio economico e sociale, corte internazionale di giustizia. Gli accordi di Bretton Woods: il fondo
monetario internazionale, la banca mondiale, il Gatt (1947). Il "grande disegno" di Roosevelt. Da Roosevelt
a Truman. La cortina di ferro (Churchill). Iran e Turchia e l'inizio del containment. La dottrina Truman. Il
piano Marshall. Il problema tedesco e il blocco di Berlino: le due Germanie. Il patto Atlantico/Nato e il patto
di Varsavia.
URSS (1945-1953). Gli ultimi anni della dittatura staliniana. Le riparazioni e lo sviluppo dell'economia e
dell'industria pesante. La bomba atomica sovietica (1949). Le "democrazie popolari": il caso della Polonia,
di Romania, Bulgaria e Ungheria e della Cecoslovacchia.
La vittoria comunista in Cina. La guerra di Corea (primo scontro militare caldo della guerra fredda): 19501953. Il dopoguerra giapponese. La Iugoslavia: il socialismo non allineato di Tito e la soluzione parziale e
momentanea al problema delle nazionalità.
L'Italia alla fine della guerra. I partiti del Cln. Il referendum e la costituente. Il trattato di pace. Le elezioni
del '48 e la sconfitta delle sinistre. Le caratteristiche della costituzione.
CLIL: Il maccartismo. La rivoluzione cubana. La crisi missilistica cubana (16-28 ottobre 1962). La
distensione. Nikita Chruščëv e l'inizio della destalinizzazione.
Gli anni ’60 e la lotta per i diritti civili attraverso le figure di M.L. King, Malcom X, Muhammed Ali.
La decolonizzazione. L’anno dell’Africa (il caso della Repubblica Democratica del Congo, del Ruanda e del
Burkina Faso).
Il movimento del ’68.

RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA svolta nelle ore di
storia e filosofia
Prof.ssa VALENTINA COSTA
Docente di STORIA E FILOSOFIA
Classe 5S

Anno scolastico 2020-2021
Il programma di educazione civica è stato svolto con riferimento sia ai temi trattati in storia e filosofia (e si
rimanda al programma per il dettaglio dei temi nei vari autori) sia all’attualità e agli spunti offerti dagli
studenti. Si può tematizzare come segue:
L’altro. La costruzione dell’identità in contrapposizione con il diverso. Le narrazioni identitarie e la
violenza.
Teorie pseudo-scientifiche ottocentesche e novecentesche che supportarono l’imperialismo prima e il
nazionalismo aggressivo poi fino all’orrore dei campi di sterminio (Broca, Morel, Galton, Lombroso).
L’indigeno, il nativo americano, lo schiavo, la donna; Edward Said, Gayatri Spivak. Hegel
(contrapposizione oriente/occidente). Nietzsche (contrapposizione debole/forte). Il Fascismo Eterno di Eco.
I ruoli che siamo portati ad assumere e il problema dell’identità nella relazione con gli altri (Freud, Jung e
gli archetipi, Campbell).Rispetto nell'identità e nella diversità attraverso Cartesio, Heidegger, Derrida,
Singer, Nagel. L’utilitarismo delle preferenze, the trolley problem (discussione su problemi etici, problemi
posti dalle applicazioni dell'intelligenza artificiale, adattamenti cinematografici, etc). Sull'etica e sul
sentimento di vergogna in Nietzsche, Platone, Derrida, Girard.
Le lotte per i diritti civili in USA. La narrazione dell'Altro: identità e diversità e le condizioni della violenza.
M.L. King e Malcom X e il valore dell'esempio (Muhammed Ali). Franz Fanon: "Pelle nera e maschere
bianche"; "I dannati della terra"; the self-fulfilling prophecy.
Il femminismo, le sue varie ondate con particolare riferimento alla seconda, alla narrazione identitaria e al
Secondo sesso di Simone de Beauvoir.
Il discorso dell'identità e dell'alterità. Franz Fanon: Pelle nera e maschere bianche e I dannati della terra. La
decolonizzazione e come si colloca il pensiero di Fanon nei movimenti di decolonizzazione post seconda
guerra mondiale (in particolare per il F.L.N. d’Algeria). La linea del colore (Du Bois) e le lotte per i diritti
civili in USA. Le condizioni della violenza. M.L. King e Malcom X e il valore dell'esempio (Muhammed
Ali). Gli anni ’60 e la lotta per i diritti civili attraverso le figure di M.L. King, Malcom X, Muhammed Ali. Il
movimento del ’68. Visione del discorso “I have a dream” di M.L. King e discussione.
Riflessioni sulla violenza nel Novecento (da Dizionario di filosofia, N. Abbagnano). René Girard e il capro
espiatorio come ulteriore spiegazione della violenza.
Storia del costituzionalismo in generale e della costituzione italiana in particolare con particolare
riferimento ai primi 12 articoli.
Il CLN e le forze al suo interno. Differenze tra democrazia e repubblica. Il problema della laicità. Il
principio personalista, solidarista e lavorista. Uguaglianza di base e uguaglianza sostanziale.
Giusnaturalismo. Il caso di DJ Fabo e discussione.
Sull'importanza delle nostre narrazioni.
Egemonia di Homo Sapiens legata alla sua capacità di inventare e credere narrazioni e metafore. Video di
Harari, Why humans run the world (https://www.youtube.com/watch?v=nzj7Wg4DAbs) e discussione.
Nietzsche e la genealogia. The self-fulfilling prophecy.
Arezzo, 11.05.2020
L’INSEGNANTE Prof.ssa Valentina Costa

Relazione Finale - Disciplina: Informatica - Classe 5^ S - A.S. 2020-21 - Prof. Carlo Grazi
Premessa
Sono stato insegnante della 5S per tutto il quinquennio ad esclusione del quarto anno. Questo anno
la didattica è stata inizialmente improntata al consolidamento dei concetti di logica e di
programmazione. Nella prima parte è stato affrontato lo studio dell’internetworking; essendo Cisco
Instructor mi è stato possibile utilizzare una piattaforma on line e un software di simulazione
CISCO che mi ha notevolmente agevolato a trasferire, soprattutto in regime di teledidattica a
seguito dell’emergenza dovuta al Covid 19, negli alunni gli argomenti disciplinari elencati di
seguito. Terminata questa parte è stato affrontato, o per meglio dire “ripreso”, il calcolo
computazionale attraverso lo studio del principale linguaggio di programmazione per lo sviluppo di
web applications: JAVASCRIPT Attraverso una metodologia prettamente operativa e laboratoriale,
sono riuscito, nonostante gli argomenti fossero di non facile apprendimento, ad ottenere attraverso il
coinvolgimento degli alunni ottimi risultati.
Conoscenze
Al termine dell’anno scolastico, la classe mostra di conoscere in modo più che soddisfacente i
contenuti teorici e le metodologie specifiche della disciplina. Un numero discreto di alunni ha
conseguito una preparazione omogenea e articolata supportata da una consistente preparazione di
base che in qualche caso ha portato al conseguimento di ottimi o addirittura eccellenti risultati;
alcuni studenti hanno cercato di superare con l'impegno le difficoltà via via incontrate raggiungendo
risultati più che sufficienti.
Sebbene a livelli diversi, la maggior parte degli studenti:
• ha assimilato il concetto di network;
• ha acquisito i concetti legati all’uso dei dispositivi di rete;
• conosce i protocolli di rete fondamentali;
• conosce i metodi per la creazione di una LAN;
• conosce i criteri per redigere una presentazione;
• conosce le basi del calcolo computazionale
• conosce le strutture della programmazione procedurale (sequenza, condizione, iterazione)
• redige algoritmi in JAVASCRIPT
Competenze
Diversificato, ma comunque nel complesso positivo, è stato il grado di maturazione raggiunto dagli
allievi in relazione al livello di competenze prefissate che si possono così sintetizzare:
•
•
•

applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo;
applicazione dei metodi e degli strumenti dell’informatica;
uso corretto del linguaggio specifico della disciplina.

Abilità
La classe ha manifestato nel complesso abilità di rielaborazione buone. Un certo numero di alunni si
è distinto per capacità logico-intuitive e di ragionamento, un altro, pur non avendo particolari
inclinazioni, ha sopperito con un certo impegno. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato capacità di
ascolto e di interazione durante le spiegazioni e nei colloqui in classe.
Contenuti Disciplinari

INTERNETWORKING
Le reti di telecomunicazione.
Classificazione delle reti in base alla loro dimensione (LAN, WAN, MAN).
Introduzione ai sistemi client/server e a i sistemi peer-to-peer.
ISO/OSI.
Host.
Tipi di Cavi.
Mac Address.
Bit, Frame, Pacchetti.
Hub, Repeater, Bridge e Switch.
Modalità di comunicazione (Half Duplex, Full Duplex)
Router e Gateway.
Ping – Simulazioni PDU.
Presentazione dei protocolli TCP/IP.
Assegnazione manuale IP.
Protocollo ARP.
Server DHCP.
Reti wired e wireless.
Access point WI-FI.
Simulazioni con Cisco Packet Tracer.
Programmazione C++
Le basi del liguaggio HTML e Javascript
I TAG elementari
Il file di progetto e di layout.
Compilatore.
Le istruzioni.
La dichiarazione delle costanti e delle variabili.
Le frasi di commento.
L’assegnazione dei valori alle variabili.
Variabili contatore.
Gli operatori matematici.
Gli operatori di confronto.
Gli operatori di relazione e logici.
Le istruzioni di ingresso e di uscita.
La programmazione strutturata:
La sequenza.
La struttura alternativa (if).
Le strutture nidificate di alternativa (if … else).
Struttura di scelta multipla (switch).
Creazione calcolatrice.
Iterazioni
Le funzioni.
PRESENTAZIONI
Presentazioni con Power Point.
Stesura P.C.T.O. (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento).
Obiettivi specifici, conoscenze, competenze
Sapere il funzionamento del protocollo IP e diagnosticare un collegamento geografico;
Sapere l’impianto base di una comunicazione connessa e disconnessa;

Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici;
Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale;
Saper selezionare e configurare gli apparati di rete idonei alle esigenze (Hub, Switch e Router);
Saper organizzare un piano di indirizzi locale;
Sapere configurare i principali applicativi per l’internetworking;
Saper configurare e diagnosticare i principali protocolli per la gestione di una rete;
Configurare e gestire una rete WIRELESS con Access Point;
L’uso corretto degli strumenti tecnologici.
Distinguere le fasi della programmazione;
L’acquisizione di conoscenze base della materia e l’approccio metodologico di base alla
programmazione;
La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (naturali, formali, di
programmazione);
La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli applicandoli a situazioni concrete;
Sviluppare algoritmi fondamentali atti a risolvere problemi mediante linguaggi di programmazione;
Redigere una presentazione.
Metodologia e strumenti
Per l’acquisizione degli obiettivi illustrati si è fatto sistematicamente uso del laboratorio con
l’intento di acquisire dimestichezza e sicurezza nell’uso del personal computer, degli ambienti di
sviluppo e dei software. L’area di competenza maggiormente perseguita è stata quella relativa al
“problem solving” e al “decision making”; gli studenti hanno eseguito numerose esercitazioni
pratiche e sono stati testati sulle proprie conoscenze mediante la configurazione e la risoluzione dei
problemi di rete, mediante l’uso di software di simulazione (Cisco Packet Tracer), e sulla
programmazione mediante browser. Il materiale didattico è stato fornito dal docente.
Verifiche e valutazioni
La verifica del processo d’apprendimento è stata effettuata attraverso prove scritte e pratiche di
laboratorio.
EDUCAZIONE CIVICA
2 ORE
CITTADINANZA DIGITALE: profilazione, manipolazione digitale, intelligenze artificiali al servizio delle
multinazionali dell'E-Commerce, Cokies, Navigazione in incognito.

