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Presentazione sintetica della classe
a. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso: presentazione del percorso
formativo.

La classe 5 LES è composta da 26 alunni di cui 20 femmine e 6 maschi.
La classe, all'inizio della terza, è stata originata dalla fusione della 2 L e 2 I (III lingua Spagnolo) e 2
M (III lingua Tedesco) i cui alunni hanno scelto l'indirizzo EsaBac. Nel corso del triennio alcuni
spostamenti di studenti, nonché percorsi di studio all’estero, hanno cambiato la fisionomia della classe:
Classe terza:
•

trasferimento di uno studente

•

una studentessa ha frequentato l’anno scolastico in Irlanda

Classe quarta:
•

inserimento di un’alunna proveniente dalla sezione I

•

tre studentesse hanno frequentato l’anno scolastico all’estero, rispettivamente in Brasile, Irlanda e
Polonia.

•

Una studentessa ha svolto uno scambio individuale (1 mese) in Francia presso il Lycée polyvalent
Villeneuve sur Lot (Aquitaine), come da accordi bilaterali Regione Toscana/Académie de Bordeaux

Classe quinta:
•

trasferimento di una studentessa

All’inizio del triennio, la classe risultava piuttosto diversificata al suo interno, sia per l’impegno e la
motivazione allo studio, che per i livelli di apprendimento e di profitto conseguiti; è poi cresciuta e maturata
nell’arco dei tre anni: il lavoro scolastico è stato affrontato da tutti con serietà e impegno, la frequenza è stata
regolare, anche nel momento in cui, causa Covid-19, si è passati allo svolgimento dell’attività didattica a
distanza; i rapporti interpersonali sono stati animati da reciproca collaborazione; gli studenti si sono mostrati
corretti e interessati durante le attività svolte: soggiorno studio all’estero (purtroppo, la classe ha potuto
partecipare soltanto al soggiorno studio a Parigi, in terza), visite di istruzione e uscite didattiche (anche queste
ridotte nel numero, rispetto a quelle previste), esperienze di PCTO, partecipazione a conferenze. Alla fine di
questo percorso, la preparazione degli alunni può ritenersi globalmente più che discreta, con varie eccellenze
e qualche fragilità.
.
Il Consiglio di Classe si è sempre impegnato nello stimolare e motivare gli alunni mettendo in
atto tutte le forme di intervento previste dall’istituzione scolastica oltre a frequenti contatti con le famiglie.
Nelle riunioni preliminari del mese di settembre il cdc., nel quadro delle finalità educative previste dal
P.T.O.F., ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi trasversali, facendo riferimento
al percorso formativo svolto nel corso degli anni precedenti, che si possono riassumere nei seguenti punti:
-Consolidare il metodo di studio
-Consolidare la metodologia EsaBac
-Consolidare le capacità di decodificare un testo
-Migliorare la capacità di rielaborazione critica
-Potenziare l'uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline
Per gli obiettivi specifici delle discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.
Lo svolgimento dei programmi è proceduto, nell’insieme, in modo regolare per tutte le materie, nonostante
l’alternarsi dell’attività didattica in presenza e a distanza. La situazione della pandemia ha necessariamente
comportato una revisione/integrazione e ridefinizione delle varie programmazioni didattiche.
b. Obiettivi generali raggiunti dalla classe: conoscenze, competenze e capacità.
CONOSCENZE
Un gruppo di studenti è in possesso, oltre che di un buon metodo di studio, continuità, autonomia,
motivazioni intrinseche, di un livello di conoscenze medio-alto in tutte le discipline. La restante parte ha
mostrato alcune difficoltà nel perseguire una preparazione omogenea, ma ha colmato le lacune iniziali
pervenendo a conoscenze discrete, in alcuni casi, mediamente sufficienti.
COMPETENZE
La maggior parte degli alunni ha acquisito competenze più che discrete, con punte di buon livello: ha infatti
dimostrato di saper lavorare in modo autonomo e di organizzare le informazioni al fine di
consolidare le conoscenze; buona parte della classe si esprime correttamente e argomenta in modo lineare,
corretto ed in alcuni casi originale.
ABILITA’
La maggior parte degli alunni ha mostrato di avere discrete capacità logiche, deduttive, di
rielaborazione dei dati, di sintesi e valutazione critica. Alcuni hanno contribuito con apporti personali e critici
al percorso formativo della classe.
Si evidenziano alcune eccellenze in tutte le aree disciplinari.
Per le specifiche conoscenze, competenze e abilità disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli
docenti.

c. Spazi e tempi del percorso formativo
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno valorizzato gli
aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni.
Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative o sommative attraverso
esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni e, là dove utile e possibile, uso dei laboratori.
Durante il mese di gennaio si è sospesa la normale attività didattica per una settimana, per dare spazio al
recupero e all’approfondimento. L’attività di recupero e di sostegno agli alunni in difficoltà, è stata costante
nel corso dell’anno scolastico, attraverso sia attività di ripasso rivolte a tutta la classe che interventi più
individualizzati in alcune discipline.
Nel corso dell’anno, l’attività didattica, come già citato, è stata svolta a distanza in più momenti, utilizzando
la piattaforma dedicata e il registro elettronico. Seguendo le direttive ministeriali, per facilitare
l’apprendimento degli studenti, ogni insegnante ha ridotto il tempo dell’ora di lezione in DAD a 45 minuti,
alternando le attività sincrone allo studio personale asincrono, con l’ausilio di materiali forniti dagli stessi
docenti.
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE DOCENTE

DISCIPLINA

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

Religione

MISURI MANUELA

MISURI MANUELA

BATTILANA LUISA

Materia
Italiano Alternativa

FRATINI MARIA
LAURA

FRATINI MARIA
LAURA

FRATINI MARIA LAURA

Storia

NOCENTINI LUISA

NOCENTINI LUISA

NOCENTINI LUISA

Filosofia

NOCENTINI LUISA

NOCENTINI LUISA

NOCENTINI LUISA

Lingua e letteratura
Inglese

BEUCCI LARA

BEUCCI LARA

BEUCCI LARA

Conversazione lingua
Inglese

LEE MAUDE LYNETTE RUFINO EDINAMARA

Lingua e letteratura
Francese

MATTEINI MARIA
ROSARIA

Conversazione lingua
Francese

GUSMANO NATHALIE GUSMANO NATHALIE GUSMANO NATHALIE

Lingua e letteratura
Spagnola

MATTEINI MARIA
ROSARIA

AJELLO ANNA
MATTEINI MARIA
ROSARIA

INNOCENTI
FRAULIN SIMONETTA FRAULIN SIMONETTA FRANCESCA
HUESCAR GARCIA
TERESA

Conversazione Lingua
Spagnola

HUESCAR GARCIA
TERESA

HUESCAR GARCIA
TERESA

Lingua e letteratura
Tedesca

FATTORINI VANIA

SCORPIO ANNALISA SCORPIO ANNALISA

Conversazione Lingua
Tedesca

DIEMEL MARTINA

PATTACINI JASMINE

PATTACINI JASMINE

PADRINI VANDA

MARI SILVIA

MARI SILVIA

Fisica

BUSCHI SERGIO

BUTALI ELISA

DINI ROBERTO

Scienze naturali

GRIMALDI IRENE

PISA PATRIZIA
MARCELLA

PISA PATRIZIA
MARCELLA

Storia Dell’arte

GAUDIOSO MARIA

GAUDIOSO MARIA

GAUDIOSO MARIA

Sc. Motorie E Sportive

COMANDUCCI
LAURA

COMANDUCCI
LAURA

COMANDUCCI LAURA

Matematica

In ognuno di questi avvicendamenti gli alunni si sono adattati senza particolari difficoltà a stili di insegnamento
diversi.

PROSPETTO SINTETICO DATI DELLA CLASSE

Anno Scolastico

n. iscritti

2018/19

27

2019/20

26

2020/21

27

n. inserimenti

n. trasferimenti

n. ammessi alla classe success.

1

26

1

27
1

26

PROGETTO ESABAC
L’attuale classe è la sesta del nostro Istituto ad affrontare l’esame Esabac al termine di un percorso triennale di
eccellenza che prevede lo studio del francese seguendo la metodologia Esabac applicata all’analisi del testo e allo
studio della storia, sempre in lingua francese, con un programma integrato ed una particolare metodologia.
ESABAC è l’acronimo di “esame di stato” e “baccalauréat”. In base all’accordo italo-francese sottoscritto il 24/2/09
dai rispettivi Ministri dell’Istruzione, il progetto è finalizzato al rilascio di due diplomi, il diploma italiano di Esame
di Stato e il Baccalauréat francese, validi a tutti gli effetti nei due Paesi, a seguito di un Esame finale integrato da
specifiche prove di competenza. Si tratta di un percorso di formazione integrato svolto nell’arco di un triennio.
Prevede quattro ore di Lingua e Letteratura francese a settimana e due ore di Storia, in lingua francese. Per accedere
gli allievi devono avere un livello di lingua B1 in francese, e la formazione ricevuta permette loro di raggiungere
almeno il livello B2 al momento dell’esame. Nel nostro Liceo la docente madrelingua di conversazione francese
ha collaborato ogni settimana per un’ora con la docente di Storia e per due ore con la docente di Lingua e
Letteratura.

L’Esabac fa parte integrante dell’Esame di Stato, sebbene costituisca la sua parte specifica. Permette all’allievo di
conseguire un doppio diploma, italiano (l’esame di stato) e francese (il Baccalauréat Général) (così come risulta
nel D.M. n° 91 del 2010)
A seguito delle modifiche apportate allo svolgimento degli esami di Stato, causa emergenza Covid 19, l’Ordinanza
ministeriale n°53 del 03/03/2021, nell’art.19 stabilisce per la parte di esame del percorso Esabac quanto segue:
“Le prove di cui al decreto Esabac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova
orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese”. (comma 1)
Trattandosi di prove che rilasciano un secondo diploma, ai fini dell’espletamento delle stesse, come indicato nel
comma 9 dell’art.19, ogni sottocommissione assegna ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto
all’articolo 20, comma 3.
Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del colloquio.
Ai soli fini del Baccalauréat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette
prove orali. Il punteggio globale dell’esame Esabac risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche
prove orali. (Si allegano le proposte di griglie specifiche per la valutazione delle due prove).
Per il rilascio dei relativi diplomi il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno
pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.
L’esito della parte specifica dell’esame Esabac, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per
tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dicitura esito negativo
nel caso di mancato superamento.
Attività di PCTO sviluppate nel triennio
INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI PCTO

SCIENTIFICO

UMANISTICO

SANITARIO

VOLONTARIATO

SOCIO-ECONOMICO

SPORTIVO

LINGUISTICO

Educazione Civica
Nel corso del triennio, alla classe sono state offerte, in varie discipline, diverse occasioni di confronto e
riflessione sulle tematiche della cittadinanza e del “bene comune”. Gli alunni hanno partecipato a vari incontri
e si sono impegnati in iniziative di solidarietà e di tutoraggio.
Inoltre, il percorso EsaBac ha tra le sue finalità quella di praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio
dei diritti e il rispetto dei doveri in una prospettiva di responsabilità e solidarietà; e quella di esercitare la
cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basandosi sui valori comuni compresi nella Costituzione
dei due Paesi, Francia e Italia, e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
In questo ultimo anno, il Consiglio di classe ha operato in modo da raccogliere più esplicitamente sotto la voce
educazione civica temi e argomenti che hanno trovato spazio nell’ambito dell’intero percorso formativo. 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.
La commissione per l’educazione civica, costituitasi nel nostro Istituto, ha svolto un importante compito
nell’individuazione e nella sistematizzazione dei contenuti in rapporto alle diverse aree: Costituzione, sviluppo
sostenibile e cittadinanza digitale, rappresentando così un punto di riferimento per il lavoro dei singoli docenti.
Ci si è avvalsi anche del contributo dei docenti di Diritto del nostro Liceo, che hanno affrontato tematiche
relative alla Costituzione e al mondo dell’economia. La valutazione della ricaduta che le diverse iniziative e
trattazioni disciplinari hanno avuto sulla preparazione degli studenti si è espressa in un unico voto, frutto di
molteplici ed eterogenei indicatori: verifiche dirette, discussioni in classe, 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.

Attività extra, para, intercurriculari
(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, attività
sportive etc.)
Classe 3:
•

Soggiorno studio a Parigi; gli alunni hanno perfezionato la lingua francese presso la scuola “France
Langue”

•

Teatro in lingua rancese e spagnola

•

Conferenza: “Mme Bovary”, tenuta da Gabriele Di Fronzio

•

PON: teatro in lingua francese

•

Conferenza sulle scommesse/logica

•

Progetto: 44° INCONTRO MACROPROBLEMI 2019 – “Il verde in ecologia, arte e natura,
alimentazione, economia e sviluppo sostenibile”

•

PON Inglese: “Scavenger hunt”

•

Corso di Informatica per la certificazione “CISCO IT ESSENTIALS”

Classe 4:
•

Visita guidata: Piero della Francesca (Inglese/Storia dell’Arte)

•

Teatro in lingua francese/spagnola

•

Progetto: Tutor accoglienza

•

Partecipazione al Prix Goncourt “Le choix de l’Italie”

•

POR: LEWS, Learning and Working in Social&HealthCare

Classe 5:
•

Certificazione in lingua inglese FIRST B2- IELTS C1- ADVANCED C1

•

Certificazione in lingua francese DELF B2

•

Certificazione in lingua spagnola DELE B2

•

Certificazione in lingua tedesca GOETHE ZERTIFIKAT B1

•

Conferenza: organizzata da Rondine Cittadella della pace - testimonianza di Liliana Segre

•

Conferenza: sulla prevenzione al gioco d’azzardo, dal titolo “Fate il nostro gioco” (Matematica)

•

Olimpiadi di Filosofia

METODI E MEZZI UTILIZZATI

METODI

DISCIPLINE

Lezione frontale

Tutte

Lezione partecipata

Tutte

Discussione guidata

Tutte

Utilizzo DVD, siti internet

Tutte

Lavoro di gruppo

Tutte

Video lezioni via Meet

Tutte

Lezioni registrate

Tutte

MEZZI

DISCIPLINE

Libro di testo in adozione

Tutte

Testi autentici (quotidiani, Tutte
riviste specializzate), fotocopie
etc.
Videoproiettore

Tutte

Laboratori

Lingue

Palestra

Scienze motorie

Strumenti

digitali:

Meet, Tutte

Classroom, bacheca registro

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, oltre all’insegnamento della
STORIA in lingua francese per tutto il corso del triennio Esabac, gli alunni, per acquisire contenuti, conoscenze
e competenze relativi a uno o più moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua inglese come
previsto dalle Indicazioni Nazionali, hanno svolto un modulo in Inglese di 3 ore dal titolo “Impressionism and
Post-Impressionism”, concernente la materia di Storia dell’Arte

Titol o d el
p e rcorso

Lingua

Dis ciplina

Impressionism and Post
Impressionism

Inglese

Storia dell’Arte

Nu mero
ore
3

Co mp e t e n z e a c q u i s i t e
Disciplinari: descrizioni di quadri,
anche non esaminati in precedenza,
attraverso l’uso dei termini e delle
tecniche pittoriche studiate.
Linguistiche: comprensione di testi
e video di Arte. Interazione
abbastanza fluida e corretta
sull’argomento.
Trasversali: espressione delle
proprie opinioni e riflessioni circa
gli
argomenti
presentati,
disponibilità ad ascoltare gli altri

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 all’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,
con il DPR 122/2009 e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio
dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”.
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
Con l’adozione della Didattica a distanza, il numero delle verifiche sommative è stato ridotto ad un minimo di 2,
di varie tipologie: verifiche orali, verifiche scritte inviate tramite Classroom e svolte in modo sincrono o asincrono
e rinviate dall’alunno allo scadere del tempo concesso.

