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ANANIA LICIA

Presentazione sintetica della classe
a.

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

La classe è costituita da 20 studenti, 8 maschi e 12 femmine, provenienti da un’unica sezione
del biennio ad eccezione degli alunni ***, inserit* nella classe ad inizio del secondo anno e
proveniente dal Liceo Linguistico “Vittoria Colonna” di Arezzo e ***, inserit* ad inizio del terzo
anno e proveniente dal Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Perugia.
Fin dall’inizio del loro percorso scolastico gli alunni della classe si sono distinti per il
comportamento estremamente serio, corretto, positivo e collaborativo, sia fra di loro che con
tutti gli insegnanti. Questo atteggiamento ha sempre permesso la creazione di un clima sereno
per ogni tipo di attività svolta in aula o durante le iniziative extra-scolastiche. I ragazzi hanno
vissuto e condiviso esperienze particolarmente forti e significative, soprattutto nel corso del
secondo anno e all’inizio del corrente anno scolastico, che hanno contribuito non solo a farli
crescere come singole persone ma anche a creare fra di loro un grande senso di solidarietà e
vicinanza affettiva.
La classe presenta una preparazione complessivamente buona ma non del tutto omogenea: si
distingue un gruppo che si è sempre dedicato con continuità e grande impegno allo studio,
conseguendo un profitto anche di ottimo livello in alcune discipline e che si è mantenuto
costante nel tempo. La maggior parte comunque ha sempre lavorato con impegno e serietà,
senza mai tirarsi indietro di fronte alle verifiche o iniziative proposte. Un piccolo gruppo di
alunni ha invece avuto una applicazione allo studio più discontinua, accompagnata da una
partecipazione non sempre attenta o attiva durante le lezioni. Le maggiori difficoltà e carenze
sono state evidenziate da alcuni di loro nell’arco del triennio soprattutto nelle discipline
scientifiche.
Quattro alunni hanno svolto l’attività di tutor per la classe 1D ad inizio del corrente anno
scolastico, altri hanno partecipato attivamente alle iniziative di orientamento in entrata
(“Scuola aperta”), ai cineforum, alle assemblee di Istituto.
Nel corso del corrente anno scolastico è stato attivato un P.D.P. per studenti-atleti di alto livello
per l’alunno ***, giocatore della Società Sportiva “Arezzo Calcio” nel campionato nazionale
Under 19.
In seguito all’emergenza Covid-19 e alla sospensione delle attività didattiche in presenza, a
partire dal 6 marzo 2020, la classe si è subito mostrata sollecita e disponibile nei confronti delle
iniziative di didattica a distanza organizzate dalla scuola: fin dalle prime lezioni in
videoconferenza sulla piattaforma Google Meet tutti gli alunni sono stati sempre presenti,
puntuali, attenti e collaborativi. L’utilizzo di Google Classroom ha permesso la condivisione con
gli alunni di appunti in formato digitale e materiali di approfondimento. Va anche segnalato che
a causa dell’emergenza sanitaria lo svolgimento dei programmi preventivati di quasi tutte le
discipline ha subito rallentamenti o non è stato completato.
Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il
Consiglio ha fatto riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio docenti. Per le
singole discipline si rimanda alle relazioni finali elaborate da ogni docente e allegate al
presente documento.
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Prospetto sintetico dati della classe
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

2017/18

23

3

1

2018/19

21

-

-

2019/20

20

-

-

n. ammessi alla classe
successiva
21 (2 con sospensione
del giudizio)
20 (2 con sospensione
del giudizio)
20