Numero ore settimanali: 2
Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 50
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6
Arezzo, 15 maggio 2021

Prof. Carlo Grazi

Relazione finale del docente
Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese
Docente: Prof. Giancarlo Sestini
A.S. 2020-21 Classe V sez. S
Gli obiettivi conseguiti in relazione alla programmazione curricolare sono i seguenti:
Conoscenze
La classe ha raggiunto una buona conoscenza della disciplina grazie ad un impegno
costante e stimolato da una preliminare attività di ascolto dei singoli studenti e di
incentivazione delle motivazioni all’apprendimento. Gli studenti, a vari livelli, sono
riusciti ad acquisire una capacità autonoma di rielaborazione dei contenuti affrontati
ed hanno accolto di buon grado l’invito ad analizzare criticamente gli argomenti
affrontati.
Competenze
Gli studenti hanno acquisito, grazie al loro impegno, buoni strumenti operativi.
Alcuni di loro hanno raggiunto un’ottima capacità di rielaborazione autonoma di
competenze specifiche.
Capacità
Tutti gli studenti, in base alla loro personali caratteristiche, sono stati disponibili,
anche grazie alla preliminare fase di ascolto e motivazione, ad intraprendere un
percorso stimolante e gratificante di rielaborazione personale e critica degli autori e
periodi storici studiati.
Metodologie
Il metodo adottato è stato quello della lezione frontale con un’attenzione particolare
al Learner-centredness e Collaborative Language Learning (centralità dello studente
ed apprendimento cooperativo).
Materiali didattici
E’ stato utilizzato il libro di testo Wider Perspectives e testi autentici come, ad
esempio, il discorso inaugurale del Presidente USA J. Biden sul quale, dopo la
visione della cerimonia, è stata svolta a gruppi un’analisi delle parole fondamentali.
Altro importante materiale didattico è stato il planisfero di Peters che, presentando
una visione equa delle nazioni con le loro giuste proporzioni, ha costituito lo sfondo
per una miglior comprensione dei temi storici e di attualità affrontati.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione riguardano:
1. Comprensione del testo.
2. Capacità espressiva ed abilità di rielaborazione scritta.
3. Competenza lessicale, grammaticale e sintattica.
4. Capacità di espressione orale in modo chiaro e corretto e di analisi critica dei
vari autori ed epoche.

Libro di testo
Medaglia C., Beverley A. Young, Wider Perspectives 3, Loescher, 3 CD audio e
CD Rom.
Contenuti disciplinari
The Twentieth Century, Part I (1901-1945),
1.1 The Historical Background, pagg. 12-23
1.2 The Literary Context, pagg. 26-33
1.3 Joseph Conrad
1.3.1 Life and works, pagg. 34-36
1.3.2 Heart of Darkness, pagg. 37-43
1.4 E.M.Forster
1.4.1 Life and works, pagg.44-46
1.4.2 A Room with a View, pagg. 47-53
1.5 James Joyce
1.5.1 Life and works, pagg. 54-55
1.5.2 Ulysses, pagg.66-71
1.6 Virginia Woolf
1.6.1 Life and works, pagg. 72-74
1.6.2 Mrs Dalloway, pagg. 75-81
1.7 D.H.Lawrence
1.7.1 Life and works, pagg. 84-85
1.7.2 Sons and Lovers, pagg. 87-91
1.8 W.B. Yeats
1.8.1 Life and works, pagg. 92-93
1.8.2 Poems The White Swans at Coole, pagg.93-96
1.8.3
Easter 1916, pagg. 97-100
1.9 T.S. Eliot
1.9.1 Life and works, pagg. 101-103
1.9.2 The Love Song of J. Alfred Prufrock, pagg.104-106
1.9.3 The Waste Land, pagg. 107-110

2.0 Wilfred Owen
2.01 Life and works, pagg. 111-112
2.02 Dulce et Decorum Est, pagg.112-115
2.1 Rupert Brooke
2.1.1 Life and works, pag. 116
2.1.2 Poem The Soldier, pagg. 117-118
2.2 Siegfried Sassoon
2.2.1 Life and works, pagg. 119-120
2.2.2 Poem Base Detail, pagg. 120-123
2.3 W.H. Auden
2.3.1 Life and works, pagg.
2.3.2 Poems The Unknown Citizen, pagg. 125-128
2.4 F. Scott Fitzgerald
2.4.1 Life and works, pagg. 137-138
2.4.1 The Great Gatsby, pagg. 139-145
2.5 Ernest Hemingway
2.5.1 Life and works, pagg.146-148
2.5.2 The Old Man and the Sea, pagg.148-152
Today’s Perspective
Government and the Royal Family, pagg. 154-159
Politics in the USA, pagg. 160-161
The Twentieth Century, part II (1945- present day)
2.6 The Historical Background, pagg. 176-183
2.6.1 The Literary Context, pagg.190-196
2.7 Literature Around the World, Postcolonial Literature, pagg. 198-199
2.8 George Orwell
2.8.1 Life and works, pagg. 200-201
2.8.2 Animal Farm, pagg. 203-205
2.8.3 Nineteen Eighty- Four, pagg.208-210
2.9 Doris Lessing
2.9.1 Life and Works, pagg. 222-223
2.9.2 The Grass is Singing, pagg. 224-226
3.0 V,S. Naipaul
3.0.1 Life and works, pagg. 227-228

3.0.2 In a Free State, pagg. 229-230
3.1 Salman Rushdie
3.1.1 Life and works, pagg. 233-234
3.1.2 Midnight’s Children
3.2 Nadine Gordimer
3.2.2 Life and works, pagg. 239-240
3.2.3 Burger’s Daughter, pagg.240-242
3.3 John Osborne
3.3.1 Life and works, pagg. 267-268
3.3.2 Look Back in Anger, pagg. 269-271
3.4 J.K. Rowlings
3.4.1 Life and Works, pagg. 329-330
3.4.2 Harry Potter and the Philosopher’s Stone, pagg. 331-333
3.5 Alice Munro
3.5.1 Life and works, pag. 342
3.5.2 Runaway, pagg. 343-344.
Il Docente

Prof. Giancarlo Sestini
2021

Arezzo, 13 Maggio

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ITALIANO
Anno scolastico 2020/2021 Classe V S
Docente Antonella Butali
L’insegnante di Italiano ha preso la classe nell’anno scolastico 2016/2017, nel secondo anno di liceo delle
Scienze applicate e, nonostante la composizione complessiva abbia subìto numerose modifiche, un gruppo di
alunni è restato per l’intero ciclo di scuola superiore. È stato, pertanto, possibile seguire per ciascun alunno il
processo di crescita e di maturazione effettuato, seppur con le dovute diversità.
Purtroppo, in questo percorso il secondo anno di pandemia di Covid 19 ha imposto ritmi diversi alla
scansione del lavoro scolastico, che si è svolto parzialmente e a fasi alterne in DDI, provocando non pochi
disagi e squilibri negli alunni, che hanno avuto un riflesso anche nell’approccio al lavoro scolastico,
soprattutto per alcuni alunni meno determinati nel mantenere continuità e impegno nello studio. Tutti i
ragazzi, comunque, si sono ritrovati in una condizione di isolamento anche per periodi piuttosto lunghi e si
sono dovuti confrontare con una realtà nuova e destabilizzante, in alcuni casi anche per le situazioni
familiari. La risposta della classe a tutto questo è stata, comunque, equilibrata e, in generale, matura.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Nel complesso gli alunni, con diversi gradi di completezza e di approfondimento, dimostrano di avere
acquisito i contenuti proposti in modo convincente. Si evidenziano tre fasce. Per una parte consistente della
classe è possibile parlare di un livello di conoscenze discreto e buono, in alcuni casi anche ottimo. Si tratta,
infatti, di ragazzi che, non solo si sono impegnati seriamente e con continuità nello studio, ma hanno anche
supportato con motivazione e interesse l’acquisizione della disciplina; nel caso particolare di alcuni alunni, è
possibile parlare anche di un approccio critico alla materia dovuto a conoscenze non limitate esclusivamente
all’ambito scolastico, ad una certa sicurezza nei collegamenti pluridisciplinari e ad un interesse per la lettura.
Una fascia intermedia è costituita da ragazzi che hanno conseguito risultati più modesti, su livelli tra il
sufficiente e il discreto, ma che nel complesso hanno dimostrato continuità nell’impegno e senso di
responsabilità, riuscendo anche a compiere, nel corso del triennio, un percorso di maturazione sensibile. C’è
poi un gruppo ristretto costituito da elementi che si sono impegnati in modo discontinuo e con scarsa
motivazione, conseguendo una preparazione disomogenea, che evidenzia delle fragilità.
COMPETENZE
La maggior parte della classe ha acquisito le competenze fondamentali nell’analisi e interpretazione dei testi,
nella contestualizzazione e comprensione storica del fenomeno letterario; in alcuni casi si è riscontrata una
sicura rielaborazione e un convincente approfondimento, anche critico, degli argomenti, mentre in altri
permangono difficoltà ed incertezze. In termini di coerenza espositiva e argomentativa, di correttezza
formale ed espressiva, i risultati si possono considerare mediamente convincenti, per alcuni alunni le
competenze sono su buoni livelli, mentre in altri si evidenzia una limitata padronanza nell’uso e
nell’applicazione di conoscenze e metodologie.
ABILITA’
Diversi elementi possiedono predisposizione ed hanno dimostrato interesse per la materia, riuscendo a
muoversi anche autonomamente nell’ambito delle letture e degli approfondimenti personali; pertanto, hanno
sviluppato le proprie abilità analitiche e sintetiche, che emergono soprattutto nella preparazione orale, in
alcuni anche nella produzione scritta. Purtroppo, a causa dell’emergenza pandemica l’esercizio di scrittura a
cui sono stati sottoposti gli alunni è risultato inferiore e più discontinuo rispetto ai precedenti anni scolastici.
Se una parte della classe non sembra avere risentito di questa situazione, tanto che anche negli scritti si sono
registrati in certi casi buoni risultati, ne hanno forse risentito quei ragazzi in cui la padronanza delle abilità
di scrittura avrebbe richiesto un maggiore consolidamento.
CONTENUTI DISCIPLINARI
L’ampiezza della materia ha richiesto una selezione accurata degli argomenti, in certi casi persino la
necessità di fare scelte “coraggiose”. In questa operazione, si è cercato di seguire una linea improntata a due
criteri fondamentali: innanzi tutto riuscire a coniugare quantità e qualità, in modo da offrire agli studenti un
quadro il più possibile chiaro e completo della Storia della Letteratura italiana, senza tuttavia trascurare
riferimenti, ritenuti significativi, a quella straniera, privilegiando un approccio critico e ragionato ai testi e
agli autori, rispetto alle ampie sintesi introduttive sui vari periodi storico-culturali; inoltre si è voluto anche
creare negli allievi degli stimoli tali, da suscitare in loro interesse per i “classici” e la lettura, scegliendo

come linea privilegiata quella del romanzo. Sono state proposte letture integrali di romanzi e un gruppo
consistente di allievi ha partecipato in maniera continuativa alle discussioni sulle letture che si sono svolte in
classe, alcuni anche agli incontri organizzati su Meet.
METODOLOGIE
L’approccio metodologico e interpretativo della produzione letteraria si è basato essenzialmente sul percorso
storico-letterario e sull’analisi/interpretazione dei testi: sono state quindi potenziate, principalmente
attraverso la lezione frontale ma anche utilizzando lo strumento della discussione a partecipazione libera (per
le letture dei romanzi), le competenze relative sia all’analisi che alla contestualizzazione di autori, movimenti
e processi storico-culturali; particolare attenzione è stata riservata alla lettura e al commento dei testi in
classe.
MATERIALI DIDATTICI
Testi in adozione: Sambugar – Salà, Paesaggi letterari, La Nuova Italia, voll.2, 3°,3B
D. Alighieri, La Divina Commedia, edizione a scelta.