TESTI PER LA DISCUSSIONE NELLA SECONDA PARTE DEL COLLOQUIO (O.M. n°53 03/03/2021)
ITALIANO
Giovanni Verga
VITA DEI CAMPI
-Rosso Malpelo pag. 159
I MALAVOGLIA
-L’inizio dei Malavoglia pag. 241
NOVELLE RUSTICANE
-La roba pag. 185
-MASTRO DON GESUALDO
-La morte di Gesualdo pag. 210
Giosue Carducci
ODI BARBARE
-Alla stazione in una mattina d'autunno pag. 320
Charles Baudelaire
-L'albatro pag. 298
Giovanni Pascoli
-MYRICAE:
-Lavandare pag. 368
-X Agosto pag. 373
-L'assiuolo pag. 376
-IL temporale pag. 379; Il lampo pag. 387; Il tuono pag. 388
-CANTI DI CASTELVECCHIO:
-Il gelsomino notturno pag. 340
-PRIMI POEMETTI:
-Italy pag. 344
-Digitale purpurea pag. 350
-POEMI CONVIVIALI
-Alexandros (fotocopia)
Gabriele D'Annunzio
IL PIACERE
-Il ritratto di Andrea Sperelli pag. 420

-Alcyone
-La sera fiesolana pag. 447
-La pioggia nel pineto pag. 450
Aldo Palazzeschi
POEMI
-Chi sono? Pag. 878
L'INCENDARIO
-E lasciatemi divertire pag. 888
Guido Gozzano
I COLLOQUI
-La signorina Felicita ovvero la Felicità pag. 860 parte I (vv. 1-48) III (vv. 73-132)
Sergio Corazzini
PICCOLO LIBRO INUTILE
-Desolazione del povero poeta sentimentale pag. 857
Dino Campana
CANTI ORFICI
-L’invetriata pag. 897
Luigi Pirandello
NOVELLE PER UN ANNO
-Il treno ha fischiato pag. 647
IL FU MATTIA PASCAL
- “Maledetto sia Copernico!” pag. 724
-Lo “strappo nel cielo di carta” pag. 727
SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE
-L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico pag. 679

Italo Svevo
LA COSCIENZA DI ZENO
-La prefazione del dott. S. pag. 778
-La morte del padre pag. 784
VOLUME 6

Giuseppe Ungaretti
L'ALLEGRIA
-In memoria pag. 87
-Veglia pag. 90
-I fiumi pag. 93
-San Martino del Carso pag. 98
-Commiato pag. 99
-Mattina pag. 103
-Soldati pag. 106
Umberto Saba
IL CANZONIERE
-Città vecchia pag.139
-Amai pag.166
Eugenio Montale
OSSI DI SEPPIA
-I limoni pag.193
-Non chiederci la parola... pag. 199
-Meriggiare pallido e assorto pag. 196
-Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 203
LE OCCASIONI
-La casa dei doganieri pag. 214
SATURA
-Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale pag. 226
Divina Commedia: Il Paradiso
-Canti: I- III- VI (vv. 1-33; vv. 94-148) - XI- XV (vv.97-148) - XVII (vv.46-142) – XXXIII
La docente
Maria Laura Fratini

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docente: Prof.ssa FRATINI Maria Laura

1 - Obiettivi conseguiti in relazione alla programmazione curriculare
CONOSCENZE
Gli alunni possiedono in gran parte conoscenze organiche ed articolate di tematiche, dati e fatti riferiti ad autori
ed opere. Alcuni di loro evidenziano un buon livello di informazioni, frutto di impegno, attenzione in classe e di
uno studio serio. Sono pochi i casi di alunni con una preparazione che, pur essendo su livelli sufficienti, presenta
qualche incertezza.
COMPETENZE
Gli studenti riescono a dare ai testi la giusta collocazione storica, sanno sintetizzare gli argomenti essenziali e su di
essi argomentare con discreta chiarezza. In termini di coerenza espositiva e argomentativa, di correttezza formale
ed espressiva, i risultati si possono considerare generalmente soddisfacenti, per alcuni alunni buoni e in qualche
caso ottimi.
CAPACITA’
Nell’ambito dello studio della letteratura, alcuni alunni si sono segnalati per la capacità di analisi critica e per
aver saputo cogliere rapporti e collegamenti anche in più ampio orizzonte culturale e pochi si limitano ad una
acquisizione meccanica dei contenuti.
METODOLOGIE
È stata utilizzata generalmente la lezione frontale e a volte quella partecipata. L’attualizzazione degli argomenti è
stata ricercata tramite il confronto con l’esperienza e con la cultura con la quale gli alunni sono a contatto. Si è così
operato, a seconda delle esigenze sanitarie, a causa dell’emergenza Covid, con lezioni in presenza e con didattica
a distanza (video lezioni sulle piattaforme Meet e Classroom).

CONTENUTI DISCIPLINARI
Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, l’esigenza di condurre ampie sintesi di fenomeni letterari complessi ha
impedito la trattazione sistematica di alcune produzioni. Inoltre, in particolare per la letteratura del Novecento, si è
preferito adottare un criterio di qualità piuttosto che di quantità; questo ha portato a una certa selezione di autori,
soprattutto nell’ambito della poesia.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Gli alunni hanno affrontato due prove scritte nel primo quadrimestre e una nel secondo.
Le verifiche orali sono state due per ogni scansione dell’anno scolastico; le prove orali del secondo quadrimestre
sono state effettuate tramite la piattaforma Meet e in presenza. Tutte le prove si sono svolte come colloqui
individuali su testi e autori al fine di mettere in evidenza l’applicazione e le capacità degli alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Secondo quanto previsto dal PTOF. La valutazione, inoltre, ha misurato il livello delle conoscenze, competenze,
capacità acquisite in relazione agi obiettivi previsti. Elementi che hanno concorso alla valutazione complessiva
dell’alunno sono stati anche l’impegno, l’interesse e i progressi rispetto al livello di partenza.
MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo: R. Luperini – P. Cataldi – L. Marchiani – F. Marchese
Perché la letteratura – voll. 5-6- G. B. Palumbo editore
La Divina Commedia-Paradiso. Qualsiasi edizione commentata.

PROGRAMMA DI ITALIANO

Volume 5
L’età postunitaria
Il Positivismo:
-Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti
Il romanzo russo:
-F. Dostoievskij da Memorie dal sottosuolo, I, 1 “Io sono una persona malata…sono una persona cattiva”
(fotocopia)
Il Verismo italiano
Luigi Capuana: poetica
Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica, opere
VITA DEI CAMPI
-Premessa alla novella l’amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina) pag. 155
-Fantasticheria pag. 177
-Rosso Malpelo pag. 159
IL CICLO DEI VINTI
I MALAVOGLIA
-L’inizio dei Malavoglia pag. 241
-Mena e compare Alfio pag. 248
-L’addio di ‘Ntoni pag. 257
NOVELLE RUSTICANE
-La roba pag. 185

-MASTRO DON GESUALDO
-La giornata di Gesualdo pag. 202
-La morte di Gesualdo pag. 210
La Scapigliatura:
-E. Praga:
-Preludio (fotocopia)
Giosuè Carducci: vita, pensiero, poetica, opere (Odi Barbare)
Il poeta vate pag. 314
ODI BARBARE
-Alla stazione in una mattina d'autunno pag. 320
Il Decadentismo:
-Caratteri generali e il contesto culturale
Simbolismo francese e italiano
Charles Baudelaire: vita, pensiero, poetica, opere
-Perdita d’aureola pag. 19
-L'albatro pag. 298
-Spleen (libro su Leopardi pag. 198)
Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere
-Il Fanciullino pag. 334
-MYRICAE:
-Lavandare pag. 368
-X Agosto pag. 373
-L'assiuolo pag. 376
-IL temporale pag. 379; Il lampo pag. 387; Il tuono pag. 388
-CANTI DI CASTELVECCHIO:
-Il gelsomino notturno pag. 340
-PRIMI POEMETTI:
-Italy pag. 344
-Digitale purpurea pag. 350
-POEMI CONVIVIALI
-Alexandros (fotocopia)
Estetismo:
-Caratteristiche generali.

Gabriele D'Annunzio: vita, pensiero, poetica, opere
IL PIACERE
-Il ritratto di Andrea Sperelli pag. 420
Il superuomo e l’inetto pag. 430
LE LAUDI: caratteri generali
-Alcyone
-La sera fiesolana pag. 447
-La pioggia nel pineto pag. 450
Il primo Novecento
Le Avanguardie storiche:
-Il Futurismo
-Primo manifesto del Futurismo pag. 528
-La cultura italiana delle riviste: “ La Voce”
Aldo Palazzeschi:
POEMI
-Chi sono? Pag. 878
L'INCENDIARIO
-E lasciatemi divertire pag. 880
Il Crepuscolarismo:
Guido Gozzano:
I COLLOQUI
-La signorina Felicita ovvero la Felicità pag. 860 parte I (vv. 1-48) - III (vv. 73-132)
Sergio Corazzini:
PICCOLO LIBRO INUTILE
-Desolazione del povero poeta sentimentale pag. 857
I vociani
Dino Campana:
CANTI ORFICI
-L’invetriata pag. 897
La crisi del romanzo
Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere
L'UMORISMO
-La differenza fra umorismo e comicità pag. 619

NOVELLE PER UN ANNO
-Il treno ha fischiato pag. 647
I ROMANZI: caratteri generali (Quaderni di Serafino Gubbio operatore); Uno, nessuno e centomila: La vita
“non conclude” pag. 640
IL FU MATTIA PASCAL (linee generali)
-“Maledetto sia Copernico!” pag. 724
-Lo “strappo nel cielo di carta” pag. 727
-Adriano Meis e la sua ombra pag. 714
-Pascal porta i fiori alla propria tomba pag. 716
IL TEATRO: il teatro siciliano, il teatro del grottesco, il metateatro e il teatro dei Miti .
COSI’ E’ (SE VI PARE): “Io sono colei che mi si crede” pag. 670
SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE (caratteri generali)
-L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico pag. 679
-La scena finale pag. 688
I GIGANTI DELLA MONTAGNA (caratteri generali)
Italo Svevo: vita, pensiero, poetica, opere
UNA VITA - SENILITÀ (linee generali)
LA COSCIENZA DI ZENO
-La prefazione del dott. S. pag. 778
-La morte del padre pag. 784
-La psicoanalisi pag. 802
VOLUME 6
Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica (la prima fase: lo sperimentalismo)
L'ALLEGRIA
-In memoria pag. 87
-Veglia pag. 90
-I fiumi pag. 93
-San Martino del Carso pag. 98
-Commiato pag. 99
-Mattina pag. 103
-Soldati pag. 106
Umberto Saba: vita, pensiero, poetica, opere
IL CANZONIERE
-Città vecchia pag.139
-Teatro degli Artigianelli pag.164
-Amai pag.166
-Mio padre è stato per me “l'assassino” (fotocopia)

Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica, opere
OSSI DI SEPPIA
-I limoni pag.193
-Non chiederci la parola... pag. 199
-Meriggiare pallido e assorto pag. 196
-Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 203
LE OCCASIONI
-La casa dei doganieri pag. 214
SATURA
-“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” pag. 226
-Il raschino (fotocopia)
Il Neorealismo: caratteri generali
Il Neorealismo in letteratura
Italo Calvino:
Prefazione de “I sentieri dei nidi di ragno”
Divina Commedia: Il Paradiso
-Introduzione alla cantica
-Canti: I- III- VI (vv. 1-33; vv. 94-148) - XI- XV (vv.97-148) - XVII (vv.46-142) – XXXIII
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DALLA DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO _116_
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI
_14_

Arezzo, 15 maggio 2021
La docente
Maria Laura Fratini

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docenti: Prof.ssa BEUCCI Lara – Prof.ssa AJELLO Anna

ORE ANNUALI: 99
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:
1. M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Culture & Literature 2, Zanichelli
2. M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Culture & Literature 3, Zanichelli
3. P. Dummett, J. Hughes, H. Stephenson, Life, second edition, National Geographic
4. Si è fatto anche uso di fotocopie, files e presentazioni in Power Point, preparati appositamente
dall’insegnante e caricati nella Classroom della 5C.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Gli studenti hanno sempre manifestato grande serietà, interesse ed impegno in tutte le attività proposte, e la maggior
parte ha mostrato grande costanza anche nel lavoro a casa. Perciò, ad eccezione di alcuni studenti con alcune lacune
pregresse e difficoltà, sia nella produzione scritta che in quella orale, la classe ha mediamente raggiunto una
conoscenza della lingua inglese di livello B1/B2. Alcuni si distinguono per l’eccellente preparazione.
Complessivamente, i ragazzi possiedono un adeguato bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e
intervenire nelle varie situazioni comunicative. Anche le conoscenze relative al programma di letteratura sono state
acquisite da tutta la classe, sebbene in maniera diversificata. Infatti, un gruppo abbastanza numeroso evidenzia una
buona o addirittura ottima conoscenza, approfondita e rielaborata, di tutte le parti del programma; un secondo
gruppo mostra una conoscenza discreta di alcuni argomenti, ma rivela una preparazione non sempre omogenea;
infine, un terzo gruppo, rivela conoscenze essenziali.
Con l’esperta madrelingua Prof.ssa Anna Ajello si è lavorato invece su vari temi di attualità, sia a livello di
informazione che di riflessione e discussione, prendendo spunto da articoli tratti dal libro di testo di lingua, video
e altri articoli, anche digitali, in lingua inglese. Si è cercato inoltre, di far ricercare e leggere articoli in lingua sulla
situazione attuale, tratti da giornali e riviste di tutto il mondo, per elaborare e discutere insieme il problema da molti
punti di vista (sociale, economico, umano ecc.). Durante l’anno sono stati approfonditi aspetti della lingua in
un’ottica prettamente comunicativa, ed è stato curato lo sviluppo della produzione orale per migliorare
l’accuratezza linguistica e l’efficacia comunicativa. Gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione che va
da mediamente sufficiente a ottimo.
COMPETENZE
In generale, gli alunni sanno:
•
•
•
•

comprendere, sia globalmente che nei dettagli, un messaggio sia scritto che orale
relazionare su argomenti letterari
cogliere le idee essenziali di testi di tipo diverso e decodificarli
distinguere le informazioni fondamentali da quelle accessorie

Hanno sviluppato scioltezza nell’espressione autonoma e autonomia nella rielaborazione personale, nonché
coerenza espositiva orale. Sanno utilizzare correttamente un’ampia gamma di strumenti linguistici per riassumere
criticamente i contenuti ed esprimere articolate opinioni personali.
Alcuni studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni, utilizzano in modo corretto le proprie
conoscenze e si esprimono con fluidità, accuratezza, ricchezza di lessico e correttezza grammaticale. La maggior
parte riferisce i contenuti con una discreta o più che sufficiente padronanza. Alcuni rivelano talvolta difficoltà nella
produzione sia scritta che orale.
ABILITA’
La maggior parte degli alunni ha rivelato adeguate abilità di analisi e rielaborazione critica verso le diverse
tematiche presentate. Alcuni sanno rielaborare i contenuti in maniera personale, operando collegamenti nell’ambito
della disciplina. Altri riferiscono i contenuti secondo modelli precostituiti.