Attività PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) sviluppate nel
triennio
INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI ATTIVITA’ PCTO

x SCIENTIFICO

x UMANISTICO- ARTISTICO

x

SANITARIO

x VOLONTARIATO

x SOCIO-ECONOMICO

x

SPORTIVO

LINGUISTICO

___________________

___________________

Tutti gli alunni hanno svolto il corso per la sicurezza, anticipato all’inizio delle lezioni del terzo
anno. Nel corso del triennio gli alunni hanno svolto le ore previste dal progetto attraverso
esperienze di orientamento e/o attività pratiche in azienda o svolte online, nella prospettiva di
avvicinarsi alla realtà del lavoro, integrando le loro conoscenze teoriche con quelle pratiche e di
relazione.
Il loro comportamento è stato monitorato dai vari tutor, responsabili delle attività da loro
intraprese, e il giudizio è stato sempre positivo; tutti gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito
competenze di comunicazione, competenza digitale, competenze sociali e civiche, nonché
competenze-chiave di cittadinanza come imparare a imparare, progettare e individuare
collegamenti e relazioni.
ELENCO PRINCIPALI ATTIVITA’ PCTO :
· Varie conferenze organizzate sia presso il Liceo Redi di Arezzo che presso istituzioni esterne.
· Corso UNICREDIT BANCA in ambito socio-economico- svolto online dal 01/10/2017 al
01/06/2018.
· Attività presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo.
. Attività presso studi veterinari.
. Attività agonistica presso società sportive.
· Campi solari presso parrocchie della città/provincia e associazioni di volontariato.
· Progetto MUNUS in ambito gestione dei beni culturali e museali (giugno 2017).
. Attività di volontariato presso il CALCIT di Arezzo.
. Attività presso l’Associazione culturale “W&E Championship di Informatica” in ambito scientificoinformatico (01/12/2017-31/05/2018).
. Attività presso la società Aruba S.r.l.
3

. Corso “Invito all’arte” organizzato dalla Cassa di Risparmio di Firenze.
. Attività legata all’orientamento post-diploma, organizzata dal Liceo in data 8/05/2020 mediante
videoconferenza sulla piattaforma Google Meet.

Obiettivi generali raggiunti dalla classe
Conoscenze
La classe si presenta suddivisa in tre gruppi
Al primo appartengono studenti che hanno svolto un percorso di studio approfondito, sostenuti da
motivazione e interesse personali rivolti a quasi tutti gli ambiti del sapere. Le loro conoscenze sono
ben rielaborate e integrate, di livello ottimo.
Il secondo gruppo è costituito da alunni che si sono mostrati costanti nello studio e hanno
raggiunto un livello discreto/buono di profitto nella maggior parte delle discipline.
Il terzo gruppo è rappresentato da un esiguo numero di alunni che ha dimostrato una
preparazione complessivamente non omogenea e lacune pregresse in alcuni settori disciplinari
(soprattutto scientifici). Tutti gli alunni conoscono e sanno utilizzare in modo opportuno lessico,
strumenti e concetti propri delle diverse discipline.
Competenze
Gli alunni della classe nel complesso si muovono in modo autonomo nell’affrontare e risolvere
problemi e situazioni, utilizzando conoscenze personali e metodologie apprese, per alcuni
elementi anche con notevole sicurezza. Un esiguo numero si limita ad applicare le nozioni
memorizzate in modo poco personale e secondo modelli precostituiti.
Abilità
Un piccolo gruppo di alunni ha dimostrato ottime capacità non solo di analisi e di sintesi, ma anche
di rielaborazione e di approfondimento dei contenuti appresi.
La maggior parte della classe ha dimostrato adeguate capacità espressive, espositive e di
rielaborazione personale, mentre solo pochi studenti mostrano ancora delle incertezze
nell’espressione scritta, nella rielaborazione o nella capacità di effettuare collegamenti.
Competenze di Cittadinanza e Costituzione
Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti di Cittadinanza e Costituzione si riporta quanto
contenuto nella programmazione individuale della docente di Storia.
Costituzione: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. Le differenze tra le due
carte. Il contesto nel quale nasce la Costituzione, le caratteristiche della Carta e la sua struttura. Le
fonti del diritto e la loro gerarchia. I primi 12 articoli. Il processo di formazione delle leggi. Analisi
degli articoli dal 70 all'80. Diritti e doveri dei cittadini, le funzioni del governo e del presidente della
Repubblica, la decretazione d'urgenza: analisi degli articoli 16, 17, 32, 76, 77, 120.
Cittadinanza: Attraverso la lettura del quotidiano in classe (Corriere della sera, Il Sole 24 ore, La
Nazione) sono stati approfonditi e discussi nel corso del tempo articoli su temi di rilevanza, quali la
partecipazione democratica e gli strumenti della cittadinanza attiva, i diritti umani e la loro
salvaguardia, gli stereotipi di genere e la loro permanenza, i sistemi elettorali, nonché argomenti a
carattere economico: il credito e il debito pubblico e privato, il ruolo delle banche, elementi di
finanza pubblica (l'indebitamento dello Stato, la fiscalità, i rapporti economici internazionali).
Per quanto riguarda cittadinanza attiva, gli alunni hanno svolto (ma non completato a causa
dell’emergenza sanitaria) il corso BLS-D con la docente di scienze motorie e sportive.
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Attività extra, para, intercurriculari
(Viaggi di Istruzione, Visite guidate, Scambi, Stages, Tirocini, Mostre, Conferenze, Teatro,
Cinema, Attività sportive etc.)
Nel corso del triennio alcuni alunni hanno preso parte anche ad attività extra-curricolari
organizzate dalla scuola. Tra le attività cui hanno partecipato gli allievi, si segnalano le
seguenti:
-