PROGRAMMA DI ITALIANO V S a.s.2020/ 21
IL ROMANTICISMO – Caratteri generali del movimento in Europa e in Italia – La sensibilità
romantica: il trionfo dell’irrazionale e la tensione verso l’infinito – Alcuni temi presenti nel
Romanticismo europeo – L’eroe romantico e il patriottismo – La polemica classico-romantica in
Italia: la posizione di Manzoni e quella di Leopardi.
A: MANZONI – La vita – La Storia della colonna infame – L’elaborazione ideologica – La poetica
del vero, dell’interessante e dell’utile - La novità del teatro manzoniano; Adelchi, Lettura del brano
“Il dissidio romantico di Adelchi – I promessi sposi: da Scott a Manzoni, le edizioni, i personaggi,
la documentazione storica e l’ambientazione, gli umili e la Provvidenza, la lingua.
Lettura dei brani: Don Abbondio incontra i bravi - Don Rodrigo e padre Cristoforo - L’assalto ai
forni – “Il sugo di tutta la storia”.
G. LEOPARDI - La vita, il pensiero e la poetica integrate con alcuni passi tratti da Leopardi di P.
Citati (2010, Mondadori) – Ripresa e critica del pensiero illuministico - Leopardi e il Romanticismo
– L’evoluzione del pensiero leopardiano: dal pessimismo storico all’atteggiamento eroico; la “teoria
del piacere”, la poetica del vago e dell’indefinito; la novità degli idilli – Lo Zibaldone – Le canzoni
– Leopardi e la figura dell’intellettuale (in fotocopia).
Canti
• Alla luna
• L’infinito
• A Silvia
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
• La ginestra o il fiore del deserto (contenuto generale delle singole strofe e parafrasi dei versi
1-51, 111-135, 297-317)
Operette morali
• Dialogo della Moda e della Morte (fotoc.)
• Dialogo della natura e di un Islandese
IL ROMANZO REALISTA IN EUROPA – L’affermazione del Realismo – Una nuova società –
Il trionfo del romanzo – Il romanzo russo – Il romanzo d’appendice.
G. Flaubert – La vita (cenni) – Madame Bovary: la struttura e la trama – Una dura critica alla
società borghese - L’”impersonalità” – L’originalità dell’opera - Il “bovarismo” - Lettura del brano
“L’educazione di Emma”.
F. Dostoevskij – Delitto e castigo: la trama – I personaggi – La compresenza di bene e male - La
modernità: il romanzo polifonico. Lettura del brano “Il delitto”.
NATURALISMO E VERISMO – Il Positivismo : una nuova fiducia nella scienza, Taine, il
“darwinismo sociale” – Dal Realismo al Naturalismo – Le basi ideologiche del Naturalismo, il
ruolo dello scrittore,la poetica di Zola, il ciclo dei Rougon-Macquart – Il Verismo: caratteri

generali, somiglianze e differenze con il Naturalismo.
G. VERGA - La vita – Verga e la questione meridionale – I Malavoglia: la trama, lo spazio, il
tempo, la visione pessimistica, l’”ideale dell’ostrica”, lo scontro tra il vecchio e il nuovo,
l’originalità delle tecniche narrative – Mastro don Gesualdo: la trama, il mito della “roba”, lo spazio
e il tempo, il significato dell’opera, le tecniche narrative.
Vita dei campi
• La roba
I Malavoglia
• I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione)
• La famiglia Malavoglia
• Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta
• L’arrivo e l’addio di Ntoni
IL DECADENTISMO - Il superamento del Positivismo - L’origine del termine e lo sviluppo
cronologico del movimento – La sensibilità decadente - La poetica del Decadentismo, temi e miti:
l’estetismo, la malattia, vitalismo e superomismo - La crisi dell’intellettuale- Il “fanciullino” e il
superuomo: due miti complementari (Microsaggio in fotocopia) - Il Simbolismo: la poetica delle
corrispondenze di Baudelaire, i caratteri, i “poeti maledetti”, il poeta veggente di Rimbaud
C. Baudelaire - I fiori del male: i contenuti, un linguaggio nuovo, i temi, il titolo.
I fiori del male
• Corrispondenze
• L’albatro
• Spleen
Spleen di Parigi
• Caduta dell’aureola (in fotocopia)
Una nuova concezione del poeta e della poesia:
• A. Rimbaud, Il disordine dei sensi (da Lettera del veggente)
• G. Pascoli, Il “fanciullino” (da Il fanciullino)
G. PASCOLI - La vita – Fra umanitarismo e nazionalismo: ideologia e poetica in Pascoli (in
fotocopia) - Una nuova poetica – Pascoli e i pittori impressionisti - I caratteri innovativi di Myricae:
il titolo e i temi; l’innovazione stilistica: linguaggio analogico e allusivo, la sinestesia, i simboli, la
struttura sintattica, il fonosimbolismo.
Myricae
• L’assiuolo
• Novembre
• Il lampo
• Il tuono
Canti di Castelvecchio
• Il gelsomino notturno
Primi poemetti
• Italy
G. D’ANNUNZIO - La vita – Le imprese di D’Annunzio combattente - D’Annunzio prosatore:

dall’estetismo al superuomo: l’estetismo decadente, la lezione di Wagner, l’incontro con il pensiero
di Nietzsche e la figura del superuomo - Il piacere: la trama, il protagonista le figure femminili e
l’amore, le tecniche narrative - I romanzi del superuomo - D’Annunzio poeta: il progetto delle
Laudi e Alcyone (caratteri generali) – Il panismo.
Il piacere
• Il ritratto di un esteta
Forse che sì forse che no
• Il Superuomo e la macchina (in fotocopia)
Alcyone
• La pioggia nel pineto
IL PRIMO NOVECENTO – L’età della “crisi”: il disagio esistenziale – La narrativa della crisi:
Svevo e Pirandello – Lo sperimentalismo della poesia del primo Ungaretti e la poesia “metafisica”
in Ossi di seppia di Montale.
L. PIRANDELLO - La vita – Il pensiero e la poetica: gli studi di psicologia e filosofia, forma e
vita, le trappole, alienazione e solitudine, il tema della macchina e la critica al progresso, la critica
dell’identità individuale, il relativismo conoscitivo, i personaggi e lo stile - La poetica
dell’”umorismo”: una definizione dell’arte novecentesca – Il fu Mattia Pascal: la storia, il tema
dell’identità e l’errore del protagonista, caratteri innovativi del romanzo – Quaderni di Serafino
Gubbio operatore: la storia, il personaggio, lo sguardo critico sulla modernità industriale, Pirandello
e il cinema.
Il fu Mattia Pascal
• Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa
Quaderni di Serafino Gubbio operatore
• Ciak! Si gira
I.SVEVO– La vita- La fisionomia intellettuale, la formazione culturale di Svevo; Trieste, città di
confine - La coscienza di Zeno: la scrittura tra amore e odio, l’interesse per la psicanalisi,
autobiografia o romanzo psicanalitico? – La funzione critica di Zeno (in fotocopia) - La struttura e i
contenuti – Le tecniche narrative: il superamento del Naturalismo, il narratore e il punto di vista, il
monologo interiore, i diversi piani temporali, lo stile, l’ironia.
La coscienza di Zeno
• La salute “malata” di Augusta
• Una catastrofe inaudita
G. UNGARETTI – La prima fase poetica: la vita, la guerra, la funzione della poesia e del poeta; la
metafora del “porto sepolto” - La raccolta L’allegria: le vicende editoriali e il titolo, lo
sperimentalismo, la centralità della parola, i temi della guerra, della “reificazione” e dell’identità.
L’allegria
• In memoria
• Veglia
• Sono una creatura
• I fiumi
• San Martino del Carso
E. MONTALE – La vita - Ossi di seppia e la poetica del primo Montale: il titolo e il motivo

dell’aridità, il paesaggio ligure, il correlativo oggettivo, una poesia filosofica, la ricerca del “varco”
e lo “scacco”, una poetica in negativo, le soluzioni stilistiche.
Ossi di seppia
• I limoni
• Non chiederci la parola
• Spesso il male di vivere ho incontrato
• Meriggiare pallido e assorto
IL NEOREALISMO – Una nuova cultura– Il tema dell’“impegno” e l’intellettuale “organico” –
Modelli, caratteri, tendenze – Pluralità di voci ed esperienze diverse.
P. LEVI – La vita – “Io sono diviso in due metà” - Il pensiero e la poetica – Se questo è un uomo:
caratteri generali - Il sistema periodico: tra chimica e letteratura, la volontà di “ordinare” il mondo
(in fotocopia).
Se questo è un uomo
• Il canto di Ulisse
Il sistema periodico
• L’atomo di carbonio (in fotocopia)

•

•
•
•
•
•
•

LETTURA DEL PARADISO
Canto I – L’invocazione ad Apollo e la speranza di ottenere l’alloro poetico: 13-36
Il “trasumanar” e il tema dell’ineffabilità: 64-81
Il “mare dell’essere”: 103-114, 136-141
Canto III – L’incontro con Piccarda: 46-57, 97-108 – La condizione delle anime dei beati:
il Paradiso è in tutti i cieli (riassunto)
Canto XI – Un esempio di “buona chiesa”: San Francesco e le nozze mistiche con la
Povertà – 55-66, 73-78
Canto XV – La Fiorenza antica di Cacciaguida: 97-129
Canto XVII – Dante alla scoperta di sé: dolore e onore – 46-69, 106-142
Canto XXVII – L’invettiva di San Pietro: 16-30
Canto XXXIII – La preghiera di San Bernardo alla Vergine: 1-39
Dante “trasumanato”: il volume dell’universo – 85-90; la visione della trinità di Dio – 109120; il mistero dell’incarnazione e l’amor che move il sole e l’altre stelle.