METODOLOGIA
Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua si è fatto un uso costante
della lingua inglese. Per quanto riguarda la letteratura, si è sempre iniziato con lo studio del periodo storicoletterario come punto di partenza per affrontare i vari autori e le rispettive opere. Particolare rilievo è stato dato
all’analisi dei testi, sempre letti, analizzati e commentati in lingua inglese, evitando la traduzione. L’attività di
recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento. Si sono alternate lezioni frontali a lezioni
dialogate, partecipate. Dovendo ricorrere alla DaD fin dalle prime settimane di scuola, per la conduzione delle
attività scolastiche mattutine, sono state utilizzate essenzialmente le videolezioni in diretta Meet, in modo da
privilegiare lezioni interattive e discussioni sulle tematiche affrontate; è stato inoltre caricato molto materiale,
preparato dall’insegnante, sulla Classroom di Google.
Con l’esperta madrelingua, la metodologia adottata è stata la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro di
coppia o gruppo, la ricerca e rielaborazione di prodotti personali.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
A causa della situazione creata dalla pandemia, le prove scritte in presenza, sia nel primo che nel secondo
quadrimestre, sono state in numero inferiore rispetto agli anni precedenti e hanno verificato soprattutto la
comprensione di brani di letteratura e la produzione scritta relativa ai quesiti posti di volta in volta. Le verifiche
scritte, proposte nella Classroom, sono state solo formative. Durante l’anno sono state svolte anche alcune
simulazioni dell’esame Cambridge First, utili anche per la prova Invalsi.
Le verifiche orali, sempre in lingua inglese, hanno accertato il possesso dei contenuti e delle competenze
linguistiche su argomenti letterari. Non sono mai state svolte prove di grammatica, né scritte né orali.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: comprensione del testo,
corretta applicazione delle strutture morfo-sintattiche, appropriato uso del lessico e ricchezza del contenuto,
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.
Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, della correttezza
linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva.

Per quanto riguarda le prove orali con la Prof.ssa Ajello, le verifiche sono state considerate sufficienti quando gli
studenti hanno dimostrato capacità logico-riflessive e conoscenza diligente e corretta dei contenuti, espressi in un
linguaggio chiaro, anche se semplice e non completamente corretto.
I voti sono stati espressi in decimi; per gli elementi di valutazione si è sempre fatto riferimento ai criteri e alla
griglia stabiliti nel Collegio Docenti del 2 novembre 2020 e inseriti nel P.T.O.F.

CONTENUTI
La presentazione degli argomenti ha seguito un ordine diverso rispetto a quello indicato qui di seguito.
-

Dal libro di testo: P. Dummett, J. Hughes, H. Stephenson, Life, second edition, National Geographic

Unit 1a, b: Lessons for life –
Unit 2, c, f: More than a job –
Unit 3 a, c, e, f: Design for life –
Unit 6 b: The enigma of beauty
Unit 7e The invisible man
Il programma di conversazione si è inoltre concentrato su articoli in lingua riguardanti problematiche sociali,
economiche, politiche, scientifiche, ecc…. Soprattutto durante le lezioni dell’esperta madrelingua sono state fatte
attività di reading, listening e speaking su vari argomenti di attualità ed è stata incoraggiata la ricerca di altre fonti
di informazione, per acquisire capacità critiche di ricerca, confronto e rielaborazione.
-

Dal libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Culture & Literature 2, Zanichelli
MODULO n° 1

Titoli dei capitoli: Coming of Age
A Two-Faced Reality
Looking for a New Life
Contenuti:
The Historical Background
The Literary Context: The novel, Aestheticism
Victorian literature
• Charles Dickens: Oliver Twist, Hard Times
• Charlotte Bronte: Jane Eyre
• Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray
• George Bernard Show: Pygmalion (fotocopie/files dati dall’insegnante)
• Emily Dickinson: There’s a certain Slant of Light
-

Dal libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Culture & Literature 3, Zanichelli
MODULO n° 2

Titoli dei capitoli: The Drums of War
The Great Watershed
A New World Order

Roads to Freedom
Contenuti:
The Historical Background
The Literary Context: Modernism and the Modernist novel, Joyce and Woolf, The war poets, The second
generation of poets, Science-fiction and fantasy novels, The Theatre of the Absurd, The Angry Young Men
Modern Literature
• Joseph Conrad: Heart of Darkness
• James Joyce: Dubliners, Ulysses
• Virginia Woolf: Mrs Dalloway
• T.S.Eliot: The Waste Land, extract from “What the Thunder Said” (fotocopie/files dati dall’insegnante)
• Wilfred Owen: Anthem for Doomed Youth (fotocopie/files dati dall’insegnante)
• Rupert Brooke: The soldier
• Aldous Huxley: Brave New World (fotocopie/files dati dall’insegnante)
• George Orwell: Nineteen Eighty-Four
• Samuel Beckett: Waiting for Godot
• John Osborne: Look Back in Anger
In collaborazione con la docente di Storia dell’Arte, è stato affrontato anche il seguente modulo CLIL:
MODULO n° 3 – CLIL
Materiale preparato appositamente dall’insegnante, fotocopie e video con cui sono stati presentati ai ragazzi i
termini specifici e i concetti fondamentali:
Titolo: Impressionism and Post-Impressionism
• Claude Monet: analisi del quadro “Bathers at La Grenouillère”
• Pierre August Renoir: analisi del quadro “The Umbrellas”
• Vincent van Gogh: analisi del quadro “A Wheatfield, with Cypresses”

MODULO n° 4 – EDUCAZIONE CIVICA
Nel corso dell’anno, è stato aggiunto un modulo, affrontato in inglese, relativo alle seguenti tematiche:
•
•
•
•

La Costituzione italiana: Art 34.
Il sistema scolastico in Gran Bretagna: confronto con l’Italia. Riflessioni.
Riflessioni sui brani di letteratura inglese già analizzati in classe: Hard Times and Jane Eyre, la scuola ieri e
oggi.
Visione del video British Education System e riflessioni

Arezzo, 15 maggio 2021
Le docenti
Lara Beucci e Anna Ajello

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docenti: Prof.ssa MATTEINI Maria Rosaria – Prof.ssa GUSMANO Nathalie
Insegno in questa classe dalla terza liceo; nel corso del triennio gli studenti hanno fatto tutti un percorso di
crescita significativo. L’approccio con la metodologia Esabac aveva infatti creato all’inizio alcune difficoltà, ma
poco a poco la classe ha dimostrato di aver acquisito gli strumenti linguistici e metodologici per poter
raggiungere, nell’insieme, competenze sicuramente adeguate.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
Conoscenze:
La classe conosce la lingua in maniera adeguata per comprendere e esprimersi nelle varie situazioni
comunicative.
Principale oggetto di studio è stato il periodo letterario che va dal Romanticismo fino al XX secolo. I contenuti
risultano ben acquisiti: un buon gruppo di studenti dimostra conoscenze approfondite, solo qualcuno una
preparazione un po’ meno rielaborata.
Competenze:
Gli alunni sanno facilmente comprendere i messaggi rivolti in lingua e sanno tutti esprimersi in maniera fluida e
corretta, usando un lessico vario e appropriato al contesto; sanno sostenere una conversazione su vari argomenti;
sono in grado di leggere con buona pronuncia e giusta intonazione brani di letteratura, cogliendone il senso e lo
scopo; tutti sanno analizzare un testo seguendo la metodologia Esabac: sanno rispondere a domande di
comprensione e interpretazione sul testo, redigendo riflessioni personali e corpus; la maggior parte dimostra
competenze ben consolidate, in alcuni casi eccellenti.
Abilità:
Una buona parte degli alunni si dimostra capace nel saper rielaborare criticamente, in maniera autonoma e
formalmente corretta gli argomenti proposti; alcuni hanno avuto bisogno di essere maggiormente guidati, in
ambito di produzione orale e scritta, ma tutti hanno comunque messo in luce capacità di riflessione e di
collegamento interdisciplinare

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti

Il programma di letteratura è stato svolto in compresenza (2 ore alla settimana) con la lettrice madrelingua
prof.ssa Gusmano Nathalie, che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo e al potenziamento della
metodologia Esabac, sia allo scritto che all’orale: Punto di partenza è stato l’analisi del testo letterario, per risalire
quindi al contesto e alle varie problematiche storiche e culturali. la vita degli autori è stata solo accennata. Tutte
le prove scritte e orali sono state valutate e corrette congiuntamente.

CONTENUTI
-

LITTÉRATURE

Dal testo:
A. Barthès-E. Langin, Littérature & Culture - du XIXème siècleà nos jours, vol.2 , Loescher
AA.VV., L’Esabac en poche, Zanichelli
Le XIXème siècle – Histoire et société
L’ère romantique
A. De Lamartine:

Méditations poétiques
“Le Lac” - analyse du texte pp.28/29

V. Hugo:

Les Rayons et les Ombres
“Peuples, écoutez le poète!” - analyse du texte (Esabac en poche p.)

Les Misérables
“Les deux chandeliers” -

analyse du texte (phot.)

“On vit Gavroche chanceler” - analyse du texte pp.54/58

Le Réalisme
Stendhal :

Armance, « Préface », lecture du texte (doc. Internet)
Le Rouge et le Noir,
« Un père et un fils » - (phot.)
« Quoi, c’était là ce précepteur !» - analyse du texte pp.63/64

H. de Balzac :

Le père Goriot
« Là règne la misère sans poésie » - analyse du texte p.77/78
« Le portrait de Mme Vauquer» - analyse du texte pag 58/59 (Esabac en
poche)

“A nous deux maintenant!” – analyse du texte pp.78/79
G. Flaubert

M.me Bovary - lecture intégrale du roman
« Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes» - analyse du
100/101

texte pp.

« Elle n’existait plus » pp.103/104
« Le bal » - analyse du texte p.59 (Esabac en poche)

Le Naturalisme
L’Assommoir

E. Zola

« La boisson me fait froid » - analyse du texte pp.114/115
« La mort de Gervaise » - analyse du texte p.61 (Esabac en poche)
Germinal
« Du pain ! Du pain ! Du pain ! » » - analyse du texte pp.118/119

Entre Réalisme et Symbolisme
C. Baudelaire

Les Fleurs du mal
« Correspondances » - analyse du texte p.140
« L’Albatros » - analyse du texte p.145
« Spleen, quand le ciel bas et lourd » - analyse du texte p. 143/144
« A une passante » - analyse du texte p. 146

Le Symbolisme
P. Verlaine

Jadis et Naguère
« Art poétique » - analyse du texte pp.150/151
Poèmes saturniens
« Chanson d’automne - analyse du texte p.148

Romances sans paroles
« Il pleure dans mon cœur » - analyse du texte p. 149
A. Rimbaud

Lettre à Paul Demeney
« La lettre du voyant » - analyse du texte (doc. Classroom)
Poésies
« Voyelles » - analyse du texte (doc. Classroom)
« Ma bohème » - analyse du texte p. 63 (Esabac en poche)

Le XXème siècle – Histoire et société
La Poésie
G. Apollinaire

Alcools
« Le Pont Mirabeau » - analyse du texte p.198
« Zone » - analyse du texte (phot.)
Calligrammes
« Il pleut » - analyse du texte (phot)

Les mouvements d’Avant-garde
T. Tzara

Manifeste Dada
« Manifeste dada » - analyse du texte (phot.)
Sept Manifestes dada
« Pour faire un poème dadaïste » - analyse du texte(phot.)

A. Breton

Manifeste du Surréalisme
« Composition surréaliste écrite » - analyse du texte (phot.)

Le Roman (exploration intime)
M. Proust

Du côté de chez Swann

« Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine » - analyse du texte
pp. 203/204

L’Existentialisme
A. Camus

L’Étranger, lecture intégrale du roman
« C’est alors que tout a vacillé» - analyse du texte p.258

Le Nouveau Roman
M. Duras

L’Amant, lecture intégrale du roman
« La rencontre » - analyse du texte (phot.)

Le Nouveau théâtre
E. Ionesco

La cantatrice chauve
« La pauvre Bobby » - analyse du texte pp.276/277

S. Beckett

En attendant Godot
« Nous reviendrons demain » - analyse du texte pp.281/283

Gli alunni hanno inoltre visto in versione integrale e in lingua originale i seguenti films:
- Les Misérables di B. August (versione in francese)
- Cézanne et moi di D. Thompson
Educazione Civica
Nel corso dell’anno, è stato aggiunto un modulo, affrontato in francese, relativo alla seguente tematica:
L' engagement politique et social des poètes romantiques" - 2h.

METODOLOGIE
Gli alunni sono stati guidati all’analisi dei testi attraverso l’osservazione sistematica delle varie componenti:
lessicali, sintattiche e fonetiche. L’interpretazione dei testi è stata la pratica costante per arrivare alla comprensione
delle opere, degli autori, delle correnti letterarie e dei periodi storici che sono stati affrontati. I testi sono stati
presentati seguendo l’ordine cronologico.