Olimpiadi della matematica

-

Olimpiadi di Informatica

-

Olimpiadi di Fisica

-

Olimpiadi di Italiano

-

Campionati studenteschi

-

Progetto “Mirabilandia” (Fisica)

-

Certificazioni linguistiche (lingua inglese)

-

Educazione all’informazione (progetto quotidiano in classe) nel corso di tutto il triennio

-

Spettacolo teatrale inerente a Letteratura Latina (Plauto) nel terzo anno.

-

Teatro in lingua inglese (terzo anno)

-

Progetto “Invito all’Arte”

-

Progetto “Biennale di Venezia”

-

Progetto “Open Day”

-

Formazione relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro

-

Partecipazione di tutta la classe a spettacoli teatrali

-

Concorso “Focus” Mondadori (quarto anno)

-

Nel corso del terzo anno la classe ha partecipato al Viaggio d’Istruzione di 3 giorni:
Napoli-Pompei- Capri accompagnata dal Prof. Mazzeschi e dalla Professoressa Tavanti

-

Nel corso del quarto anno la classe ha partecipato al Viaggio d’Istruzione di 4 giorni a
Roma accompagnata dal Prof. Mazzeschi e dalla Professoressa Tavanti
Attività svolte nel corso del quinto anno:

-

La classe accompagnata dal Prof. Mazzeschi e dalla Prof. Pulvirenti ha visitato la mostra
“La regola di Piero” dedicata a Mimmo Paladino allestita ad Arezzo (10 ottobre 2019)

-

La classe, con il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, ha partecipato ad una visita
guidata alla Biennale di Architettura, Venezia (22 novembre 2019) accompagnata dal
Prof. Mazzeschi e dalla Professoressa Pela.

-

La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale di due atti unici di Pirandello “La
patente” e “L’uomo dal fiore in bocca” (teatro Mecenate, Arezzo 11 dicembre 2019)
accompagnata dalla Professoressa Tavanti.