Percorso 1 – Una visione negativa del presente: Firenze, l’Italia, l’impero
• La città partita e la profezia dell’esilio di Ciacco: Inferno, VI, 58-75
• Ahi serva Italia…: Purgatorio, VI, 76-90
• Il “volo dell’aquila”: Paradiso, VI, 1-12 e sintesi della storia dell’aquila imperiale
Percorso 2 – Fra rabbia e passione: la politica e il potere
• Gli ignavi: l’importanza di fare delle scelte – Inferno, III,49-51; 64-69; 34-36
• L’incontro con il magnanimo Farinata: Inferno, X, 40-51; 73-93
• L’esempio del maestro Brunetto Latini e l’indomita fierezza di Dante esule: Inferno, XV, 5557; 61-69; 79-96
• Etica e politica: la responsabilità dell’uomo nella storia nel discorso di Marco Lombardo –
Purgatorio, XVI, 58-84; 103-114.

EDUCAZIONE CIVICA
• Percorso sull’educazione del cittadino democratico:

- Gustavo Zagrebelsky, Il luogo comune della virtù democratica (da"Imparare
democrazia")
-Martha Nussbaum, Coltivare l’immaginazione (da "Non per profitto”)
• Percorso sulla modernità di Dante, intellettuale “civile” e intellettuale “profeta”:

•

- Una visione negativa del presente: Firenze, L'Italia, l'Impero
- Fra rabbia e passione: la politica e il potere
- Funzione politica e sociale della Commedia
- La separazione dei poteri
- Il governo universale
- La critica all'egoismo economico
- Un nuovo modello di intellettuale
Lezione di R.Bruscagli - " Fiorentino, esule cittadino del mondo: la parabola di Dante
politico"

La docente
Antonella Butali

Arezzo, 10 giugno 2021

BRANI DI ITALIANO SCELTI PER IL COLLOQUIO TRA QUELLI SVOLTI DURANTE
L’ANNO SCOLASTICO
Leopardi
• L’infinito
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv. 124-143
• La ginestra, vv. 111-135
• Dialogo della natura e di un Islandese, rr.125-131, 154-170
Flaubert
• L’educazione di Emma (da Madame Bovary), rr. 19-50
Verga
• La roba, rr.28-61
• I “vinti” e la fiumana del progresso, (Prefazione a I Malavoglia), rr. 33-51

•
•

•

La famiglia Malavoglia, rr. 1-21

Baudelaire
• Corrispondenze
• L’albatro
• Spleen
• Perdita dell’aureola (da Lo spleen di Parigi) (in fotocopia)
Rimbaud
Il disordine dei sensi (da Lettera del veggente)

•

Pascoli
• L’assiuolo
• Il lampo
• Italy
• “E’ dentro di noi un fanciullino”, rr. 1-20

•

D’Annunzio
• Il ritratto di un esteta (da Il piacere), rr.1-30
• Il superuomo e la macchina (da Forse che sì forse che no), rr.35-80
• La pioggia nel pineto, vv.97- 128 (IV strofa)
Ungaretti
• In memoria
• Sono una creatura
• I fiumi
Montale
• I limoni
• Non chiederci la parola
•
Spesso il male di vivere ho incontrato
• Meriggiare pallido e assorto
Svevo

•

• La salute “malata” di Augusta
Una catastrofe inaudita, rr.54-74

•

Pirandello
• Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (da Il fu Mattia Pascal), rr.48-59, 73-90
Ciak! Si gira (da Quaderni di Serafino Gubbio operatore), rr- 48-75

•
•
•

P. Levi
Il canto di Ulisse (da Se questo è un uomo), rr. 44-69
L’atomo di carbonio
Vittorini
• Una cultura contro la sofferenza (da “Il Politecnico”), rr. 1-27
Dante Alighieri

•
•
•
•
•
•

La città partita e la profezia di Ciacco, Inferno VI, 58-75
L’incontro con il magnanimo Farinata: Inferno,X, 40-51; 73-93
Etica e politica: la responsabilità dell’uomo nella storia, il discorso di Marco Lombardo –
Purgatorio, XVI, 58-84
L’invocazione ad Apollo, Paradiso I, 13-36
Dante alla scoperta di sé, Paradiso XVII 46-69, 106-142
Il “volo dell’aquila”: Paradiso, Vi, 1- 12 e sintesi della storia dell’aquila imperiale.

L’insegnante
Antonella Butali

Arezzo, 10 giugno 2021

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: Prof.ssa Antonella Porri
Ho svolto l'insegnamento di fisica in questa classe dal loro primo anno di corso. Gli alunni hanno
mostrato interesse per questa disciplina, partecipando con un apporto curioso e critico alle lezioni.
Disponibili a prendere parte ad iniziative al di fuori del normale svolgimento delle lezioni, la classe
ha partecipato nel biennio al progetto Pianeta Galileo sul tema “l’eredità di Galileo” e nel corso del
quinquennio ai Progetti di Fisica organizzati dal Liceo come le Olimpiadi della Fisica e i Giochi di
Anacleto, Progetto PON-Orientamento Fisica-“Cosa faremo da grandi”, Progetto STEMaP,
Progetto “Radon-Lab”. Nelle giornate di orientamento, numerosi alunni della classe hanno guidato
con competenza ed entusiasmo gli studenti delle scuole medie inferiori di Arezzo e Provincia nella
realizzazione di semplici esperienze nei laboratori di fisica del Liceo.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE: gli alunni hanno mostrato di aver acquisito un bagaglio di conoscenze specifiche
di questa disciplina nel complesso discreto.
ABILITA’: la maggior parte degli alunni ha mostrato di saper utilizzare le conoscenze acquisite per
la risoluzione di esercizi e problemi, di saper comunicare le procedure seguite nelle proprie indagini
in laboratorio, i risultati raggiunti e il loro significato. Di capire e saper utilizzare il linguaggio
specifico di questa disciplina.
COMPETENZE: Le competenze raggiunte risultano diversificate: un gruppo di alunni si è distinto
per la consapevolezza della esigenza del metodo razionale, del rigore scientifico ed è riuscito a
perfezionare il proprio metodo di studio e ad acquisire i contenuti in modo organico raggiungendo
una preparazione che permetterà loro di affrontare con successo studi scientifici a livello
universitario, altri, dotati di senso di responsabilità, si sono impegnati nello studio ed hanno saputo
organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo adeguato. Esiguo è il gruppo di alunni
che mostra una modesta propensione all’autonoma rielaborazione ed applicazione dei contenuti
trattati. Nel complesso adeguate le capacità di analisi, di collegamento e di sintesi.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Il quadro orario (tre ore settimanali) e soprattutto l’emergenza Covid 19, dello scorso e di questo
anno scolastico, con periodi di didattica a distanza, hanno imposto alcune scelte nel vasto insieme
dei temi proposti dalle Indicazioni Nazionali. Gli argomenti svolti durante questo anno scolastico ed
i tempi impiegati sono riportati nel programma allegato. Per quanto riguarda l'elettromagnetismo,
rilievo è stato dato ai principi, alle leggi fondamentali. La dovuta importanza è stata data alle
equazioni di Maxwell, in modo da poter unificare tutto l'elettromagnetismo, e spiegare la genesi e,
seppure in parte, i fenomeni connessi con la propagazione delle onde elettromagnetiche, che ampio
spazio avevano avuto nel programma di ottica fisica svolto lo scorso anno. Per quanto riguarda la
relatività ristretta, mi sono limitata a trattare quei concetti che servivano per spiegare la natura della
forza magnetica mediante la legge di Coulomb e per risolvere semplici esercizi di cinematica e
dinamica relativistica. Ho utilizzato l’approccio storico per introdurre la fisica quantistica: dalla
radiazione termica e il quanto di Planck, alle onde materiali di De Broglie, attraverso l’effetto

fotoelettrico con il fotone di Einstein e l’effetto Compton. Congruo spazio è stato dedicato alle unità
di misura ed alle equazioni dimensionali. Attenzione è stata posta al formalismo di questa
disciplina. Nella risoluzione dei problemi ho cercato di guidare gli allievi all'analisi critica del
fenomeno considerato, ed alla giustificazione delle varie fasi del processo di risoluzione.
Gli argomenti svolti sono riportati nel programma allegato con l’indicazione dei tempi di
svolgimento, in cui sono comprese anche le verifiche.
Dal 16-09-2020 al 29-09-2020
Ripasso Circuiti in corrente continua - La conduzione nei semiconduttori – Giunzione PN Applicazioni ed esercizi.
Dal 2-10-2020 al 29-10-2020
IL CAMPO MAGNETICO: Magneti e loro interazione - Forza magnetica - Seconda regola della
mano destra - Forza magnetica su una corrente - Momento torcente su una spira percorsa da
corrente ed immersa in un campo magnetico - Moto di cariche elettriche in un campo magnetico –
Acceleratori di particelle ciclotrone e sincrotrone - Misura di e/m per l'elettrone - Effetto Hall Legge di Biot e Savart - Campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito percorso da
corrente - Forze tra due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente - Legge di Ampère Applicazione della legge di Ampère al calcolo del campo magnetico generato da: filo rettilineo,
solenoide indefinito, toroide - Spire percorse da corrente e dipoli magnetici – Spire percorse da
corrente ed immerse in un campo magnetico – Classificazione in sostanze paramagnetiche,
diamagnetiche e ferromagnetiche - Applicazioni ed esercizi.
Dal 30-10-2020 al 12-11-2020
FENOMENI NON STAZIONARI: Carica e scarica del condensatore – Carica e scarica del
condensatore e considerazioni energetiche.
Dal 13-11-2020 al 17-12-2020
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: Esperienze di Faraday sulle correnti indotte - Analisi
quantitativa dei fenomeni di induzione elettromagnetica - Legge di Faraday-Neumann - Legge di
Lenz e sua interpretazione - Autoinduzione - Induttanza di un solenoide - Circuito LR - Energia e
campo magnetico - L’alternatore e il motore - Applicazioni ed esercizi.
Dal 18-12-2020 al 18-01-2021
OSCILLAZIONI ELETTROMAGNETICHE E CORRENTI ALTERNATE: oscillazioni LC –
Semplici circuiti in corrente alternata (carico resistivo, capacitivo ed induttivo) – Trasferimenti di
potenza nei circuiti in corrente alternata – Il trasformatore - Applicazioni e semplici esercizi.
Dal 19-01-2021 al 26-02-2021
LE EQUAZIONI DI MAXWELL: La legge di Faraday-Neumann e il campo elettrico indotto Legge di Ampère e Maxwell - Le equazioni di Maxwell in forma integrale - Applicazioni ed
esercizi.
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: propagazione dell’onda elettromagnetica (trattazione
qualitativa limitata a onde piane monocromatiche e polarizzate) – Energia trasportata da un’onda