Gli alunni sono stati allenati alle prove d’esame attraverso esercitazioni svolte in classe e a casa sulle tipologie
previste per la quarta prova, analisi di un testo + réflexion personnelle. A causa della pandemia, non si è potuto
lavorare in maniera continua e proficua sul saggio breve.
Nell’analisi del testo, la prima fase riguarda le domande di “compréhension” che richiedono risposte sintetiche
raggruppando gli elementi rilevati in maniera significativa. La seconda fase concerne le domande di
“interprétation”: l’obiettivo è quello di mettere in relazione gli elementi del testo con le sue tematiche fondamentali,
e di esporre le proprie considerazioni in maniera più articolata.
Infine, la “reflexion personnelle”, dove è richiesta la stesura di un testo strutturato in cui si evidenziano
un’introduzione, uno sviluppo in cui l’alunno può far riferimento a proprie conoscenze e esperienze culturali, e una
conclusione.
MATERIALI DIDATTICI
Sono stati utilizzati i testi in adozione; siti internet, video, nonché vari testi di letteratura e attualità fotocopiati,
piattaforma Google Suite.
Per le attività specifiche in lingua si è fatto uso soprattutto di computer e video proiettore presenti in classe.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Durante l’anno scolastico si sono svolte attività di verifica diversificate che hanno ricalcato le pratiche
esercitative in relazione alla comprensione del testo e alla rielaborazione dei suoi contenuti (questionari a risposta
aperta, scelte multiple, riassunti, discussioni guidate, riflessioni personali…)
Sono state svolte due verifiche scritte, una per quadrimestre, entrambe in presenza; una verifica orale nel primo
quadrimestre e due nel secondo
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono stati seguiti i criteri guida della valutazione contenuti nel P.T.O.F., aggiornati in seguito alla situazione di
pandemia da Covid 19, che ha imposto in più momenti dell’anno scolastico l’attivazione della didattica a distanza.
La valutazione ha sempre tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, della sua
partecipazione e dei seguenti elementi specifici:
-

Conoscenza dei contenuti
Chiarezza, correttezza e coerenza espositiva
Effettiva comprensione dei testi
Capacità di usare le proprie competenze in maniera autonoma
Capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti

Arezzo, 15 maggio 2021
Le docenti
Maria Rosaria Matteini e Nathalie Gusmano

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docenti: Prof.ssa INNOCENTI Francesca – Prof.ssa HUESCAR GARCIA Teresa

Ho iniziato a lavorare con questa classe solo quest’anno, ma è stato facile stabilire un ottimo
clima di lavoro. L’uso comunicativo della lingua è stato il fulcro delle attività, senza tralasciare
il potenziamento delle abilità di comprensione di un testo scritto da un lato e dell’elaborazione
scritta/orale di un testo organico e personale dall’altro. Il gruppo classe ha dimostrato sempre
interesse vivo e partecipazione a tutte le attività proposte, lavorando in modo regolare e
dimostrando serietà e responsabilità. Gli alunni si sono contraddistinti per impegno assiduo e
studio costante che ha permesso loro di approfondire le competenze evidenziate all'inizio
dell'anno, nelle verifiche tese ad accertare la preparazione iniziale. L’attività didattica, sia in
presenza che a distanza, si è svolta sempre in un clima sereno ed è stata caratterizzata da
rispetto e fiducia reciproci. Il gruppo ha conseguito mediamente una buona preparazione
organica e autonoma, frutto di un metodo di lavoro proficuo e uno studio assiduo. Nel
complesso gli alunni hanno conseguito risultati buoni e in alcuni casi eccellenti.
Obiettivi specifici e livelli raggiunti in termini di conoscenze, competenze e abilità
Principale obiettivo didattico per il programma di lingua e letteratura spagnola è stata
l’acquisizione, da parte degli allievi,di una competenza comunicativa che permettesse loro di
esprimersi con adeguati strumenti nello scritto ed, oralmente, di comprendere, sia nella lettura
che nell’ascolto, la lingua d’arrivo. Lo studio della letteratura è stato impostato come parte del
processo comunicativo: lo scopo principale è stato quello di fornire agli allievi gli strumenti
che permettessero loro di comprendere ed apprezzare il significato dei testi letterari e di
desumere dal testo stesso problematiche e peculiarità relative all’autore ed al contesto socioculturale di appartenenza. Il gruppo è in possesso di buone capacità di analisi e rielaborazione
dei testi presi in esame, riuscendo ad inquadrare adeguatamente gli autori e ad operare anche
collegamenti interdisciplinari.
Gli alunni sanno produrre in forma scritta sia nella composizione libera su argomenti diversi,
sia rispondendo a domande; sanno comprendere messaggi orali e sanno interagire in maniera
adeguata in situazioni comunicative. Alcuni studenti si distinguono per il linguaggio
scorrevole, personale e accurato e ricco nel lessico e corretto nell’uso della lingua, sono in
grado di rielaborare e affrontare in maniera autonoma pensieri e problematiche inerenti ai
contesti affrontati. Al termine del quinto anno di studio della lingua spagnola gli alunni sono
in grado di:
● comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su
argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale;
● riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi
orali e scritti;
● partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con
parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto;
● riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia,
morfologia, sintassi, lessico e sugli usi linguistici, anche in un’ottica
comparativa con la lingua italiana;
● riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per
lo studio di altre lingue;

● analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la
lingua, con particolare riferimento all’ambito socio-culturale;
● analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di
attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.
● elaborare prodotti culturali su temi di interesse personale e sociale
(attualità, cinema, musica, arte o letteratura), anche con il ricorso alle
nuove tecnologie.
Contenuti disciplinari
Per ogni periodo è stata fatta un’introduzione di carattere storico, artistico e letterario,
ponendo l’attenzione su fatti, artisti e autori (vita, opere e aspetti principali) più importanti e
rappresentativi del periodo stesso. I frammenti delle opere analizzate sono presenti nel libro
di testo e alcuni, invece, sono presi da libri di testo e/o materiali in possesso dell’insegnante e
condivisi con gli alunni su Classroom.
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Romanticismo: la dos Españas y la independencia de las colonias
Los artículos de costumbre: Vuelva Usted mañana, Mariano José de Larra
El Romanticismo tardío: Rima LIII, Gustavo Adolfo Bécquer
La identidad nacional americana, El gaucho Martín Fierro, José Hernández
Poesía Romántica: Canción del pirata, José de Espronceda
Teatro Romántico: Don Juan Tenorio, José Zorrila
Realismo y Naturalismo: la burguesía y la Revolución Industrial
La novela realista: la Regenta, Leopoldo Alas (Clarín)
La novela social: Misericordia, Benito Pérez Galdós
Naturalismo, Las Medias Rojas, Emilia Pardo Bazán
Modernismo y Generación del 98: escapismo y existencialismo
El Modernismo americano: Sonatina, Rubén Darío
La novela modernista: Sonata de Otoño, Ramón de Valle-Inclán
La poesía filosófica y social: Proverbios y cantares (Campos de Castilla), Antonio
Machado
Modernismo español: El viaje definitivo (Poemas agrestes) Juan Ramón Jiménez
Ensayo filosófico: En torno al Casticismo, Miguel de Unamuno
Vanguardias y Generación del 27: las guerras y la crisis económica
La poesía humana: Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Pablo
Neruda
El cuento mágico y filosofico: Los dos reyes y los dos laberintos (El Aleph), Jorge
Luis Borges
La renovación teatral: La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca
Poesía social: La Muralla, Nicolás Guillén
Boom latinoamericano y posguerra: las posguerras y los cambios sociales
El cuento: Cartas de Mamá, Julio Cortázar
El realismo mágico: Cien años de soledad, Gabriel García Márquez
La novela social: La colmena, Camilo José Cela
Novela social y existencial: Tiempo de silencio, Luis Martín Santos
Teatro social: El tragaluz, Antonio Buero Vallejo
Literatura actual: los regímenes dictatoriales, la vuelta a la democracia y el
desarrollo económico

● El realismo mágico femenino: Como agua para chocolate, Laura Esquivel y La casa
de los espíritus, Isabel Allende
● La narrativa actual: La fiesta del Chivo, Mario Vargas Losa
● La novela de la memoria, El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite
Con l’Ausiliare di Lingua Gema Hernández Rodríguez, la classe ha effettuato il seguente
programma:
– Expresiones con las partes del cuerpo – presentación PowerPoint + práctica en
clase
– Los verbos de cambio – presentación PowerPoint + práctica en clase
– Los verbos de cambio
– La comida española y su integración en la dieta mediterránea
– El Romanticismo en literatura: Espronceda y “La canción del pirata”
– Espronceda: “El estudiante de Salamanca” + Salamanca ciudad: curiosidades y
conversación
– Larra: su figura y obra. La influencia de Larra en el periodismo actual
– E. Cívica. Debate sobre cómo ha evolucionado el periodismo desde Larra a la
actualidad. La prensa rosa y el clickbait en los periódicos actuales. Las noticias falsas
– Cristina Peri Rossi
– Las románticas: las escritoras del Romanticismo. El concepto de “libertad”
– Kahoot de repaso de todo lo visto durante las horas con la auxiliar de lengua –
semana de repaso
– Corrección de tareas de comprensión lectora de Machado, Unamuno y Jiménez
Coloquio sobre la película “Mientras dure la guerra”. La figura de Unamuno

– Contexto histórico de los años 30 en España: La guerra civil. Las 13 rosas
– Miguel Hernández
– Picasso y su Guernica. Intertextualidad con Luces de bohemia de Valle-Inclán
– Presentaciones orales de los chicos sobre obras artísticas del siglo XX.
– Clara Campoamor y su discurso en las Cortes: el inicio del voto femenino en
España

Con la Professoressa madrelingua spagnola Teresa Huescar García: actividades
DELE B2

Metodologia
Il metodo di lavoro non è stato solo storiografico, il testo letterario è stato collocato nel suo
contesto socio-culturale: dapprima si è fatta un’analisi di tipo linguistico, poi si è passati a
valutazioni del contenuto per arrivare ad identificare le tematiche tipiche dell’autore preso in
considerazione e alla corrente letteraria di appartenenza.
Si è dedicato spazio alla visione di piccoli filmati, che hanno permesso agli alunni di migliorare
la comprensione orale ma anche di stimolare la conversazione in lingua: queste attività hanno
stimolato la partecipazione al dialogo educativo, l'analisi, la sintesi e la costruzione del
giudizio critico da parte degli alunni. Per ciò che riguarda lo studio della letteratura, sono stati
selezionati gli aspetti rilevanti delle correnti letterarie dei secoli XIX e XX, analizzandoli nel
contesto delle opere studiate. Tutti gli alunni, nell'arco dell’anno, hanno letto più frammenti di
opere in lingua, ciò ha permesso loro di arricchire il lessico e di iniziare un percorso del tutto
autonomo e personale di studio della lingua.
La classe ha raggiunto un livello di competenza della lingua buono, alcuni alunni si
distinguono per competenze e capacità eccellenti.
Gli strumenti utilizzati sono stati videoproiettore per la visione e l’ascolto di filmati e audio
durante le lezioni in presenza, in DDI le applicazioni usate come Classroom e Meet.
La metodologia adottata è stata la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro di
gruppo, la ricerca e rielaborazione di prodotti personali.

MATERIALI DIDATTICI
- Garzillo, Ciccoti “Contextos Literarios” vol.2, Zanichelli
- Catalina Ramos, María José Santos, Mercedes Santos, “Todo el mundo habla español
2”, DeA Scuola
- Pilar Alzugaray, María José Barrios, Paz Bartolomé “DELE B2”, Edelsa

- Materiale preparato dall’insegnante e condiviso con la classe su Classroom.
- Materiale in possesso dell’insegnante, libri di testo, appunti e fotocopie.

Tipologia degli strumenti di verifica
Le verifiche: due scritte e orali nel primo quadrimestre e una scritta e due orali nel secondo
quadrimestre. Le verifiche sommative scritte e orali orali hanno avuto come scopo quello di
evidenziare la conoscenza degli argomenti letterari e la padronanza del mezzo linguistico, oltre
alla capacità di leggere e analizzare testi a carattere letterario e di organizzare il discorso in
modo sistematico, con rielaborazione personale, autonoma e critica. Si è dato spazio anche alla
produzione di testi orali e scritti personali, come scrivere poesie e registrare video/audio:
queste prove avevano lo scopo di stimolare la creatività degli alunni e di far apportare la
propria personalità in modo libero, in lavori di carattere prettamente personale, seppur legati a
tematiche di correnti letterarie studiate.
Criteri di valutazione
Circa la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, il livello medio della classe ed il grado
di difficoltà della prova sono comunque sempre elementi determinanti al fine della valutazione
della prova stessa, per la valutazione globale ho tenuto, inoltre, conto dell’impegno e della
partecipazione dimostrati. Gli elementi valutati sono stati anche i seguenti: la conoscenza
specifica degli argomenti proposti, la padronanza del mezzo linguistico (sia in termini di
scioltezza che di correttezza formale), la capacità di comprendere e analizzare i testi proposti,
la capacità di approfondimento e apporto personale riguardo ai contenuti disciplinari e la
capacità di effettuare collegamenti.

Arezzo, 15 maggio 2021

Le docenti

Francesca Innocenti e Teresa Huescar Garcìa

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
LINGUA E LETTERATURA TEDESCA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docenti: Prof.ssa SCORPIO Annalisa – Prof.ssa PATTACINI Jasmine

PRESENTAZIONE
Il gruppo-classe (abbinato a quello della 5M) è composto da sole 3 alunne, che hanno mostrato un
soddisfacente interesse verso lo studio della lingua e nei confronti della cultura tedesca. Ho lavorato
con loro negli ultimi due anni e ho rilevato, all’inizio un livello di conoscenze e competenze di base
complessivamente non sempre adeguato sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e un
metodo di studio spesso non efficace e consapevole. Il mio costante lavoro è stato accolto in modo
positivo. Il gruppo, infatti, si è mostrato motivato, diligente e corretto anche durante le numerose
lezioni in DAD. Stimoli, indicazioni e suggerimenti hanno consentito di migliorare le conoscenze e
le competenze. Il livello di preparazione può ritenersi, nel complesso, positivo ed è ovviamente
differenziato. Buono per una alunna, sufficiente o più che sufficiente per le altre.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-comprendere testi orali (a viva voce, a telefono, registrazioni e filmati) e saperli esporre con parole
proprie in modo adeguato.
- comprendere in modo globale e analitico testi scritti di attualità e letterari, identificandone le
caratteristiche essenziali e collocarli nel contesto.
-sostenere un colloquio su argomenti specifici dell’indirizzo (attuali, storici e letterari in maniera
appropriata sia dal punto di vista grammaticale che lessicale).
-conoscere gli aspetti salienti della cultura e della civiltà tedesca.
-produrre in modo autonomo testi riguardanti argomenti specifici (composizioni, riassunti, lettere).
CONTENUTI DISCIPLINARI
Nel corso Linguistico è stata prevista la trattazione di argomenti di Landeskunde, attualità, di testi
letterari, inseriti nel contesto storico e socio-culturale. In quest’ottica, diverse lezioni sono state
dedicate all’analisi di testi riguardanti la storia della Germania, in special modo, dal periodo dalla
prima guerra mondiale ad oggi, con particolare riferimento alla divisione del paese, alla costruzione
e alla caduta del muro. Sono stati trattati movimenti letterari e autori e analizzati testi relativi ad opere
significative, dal Romanticismo al Secondo dopoguerra.