-

La classe ha partecipato ad una conferenza di filosofia organizzata dall’Università di
Siena, sede di Arezzo, sul tema “Nietzsche e la malattia mentale” (20/12/2019)

-

Quattro alunni della classe hanno svolto il ruolo di tutor per il progetto di accoglienza
delle classi prime (corso di formazione durante il quarto anno e attività di accoglienza
nei primi giorni di scuola del corrente anno scolastico)

-

La classe ha partecipato al progetto “Il quotidiano in classe” organizzato dalla docente
di storia.
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Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici etc.)
METODI

DISCIPLINE

Lezione frontale

Tutte

Ricerca individuale

Tutte

Lezione partecipata

Tutte

Utilizzo audio e video
Discussione guidata

Tutte
Tutte

Lavoro di gruppo

Arte- storia - religione

MEZZI

DISCIPLINE

Libro di testo in adozione

Tutte

Testi autentici, fotocopie, appunti
Risorse sul web

Tutte
Tutte

PC
Laboratori

Tutte
-

Palestra

Scienze Motorie
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Moduli DNL con metodologia CLIL
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di Inglese e
Storia dell’arte, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a uno o più moduli
delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni
Nazionali.
T itol o d el
p er c or s o
Il Romanticismo / L’ Arte
Contemporanea

Lingua
Inglese

Di s ci pl i n a
Storia dell’arte

Nu mero
ore
20

William Turner
(Romanticismo) / May
You Live In Interesting
Times (Arte
Contemporanea Biennale di Venezia
2019)

C o mp e t en z e a c q u i s i t e
Disciplinari: Sapere argomentare
dando prova di una conoscenza
specifica e appropriata del
linguaggio storico-artistico
nell’ambito dei diversi periodi
trattati, facendo emergere una
analisi critica e rielaborazione
personale degli stessi, in relazione
al tempo presente.
Linguistiche: Sapere esporre in
lingua Inglese le conoscenze
relative alle opere d’arte e agli
autori, inserendole in un contesto
temporale, con o senza analisi
critica personale.

Temi:
(Rapporto Uomo-Natura
e Società nell’Arte/ La
fragilità dell’uomo/
Uomo e Infinito/ UomoScienza-Progresso)

VALUTAZIONE
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico –
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è
effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta
formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
Per la valutazione delle prove scritte di italiano e matematica svolte in presenza nel corso
dell’anno scolastico il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha
utilizzato le griglie allegate al presente documento.
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In seguito all’emergenza sanitaria COVID -19 e alla sospensione delle attività didattiche in
presenza dal 5 marzo 2020, Il Collegio dei Docenti, in data 15 aprile 2020 ha approvato la
modifica del PTOF per quanto riguarda i criteri di valutazione della presenza e del profitto.
In vista dello scrutinio finale sono stati pertanto considerati e valutati, attraverso due griglie
allegate al presente documento, la presenza e partecipazione alle attività didattiche online
(tramite Piattaforma Google Meet e Google Classroom) e gli apprendimenti inerenti alle singole
discipline.
Arezzo, 30 maggio 2020

Il Coordinatore di classe
Prof.ssa Moira Tavanti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

8

GRIGLIA PRIMA PROVA -TIPOLOGIA A

Candidato___________________________________

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

•
•
•
•

Coesione e coerenza testuale

Forma: ricchezza e padronanza lessicale,
correttezza grammaticale, uso corretto
ed efficace della punteggiatura