elettromagnetica e vettore di Poyting – Pressione di radiazione – Rifrazione - Polarizzazione – Lo
spettro elettromagnetico - Applicazioni ed esercizi.
Dal 1-03-2021 al 8-04-2021
TEORIA DELLA RELATIVITA' RISTRETTA: non invarianza delle equazioni di Maxwell per
trasformazioni di Galileo - L’etere e l’esperimento di Michelson e Morley - I postulati di Einstein
– Simultaneità - Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze - Spiegazione mediante la
legge di Coulomb e la teoria della relatività della natura della forza magnetica - Le trasformazioni di
Lorentz - Relatività della velocità - La quantità di moto relativistica e l’energia relativistica – La
velocità limite - L’esperimento di Bertozzi (Visione del film del Physical Science Study
Committee) - Semplici applicazioni ed esercizi.
Dal 12-04-2021 al 8-05-2021
INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA: la radiazione termica e il quanto di
Planck – L’effetto Fotoelettrico e il fotone di Einstein - L'effetto Compton - Le onde materiali di
De Broglie – L’interferenza di elettroni ( visione del film di P.G. Merli, Gianfranco Missiroli e
Giulio Pozzi CNR di Bologna regia di Lucio Morettini) – Il principio di indeterminazione di
Heisenberg – Semplici applicazioni ed esercizi
Il periodo dal 10-5-2021 alla fine della scuola è stato utilizzato per le verifiche e il ripasso dei temi
trattati.
METODOLOGIA
Il momento centrale dell'insegnamento è stato la lezione frontale, spesso organizzata in forma
problematica e dialogica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva di
introduzione di un argomento. Tale metodologia ha favorito l'attenzione e lo sviluppo di abilità
intuitive. Nel periodo di didattica a distanza è stato necessario fare una scelta dei contenuti
irrinunciabili ed utilizzare appunti, presentazioni e filmati condivisi con gli studenti in ambiente
classroom. Sono state da me tenute video-lezioni sincrone mediante l’applicazione di Google Suite
“Meet Hangouts”. Le verifiche formative nel periodo di DDI hanno costituito un’azione di
controllo degli apprendimenti. Il recupero è stato effettuato principalmente in orario curriculare,
con il ripasso dei temi trattati, con lavori di gruppo per la risoluzione di esercizi e problemi.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: Claudio Romeni, Fisica e Realtà, Vol.2 e 3, Ed. Zanichelli.
Videoproiettore
Video-Lezioni
Presentazioni Multimediali
Filmati del Physical Science Study Committe
Lavagna e gesso.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Hanno costituito strumento di verifica: interrogazioni classiche e verifiche scritte in cui si
proponeva la risoluzione di esercizi e quesiti, anche tratti da seconde prove e simulazioni di seconde
prove dell’esame di stato.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Con le lezioni dialogate è stato possibile cogliere, dagli interventi degli alunni, la crescita culturale,
i livelli di comprensione, di intuizione ed elaborazione delle informazioni. Le interrogazioni
classiche hanno permesso di valutare le capacità individuali sotto il profilo espositivo e
dell'organizzazione concettuale e cognitiva. Esercizi e problemi hanno costituito valido strumento
di verifica delle capacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Nella formulazione della
valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal P.T.O.F. della scuola sia nel periodo di didattica in
presenza che nel periodo di didattica digitale integrata a distanza.
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 96
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 9

Arezzo, 15 Maggio 2021

L'insegnante: Antonella Porri

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Prof.ssa Antonella Porri

Ho svolto l'insegnamento della matematica in questa classe nel corso di tutto il triennio. Gli alunni
si sono mostrati interessati alla materia e partecipi al dialogo educativo. Disponibili a prendere
parte ad iniziative che contenessero novità rispetto al normale andamento didattico, hanno
partecipato alle numerose attività e progetti organizzati dal Dipartimento di Matematica del Liceo
tra queste le Olimpiadi della matematica. Una alunna della classe si è particolarmente distinta in
queste gare ottenendo risultati apprezzabili.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE: Gli alunni hanno nel complesso mostrato di aver acquisito un bagaglio di
conoscenze specifiche di questa disciplina discreto.
ABILITA': Hanno mostrato, in modo seppur diversificato, di saper utilizzare le conoscenze
acquisite nella risoluzione di esercizi; di saper individuare situazioni suscettibili di
matematizzazione e di saper usare il linguaggio specifico di questa disciplina.
COMPETENZE: Alcuni alunni si sono distinti per consapevolezza della esigenza del metodo
razionale e sono riusciti ad acquisire i contenuti di questa disciplina in modo organico, ed
approfondito, a rielaborarli in modo autonomo per applicarli in contesti diversi. Altri, dotati di amor
proprio e senso di responsabilità, sono riusciti a superare le difficoltà incontrate nella rielaborazione
personale e nel mettere in campo strategie risolutive di situazioni problematiche. Alcuni alunni,
seppur in numero molto esiguo, hanno raggiunto una conoscenza di questa disciplina disomogenea
e mostrano una modesta propensione all’autonoma rielaborazione personale. Risultano, comunque,
nel complesso adeguate le capacità di analisi, collegamento, e sintesi.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Nella stesura e nello svolgimento del programma ho proceduto tenendo conto delle Indicazioni
Nazionali, dei curricula elaborati nell’ambito dei Progetti Ministeriali Nazionali a sostegno della
riforma e del P.T.O.F. del nostro Liceo. Gli argomenti svolti durante questo anno scolastico sono
riportati dettagliatamente nel programma allegato in cui sono indicati anche i tempi di svolgimento
in cui sono comprese anche le verifiche.
Dal 14-09-2020 al 21-10-2020
LIMITI DI FUNZIONI: Punti isolati e punti di accumulazione – Definizione di limite - Teorema di
unicità del limite – Teorema della permanenza del segno – Teorema del confronto - Le operazioni
con i limiti – Le forme di indeterminazione - Gli infinitesimi gli infiniti e il loro confronto - I limiti
notevoli - Asintoti del grafico di una funzione.
CONTINUITA’: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo - Punti singolari di
una funzione - Funzioni discontinue e classificazione delle discontinuità – I teoremi sulle funzioni
continue: teorema dei valori intermedi* - teorema di Weierstrass*; teorema degli zeri.

Dal 22-10-2020 al 11-01-2021
DERIVATE: Definizione - Derivata destra e sinistra - Significato geometrico e cinematico della
derivata - Continuità e derivabilità - Derivate di alcune funzioni elementari: derivata di una
costante, derivata di x, di xn, di senx, di cosx, di logaritmo di x - Regole di derivazione: derivata del
prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma e della differenza, derivata del
prodotto e del quoziente di due o più funzioni, derivata di una funzione composta, derivata di
(f(x))g(x) - Derivata delle funzioni inverse: derivata delle funzioni circolari inverse - Derivate
successive - Differenziale di una funzione.
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: Teorema di Rolle - Teorema
di Lagrange - Teorema di Cauchy - Teorema di De L'Hospital*.
POLINOMI di TAYLOR e di MAC-LAURIN: approssimazione di una funzione.
RELAZIONI TRA LE FUNZIONI E LE LORO DERIVATE: Funzioni crescenti e decrescenti in
un punto ed in un intervallo - Crescenza e decrescenza di una funzione derivabile – Teorema di
Fermat - Massimi e minimi relativi di funzioni derivabili e non derivabili - Massimi e minimi
assoluti di una funzione - Risoluzione di problemi di massimo e minimo applicati alla geometria
piana, alla geometria solida, alla geometria analitica - Concavità e convessità di una curva e punti di
flesso.
Dal 13-01-2021 al 16-03-2021
INTEGRALE INDEFINITO: L'operatore inverso della derivata - Integrali indefiniti immediati
STUDIO DELLE FUNZIONI E LORO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: rappresentazione
grafica delle funzioni: esempi di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali,
trigonometriche, esponenziali, logaritmiche, con valore assoluto - Dal grafico della funzione al
grafico della derivata – Dal grafico della funzione al grafico della primitiva.
ANALISI NUMERICA: la risoluzione approssimata delle equazioni: metodo di bisezione.
INTEGRALE INDEFINITO: Integrazione per parti - Integrazione di frazioni algebriche per
scomposizione - Integrazione per sostituzione di variabile - Integrazione di semplici funzioni
irrazionali.
INTEGRALE DEFINITO: Integrale di Riemann - Integrale come limite della somma di Riemann - Proprietà dell'integrale definito - Teorema della media e sua interpretazione geometrica - La
funzione integrale - Teorema fondamentale del calcolo integrale - Calcolo dell'area di una superficie
- Calcolo di volumi di solidi di rotazione –Calcolo di volumi con il metodo delle sezioni e dei gusci
cilindrici.
INTEGRALI IMPROPRI: Necessità di estendere il concetto di integrale definito - Integrali di
funzioni non limitate - Integrali estesi ad intervalli non limitati.
Dal 18-03-2021 al 08-04-2021
LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI: equazioni differenziali a variabili separabili – Equazioni
lineari del primo ordine – Soluzione di equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti del

secondo ordine – Problemi di fisica che hanno come modello equazioni differenziali.
Dal 09-04-2021 al 08-05-2021
ANALISI NUMERICA: integrazione numerica – Metodo dei rettangoli – Metodo dei Trapezi
SUCCESSIONI: successioni in R - Limiti di successioni – Successioni convergenti e divergenti Serie.
Nota Bene: I teoremi contrassegnati con (*) non sono stati dimostrati.
Il periodo dall’ otto maggio 2021 alla fine della scuola verrà utilizzato per trattare il tema delle
distribuzioni di probabilità, per il ripasso dei temi trattati, per le verifiche orali e per la simulazione
del colloquio d’esame.
METODOLOGIA
Momento centrale dell'insegnamento è stato la lezione frontale. Gli argomenti, per quanto possibile,
sono stati affrontati in chiave problematica in modo da favorire il confronto, la discussione, la
formulazione di possibili soluzioni da parte degli alunni. E'stata poi svolta l'attività di sistemazione
razionale e formalizzazione delle conoscenze. Tutti i contenuti sono stati presentati come strumenti
efficaci per affrontare e risolvere problemi, gli allievi sono stati guidati all’analisi della situazione
problematica, alla formalizzazione dei dati in linguaggio matematico, alla modellizzazione con la
messa in campo di strategie risolutive. Nel periodo di DAD è stato necessario scegliere i contenuti
essenziali, tenendo conto di quelli che meglio si prestano ad essere veicolati e valutati a distanza,
ma non perdendo di vista la necessità di concludere i temi riguardanti l’analisi matematica.
Il recupero è stato effettuato in orario curriculare.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo Bergamini, Trifone, Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica,Vol. 4 e 5, Zanichelli
Lavagna e gesso.
PC Videoproiettore
Video-Lezioni
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Gli elementi di giudizio per la valutazione sono stati tratti da: verifiche scritte ed orali tradizionali.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Hanno costituito elementi di valutazione il conseguimento parziale o totale degli obiettivi prefissati
ed indicati nel piano di lavoro presentato al C.d.C. dell’ottobre 2020. Nella valutazione delle prove
scritte sono stati utilizzati i seguenti indicatori: comprendere (analizzare la situazione problematica,
identificare i dati e formalizzarli in linguaggio matematico), individuare (modellizzare il problema
e/o individuare la strategia risolutiva), sviluppare il processo risolutivo ed argomentare. Mediante le
prove orali è stata verificata la capacità di organizzare ed esporre in un linguaggio chiaro ed
appropriato gli argomenti studiati e sono stati seguiti i seguenti criteri: possesso delle conoscenze
specifiche, abilità logiche e di calcolo, capacità di elaborare e collegare le conoscenze, ordine e
rigore nella presentazione. Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati
dal PTOF della scuola sia nella didattica in presenza che in quella digitale integrata.

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 120
ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 12

Arezzo, 15 Maggio 2021
RELAZIONE FINALE

L'insegnante: Antonella Porri

Docente: Prof. Battilana Luisa
Materia: Religione
Classe: 5S
a.s.: 2020/’21

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 22 alunni e tutti si avvalgono dell’insegnamento
di Religione cattolica, fin dall'inizio, si è presentata come una classe
disciplinata e corretta nei confronti della nuova insegnante. Gli
studenti si sono resi disponibili al dialogo educativo e tutti hanno
mostrato un interesse costante. La motivazione e la partecipazione
riscontrate sono state buone e in alcuni casi, ottime.