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

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE
La valutazione è stata elaborata sulla base delle conoscenze e delle competenze, dell’attenzione, della
partecipazione, dell’interesse e dell’impegno. Le verifiche sono state soprattutto un momento di
accertamento delle capacità espressive, di rielaborazione, di analisi e di sintesi. Le abilità orali sono
state verificate mediante questionari a scelta multipla, a risposta aperta, compilazione di griglie,
discussioni, interrogazioni individuali; le abilità scritte attraverso prove strutturate, a risposta aperta,
riassunti, questionari, commenti a testi letti o ad attività svolte, composizioni di carattere generale.
I risultati raggiunti sono positivi. In qualche caso, tuttavia, si rileva qualche carenza dovuta a lacune
pregresse. Infine un’alunna ha superato l’esame del Goethe Zertifikat (certificazione europea di
livello B1)

CONTENUTI DISCIPLINARI

LITERATUR
Testo: Villa: Loreley ed. Loescher
Romantische Rivolution
Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung, Nationalgefühl, Das literarische Leben, Phasen
der Romantik und Hauptvertreter, Universalpoesie, Volksmärchen und Kunstmärchen
F. Schlegel: „Athenäeum“- Fragmente 116-216 (Analyse) (Fotokopie)
Novalis: “Fragmente über Poesie” (Auszug: Analyse) (Fotokopie)
"Hymne an die Nacht" (Textanalyse) (Fotokopie)
Gebrüder Grimm: "Sterntaler" (Textanalyse)

Restauration und Vormärz
Nach dem Weiner Kongress, Die nationalen Bewegungen, Die Julirevolution, Die
Industrialisierung, 1848; Die Märzrevolution, Biedermeier, "Junges Deutachland" und Vormärz,
Realismus
Merkmale.Die Prosa.
Theodore Fontane:"Effi Briest" (Textanalyse eines Auszuges)
Aufbruch in die Moderne
Deutschland als Kolonialmacht. Industrielle Entwicklung in Deutschland. Der Untergang der
habsburgischen Monarchie. Die Jahrhundertewende. Kulturstadt Wien. Der Naturalismus,
Symbolismus,
Die Symbole und die Sprache, Vertreter des Symbolismus.
Rainer Maria Rilke: "Der Panther" (Textanalyse)

Thomas Mann: "Tonio Kröger" (Auszug: “Gespräch mit Lisaweta”) (Textanalyse)
F. Kafka: “Die Verwandlung” (Auszug) (Textanalyse)
“Gibs auf!” (Textanalyse)

Von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende
Die Weimarer Republik, Die NSDAP, Hitler an der Macht, Die Judenverfolgung und
Judenvernichtung, Der zweite Weltkrieg (Fotokopien)
Paul Celan; "Todesfuge" (Fotokopien) (Textanalyse)
Trümmerliteratur
Trümmerliteratur, Die Kurzgeschichte, Die 60er und die 70er Jahre
Kurzgeschichte (Fotokopien)
W. Borchert: “Das Brot” (Textanalyse)
Die DDR und die BRD
Die politische Teilung Deutschlands, Die BRD und die DDR, Die Sechziger Jahre, Die Siebziger
Jahre.1989
“Deutschland 1945” (Fotokopie)
Uwe Gerig:"Deutsch-deutsche Hoffnungen" (Fotokopie)
“Denk mal an die Mauer” (Fotokopie)
Christa Wolf: "Der geteilte Himmel” (Textanalyse)
Die Geschichte, Die Hauptpersonen
Nach der Wiedervereinigung

Bernhard Schlink: “Der Vorleser” (Auszüge) (Textanalyse. Film “The Reader”

EDUCAZIONE CIVICA: Thema “Zivilcourage” (immagini, filmati, fotocopie)
LANDESKUNDE:
Testo : Montali Mandelli: Komplett vol.3 ed. Loescher:
Lektion 3. „Multikulti“
Lesetexte: Cem Özdemir: “der grüne Obama”
H. Venske: “Eine schöne Beziehung”

Thema.:Schule in der Corona-Zeit

Arezzo, 15 maggio 2021
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Annalisa Scorpio e Jasmine Pattacini

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
FILOSOFIA E STORIA (METODO ESABAC)
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docente: Prof.ssa NOCENTINI Luisa
FILOSOFIA
Per quanto concerne la presentazione della classe si rimanda al documento del Consiglio di classe.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
La classe nel suo complesso ha dimostrato di possedere i contenuti portanti, i termini e i concetti del
pensiero filosofico occidentale, anche se gli esiti del lavoro individuale risultano differenziati. Una
parte degli alunni ha raggiunto conoscenze articolate e complesse, corredate da sicura padronanza
terminologica; un gruppo più ampio ha evidenziato una buona preparazione, anche se non sempre
arricchita da rielaborazione critica. Soltanto alcuni alunni infine hanno dimostrato una preparazione
comunque sufficiente.
COMPETENZE
In generale gli alunni hanno raggiunto una buona padronanza del linguaggio specifico della disciplina
e della forma comunicativa chiara, corretta e rigorosa, nel rispetto delle procedure logiche e della loro
coerenza interna e sanno utilizzare schemi di riferimento di tipo storico e cronologico. Solo in alcuni
casi permangono incertezze nella rielaborazione critica delle tematiche.
ABILITA’
Una buona parte della classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di
apprenderne di nuove; ha maturato inoltre le necessarie abilità che occorrono per riconoscere la
peculiarità di una posizione filosofica e sa individuare i nodi e i nessi concettuali. Pochissimi alunni
hanno mostrato incertezze nell’organizzazione dei tempi e dei ritmi di apprendimento. Nel corso del
tempo il dialogo educativo si è rivelato sempre più efficace. Gli alunni sono maturati e cresciuti e
anche nel periodo della didattica a distanza si sono sempre comportati in maniera corretta e
costruttiva.
CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
Il criticismo di Immanuel Kant
La Critica della Ragion Pura: i tipi di giudizio. L’Estetica trascendentale. L’Analitica trascendentale.
L’Io penso e la deduzione trascendentale. La dialettica trascendentale
La Critica della Ragion Pratica: la legge morale, le formulazioni dell’imperativo categorico, i
postulati della ragion pratica
La Critica del Giudizio: Giudizio estetico e teleologico, il Sublime

L’idealismo tedesco
J. G. Fichte
L’idealismo etico
I tre principi della dottrina della scienza
L’attività teoretica e quella pratica
F. W. J. Schelling
Cenni sull’idealismo estetico
G.W. F. Hegel
Gli scritti teologici-giovanili
Le linee essenziali del sistema: la dialettica. Il ruolo della filosofia. Pensiero concreto e pensiero
astratto
La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza (dialettica servo-padrone, stoicismo,
scetticismo e coscienza infelice) e ragione
La filosofia come sistema: linee essenziali della Logica (l’identità di logica e metafisica, la dialettica)
e della Filosofia della natura
La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo (cenni), lo spirito oggettivo: diritto, moralità e eticità
(famiglia, società civile e Stato), lo spirito assoluto (arte, religione e filosofia)
La filosofia della storia e la storia della filosofia
Destra e sinistra hegeliana: L. Feuerbach
La religione come alienazione
Il passaggio al materialismo
K. Marx
L’alienazione
La critica dell’ideologia. Struttura e sovrastruttura
Il materialismo storico. La storia come lotta di classe. La rivoluzione proletaria
La critica dell’economia politica. Il Capitale. Valore d’uso e valore di scambio della merce. L’analisi
dell’economia capitalista e il concetto di plusvalore
La società comunista
A. Schopenhauer
Il mondo come rappresentazione. Spazio, tempo e causalità
Il mondo come volontà. Le caratteristiche della volontà. Il dolore del mondo
Le vie della liberazione: l’arte, la morale della compassione e l’asces

S. Kierkegaard
Polemica contro Hegel
L’aut-aut tra vita estetica e vita etica
La scelta religiosa. La verità del singolo
Possibilità ed esistenza umana
L’angoscia e la disperazione, malattia mortale
La fede. Il Cristianesimo come paradosso e come scandalo
Il positivismo
Caratteri generali
F. Nietzsche
La diagnosi della decadenza: lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo. Il caso Socrate
La seconda Considerazione inattuale: utilità e danno della storia per la vita. Il distacco da
Schopenhauer e Wagner
La morte di Dio
La genealogia della morale. Morale degli schiavi e dei signori
Il nichilismo
L’oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale
La volontà di potenza
Il prospettivismo
S. Freud
Alla scoperta dell’inconscio: ipnosi, libere associazioni, lapsus
L’interpretazione dei sogni
La rimozione. La libido. Eros e Thanatos
La sessualità infantile e il complesso di Edipo
La struttura della psiche: le due topiche
Totem e tabù: l’origine della morale e della religione
H. Bergson
Tempo spazializzato e tempo come durata
Hannah Arendt
Le origini dei totalitarismi e la banalità del male

S. Weil
Intreccio vita e pensiero
METODOLOGIE
Lezione frontale, lettura di testi e conseguente analisi. Lezione dialogata con discussione sugli
argomenti trattati. La classe nel corso del triennio ha partecipato a vari eventi e lezioni proposte dal
Dipartimento di Filosofia tra cui il Caffè filosofico. Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi
di Filosofia e due di loro, quest’anno, hanno vinto la selezione di Istituto, con un tema di argomento
filosofico svolto in lingua straniera, partecipando così alla selezione regionale. A causa
dell’interruzione delle lezioni in presenza, causa emergenza Covid-19, sono state avviate le lezioni
on line via Meet. Sono stati utilizzati anche gli strumenti di Classroom, Drive e la bacheca del registro
elettronico per condividere materiali e link utili.
MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: D. Massaro, La comunicazione filosofica, voll. 2 e 3, Pearson. Testi in possesso
dell’insegnante.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state proposte verifiche orali tradizionali, verifiche scritte di varie tipologie, a risposta aperta,
strutturate e miste; discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso delle
conoscenze, anche la capacità di utilizzare strategie logico-argomentative.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.T.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei
docenti. Tali criteri sono stati aggiornati anche in relazione alla necessità di adottare la didattica a
distanza, dovuta all’attuale stato di emergenza Covid-19. La valutazione ha inoltre tenuto conto del
complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti
elementi specifici:
1) acquisizione del linguaggio e dei contenuti;
2) capacità di istituire connessioni e confronti;
3) livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione;
4) contestualizzazione delle tematiche;
5) autonomia di giudizio e di critica consapevole.
Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per ciascuno degli
elementi sopra indicati.
EVENTUALI ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI
Nel corso di quest’anno si è collaborato con le docenti di religione cattolica, di italiano, di diritto e
delle letterature straniere per l’approfondimento di alcune tematiche.
Ore di lezione effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 61
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6

STORIA secondo la metodologia Esabac
In collaborazione con la prof.ssa Nathalie Gusmano
Finalità
Le principali finalità dell’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del diploma
di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono di tre ordini:
culturali: l’insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali. Concorre in
questo modo alla formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo. Permette agli
studenti di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori a fondamento
della società democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle
civiltà di ieri e di oggi;
intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i
fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità dell’azione
umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che all’orale contribuendo
pienamente al processo di acquisizione della lingua francese e a quello di altre forme di linguaggio;
civiche: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e per
l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di giudizio. Permette
di comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e nel tempo presente. Mostra che i progressi
della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattiti, suscettibili di essere rimessi
in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società democratica.
L’insegnamento della storia si è prefisso le seguenti finalità:
1) comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei
diversi fattori ricollocandoli nel loro contesto;
2) comprendere l’approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e
utilizzando le fonti;
3) cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della
storia;
4) porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni
ed eventi storici ricollocati nel loro contesto;
5) cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione
diacronica e sincronica;
6) percepire e comprendere le radici storiche del presente;
7) interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la lettura
e l’analisi diretta dei documenti;
8) praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una
prospettiva di responsabilità e solidarietà;
9) esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni
compresi nella Costituzione dei due Paesi e nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo.
E i seguenti obiettivi formativi:
Al termine del triennio, lo studente deve essere in grado di:

1) utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare
nella molteplicità delle informazioni;
2) utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese;
3) ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale,
religioso ecc.);
4) padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere
continuità e cambiamenti;
5) esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la forma
scritta, lo studente deve dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione
coerentemente con la traccia iniziale; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei
fondanti del programma utilizzando un approccio sintetico; addurre esempi pertinenti;
6) leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare
le informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche,
caricature, opere d’arte, oggetti ecc.);
7) dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti;
8) padroneggiare l’espressione in lingua francese.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Pur nella difficoltà di questa nuova metodologia e più in generale dell’insegnamento della storia in
lingua francese, la classe ha sempre dimostrato interesse verso la disciplina ed è cresciuta nel corso
del triennio nel modo di partecipare allo svolgimento delle lezioni e al dialogo educativo. Un gruppo
di alunni ha raggiunto conoscenze complete e articolate; la maggior parte presenta una preparazione
comunque più che discreta. Solo pochi presentano una preparazione nel complesso sufficiente.
COMPETENZE
Complessivamente l’uso del linguaggio specifico della disciplina, sia per quanto riguarda la scelta
terminologica, sia per l’attribuzione dei significati, è risultato discreto, con punte buone ed eccellenti.
In pochi casi permangono incertezze nella rielaborazione delle tematiche.
ABILITA’
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. Altri infine
hanno mostrato incertezze nell’organizzazione dei tempi e dei ritmi di apprendimento.
CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
Il programma di Histoire (Storia svolta in lingua francese) della classe Quinta è un programma
integrato diviso in tre temi secondo il programma ufficiale dell’Esabac allegato al decreto ministeriale

n. 91 del 22/11/2010. Tuttavia all’inizio dell’anno ad integrazione del programma dell’anno
precedente sono stati affrontati i seguenti temi:
La situazione mondiale nel primo dopoguerra
La situation de l’Europe au lendemain de la Première guerre mondiale (Ensemble doc.p.230-231
vol.I)
La rivoluzione russa
L’avvento del fascismo e le fasi della dittatura fascista
La Germania dalla Repubblica di Weimar alla instaurazione del regime nazista
La Francia tra le due guerre (Dossier 1936, “l’embellie”p. 244-245)
Dossier Le Proche Orient après la Grande Guerre p. 224-225
La crise de 1929 et le New Deal
I caratteri generali dei totalitarismi (Dossier les pratiques des régimes totalitaires p.306-307).
Le stalinisme
La seconda guerra mondiale (Dossier Le Pacte germano-soviétique et ses conséquences p.316-317.
Dossier La guerre totale p.324-325. Dossier La brutalisation de la guerre p.322-323. Dossier Le camp
d’extermination de Auschwitz p.366-367. Dossier La France coupée en deux p.338-339. Dossier La
France des collabos p.342-343).
Tema 1 – Il mondo dal 1945 ad oggi
Le monde au lendemain de la Seconde guerre mondiale
Les conférences de Yalta et Potsdam: dossier p.22-23.vol. T
Les accords de Bretton Woods. Le procès de Nuremberg. La création de l’Onu : dossier p.28-29.
La situation de l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale Ensemble doc. p.32-33
Un monde bipolaire
Le modèle américain.
Les valeurs de la démocratie américaine: dossier p.68-69. Le capitalisme. Les années 1950 : le
macchartysme Les années 1960 : mouvement for the civil rights. Kennedy : dossier p.80-81.
Le modèle soviétique.
Les principes du marxisme-léninisme: dossier p. 90-91.
Les modèle soviétique au début des années 1950.
L’Urss de Nikita Khrouchtev. La stagnation sous Brejnev et Andropov.
Les dissidents en Urss : dossier pp.100-101.
La guerre froide

La formation des blocs. La crise de Berlin : dossier p.112-113. La guerre de Corée.
La coexistence pacifique. 1956 : la crise de Suez, la révolte des hongrois. La crise de Cuba.
La détente: le condominium, les accords Salt, l’ « Ostpolitik » et la Conférence de Helsinki. La guerre
du Vietnam. Le « printemps de Prague ».
La guerre “fraiche”: le repli de l’Amerique. Le Watergate. 1979: La révolution islamique en Iran :
L’invasion de l’Afghanistan.
Le retour de l’Amerique: Ronald Reagan.
Perestroika et glasnost de Mikhail Gorbatchev.
Dissolution de l’Urss. Fin de la guerre froide.
La décolonisation
L’Asie décolonisé. La guerre d'Indochine: dossier p.290-291.
Dossier Bandoung, avril 1955, un monde nouveau se lève? p.156-157
Le Proche-Orient après 1945 : dossier p.118-119.
Les guerres israélo-arabes jusqu'à Camp David de 1978. Dossier p.128-129
La guerre du Liban, la première intifada.
L’Europe de 1946 à nos jours
Les débuts de la construction européenne: de la CECA à la CEE.
De la CEE à la UE. Les institutions européennes. Dossier 226-227
L’UE de 1992 à nos jours: l’élargissement à 28 pays.
Tema 2 – L’Italia dal 1945 ad oggi
Les phases de la vie politique depuis 1945
Les années du centrisme: le gouvernements De Gasperi (1945-1953).
La crise du centrisme: l’instabilité (1953-1958).
Les années du centre-gauche (1958-1968).
Les “années de révolte” et les “années de plomb” (1968-1980).
La vie économique, culturelle et sociale depuis 1945
L’Italie de Trente glorieuses (1945-1970): la reconstruction, le miracle économique, la crise de
l’industrie publique et les luttes syndicales.
Tema 3 – La Francia dal 1945 ad oggi
Les phases de la vie politiques

La IVe République (1946-1958).
La guerre d'Algérie. Dossier p.300-301
La Ve République: C. De Gaulle (1958-1969). De Gaulle et mai 1968 Dossier p.318-319
La Ve République sans De Gaulle. Les années G. Pompidou et V. Giscard d’Estaing. (1969-1981)
La gauche au pouvoir : F. Mitterand.(1981-1995).
Le retour de la droite : J. Chirac et N. Sarkozy.(1995-2012).
Economie, culture et société françaises de 1945 à nos jours
La France de 1945 aux années 1970: la reconstruction, les trente glorieuses et la crise. Dossier : Les
Françaises depuis la Libération p.378-379
La France dans la tourmente économique et sociale.
EDUCAZIONE CIVICA
Come evidenziato precedentemente tra le finalità della storia vi è quella di praticare una cittadinanza
attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una prospettiva di responsabilità e
solidarietà; e quella di esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basandosi sui
valori comuni compresi nella Costituzione dei due Paesi, Francia e Italia, e nella Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo. In tale direzione gli alunni hanno seguito lezioni e visitato mostre
proposte dal Liceo.
Dal programma precedentemente trattato si possono estrapolare alcuni argomenti svolti durante
l’anno, affrontati anche con la collaborazione di alcuni docenti di diritto a disposizione nel Liceo.
La Costituzione italiana: contesto e approfondimento dei primi 12 articoli.
L’Onu e la sua organizzazione. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 10 dicembre 1948.
Le tappe della costruzione europea. Le istituzioni europee.
I cambiamenti costituzionali della Francia e il confronto con le istituzioni italiane
METODOLOGIE
Allo scopo di formare gli studenti al metodo storico, si è privilegiato un insegnamento in cui l’apporto
delle conoscenze fosse sostenuto da una solida formazione metodologica. Si è pertanto utilizzata la
lezione frontale, la lezione dialogata con discussione sugli argomenti trattati, la visione di lezioni in
internet, la lettura di testimonianze e documenti di varia natura (scritta, iconografica, statistica ecc.)
con conseguente analisi guidata da sequenze di domande su testi singoli o sulla comparazione tra essi.
Nel corso del triennio la professoressa Nathalie Gusmano, docente madrelingua di conversazione
francese, è stata per un’ora alla settimana in compresenza con l’insegnante di storia, contribuendo in
maniera decisiva al potenziamento della lingua, all’insegnamento della metodologia e, in particolare,
di argomenti della storia francese. Sempre durante il triennio gli alunni hanno elaborato lavori di
gruppo o presentazioni individuali di dossier di documenti su varie tematiche. Quando possibile si è
proiettato filmati inerenti agli argomenti trattati. Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato
ai progetti proposti dal Dipartimento di Storia, legati ai temi della legalità e della Giornata della
Memoria. Durante l’ultimo anno, la classe ha partecipato ad un incontro testimonianza con Liliana
Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz.A causa dell’interruzione delle lezioni in
presenza, causa emergenza Covid-19, sono state avviate le lezioni on line via Meet. Sono stati

utilizzati anche gli strumenti di Classroom, Drive e la bacheca del registro elettronico per condividere
materiali e link utili.
MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: J. Lambin, Histoire, vol. Terminal, Hachette. Testi in possesso dell’insegnante.
Materiale digitale.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Vista la peculiarità del corso sono state proposte verifiche orali tradizionali sia in italiano che in
francese, verifiche scritte della tipologia richiesta per sostenere l’esame di Baccalauréat ossia quella
della Composition (Composizione di storia della lunghezza di circa 600 parole su traccia proposta) e
dell’Ensemble documentaire (Studio e analisi di un insieme di documenti seguito da un questionario
e da una risposta organizzata di circa 300 parole). Nel corso del triennio l’insegnante di Storia si è
avvalsa della conversatrice di lingua francese per correggere le prove scritte. Sono state inoltre
proposte soprattutto negli anni precedenti, verifiche a risposta aperta, strutturate e miste; esposizioni
di lavori di gruppo e discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso delle
conoscenze, anche la capacità di impostare autonomamente la discussione sugli argomenti trattati.
Alla luce dei cambiamenti intervenuti nelle prove d’esame, causa emergenza Covid-19, essendo stata
sostituita la prova scritta di histoire con una prova orale, si è voluto privilegiare le verifiche orali
nell’ultima parte dell’anno.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e approvato nel Collegio dei
docenti. Tali criteri sono stati aggiornati anche in relazione alla necessità di adottare la didattica a
distanza, dovuta all’attuale stato di emergenza Covid-19. La valutazione ha inoltre tenuto conto del
complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti
elementi specifici:
1) acquisizione del linguaggio e dei contenuti;
2) capacità di istituire connessioni e confronti;
3) livello di rigore logico nell’esposizione sia scritta che orale, nell’analisi e
nell’argomentazione;
4) contestualizzazione delle tematiche;
5) autonomia di giudizio e di critica consapevole.
Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per ciascuno degli
elementi sopra indicati.
Ore di lezione effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 63
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 7
Arezzo, 15 maggio 2021

La docente
Luisa Nocentini

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
MATEMATICA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docente: Prof.ssa MARI Silvia

Ho insegnato la materia nella classe solo negli ultimi due anni; negli anni precedenti non c’è stata
continuità didattica anche in considerazione del fatto che la classe terza si è formata con alunni
provenienti da tre sezioni dell’Istituto che avevano avuto esperienze scolastiche molto diverse.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
La preparazione della classe risulta diversificata:
▪ numerosi alunni possiedono buone capacità ed una buona preparazione di base, sono desiderosi di
apprendere e di approfondire gli argomenti proposti e si impegnano in modo costante sia a scuola
che nel lavoro domestico;
▪ una parte degli alunni possiede un livello di preparazione discreto o sufficiente ed è
sufficientemente impegnata e disponibile;
▪ solo un esiguo numero presenta difficoltà di rielaborazione e carenze di base, non mostra
un’adeguata partecipazione al dialogo educativo e si impegna in modo discontinuo sia a scuola
che a casa.
COMPETENZE
La maggior parte degli alunni ha acquisito le competenze necessarie all’esecuzione dei compiti e alla
risoluzione di situazioni problematiche via via proposte ma presenta ancora qualche incertezza
nell’esporre quanto appreso con un uso appropriato del linguaggio specifico.
ABILITA’
Soltanto alcuni alunni sono in grado di rielaborare in forma critica le conoscenze; la maggior parte
dimostra le capacità fondamentali per uno studio diligente; per un numero esiguo le capacità non sono
valorizzate dalla continuità dell’impegno, dall’interesse e della partecipazione.

CONTENUTI
Funzioni reali di variabile reale
•
•
•
•
•
•
•

Funzioni algebriche e trascendenti
Dominio
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive
Funzione inversa
Funzioni monotòne
Funzioni pari e dispari
Funzioni composte

Limiti
•
•
•
•
•
•

Intervalli ed intorni
Limite finito per x che tende ad un numero finito
Limite finito per x che tende ad infinito
Limite infinito per x che tende ad un numero finito
Limite infinito per x che tende ad infinito
Teoremi generali sui limiti:
teorema dell’unicità del limite (s.d.),
teorema della permanenza del segno (s.d.),
teorema del confronto (s.d.).

L’algebra dei limiti e le funzioni continue
•
•
•
•
•
•

Teoremi sul calcolo dei limiti
Forme indeterminate: + ∞ - ∞, 0/0, ∞/∞, 0.∞
Limiti notevoli di funzioni goniometriche (c.d.), limiti notevoli di funzioni esponenziali e
logaritmiche (s.d.).
Funzioni continue
I teoremi sulle funzioni continue (s.d.):
teorema di Weiestrass,
teorema dei valori intermedi,

teorema di esistenza degli zeri.
• Discontinuità delle funzioni
• Asintoti verticali, orizzontali
• Grafico probabile di una funzione
Derivata di una funzione
•
•

Rapporto incrementale
Derivata di una funzione in un punto

•
•
•
•
•
•
•
•

Retta tangente al grafico di una funzione
Punti di non derivabilità
La continuità e la derivabilità: teorema (c.d.)
Derivate fondamentali
Teoremi sul calcolo delle derivate
Derivata di una funzione composta
Le derivate di ordine superiore al primo
I teoremi sulle funzioni derivabili (s.d.):
teorema di Lagrange e sue conseguenze,
teorema di Rolle,
teorema di Cauchy,
teorema di De L’Hospital.

Lo studio delle funzioni
•
•
•
•
•
•

Funzioni crescenti e decrescenti
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione
Concavità e flessi
Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali con la derivata prima
Ricerca dei flessi con la derivata seconda (cenni)
Studio di funzione e sua rappresentazione grafica relativamente alle funzioni razionali intere
e fratte

METODOLOGIE
Sono state svolte lezioni secondo la tradizionale modalità frontale-dialogata, creando situazioni
stimolo per introdurre gli argomenti in modo problematico, per spronare gli alunni al ragionamento,
a stabilire collegamenti logici e per incentivarli ad una partecipazione attiva all’attività didattica.
Nei periodi in cui la classe si è trovata in didattica a distanza, sono state svolte video-lezioni su
piattaforma Google Meet della durata di 40 minuti ciascuna, come da orario settimanale.
L’andamento del programma ha in parte risentito di questa metodologia perché la comunicazione è
stata più sintetica e meno empatica. In ogni caso i ragazzi hanno seguito con impegno e sono stati
sempre presenti.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo:
M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Lineamenti di matematica vol.5, ZANICHELLI
L’attività didattico-educativa si è arricchita con l’utilizzo di schemi, appunti, esercizi suppletivi.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche sono state realizzate secondo le seguenti tipologie:
▪ colloqui orali per poter valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza
e nelle proprietà di espressione;
▪ prove scritte con esercizi a vari livelli di difficoltà;
▪ prove scritte sincrone con consegna su piattaforma Google Classroom;
▪ osservazione sistematica: frequente attività di monitoraggio attraverso domande sparse, per
sollecitare la costanza nello studio, per adeguare in tempo reale l’attività didattica e per abituare
alla verbalizzazione sintetica dei concetti.
Per quanto riguarda la valutazione sommativa, si è tenuto conto del livello iniziale di preparazione,
dell’interesse, dell’impegno in classe e a casa, delle potenzialità degli alunni in relazione agli obiettivi
prefissati.
SOSTEGNO E RECUPERO
L’azione didattica è stata orientata in base ai bisogni manifestati dagli alunni e gli interventi di
recupero sono stati inseriti prontamente nell’attività curriculare anche con la sistematica correzione
in classe o su Google Meet del lavoro assegnato per casa. I concetti più complessi che gli alunni
hanno avuto difficoltà ad assimilare sono stati ripetuti più volte. Gli argomenti sono sempre stati
introdotti in maniera semplice ed intuitiva e per ogni tema affrontato sono stati proposti numerosi
esercizi con livello di difficoltà crescente in modo tale che lo studente interiorizzasse le regole senza
impararle solo mnemonicamente. Gli alunni sono stati inoltre guidati ed aiutati nella comprensione
del testo e nell’acquisizione del linguaggio matematico specifico.
Ore di lezione svolte fino ad oggi: 59
(nel primo quadrimestre sono state svolte 31 ore di lezione di cui solo 8 in presenza)
(nel secondo quadrimestre sono state svolte 28 ore di lezione di cui 15 a distanza)
Ore rimanenti: 8

Arezzo, 15 maggio 2021
La docente
Silvia Mari

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
FISICA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docente: Prof. DINI Roberto
La classe è composta da 26 studenti di cui 6 maschi e 20 femmine.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

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

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

Abilità
Una parte ristretta degli alunni è capace di rielaborare in modo autonomo i contenuti mentre gli altri
necessitano di esempi tali a rendere più semplice la comprensione dei temi trattati.

1. Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti svolti nell’anno in corso:
Temperatura e calore: la temperatura e la sua misura; la dilatazione termica; le leggi dei gas;
l’equazione di stato del gas perfetto; il calore; capacità termica e calore specifco; propagazione del
calore; i passaggi di stato.
I principi della termodinamica: la termodinamica e le trasformazioni termodinamiche; il primo
principio della termodinamica e sue applicazioni; macchine termiche e macchine frigorifere; il
secondo principio della termodinamica.
Onde meccaniche e suono: onde meccaniche e caratteristiche di un’onda; onde sonore; altezza e

timbro dei suoni; intensità dei suoni.
Elettrostatica: fenomeni elettrostatici elementari, conduttori e isolanti, la legge di Coulomb; il campo
elettrico; il teorema di Gauss; l’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico; relazioni tra campo
elettrico e potenziale elettrico; il condensatore piano.
La corrente elettrica: l’intensità di corrente elettrica; il generatore di tensione; le leggi di Ohm;
l’effetto Joule; circuiti con resistori; la risoluzione di un circuito di resistori; utilizzazione sicura e
consapevole dell’energia elettrica.

2. Metodologia
Gli alunni sono stati guidati all’analisi dei vari argomenti mediante lezioni in classe ed alcuni video
su esperienze specifiche.

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

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

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

6. Eventuali attività pluridisciplinari
Nessuna.

7. Commento finale:
La classe ha seguito il corso di fisica con il docente sottoscritto solo nell’anno scolastico in corso.
Solo una parte ristretta della classe ha mostrato interesse continuo per gli argomenti proposti e
l’impegno è stato inizialmente altalenante per poi migliorare durante i mesi successivi con uno studio
più preciso e continuo.
Negli alunni è apparsa, nella parte iniziale dell’anno, una palese difficoltà nell’uso di linguaggio
tecnico specifico accompagnata da una preparazione superficiale che è andata via via migliorando
durante i mesi successivi.
Il clima di collaborazione tra docente ed alunni è stato adeguato e non ha subito mai delle tensioni.
Si è preferito seguire sia il libro di testo che gli appunti forniti dal docente e dettati a lezione.
La preparazione è in linea con livello di approfondimento del libro di testo.
Il docente ha proposto un approfondimento specie per quanto riguarda gli esercizi ma la classe ha
manifestato del disagio quindi è risultato preferibile attenersi ad uno standard sufficientemente
adeguato.
A parte ciò non si riscontrano problematiche particolari, sia nell’apprendimento, sia nella disciplina
che nel clima di classe.
Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2021: 55
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico: 6
Arezzo, 15 maggio 2021
Il docente
Roberto Dini

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
SCIENZE NATURALI, CHIMICA, BIOLOGIA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docente: Prof.ssa PISA Patrizia
L’atmosfera in classe è stata fino dalla quarta, anno in cui sono diventati miei alunni, molto
positiva, c’è sempre stata una reciproca fiducia e una comunicazione trasparente, i ragazzi hanno
mostrato di essere collaborativi, responsabili e partecipi. Va però detto che la maggior parte di loro
non è particolarmente interessata a questa disciplina come ho potuto capire durante questi due anni.
Alcuni degli studenti più motivati e determinati nello studio, hanno raggiunto risultati molto
soddisfacenti già dal precedente anno scolastico, attualmente sono pervenuti ad una conoscenza più
organica e dimostrano una elevata capacità di sintesi e analisi. Per questi pochi alunni, i risultati,
infatti, sono più che ottimi. Complessivamente lo studio rimane però abbastanza mnemonico e
molto mirato al superamento della prova di verifica e dell’interrogazione, pertanto si evidenzia una
discrepanza fra il risultato delle prove di verifica e un apprendimento più maturo e personalizzato
che si dovrebbe manifestare in una certa autonomia nella rielaborazione, nella capacità di
collegamento e nell’interpretazione dei fenomeni studiati. Quasi tutti, comunque hanno dimostrato
impegno, attenzione e una certa costanza nell’applicazione.
Nella classe, pertanto, si evidenziano sostanzialmente tre fasce di livello:
1 ) Un esiguo gruppo ha raggiunto risultati più che ottimi. Tali alunni hanno dimostrato sempre un
interesse ed un impegno notevole anche quando non richiesto, sentendo l’esigenza di approfondire
per conto loro gli argomenti trattati. Manifestando, inoltre, la voglia di arricchire sempre più il loro
bagaglio culturale anche in ambito scientifico.
2 ) Un gruppo maggioritario ha raggiunto, invece, risultati discreti attraverso lo studio e l’impegno
costante.
3 ) Un terzo gruppo i cui risultati sono sufficienti.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi
in termini di:
l) Conoscenze: la classe mediamente presenta un livello complessivamente sufficiente
nell'acquisizione di argomenti, concetti, teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il
metabolismo energetico, meglio a livello globale e generale che entrando nei dettagli; riesce ad
utilizzare procedure, metodi e una terminologia sintetica ed appropriata da un punto di vista
scientifico; la maggior parte degli alunni si orienta nell'analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce
l’importanza che gli avvenimenti e le ricerche scientifiche attuali hanno nel definire e ampliare le
conoscenze acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata, relativamente
all'apprendimento di nozioni di base riguardanti parti più o meno ampie del programma svolto.
2) Competenze: gli alunni hanno generalmente raggiunto una sufficiente capacità di utilizzare
metodologie e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Alcuni sono in grado
di interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo abbastanza autonomo.
3) Capacità: una parte degli alunni della classe sa trovare semplici collegamenti tra le tematiche
affrontate, riesce ad individuare relazioni di causa effetto, implicazioni logico deduttive
dimostrando una certa rielaborazione critica delle conoscenze viste nell'iter scolastico. Alcuni
alunni non hanno sempre unito allo studio la rielaborazione personale, mostrando incertezze nel
gestire situazioni nuove e possono essere in difficoltà nel produrre analisi corrette.
CONTENUTI DISCIPLINARI

COMPOSTI ORGANICI
I composti organici. Proprietà dell'atomo di carbonio. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani.
Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale, isomeria geometrica).
Isomeria ottica.
La nomenclatura degli idrocarburi saturi e loro proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni di
combustione e alogenazione degli alcani.
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. La nomenclatura degli 48 idrocarburi insaturi e loro
reazioni di addizione elettrofila. La regola di Markovnikov.
Gli idrocarburi aromatici. La reazione di sostituzione elettrofila aromatica.
I GRUPPI FUNZIONALI
Riconoscimento dei principali gruppi funzionali: alogenuro, ossidrile, etere, carbonile, carbossile,
estere, ammidico, amminico.
Gli alogenoderivati, loro reazioni di sostituzione e di eliminazione.
Alcoli, fenoli ed eteri, nomenclatura. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. L’acidità di alcoli e
fenoli. Le loro reazioni: sostituzione nucleofila, reazioni di ossidazione.
Aldeidi e chetoni, nomenclatura, reazione di addizione nucleofila, ossidazione e riduzione.
Gli acidi carbossilici e i loro derivati, nomenclatura, loro proprietà chimiche.
Esteri e saponi. loro proprietà chimiche.
Le ammine, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche.
Le ammidi, cenni.
Composti eterociclici. Polimeri di sintesi, cenni, polimeri di addizione, polimeri di condensazione.
BIOCHIMICA : BIOMOLECOLE
CARBOIDRATI
Monosaccaridi, formule di proiezione di Fisher, serie D e serie L, forma lineare e ciclica.
Disaccaridi, saccarosio, lattosio e maltosio
Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa, chitina.
LIPIDI
Saponificabili, trigliceridi saturi e insaturi, fosfolipidi; insaponificabili: steroidi, le vitamine
liposolubili.
PROTEINE
Struttura generale di un amminoacido. Natura dei gruppi R. Le proteine e il legame peptidico.
Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
Funzioni proteine. Enzimi come catalizzatori biologici, regolazione dell’attività enzimatica. Fattori
che influenzano l’attività enzimatica.

Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura del DNA e RNA.
METABOLISMO ENERGETICO
DAL GLUCOSIO ALL’ATP Metabolismo, catabolismo e anabolismo.
Le vie metaboliche.
ATP come fonte di energia.
LIBRI DI TESTO Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie.
Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga, Maddalena Macario. Zanichelli editore.
METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di
stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogni qualvolta se ne è presentata l'opportunità. Gli
strumenti preferenziali sono stati i libri di testo. Quasi sempre è stato utilizzato il videoproiettore
per visualizzare o il testo o delle presentazioni in power point del docente o altri materiali ritenuti
utili ( video su Youtube ) . Con l’avvento della didattica a distanza sono state proposte lezione in
modalità videoconferenza, è stata inoltre utilizzata la piattaforma “classroom”. Una comunicazione
costante si è svolta mediante l’uso del registro elettronico, della suddetta piattaforma “classroom” e
della posta elettronica.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando sia prove scritte che prove orali; la
tipologia delle prove scritte è stata o domande a risposta breve, oppure test a risposta multipla. La
valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa.
Sia le prove scritte che le prove orali sono state contraddistinte dal fatto che si è privilegiato
l'aspetto di comprensione globale del fenomeno che i dettagli degli argomenti trattati, per esempio
per quanto riguarda le formule e le reazioni chimiche, visto anche l'approccio del libro di testo, non
sono stati studiati nel dettaglio i meccanismi di reazione.
Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2021: 58 Ore di lezione
Da svolgere fino al termine dell'anno scolastico: 9
AREZZO, 15 maggio 2021
La docente
Patrizia Pisa

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
STORIA DELL’ARTE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docente: Prof.ssa GAUDIOSO Maria

Libro di testo: Cricco - Di Teodoro - Itinerario nell’Arte - Versione azzurra - Vol. III - Zanichelli

PROFITTO MEDIO OTTENUTO. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E GIUDIZIO
SUL RENDIMENTO DELLA CLASSE.
Il profitto medio ottenuto è discreto/buono con alcune eccellenze.
Il comportamento della classe è stato sempre corretto. Nel corso dell'anno, anche durante le lezioni
in DAD, studenti e studentesse si sono dimostri collaborativi, maturi e responsabili; l'attenzione,
l'interesse e la partecipazione sono stati costanti e costruttivi.
Il rendimento generale si può considerare molto soddisfacente.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti da tutti gli alunni i
seguenti obiettivi:
Conoscenze
Conoscenza delle caratteristiche peculiari dei più importanti movimenti artistici
contemporanei, delle principali Avanguardie e degli strumenti di base per l’analisi di
opere d’arte.
Competenze
Competenze nel corretto uso della terminologia specifica, nell’effettuazione di
collegamenti tra la Storia dell'Arte e le altre discipline, compresa l’Educazione Civica.
Abilità
Capacità di analisi dei linguaggi artistici contemporanei;
Rielaborazione personale e critica delle conoscenze acquisite;
Approfondimento e produzione autonoma di elaborati da esporre alla classe.
MODALITA’ DI VERIFICA
Le verifiche sono state effettuate oralmente, in forma scritta e attraverso la produzione autonoma di
elaborati multimediali.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è stata espressa in decimi ed è scaturita dall’analisi dei dati ricavati dalle verifiche, in
rapporto alla personalità e alle potenzialità di ciascuno allievo, ha tenuto conto inoltre del senso di
responsabilità, della partecipazione alle videolezioni e al dialogo educativo e didattico, dei progressi
verificatisi in itinere.

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI
I contenuti sono stati impartiti in modo graduale, seguendo una scansione cronologia e/o tematica
degli eventi artistici, in relazione agli eventi storici, letterari e culturali di ogni periodo preso in esame.
Le lezioni, di tipo teorico, sono state sempre supportate dall’analisi visiva delle opere d’arte. Su alcuni
artisti sono stati effettuati approfondimenti attraverso la lettura di lettere, autobiografie, visione di
film sulla loro vita.
Le lezioni svolte in Dad sono state più brevi (45 minuti) ed è stato pertanto necessario snellire un po'
il programma.
Per affrontare alcuni argomenti più complessi e favorire la capacità di mettere in relazione conoscenze
e saperi multidisciplinari ho elaborato, spiegato e fornito alla classe delle mappe concettuali.
In accordo e collaborazione con l’insegnante di Inglese è stato svolto un modulo CLIL su
Impressionismo e Postimpressionismo.
Nel corso del secondo quadrimestre ho svolto tre ore di Educazione civica e comunque questa
disciplina è stata affrontata in modo trasversale durante tutto il corso dell’anno.
Sussidi: libro di testo, monografie, biografie, lettere e autobiografie di artisti; riviste d’arte
contemporanea, cataloghi di mostre, mappe concettuali, film, video.
CONTENUTI
Tra Neoclassicismo e Romanticismo
Francisco Goya : Le fucilazioni del 3 maggio; Il sonno della ragione genera mostri; I disastri della
guerra; Le pitture nere.
Il Romanticismo e la poetica del sublime
Caspar David Friedrich: Viandante su un mare di nebbia; il naufragio della Speranza.
Théodore Géricault: La Zattera della Medusa.
Approfondimento sulle riletture contemporanee dell'opera di Géricault: Gianluigi Colin "La
zattera della Medusa, 1819 /I profughi di Lampedusa, 2011"; DeCaires Taylor "La zattera di
Lampedusa".
Educazione Civica: riflessione sul tema delle migrazioni e dei diritti inviolabili dell'uomo.
Eugène Delacroix: La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo.
Il Realismo
Gustave Courbet: Funerali a Ornans; Gli spaccapietre; L’atelier del pittore.
L’Impressionismo
Edouard Manet: L'esecuzione di Massimiliano del Messico; Colazione sull’erba; Olympia; Il bar
delle Folies-Bergères; Ritratto di Berthe Morisot.
Claude Monet: Impressione, sole nascente; Crepuscolo a Venezia; La Grenouillère; alcune tele della
serie La cattedrale di Rouen; alcune tele della serie di studi sulle Ninfee.
Berthe Morisot: La culla; Autoritratto; Il porto di Lorient; Eugène Manet e la figlia nel giardino di
Bougival;
Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio; quattro ballerine in blu; La stella.