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

•
•
•
•

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

Rispetto dei vincoli posti nella consegna

Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi nodi
tematici

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

•
•
•

Interpretazione corretta e articolata del
testo

•
•
•
•
•
•

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (10- 9)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso l’articolazione risulta ordinata
(8-6)
Testo poco articolato (5-4)
Testo per nulla articolato, disordinato (3-1)
Testo coerente e coeso (10-9)
Perlopiù coerente e coeso (8-6)
Poco coeso (5-4)
Testo per niente coeso, disordinato (3-1)
Esposizione corretta dal punto di vista morfo-sintattico e
fluida, lessico appropriato anche nella terminologia specifica
(20-19)
Elaborato scorrevole e corretto, lessico appropriato (18-14)
Elaborato complessivamente corretto, qualche imprecisione
lessicale e di punteggiatura (13-12)
Errori morfo-sintattici e di punteggiatura, numerose
improprietà lessicali (11-8)
Gravi errori ripetuti, lessico inappropriato (7-1)
Conoscenze ampie e sicure, ben documentate (10-9)
Conoscenze corrette, ma non approfondite nei riferimenti
culturali (8-6)
Conoscenze essenziali e schematiche nei riferimenti culturali
(5-4)
Conoscenze limitate, riferimenti inadeguati e/o scorretti (31)
Elaborazione personale critica, originale e articolata (10-9)
Presenza di uno sviluppo critico e motivato (8-6)
Parziale sviluppo di apporti critici personali, espressi in
maniera incerta (5-4)
Carenza di apporti critici (3-1)
Preciso rispetto dei vincoli (5-4)
Vincoli sostanzialmente rispettati (3)
Vincoli parzialmente rispettati (2-1)
Piena comprensione (10-9)
Comprensione delle tematiche essenziali (8-6)
Presenza di fraintendimenti che rendono parziale la
comprensione (5-4)
Scarsa comprensione e/o gravi fraintendimenti (3-1)
Riconoscimento completo e preciso degli aspetti sintattici,
stilistici, retorici (10-9)
Riconoscimento dei principali aspetti sintattici, stilistici,
retorici (8-6)
Parziale riconoscimento dei principali aspetti sintattici,
stilistici, retorici (5-4)
Analisi superficiale o assente (3-1)
Interpretazione appropriata, contenuto approfondito con
argomentazioni sicure (15-14)
Interpretazione adeguata, contenuto pertinente e articolato
(13-11)
Interpretazione complessivamente corretta, contenuto
abbastanza articolato (10-9)
Interpretazione limitata, contenuto schematico (8-6)
Interpretazione inadeguata, scarsamente articolata (5-1)

PUNTEGGIO TOTALE

/100
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GRIGLIA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B
Candidato: _________________________________________________________
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

Forma: ricchezza e padronanza lessicale,
correttezza grammaticale, uso corretto
ed efficace della punteggiatura

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

•
•
•
•

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

•
•
•
•

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

•
•
•

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

•
•
•

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione

•
•
•
•

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (10- 9)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso l’articolazione risulta ordinata (86)
Testo poco articolato (5-4)
Testo per nulla articolato, disordinato (3-1)
Testo coerente e coeso (10-9)
Perlopiù coerente e coeso (8-6)
Poco coeso (5-4)
Testo per niente coeso, disordinato (3-1)
Esposizione corretta dal punto di vista morfo-sintattico e
fluida, lessico appropriato anche nella terminologia specifica
(20-19)
Elaborato scorrevole e corretto, lessico appropriato (18-14)
Elaborato complessivamente corretto, qualche imprecisione
lessicale e di punteggiatura (13-12)
Errori morfo-sintattici e di punteggiatura, numerose
improprietà lessicali (11-8)
Gravi errori ripetuti, lessico inappropriato (7-1)
Conoscenze ampie e sicure, ben documentate (10-9)
Conoscenze corrette, ma non approfondite nei riferimenti
culturali (8-6)
Conoscenze essenziali e schematiche nei riferimenti culturali
(5-4)
Conoscenze limitate, riferimenti inadeguati e/o scorretti
(3-1)
Elaborazione personale critica, originale e articolata (10-9)
Presenza di uno sviluppo critico e motivato (8-6)
Parziale sviluppo di apporti critici personali, espressi in
maniera incerta (5-4)
Carenza di apporti critici (3-1)
Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente
(15-14)
Tesi individuata correttamente, argomentazioni
parzialmente o per nulla riconosciute (13-9)
Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni
parzialmente o per nulla riconosciute (8-1)
Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi
e adeguati (15-14)
Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un
uso adeguato, seppur non sempre corretto, dei connettivi
(13-9)
Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza
o da uso non corretto dei connettivi (8-1)
Riferimenti ampi e sicuri, ben documentati (10-9)
Riferimenti corretti, ma non adeguatamente documentati
(8-6)
Riferimenti essenziali e schematici (5-4)
Riferimenti inadeguati e /o assenti (3-1)