CONOSCENZE
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle discrete conoscenze di
base tipiche della disciplina e molti si sono rivelati disponibili a
superare le loro difficoltà, creando pertanto un clima di collaborazione
costruttivo. Gli alunni si sono approcciati alla materia con continuità,
rivelandosi collaborativi.

ABILITA’ E COMPETENZE
Gran parte degli alunni ha dimostrato di possedere capacità di analisi,
sintesi e collegamento.
Alcuni si sono inoltre dimostrati in grado di sostenere un confronto
realmente proficuo.

METODOLOGIE
I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivo per mezzo
dei quali si è cercato di coinvolgere gli alunni in un apprendimento
attivo e significativo. Il dialogo è stato uno dei principali mezzi di
comunicazione alunno-docente; si sono effettuate anche delle lezioni
tradizionali frontali.

MATERIALI DIDATTICI
Fotocopie di documenti storici e letterari. Inoltre sono stati ultiizzati
altri sussidi didattici quali gli audiovisivi.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare
costantemente le capacità di ascolto, di attenzione e di comprensione
dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi
spontanei di chiarimento, colloquio in classe, riflessioni e rielaborazioni
personali. Sono stati confermati i criteri da sempre adottati quali
l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la disponibilità al dialogo
educativo.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CONTENUTI DISCIPLINARI
Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio
dell’agire umano e il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della
vita. Il contesto contenutistico ha riguardato infatti le problematiche umane
analizzate alla luce del messaggio cristiano.
I principali contenuti disciplinari trattati sono stati i seguenti
I valori religiosi e la cultura cristiana a confronto con tematiche di attualità
nell'ambito della morale personale e sociale.
Il personalismo nella cultura cristiana: la valorizzazione del singolo individuo e la sua
specificità nell’opera creatrice di Dio.
I valori umani e religiosi come fonte di ispirazione dell’uomo per l’impegno sociale e
politico.
La questione ebraica nella seconda guerra mondiale e la tragedia dell’Olocausto
Razzismo e discriminazione. La cultura come prevenzone e antidoto
Il valore della spiritualità quale esigenza e risposta alle domande esistenziali dell’uomo
L'amore verso se stessi e gli altri.
La cultura per un mondo più umano. Fratellanza, inclusione, condivisione,
comprensione e perdono
Valori evangelici e universali. Il diritto alla pace alla libertà,
Il pensiero positivo e l'ottimizzazione dei personali talenti nel raggiungimento del
proprio destino

Arezzo, 15 Maggio 2021

L’Insegnante
Luisa Battilana

LICEO FRANCESCO REDI
PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2020/2021
CLASSE 5S

PROFESSORESSA FORNI VERONICA

INSEGNANTE: Prof. FORNI VERONICA CLASSE 5S
DISCIPLINA: SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2020/21
Profilo
della classe La classe è formata da 22 allievi, di cui 9 alunne e 13 alunni.

L’impegno riscontrato nella materia è quasi per tutti gli alunni buono. Nel corso dell’anno hanno
dimostrato miglioramenti sia dal punto di vista motorio che comportamentale.
Il programma annuale ha privilegiato gli argomenti teorici ed ha previsto la parte pratica con il
consolidamento del lavoro individuale con esercizi a circuito comprendenti varie attività a corpo
libero ed alcuni esercizi e giochi di gruppo, rispettando la normativa anti Covid-19.
Quest’anno le lezioni a scuola sono state disciplinate dall’emergenza sanitaria Covid-19, che ha visto
svolgersi lezioni in presenza e in didattica a distanza. La classe ha utilizzato Classroom per le
comunicazioni, per l’organizzazione di compiti e per una corretta collaborazione alunno-insegnate e
Google Meet per le lezioni a distanza in videochiamata con tutta la classe. Durante questa fase, non di
facile gestione e di carattere prettamente negativo, la classe ha sempre dimostrato grande
partecipazione e costante presenza durante le lezioni, rispondendo in modo positivo alle proposte
richieste.
Quest’anno, con l’introduzione della materia Educazione Civica, sono stati affrontati molti argomenti
che hanno visto la classe partecipe ed entusiasta dei vari argomenti affrontati.

Contenuti

Contenuti parte teorica: etica sportiva, significato e definizione di etica, storia dei primi giochi
olimpici e le prime Olimpiadi dell’era moderna, la Carta del Fair Play e visione del film Coach
Carter, le Paralimpiadi con visione del documentario Rising Phoenix dove i grandi atleti ed esperti
analizzano come i Giochi paralimpici abbiano rivoluzionato il modo in cui il pubblico percepisce ed
affronta la disabilità.
L’organizzazione del corpo umano, il sistema scheletrico, le articolazioni, il sistema muscolare, il
corretto stile di vita, uso della tecnologia per monitorare il nostro stato fisico, i tessuti del corpo
umano, il peso corporeo e la composizione corporea, l’indice di massa corporea e test BIA, l’apparato
tegumentario, la postura, le indicazioni dell’OMS circa l’inattività fisica e le sue conseguenze, i
benefici dell’attività fisica in ambiente esterno, il sistema nervoso e la meditazione e le guide di
Headspace, gli organi di senso focalizzando l’attenzione su vista ed udito, il sistema endocrino e
prevenzione tumori giovanili, il sangue, il sistema cardiocircolatorio e l’apparato respiratorio. Qualità
e quantità di sonno, ciclo del sonno e le sue funzioni.
Pronto soccorso, come trattare i traumi più comuni, le emergenze e le urgenze assolute, il BLS-D sia
dal punto di vista teorico che pratico.
Linguaggio corporeo, comunicazione non verbale e telecronaca di un evento sportivo.
Contenuti parte pratica: steps challenge, circuiti AMRAP, esercizi con la corda, camminate per la
città, lezioni outdoor, coreografie di gruppo e giochi di squadra, nel rispetto delle norme anti Covid19.
Contenuti educazione civica: Fair play inteso come comportamento corretto e rispettoso delle regole
dentro e fuori dal campo, visione del documentario Rising Phenix e del film Coach Carter per i tanti
contenti attuali e inerenti con la materia, riflessione sul corretto stile di vita approfondendo vari
argomenti.

Obiettivi

Conoscenze:

Competenze:

Capacità:

Gli allievi hanno acquisito i
contenuti sia pratici che
teorici della disciplina.

La totalità degli studenti ha acquisito una
buona e discreta capacità nell’ affrontare
la materia sia dal punto di vista pratico
che teorico.

Dal punto di vista motorio
le capacità acquisite dagli
studenti sono discrete e
ottime.

Metodi

Metodologia
Mezzi
Spazi
Strumenti
di
valutazione

- Lezione frontale - Lavori di gruppo - Lavori in coppia

- Lavori individuali

- Lezione pratica - Lezione in videoconferenza su Google Meet - Lezione in collaborazione con
tutta la classe su Classroom
- Metodo induttivo
- Imparare facendo
- Metodo pratico - Impegno nel cercare soluzioni
per fare attività sportive in casa o in ambiente esterno
- Libri di testo
- Fotocopie
- Supporti informatici -Attrezzature sportive - Materiale
audio- visivo
- Palestra
- Aula
- Propria abitazione
- Ambiente esterno
- Prove pratiche
progetti

- Valutazioni durante le lezioni pratiche - Prove orali e scritte - Ricerche e

Parte teorica:
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Etica sportiva, significato e definizione della parola etica;
Storia dei primi giochi olimpici e le prime Olimpiadi dell’era moderna, Pierre de Coubertin e
William Web Ellis;
Il codice europeo di etica sportiva, la Carta del Fair Play e visione del film “Coach Carter”
Le Paralimpiadi con visione del documentario “Rising Phoenix” dove i grandi atleti ed
esperti analizzano come i Giochi paralimpici abbiano rivoluzionato il modo in cui il pubblico
percepisce ed affronta la disabilità;
L’organizzazione del corpo umano: differenza tra anatomia e fisiologia, autopoiesi e teoria
cellulare, cavità corporee, la posizione anatomica, i livelli di organizzazione, le regioni del
corpo, termini direzionali e piani del corpo, omeostasi;
Il sistema scheletrico: funzioni principali, tipi di ossa, forme e funzioni, lo scheletro assile e
appendicolare, tabella con le parti del corpo e il nome delle ossa corrispondenti, visione nel
dettaglio di: scatola cranica, faccia, colonna vertebrale, sterno e coste, estremità superiori
e inferiori e i traumi che possono coinvolgere il sistema scheletrico: fratture, lussazioni,
distorsioni e le curvature anomale della colonna vertebrale;
Le articolazioni: classificazione funzionale e strutturale, caratteristiche principali delle
articolazioni fibrose, cartilaginee e sinoviali. ROM articolare e movimenti delle articolazioni
sinoviali. Disturbi articolari di tipo infiammatorio e non infiammatorio;
Il sistema muscolare: struttura del muscolo scheletrico, dimensione, forma e
organizzazione delle fibre, inserzionioni dei muscoli, azioni muscolari, termini utilizzati per
descrivere l’azione di un muscolo durante un movimento, sistemi di leve e azioni muscolari,
denominazione dei muscoli, i muscoli scheletrici importanti, localizzazione dei muscoli,
importanza della postura e come viene mantenuta, trauma muscolari da sport:
contratture, stiramento, strappo muscolare e il loro trattamento;
Il corretto stile di vita: assumere buone abitudini per manteneri sani e in forma;
Uso della tecnologia per monitorare il nostro stato fisico, analisi delle app nel telefono che
possono aiutarci ad avere un sano stile di vita;

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

I tessuti del corpo umano, il tessuto adiposo, il peso corporeo, la composizione corporea,
l’indice di massa corporea e il test della BIA;
L’apparato tegumentario;
La postura: conseguenze dello stare sempre seduti, trucchi per mantenere attiva la
circolazione del sangue, ruolo fondamentale dei muscoli localizzati nel polpaccio.
Focalizzazione sui danni derivanti da uno scorretto uso del telefono;
Quadro dell’OMS circa l’inattività fisica e le sue conseguenze;
I benefici dell’attività fisica in ambiente esterno con la realizzazione da parte dei ragazzi di
una ricerca per individuare il modo in cui gli Stati stimolano la popolazione a fare attività
fisica in ambiente esterno proponendo loro stessi una propria idea;
Il sistema nervoso centrale e periferico, organizzazione del cervello, benefici dell’attività
fisica sul cervello, definizione di intelligenza, analisi dei benefici della meditazione con la
visione de “Le guide di Headspace”;
Gli organi di senso: organi di senso generali e speciali, senso dell’udito e dell’equilibrio,
senso della vista e analisi delle problematiche che si possono sviluppare se non si
rispettano delle regole salutari;
Il sistema endocrino e prevenzione ai tumori giovanili;
Il sangue e la sua composizione;
Il sistema cardiocircolatorio: il cuore, il ciclo cardiaco, il battito cardiaco, i parametri
dell’attività cardiaca, la rilevazione del battito, la circolazione e i vasi sanguigni;
L’apparato respiratorio: le vie aeree, i polmoni, la meccanica respiratoria e lo spirometro;
Ciclo del sonno e la sua importanza qualitativa e quantitativa;
Il pronto soccorso: la prevenzione attiva e passiva, il codice comportamentale, come
trattare i traumi più comuni: le emorragie, l’emorragia dal naso, la perdita di sensi e
l’arresto cardiaco;
BLS-D sia dal punto di vista teorico che pratico sul manichino;
Linguaggio corporeo e comunicazione non verbale;
Telecronaca di un evento sportivo.