Auguste Renoir: La Grenouillère; Ballo al Mulino della Galette; La colazione dei canottieri;
Bagnanti.
L’Impressionismo scientifico
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Il circo.
Il Divisionismo
Pellizza da Volpedo: Il sole; Il Quarto Stato.
Il Postimpressionismo
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; Ritratto di madame Cézanne; Ritratto di
Ambroise Vollard; La montagna di Sainte-Victoire; Natura morta; Le grandi bagnanti.
Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Autoritratto
con l’orecchio bendato; Girasoli; Ritratto di Père Tanguy; La notte stellata sul Rodano; Notte
stellata; ritratto del dottor Gachet; Campo di grano con volo di corvi.
Approfondimento: lettura di alcune lettere inviate dall’artista al fratello, alla madre, all’amico
Emile Bernard.
Visione integrale del film: "Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità".
Secessioni e Art Nouveau
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione.
Gustave Klimt: Giuditta I e Giuditta II; Il bacio; Il fregio di Beethoven. Il ritratto di Adele BlochBauer I.
Educazione civica: Il tema delle discriminazioni razziali operate dai nazisti contro gli ebrei, i
beni sottratti agli ebrei e alla famiglia Bloch-Bauer; Maria Altmann (nipote di Adele BlochBauer) e la sua battaglia per rientrare in possesso dei beni e delle opere d'arte indebitamente
sottratti dai nazisti alla sua famiglia.
Le Avanguardie: il concetto di Avanguardia e le principali caratteristiche delle Avanguardie.
L’Espressionismo
Edvard Munch: La fanciulla malata; Madonna I e Madonna II*; Sera nel corso Karl Johann;
L’urlo; La donna vampiro; La morte di Marat; Autoritratto all’inferno; Autoritratto con sigaretta.
Approfondimento: lettura di alcuni brani tratti dai diari dell’artista.
Oskar Kokoschka: La Pietà; La sposa del vento (o la tempesta).
Henri Matisse: Donna col cappello; Lusso calma e voluttà; La gioia di vivere; La danza; Il Libro
Jazz: Icaro.
Ernst Ludwig Kirchner: La montagna blu; scena di strada berlinese; Autoritratto come soldato;
Autoritratto 1931/36.
Educazione Civica: Il problema della censura durante il nazismo; La mostra dell'arte
degenerata. I “Monuments men” e il recupero delle opere d'arte trafugate dai nazisti durante
la seconda guerra mondiale.
Il Cubismo: Cubismo primitivo, analitico e sintetico.

Pablo Picasso: periodo giovanile; periodo blu, periodo rosa, periodo cubista, periodo neoclassico,
periodo surrealista.
Opere: Scienza e carità; Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Famiglia di
saltimbanchi; Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia
impagliata; Guernica (contesto storico, genesi, simbologia e tempi di realizzazione dell’opera);
Massacro in Corea*; La Guerra e la Pace.
Educazione Civica: Denuncia e ripudio della guerra nelle opere di Picasso. Riflessione sull’art.
11 della Costituzione.
Il Futurismo:
Umberto Boccioni: Gli Stati d’animo; La città che sale; Rissa in Galleria; Forme uniche della
continuità nello spazio.
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Le mani del violinista; Volo di rondini;
Bambina che corre sul balcone; Automobile da corsa; Compenetrazioni iridescenti.
L’Astrattismo
Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto; Impressioni; Improvvisazioni; Composizioni; Blu
cielo; alcuni cerchi.
Paul Klee: Monumenti a G., Fuoco nella sera; Cancellato dalla lista*.
Il Dadaismo
Marcel Duchamp : Fontana; La Gioconda con i baffi.
Man Ray: Cadeau; Fotomontaggi.
La Metafisica
Giorgio De Chirico: L'enigma di un pomeriggio d'autunno; L'enigma dell'oracolo; L’enigma
dell’ora; Le Muse inquietanti; Nostalgia dell’infinito; Alcuni Autoritratti; Il ritorno di Odisseo.
Il Surrealismo
René Magritte: L’uso della parola I; Questa non è una mela; La condizione umana; Il falso
specchio; L’impero delle luci; Gli amanti; La chiaroveggenza*; L’invenzione collettiva*; La chiave
dei sogni.
Salvador Dalì: La persistenza della memoria; L’enigma del desiderio; Sogno causato dal volo di
un'ape; Venere di Milo a cassetti; Venere spaziale; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla
spiaggia; Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 1936.
Educazione Civica: l'Arte contemporanea come strumento di denuncia della guerra, delle
disuguaglianze, delle discriminazioni e del razzismo.
* Opere analizzate ma non presenti sul libro di testo.
Arezzo, 15 maggio 2021
La docente
Maria Gaudioso

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
SCIENZE MOTORIE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docente: Prof.ssa COMANDUCCI Laura

1. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO INTERDISCIPLINARE.
CRITERI DIDATTICI SEGUITI E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE.
Il programma svolto non è conforme, in linea di massima e a causa della didattica a distanza, a quanto
stabilito nella programmazione annuale presentata all’inizio dell’anno scolastico.
Gli obiettivi programmati hanno dato ampio spazio alla promozione delle nozioni teoriche, pur
conseguendo attraverso essa, finalità relative all’arricchimento di schemi motori di base e allo
sviluppo della coordinazione, nonché alla promozione di sani stili di vita volti al benessere della
persona.
Nel corso dell’anno scolastico abbiamo dato spazio, nei giorni in presenza, al trekking urbano, per
promuovere le attività all’aria aperta, e alle attività individuali quali circuiti o percorsi, per mettere
attivare sia l’apparato cardio-circolatorio sia la capacità coordinativa.
2. PROFITTO MEDIO OTTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE. COMPORTAMENTO
DEGLI ALUNNI E RENDIMENTO SUL GIUDIZIO DI CIASCUNA CLASSE.
Riguardo ai criteri di valutazione ho tenuto conto, non solo dei risultati dipendenti dalle capacità
motorie, (per le prove di verifica sono stati utilizzati misurazioni, test e osservazione sistematiche e
prove scritte ed orali) ma del miglioramento rispetto al livello di partenza, dell’impegno e
dell’interesse dimostrato, della collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, del
comportamento tenuto durante la lezione e del livello di conoscenza acquisito nella parte teorica.
3. ANDAMENTO DELLA CLASSE
Complessivamente la classe ha dimostrato un adeguato interesse ed una soddisfacente partecipazione
alle attività proposte.
Risulta quindi una classe positiva e aperta a nuovi stimoli. Durante la DAD si sono mostrati interessati
agli argomenti proposti sollevando domande pertinenti e soprattutto di spunto per ampliare
l’argomento.
4. PROGRAMMA SVOLTO
Video per educazione civica: “Maradona è meglio di Pelé” e “Giornata internazionale della donna”

BLSD, teoria e pratica
Teoria sul trekking
Trekking urbano
Slide su salute e benessere
Percorsi e circuiti
Lezioni a tempo di musica per migliorare la coordinazione e il ritmo

Arezzo, 15 maggio 2021
La docente
Laura Comanducci

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI
RELIGIONE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docente: Prof.ssa BATTILANA Luisa
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 26 alunni di cui 2 non si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica,
fin dall'inizio, si è presentata come una classe disciplinata e corretta nei confronti della nuova
insegnante. Gli studenti si sono resi disponibili al dialogo educativo e tutti hanno mostrato un
interesse costante. La motivazione e la partecipazione riscontrate sono state buone e in alcuni casi,
ottime.
CONOSCENZE
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle discrete conoscenze di base tipiche della disciplina e
molti si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà, creando pertanto un clima di
collaborazione costruttivo. Gli alunni si sono approcciati alla materia con continuità, rivelandosi
collaborativi.
ABILITA’ E COMPETENZE
Gran parte degli alunni ha dimostrato di possedere capacità di analisi, sintesi e collegamento.
Alcuni si sono inoltre dimostrati in grado di sostenere un confronto realmente proficuo.
METODOLOGIE
I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivo per mezzo dei quali si è cercato di
coinvolgere gli alunni in un apprendimento attivo e significativo. Il dialogo è stato uno dei principali
mezzi di comunicazione alunno-docente; si sono effettuate anche delle lezioni tradizionali frontali.
MATERIALI DIDATTICI
Fotocopie di documenti storici e letterari. Inoltre sono stati ultiizzati altri sussidi didattici quali gli
audiovisivi.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di
attenzione e di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi spontanei
di chiarimento, colloquio in classe, riflessioni e rielaborazioni personali. Sono stati confermati i criteri
da sempre adottati quali l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la disponibilità al dialogo
educativo.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio dell’agire umano e il risveglio
degli interrogativi profondi sul senso della vita. Il contesto contenutistico ha riguardato infatti le
problematiche umane analizzate alla luce del messaggio cristiano.
I principali contenuti disciplinari trattati sono stati i seguenti
▪
I valori religiosi e la cultura cristiana a confronto con tematiche di attualità nell'ambito della
morale personale e sociale.
▪ Il personalismo nella cultura cristiana: la valorizzazione del singolo individuo e la sua specificità
nell’opera creatrice di Dio.
▪ I valori umani e religiosi come fonte di ispirazione dell’uomo per l’impegno sociale e politico.
▪ La questione ebraica nella seconda guerra mondiale e la tragedia dell’Olocausto
▪ Razzismo e discriminazione. La cultura come 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
La docente
Luisa Battilana

GRILLE D’ÉVALUATION DE L’EPREUVE ORALE
COLLOQUIO ORALE DI LINGUA FRANCESE

CANDIDATO
____________
1.Acquisizione
conoscenze
(letterarie)
(lingua, cultura
e
comunicazione)
Conoscenza dei
contenuti del
testo,
degli strumenti
di analisi, del
contesto
storico/culturale
2.Capacità
argomentative
(metodologia
Esabac) e di
operare
collegamenti
Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
strutturando il
ragionamento e
sostenendo le
idee attraverso
l’analisi di
esempi
pertinenti.
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro
3. Competenze
linguistiche
Ricchezza e
padronanza
grammaticale,
sintattica

LIVELLI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Il candidato possiede conoscenze:

approfondite e complete, utilizzate in modo consapevole
ampie, piuttosto approfondite, utilizzate in modo appropriato
piuttosto approfondite, utilizzate in modo per lo più
appropriato
sufficienti ma essenziali, anche se talvolta approssimative
parziali o incomplete, talvolta imprecise
parziali e frammentarie
inadeguate e lacunose
L’argomentazione e la capacità di operare collegamenti
del candidato risultano:

6
5
4

molto coerenti, pertinenti, ben strutturate, ampie;
con notazioni critiche e personali
coerenti, pertinenti, ben strutturate;
con spunti personali
per lo più coerenti, ben strutturate e abbastanza articolate
Sufficientemente articolate, comprensibili e coerenti,
anche se guidate
non sufficientemente strutturate e coerenti
scarsamente strutturate e poco coerenti.
senza alcuna strutturazione, del tutto incoerenti e prive di
nessi logici.

8

3,5
3
2
1

7
6
5
4
3
1-2

Il candidato si esprime in maniera:
grammaticalmente corretta, con lessico ampio e appropriato e
con pronuncia chiara e naturale.
per lo più corretta grammaticalmente, con un lessico
piuttosto ampio e appropriato e una pronuncia corretta

6
5

lessicale e
fonetica

abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con
lessico generalmente appropriato e alquanto vario e con
pronuncia per lo più corretta.
sufficiente pur con qualche imprecisione grammaticale e
lessicale e con pronuncia sostanzialmente corretta.
Non del tutto corretta ma con errori grammaticali che non
ostacolano la comprensione e lessico non vario
inadeguata con errori che ostacolano la comunicazione, con
lessico limitato e pronuncia poco corretta.

4

scorretta, con numerosi errori grammaticali che
compromettono la comunicazione, con lessico povero e
pronuncia per lo più scorretta.
TOTALE

1

3,5
3
2

GRILLE D’ÉVALUATION DE L’EPREUVE ORALE
COLLOQUIO ORALE DI Storia/Histoire

CANDIDATO ____________
1.Acquisizione conoscenze
(storiche)
Conoscenza dei contenuti,
degli strumenti di analisi, del
contesto storico/culturale

LIVELLI DI VALUTAZIONE
Il candidato possiede conoscenze:

PUNTEGGIO

approfondite e complete, utilizzate in modo
consapevole
ampie, piuttosto approfondite, utilizzate in
modo appropriato
piuttosto approfondite, utilizzate in modo
per lo più appropriato
sufficienti ma essenziali, anche se talvolta
approssimative
parziali o incomplete, talvolta imprecise
parziali e frammentarie
inadeguate e lacunose

8

2.Capacità argomentative
(metodologia Esabac) e di operare
collegamenti

L’argomentazione e la capacità di
operare collegamenti del candidato
risultano:

Capacità di argomentare in maniera
critica e personale, strutturando il
ragionamento e sostenendo le idee
attraverso l’analisi di esempi
pertinenti.
Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro

molto coerenti, pertinenti, ben strutturate,
ampie;
con notazioni critiche e personali
coerenti, pertinenti, ben strutturate;
con spunti personali
per lo più coerenti, ben strutturate e
abbastanza articolate
Sufficientemente articolate, comprensibili
e coerenti, anche se guidate
non sufficientemente strutturate e coerenti
scarsamente strutturate e poco coerenti
strutturate solo in minima parte e
minimamente coerenti
senza alcuna strutturazione, del tutto
incoerenti e prive di nessi logici.

3. Competenze linguistiche
Correttezza sintattica e grammaticale
Lessico storico e connettori logici
Comprensibilià dell’esposizione

7
6
5
4
3
1-2

9

8
7
6
5
4
3
1-2

Il candidato si esprime in maniera:
- corretta da un punto di vista grammaticale 3
e sintattico, con lessico specifico appropriato
e con un’esposizione comprensibile.
- abbastanza corretta da un punto di vista
2
grammaticale e sintattico, con lessico
specifico abbastanza appropriato e con
un’esposizione comprensibile, nonostante
qualche imprecisione.
- sufficientemente corretta da un punto di 1
vista grammaticale e sintattico, con lessico

specifico sufficientemente appropriato e
con un’esposizione globalmente
comprensibile
-Inadeguata con errori che ostacolano la
comunicazione, con lessico inappropriato e
con un’esposizione scarsamente
comprensibile.
TOTALE

0,5