PUNTEGGIO TOTALE

/100
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GRIGLIA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C
Candidato: _________________________________________________________

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

•
•

•
•
Coesione e coerenza testuale

Forma: ricchezza e padronanza lessicale,
correttezza grammaticale, uso corretto
ed efficace della punteggiatura

•
•

•
•
•

•
•
•

Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

•
•
•
•

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

Pertinenza del testo rispetto alla traccia
e coerenza nella formulazione del titolo
e dell’eventuale paragrafazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

•
•
•

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

•

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (10- 9)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso l’articolazione risulta ordinata (86)
Testo poco articolato (5-4)
Testo per nulla articolato, disordinato (3-1)
Testo articolato in maniera chiara e ordinata (10- 9)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso l’articolazione risulta ordinata (86)
Testo poco articolato (5-4)
Testo per nulla articolato, disordinato (3-1)
Esposizione corretta dal punto di vista morfo-sintattico e
fluida, lessico appropriato anche nella terminologia specifica
(20-19)
Elaborato scorrevole e corretto, lessico appropriato (18-14)
Elaborato complessivamente corretto, qualche imprecisione
lessicale e di punteggiatura (13-12)
Errori morfo-sintattici e di punteggiatura, numerose
improprietà lessicali (11-8)
Gravi errori ripetuti, lessico inappropriato (7-1)
Conoscenze ampie e sicure, ben documentate (10-9)
Conoscenze corrette, ma non approfondite nei riferimenti
culturali (8-6)
Conoscenze essenziali e schematiche nei riferimenti culturali
(5-4)
Conoscenze limitate, riferimenti inadeguati e/o scorretti (31)
Elaborazione personale critica, originale e articolata (10-9)
Presenza di uno sviluppo critico e motivato (8-6)
Parziale sviluppo di apporti critici personali, espressi in
maniera incerta (5-4)
Carenza di apporti critici (3-1)
Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste (1514)
Elaborato pertinente, ma non del tutto completo rispetto
alle richieste (13-11)
Elaborato sostanzialmente pertinente e completo rispetto
alle richieste (10-8)
Elaborato parzialmente pertinente e/o non del tutto
completo rispetto alle richieste (7-4)
Elaborato assolutamente non pertinente e non rispondente
alle richieste (3-1)
Esposizione condotta con chiarezza e ordine (15-14)
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che
questo pregiudichi la comprensione del messaggio (13-9)
Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette
in parte o totalmente la comprensione del messaggio (8-1)
Riferimenti ampi e sicuri, ben documentati (10-9)

•

Riferimenti corretti, ma non adeguatamente documentati (86)

•

Riferimenti essenziali e schematici (5-4)

•

Riferimenti inadeguati e /o assenti (3-1)

PUNTEGGIO TOTALE

/100
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Griglia di valutazione per l'esempio di seconda prova di matematica e fisica
Liceo Scientifico di Ordinamento e Scienze Applicate "F. Redi"
Evidenze
Indicatori

Livelli Descrittori
PROBLEMA 1
1

Analizzare Esaminare
la situazione fisica
proposta formulando le
ipotesi esplicative
attraverso
modelli o analogie o leggi

2

3

4

1
Sviluppare
il processo risolutivo
Formalizzare situazioni
problematiche e applicare
i concetti e i metodi
matematici e gli strumenti
disciplinari rilevanti
per la loro risoluzione,
eseguendo i calcoli
necessari