Parte pratica:
•
•
•
•
•
•

Circuiti AMRAP;
Esercizi con la corda;
Camminate per la città;
Lezioni outdoor;
Coreografie di gruppo;
Giochi di squadra.

Parte di Educazione Civica:
•

Visione del documentario “Rising Phoenix - La storia delle paralimpiadi”. L’argomento
è stato trattato anche dal punto di vista teorico affrontando i seguenti temi: etica
sportiva, evoluzione delle Olimpiadi e Paralimpiadi, analisi della figura di Pierre de
Coubertin, differenza tra insegnare ed educare, Codice Europeo di etica sportiva e
carta del Fair Play.

Professoressa Veronica Forni

PROFILO DELLA CLASSE VS
La classe è formata da 22 alunni, di cui 13 maschi e 9 femmine. L’alunno Adriano Arnò si è
inserito nella classe in questo anno scolastico, incontrando molte difficoltà sicuramente aggravate
dalla situazione che stiamo vivendo. La partecipazione e la frequenza sono state molto
intermittenti.
Nell’arco del triennio gli studenti hanno dimostrato una crescente maturità riuscendo a creare
sereni e positivi rapporti interpersonali improntati ad una reciproca collaborazione e rispetto
dell’altro.
La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre positiva e interessata e questo ha permesso di
creare un clima disteso e cooperativo. Fin dall’inizio del percorso, difatti, gli alunni si sono
impegnati nell’acquisizione di una preparazione omogenea e di qualità dimostrando, nella
maggioranza
dei
casi,
una
applicazione
costante
e
sistematica.
Le abilità raggiunte risultano molto diversificate: alcuni alunni si sono distinti per impegno e
determinazione nello studio e sono riusciti a perfezionare il proprio metodo di indagine e ad
acquisire i contenuti in modo organico ed approfondito, raggiungendo una preparazione che
permetterà loro di affrontare con profitto studi scientifici a livello universitario, altri, dotati di senso
di responsabilità, si sono impegnati nello studio con continuità raggiungendo una preparazione
pienamente sufficiente o discreta anche se non omogeneamente approfondita. Alcuni alunni, seppur
in numero esiguo, nonostante le sollecitazioni e gli interventi mirati hanno raggiunto una
conoscenza della disciplina disomogenea, mostrano abilità applicative incerte ed una modesta
propensione all’autonoma rielaborazione
ed applicazione dei
contenuti
trattati.
Disponibili a prendere parte ad iniziative al di fuori del normale svolgimento delle lezioni, alcuni
alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Scienze e ai Giochi della Chimica, conseguendo ottimi
risultati. Diversi alunni hanno collaborato a progetti proposti dalla scuola. In relazione alla
programmazione
curriculare
sono
stati
conseguiti
obiettivi
in
termini
di:
CONOSCENZE: Gli alunni hanno, nel complesso, mostrato di aver acquisito un bagaglio di
conoscenze
specifiche
di
questa
disciplina
adeguato.
COMPETENZE: la maggior parte degli alunni ha generalmente mostrato di saper utilizzare in
modo adeguato le conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi, di saper comunicare le
procedure seguite nelle proprie indagini in laboratorio, di saper utilizzare il linguaggio specifico di
questa
disciplina.
ABILITA': Le conoscenze acquisite sono in genere organizzate anche se non sempre
sufficientemente rielaborate. Nel complesso adeguate le capacità di analisi, di collegamento e di
sintesi.
CONTENUTI
DISCIPLINARI
Nonostante il quadro orario favorevole (cinque ore settimanali) la situazione imposta dall’
emergenza sanitaria ha reso necessario modificare il tipo di didattica ed operare delle scelte
privilegiando alcune parti del vasto insieme di temi proposti dalle Indicazioni Nazionali. Gli
argomenti relativi alle applicazioni delle biotecnologie e quelli di scienze della Terra sono stati
trattati in modo più sintetico, anche per consentire il consolidamento degli argomenti trattati. Sono
stati affrontati alcuni temi proposti dall’Agenda2030 richiamando problematiche e questioni
fondamentali per uno sviluppo sostenibile come i cambiamenti climatici, l’inquinamento e lo
sfruttamento
degli
ecosistemi
e
la
salute.
METODOLOGIA
Il momento centrale dell'insegnamento è stato la lezione frontale; spesso organizzata in forma
problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva di introduzione
di un argomento. Tale metodologia ha favorito l'attenzione e lo sviluppo di abilità intuitive. Il

videoproiettore, presente in classe, è stato utilizzato per approfondimenti e proiezioni di lezioni in
power
point.
Grazie alla presenza dell’insegnante tecnico pratico è stato possible fare alcune esperienze di
laboratorio dividendo la classe a metà per rispettare le regole del distanziamento.
La didattica a distanza (ambiente meet di google) ha permesso la condivisione di materiali e video
per
approfondimenti.
Il
recupero
è
stato
effettuato
principalmente
in
orario
curriculare.
MATERIALI
DIDATTICI
Il carbonio gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Autore: Sadava,
Hillis, Heller, Bernbaum, Posca. Editore Zanichelli. Agenda 2030- la scienza per lo sviluppo
sostenibile- Editore Zanichelli. Le scienze della Terra , A. Bosellini-Editore Zanichelli.
TIPOLOGIA
DELLE
PROVE
DI
VERIFICA
UTILIZZATE
Hanno costituito strumento di verifica: interrogazioni classiche, lavori di gruppo per educazione
civica. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quelli indicati dal P.O.F. della scuola ed allegati
al documento del 15 maggio.
Il docente Prof.ssa Paola Magrini
Arezzo, 10 giugno 2021
PROGRAMMA DI SCIENZE
Classe VP e VS (Scienze Applicate) Prof.ssa Paola Magrini
Anno scolastico 2020-2021
Testo in adozione: Il Carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e
biotecnologie- D. Sadava, D. Hillis, H. Craaig Heller, Vito Posca
CHIMICA ORGANICA
Campo di studio della Chimica Organica. Proprietà dell’atomo di carbonio.
Formule di struttura: di Lewis, razionale, condensata, topologica.
Ibridazione del carbonio. Proprietà fisiche. Reattività e classificazione dei composti del carbonio.
Isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale).
Stereoisomeria (conformazionale e configurazionale).
Luce polarizzata e attività ottica. Isomeria ottica e chiralità. Forme meso.
Enantiomeri e diastereoisomeri. Convenzione R-S per la configurazione di un carbonio
asimmetrico.
Gruppi funzionali e proprietà chimico-fisiche dei derivati corrispondenti.
Proiezioni di Fisher e di Haworth.
Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano. Gruppi elettrofili e
nucleofili. Effetto induttivo; reazione omolitica ed eterolitica; reagenti elettrofili e nucleofili.
Idrocarburi alifatici e aromatici
Alcani: Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria, proprietà chimico-fisiche.
Reazioni di combustione ed alogenazione.
Cicloalcani: Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria. Conformazione dei cicloalcani.
Isomeria cis - trans. Reazioni: combustione, addizione elettrofila , alogenazione.
Alcheni:Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria di posizione e di catena, isomeria
cis- trans (convenzione E - Z). Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione di idrogeno e
di alogeni (Cl2, Br2 ); Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Regola di Markovnikov. Reazione
di polimerizzazione .
Alchini: Formula generale, nomenclatura, ibridazione, isomeria.
Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni, acqua e acidi

alogenidrici.
Acidità degli alchini con triplo legame terminale.
Aromatici: La molecola del benzene,struttura di Kekulè, risonanza, nomenclatura dei derivati
mono – bi - trisostituiti. Gruppi arili (fenile e benzile). Meccanismo della reazione di sostituzione
elettrofila. Reazioni di sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione.
Reattività del benzene monosostituito ( sostituenti attivanti e disattivanti). Orientazione del secondo
sostituente (gruppi orto e para orientanti, gruppi meta orientanti). Aromatici policiclici: condensati e
concatenati.
Derivati degli idrocarburi
Alogenuri alchilici: addizione elettrofila di alcheni con alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi
alogenidrici. Reattività degli alogenuri alchilici. La reazione di sostituzione nucleofila. Il
meccanismo SN2 e SN1 .La reazione di eliminazione.
Alcoli: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche (stato fisico, punto di ebollizione e
solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà chimiche:
acidità e basicità. Reazioni di rottura del legame C-O: disidratazione con meccanismo E1 o E2,
sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici con meccanismo SN1 o SN2.Reazioni di rottura del
legame O-H: con metalli alcalini. Reazione di ossidazione.
Polioli: glicoli, glicerolo e nitrazione.
Fenoli: formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche e acidità. Reazioni: rottura del legame OH con basi forti, ossidazione.
Eteri: formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche. Preparazione degli eteri simmetrici ed
asimmetrici (sintesi di Williamson). Reazione di sostituzione nucleofila con soluzioni concentrate di
acidi alogenidrici (HBr o HI).
Aldeidi e chetoni: formula generale, nomenclatura,isomeria. Tautomeria cheto-enolica. Metodi di
preparazione: ossidazione di alcoli primari e secondari. Struttura del gruppo carbonile; proprietà
fisiche e reattività. Reazioni di addizione nucleofila con alcoli (formazioni di semiacetali e acetali),
reazione di riduzione. Reazione di ossidazione delle aldeidi (reattivo di Tollens e di Feeling).
Acidi carbossilici: acidi carbossilici alifatici: formula generale, nomenclatura; acidi grassi.
Proprietà fisiche e chimiche (acidità,costante di dissociazione acida, confronto tra l’acidità degli
alcoli e quella degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo). Preparazione:
ossidazione di alcol primari e aldeidi. Reazioni: reazione di rottura del legame O-H con basi forti,
reazioni di sostituzione nucleofila. Acidi carbossilici aromatici: formula generale, nome. L'acido
benzoico.
Derivati degli acidi carbossilici
- Esteri: formula generale, nomenclatura. Preparazione: meccanismo di sostituzione nucleofila.
- Ammidi: classificazione, formula generale, nomenclatura.
Ammine: formula generale, nomenclatura. Proprietà fisiche. Preparazione: riduzione delle ammidi e
riduzione dei nitrocomposti aromatici. Basicità delle ammine. Confronto tra basicità e acidità delle
ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti.
BIOMOLECOLE
Carboidrati: Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità;
proiezioni e nomenclatura di Fischer, gli epimeri; strutture semiacetaliche cicliche (proiezioni di
Haworth), anomeria e mutorotazione.
Reazioni: riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici), addizione di alcoli. Disaccaridi:
maltosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa.
Lipidi: Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologico,costituzione,classificazione
e stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di idrolisi alcalina dei
trigliceridi (saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi
e vitamine liposolubili (A, D, E, K).
Amminoacidi e proteine: formula generale, chiralità, classificazione, amminoacidi essenziali.
Struttura ionico - dipolare, proprietà fisiche, proprietà chimiche (comportamento anfotero e punto

isoelettrico), le proprietà acido-base degli amminoacidi con più di un gruppo acido o basico.
L’elettroforesi. Peptidi: il legame peptidico e disolfuro. Gli oligopeptidi. Proteine: classificazione e
strutture. Denaturazione delle proteine.
Acidi Nucleici: L’acido ribonucleico e deossiribonucleico: costituzione ( nucleosidi e nucleotidi).
Sintesi degli acidi nucleici.