2

3

4

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o frammentario
• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge
che descrivono la situazione problematica
• Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie
• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale
• Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici
o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono
la situazione problematica
• Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie
• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non critico
• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello
o le analogie o la legge che descrive la situazione problematica
• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie
• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico
• Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la legge
che descrive la situazione problematica
• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie
• Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte,
a rappresentare il fenomeno
• Usa un simbolismo solo in parte adeguato
• Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione
matematica individuata
• Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare
il fenomeno
• Usa un simbolismo solo in parte adeguato
• Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione
matematica individuata.
• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno,
anche se con qualche incertezza
• Usa un simbolismo adeguato
• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione
matematica individuata.
• Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare
il fenomeno
• Usa un simbolismo necessario
• Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo
di relazione matematica individuata
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D

PROBLEMA 2

QUESIT
I

Punti

D

0-5

1
2
3
4
5
6
7
8

6 - 12

13 - 19

20 - 25
………
….......

D

D

0-6

1
2
3
4
5
6
7
8

7 - 15

16 - 24

25 - 30
………
….......

Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
e di discutere la loro coerenza
• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni
presenti nel testo
• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza.
• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo
• È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica
o grafica e di discutere la loro coerenza
• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute,
di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica
• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione
del problema
• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute,
di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica
• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema
• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche
incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza
con la situazione problematica
• Formula giudizi un po' sommari di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema
• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato
• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui
riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica
• Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito
complessivamente sulla soluzione del problema
•

1

Interpretare,
rappresentare,
elaborare i dati
Interpretare e/o elaborare
i dati proposti e/o ricavati,
anche di natura
sperimentale,
verificandone
la pertinenza al modello
scelto. Rappresentare
e collegare i dati
adoperando i necessari
codici grafico-simbolici.

2

3

4

1

Argomentare
Descrivere il processo
risolutivo adottato,
la strategia risolutiva
e i passaggi fondamentali.
Comunicare i risultati
ottenuti valutandone
la coerenza con la
situazione problematica
proposta.

2

3

4

D

D

0-5
1
2
3
4
5
6
7
8

6 - 12

13 - 19

20 - 25
...........

D

D

0-4

1
2
3
4
5
6
7
8

5 - 10

11 - 16

17 - 20
...........

PUNTEGGIO

...........

Tabella di conversione
PUNTEGGIO
VOTO

1-3

4-7

8-11

12-15

16-19

20-23

24-27

28-32

33-37

38-42

43-47

48-52

53-58

59-64

65-70

71-76

77-82

83-88

89-94

95-100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE APPROVATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED UTILIZZATE DAL 15 APRILE
2020

GRIGLIA 1
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di
Nullo
osservazione
Assiduità
(l’alunno/a
prende/non
prende parte alle
attività proposte)
Partecipazione
(l’alunno/a
partecipa/non
partecipa
attivamente)
Interesse, cura
approfondimento
(l’alunno/a
rispetta tempi,
consegne,
approfondisce,
svolge le attività
con attenzione)
Capacità di
relazione a
distanza
(l’alunno/a
rispetta i turni di
parola, sa
scegliere i
momenti
opportuni per il
dialogo tra pari e
con il/la docente)

Insufficiente
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Sufficiente

Buono

Ottimo

GRIGLIA 2

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Descrittori di
osservazione

Assolutamente
insufficiente
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Padronanza
del
linguaggio e
dei linguaggi
specifici/
Comprension
e del
linguaggio
specifico
nelle
richieste dei
quesiti
proposti
Rielaborazion
e e metodo
Completezza
e precisione
Competenze
disciplinari

Materia: _______________
Il voto scaturisce dalla somma dei
punteggi attribuiti alle quattro voci (max.
20 punti), dividendo successivamente per
2 (voto in decimi).