BIOCHIMICA
Metabolismo: reazioni anaboliche e cataboliche. Il ruolo, la struttura e la sintesi dell’ATP Gli
enzimi come catalizzatori biologici. Specificità degli enzimi. Modalità di azione degli
enzimi. Interazione tra enzima e substrato. Importanza della struttura terziaria dell'enzima. Cofattori
e coenzimi; meccanismi di regolazione enzimatica.
Metabolismo energetico: vie metaboliche energetiche. Coenzimi e vitamine come trasportatori di
elettroni: NAD, NADP, FAD.
Catabolismo del glucosio: glicolisi, fase endoergonica e esoergonica. Bilancio della glicolisi; la
fermentazione lattica e alcolica.
La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs. Bilancio del
ciclo di Krebs. Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria mitocondriale, chemiosmosi. Bilancio
energetico della ossidazione del glucosio.
Via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi.
Metabolismo dei lipidi: beta ossidazione degli acidi grassi. Trasformazione dell'acetil coenzima A
in corpi chetonici, destino dei corpi chetonici. Sintesi di lipidi e colesterolo.
Metabolismo degli amminoacidi: transaminazione, deaminazione ossidativa del glutammato,
destino dei chetoacidi derivanti. Amminoacidi come precursori.
Fotosintesi : ossigenica e anossigenica. Fase luce-dipendente e meccanismi di conversione
dell’energia solare in energia chimica. Fotofosforilazione. Fase luce-indipendente: ciclo di Calvin e
sintesi degli zuccheri. Fotorespirazione. Meccanismi C3 , C4 e CAM.
BIOLOGIA MOLECOLARE
I geni e la loro regolazione. La struttura a operoni dei procarioti: operone lac, operone trp.
Trascrizione negli eucarioti. I fattori di trascrizione.
Epigenetica ed espressione genica: modulazione del grado di condensazione della cromatina,
acetilazione e metilazione. Regolazione dell'epressione durante la trascrizione: enhancer e silencer.
Regolazione dopo la trascrizione: splicing e splicing alternativo. RNA non codificanti: microRNA,
siRNA. Trasposoni a DNA e retrotrasposoni.

Regolazione della trascrizione nei batteri. Il ruolo e le caratteristiche dei Plasmidi;variabilità
genetica nei batteri: tasformazione, coniugazione, trasduzione .
Virus a DNA,RNA,Retrovirus, Coronavirus, il Sars-Cov2 . Ciclo litico e lisogeno.
BIOTECNOLOGIE
DNA ricombinante e ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. DNA ligasi. Vettori plasmidici
e vettori virali, cromosomi artificiali. Clonaggio e clonazione. Isolamento dei geni. Librerie
genomiche e di cDNA. Isolamento specifico di cDNA tramite sonda marcata. Amplificazione di
DNA: la PCR. Elettroforesi su gel agar e poliacrilammide per separare frammenti di DNA. Sothern
blotting. Metodo Sanger per il sequenziamento del DNA.
Le Scienze Omiche: genomica funzionale e comparative, metagenomica, trascrittomica,
proteomica. Separazione delle proteine per elettroforesi: metodo Western blotting.
Tecnologia microarray.
Applicazioni: storia delle biotecnologie, il miglioramento genetico.

Nuove biotecnologie in agricoltura: piante transgeniche: golden rice, piante resistenti ai parassiti.
Biotecnologie ambientali e industriali. Biotecnologie in campo medico. La clonazione animale,
animali transgenici con geni mutanti. Topi knock-out.
Agenda 2030- la scienza per lo sviluppo sostenibile
La salute: un problema di sempre ed un diritto universale: obiettivo n.3
Inquinamento del mare: obiettivo n.12 e 14
Inquinamento dell’atmosfera: obiettivo n.3,7 e 13
La vulnerabilità delle acque continentali: obiettivo n.6,11e 12
Il modellamento della superficie terrestre: obiettivo n.11
Argomenti di educazione civica
Gli idrocarburi : utilizzo da parte dell’uomo e loro impatto ambientale
Polimeri, Plastiche e materiali biodegradabili
Tecnologia del DNA ricombinante Biotecnologie per risolvere l’inquinamento
Biotecnologie a tutela della salute
Biotecnologie e l’energia
Gli OGM
I complessi fenomeni all’origine dei cambiamenti climatici

Arezzo, 10 giugno 2021
Il
docente
Prof.ssa Paola Magrini

Liceo scientifico” F. Redi”
Via Leone Leoni, 38 Arezzo 0575/27633-24980

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Anno scolastico 2020/2021 Classe 5 Sez.S

MATERIA: Storia dell’arte
DOCENTE: Prof.ssa Laura Mori

CONOSCENZE
E’ stato raggiunto mediamente un buono/ottimo livello per quanto riguarda l’acquisizione degli
strumenti di base relativi alla lettura di un’opera d’arte; conoscenza delle principali tendenze
artistiche, delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate.
COMPETENZE
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un ottimo uso dei termini specifici della disciplina, sia
per le scelte terminologiche che per l’attribuzione dei significati nella lettura delle immagini
artistiche. Gli studenti sono in grado di evidenziare temi, motivazioni, metodologie, tecniche
estetico-formali di un artista rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso Movimento o
Tendenza artistica.
CAPACITA’
La classe nella sua quasi interezza, ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al
fine di apprenderne di nuove.
Gli alunni hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte riuscendo a condurre un
percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, con le altre discipline.
METODOLOGIA
Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e
stimolarlo ad essere attivo e partecipe.
L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle metodologie.
La Storia dell’Arte è stata privilegiata rispetto al Disegno per dar modo agli alunni di poter
collegare la materia agli altri ambiti disciplinari. L’Arte è stata studiata nei suoi momenti
fondamentali, esaminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al collegamento con le grandi
correnti culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia.
Gli alunni hanno dimostrato di sapersi orientare nell’ ambito delle principali metodologie di
analisi delle opere ed a saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del
sapere scientifico e tecnologico.
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in classe è stata attività la modalità delle
atiività online attraverso Video-lezioni sincrone (lezioni simultanee mediante l’applicazione di
Google Suite “ Meet Hangouts”), materiali multimediali caricati su Classroom al fine di poter far
fare approfondimenti agli studenti in momenti diversi dall’orario scolastico. da studiare in orari
diversi da quello scolastico, al fine di
DAD
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al dialogo
proposto e sulla continuità di applicazione.
Gran parte degli alunni ha raggiunto un buono/ottimo livello di preparazione.
TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATA
Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute attraverso colloqui orali e prove scritte che
prevedevano risposte in forma sintetica.
Tale scelta è stata dettata dall’obiettivo di abituare gli alunni ad esprimersi attraverso una corretta
terminologia specifica della materia.
Le Verifiche durante il periodo di attività didattica online si sono svolte con incontri sincroni,

telecamera e microfono accesi.

LIBRI DI TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE VOL.III,
Dall’eta’ dei Lumi ai giorni nostri
Cricco Giorgio,Francesco Paolo di Teodoro
Ed. Zanichelli Versione Gialla

CONTENUTI
1°Modulo- tendenze post impressioniste
-P.Césanne
La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise
I giocatori di carte
La montagna di Saint-Victoire
-Seurat e il Pointillisme
Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte
-P.Gauguin
Il Cristo Giallo
Come! Sei gelosa?

Da dove veniamo? Chi siamo’?Dove andiamo?
-V. Van Gogh
I mangiatori di patate
Veduta di Arles con iris in primo piano
Autoritratti
Il Ponte di Langois
La notte stellata
Campo di grano con volo di corvi
2°Modulo- Il Novecento
-L’art- Nouveau
-G. Klimt
Idillio
Giuditta I
Giuditta II
Ritratto di Adele Bloch-Bauer
Il Bacio
3°Modulo- I Fauves
-Caratteri generali
-Matisse
Donna con cappello
La danza
La stanza rossa
Pesci
4°Modulo-L’espressionismo europeo
-E.Munch
La fanciulla malata
Sera nel Corso Karl Johann
Il Grido
Pubertà
-Il Gruppo Die Brucke ( Il Ponte)
-L.Kiechner
Cinque donne per la strada
Marcella
5°Modulo-Il Cubismo
-P.Picasso
Poveri in riva al mare
Famiglia di acrobati con scimmia
Les Demoiselles d’Avignon
Ritratto di Ambroise Vollard
Natura morta con sedia impagliata
Guernica
Nobiluomo con una pipa
6° Modulo- Il futurismo e i suoi manifesti
-Boccioni
Autoritratto

La città che sale
Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano
Forme uniche nella continuità dello spazio
-A. Sant’Elia
La centrale Elettrica
La città nuova
-E. Prampolini
Intervista con la materia
-G. Dottori
Primavera umbra
La corsa
L’arrivo
Il via
7°Modulo-Il Dadaismo
-Hans Arp
Ritratto di Tristan Tzara
-M. Duchamp
La fontana
L.H.O.O.Q.
-Man Ray
Cadeau
Le Violon d’Ingres
8°Modulo-Il Surrealismo
-J.Mirò
Carnevale di Arlecchino
Collage
Pittur
Costellazioni
Blu I
Blu II
Blu III
-R. Magritte
L’uso della parola
La battaglia delle Argonne
L'impero della luce
-S. Dalì
Studio per “ Stipo antropomorfo”
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia
Sogno causato da un volo di ape
Giraffa infuocata
-9° Modulo- IL movimento “ Der Blaue Reiter” ( Il cavaliere azzurro)
-V.Kandinskij
Il cavaliera azzurro
Murnau, cortile con castello
Senza titolo
Impressione VI
Impressione III

Improvvisazione 7
Composizione VI
Alcuni cerchi
10° Modulo- La pittura come indipendenza dalla particolarità ed “ espressione universale
-P-Mondrian
Mulino Oostzijde
Mulino Winkel
L’albero rosso
L’albero orizzontale
L’albero blu
L’albero grigio
Melo in fiore
Composizione 11
11° Modulo- La pittura Metafisica
-G. De Chirico
Canto d’amore
La piazza d’Italia
Muse inquietanti

EDUCAZIONE CIVICA
Per quanto concerne Educazione civica sono state svolte 3 ore come da programmazione ad inizio
anno in cui sono stati spiegati agli alunni i principi base dell’”architettura sostenibile”
•
•
•
•
•
•

Ciclo dei materiali e materiali inquinanti per l’ambiente e tossici per l’uomo.
Bioclimatica di raffrescamento e di riscaldamento
Tetti verdi
Risparmio dell’acqua con cisterne di accumulo e fitodepurazione
Impianti che sfruttano energie alternative: fotovoltaico, solare termico, eolico, getermico.
Camini di luce

Arezzo, 15 maggio 2021

L’Insegnante Prof.ssa Laura Mori