Somma: …… / 20
Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

15

Ottimo
5

Relazione finale classe VD A.S. 2019/2020
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Insegnante: Moira Tavanti
Presentazione della classe e obiettivi raggiunti:
Ho seguito la classe per questa disciplina dal primo anno di liceo e posso affermare di
aver visto crescere tutti gli alunni sotto ogni punto di vista. Fin dall’inizio la
collaborazione e il rispetto reciproco sono stati massimi e abbiamo condiviso momenti
importanti di crescita e maturazione, sia in ambito scolastico che umano, attraverso
l’attività didattica in aula e nel corso delle uscite didattiche/viaggi di istruzione. Gli
alunni hanno nel complesso dimostrato un buon livello di interesse per la disciplina, con
un atteggiamento sempre attento in aula e regolare nell’applicazione allo studio.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
Conos Conoscenze
La classe ha raggiunto nel complesso un livello più che buono per quanto riguarda la
conoscenza degli argomenti disciplinari, all’interno del gruppo si distinguono alcuni
elementi che hanno conseguito un ottimo livello di conoscenza degli autori in
programma, ottenuto anche grazie ad un impegno costante e ad uno studio personale
ed approfondito.
Comp Competenze
Nelle prove orali la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi didattici
prefissati, evidenziando adeguata chiarezza nell’esposizione, unita all’impiego di un
lessico disciplinare appropriato. Solo alcuni studenti si affidano ad uno studio
mnemonico e a volte superficiale. Nella produzione scritta si segnalano alcuni casi di
eccellenza, sia nell’analisi del testo che nell’elaborazione di testi argomentativi.

Capa Capacità
All’interno della classe un consistente gruppo di studenti è in grado di rielaborare in
modo personale e approfondito le conoscenze apprese e di analizzare adeguatamente
contenuti e poetica dei singoli autori. Un piccolo gruppo si limita ad una conoscenza
scolastica degli argomenti affrontati, dimostrando però di saper effettuare collegamenti
e/o confronti fra autori diversi o all’interno della produzione dello stesso autore, se
guidati in modo opportuno dall’insegnante. Alcuni alunni dimostrano notevoli abilità
nell’approccio ai testi, riuscendo a operare analisi critiche di livello buono/ottimo.
Metodologie
Le metodologie seguite hanno previsto lezioni frontali sugli autori e sulle correnti
letterarie; i testi poetici in programma sono stati tutti letti e analizzati in classe, mentre i
brani in prosa (novelle, pagine di romanzi) sono stati per la maggior parte letti
autonomamente. Il programma ha alternato sintetici quadri generali sulle correnti
letterarie all’analisi sistematica degli autori (biografia, opere, poetica e lettura di testi
16

significativi). L’analisi dei testi è stata svolta evidenziando i punti chiave, i principali
aspetti retorici e formali, nel tentativo di far giungere gli alunni ad una ricostruzione
della poetica dei vari autori e ad una conoscenza e valutazione critica più consapevole. I
testi sono sempre stati contestualizzati e raccordati alla produzione complessiva di ogni
autore.
Per quanto riguarda la Divina Commedia, dopo un’introduzione generale alla struttura
dell’ultima cantica dantesca, nei primi tre mesi dell’anno scolastico sono stati analizzati
soltanto 3 canti (I, III, VI). Non è stato possibile completarne lo studio a causa della
restrizione nello svolgimento dei programmi determinata dall’emergenza Covid-19.
Nei mesi di didattica online la classe ha seguito lezioni in videoconferenza sulla
piattaforma Google Meet; l’orario di lezione è stato ridotto a circa 40-50 minuti. Gli
alunni hanno sempre partecipato in modo costante e attivo alle lezioni, interagendo
con l’insegnante e continuando ad applicarsi allo studio in modo regolare. L’utilizzo di
Classroom ha facilitato lo scambio di materiale con la classe (appunti, testi integrativi
rispetto a quelli presenti sul libro di testo) che ha permesso di organizzare al meglio lo
studio della disciplina anche in una situazione di emergenza sanitaria.
Materiali didattici
Oltre al libro di testo Guido Baldi, Silvia Giusso, Il piacere dei testi vol.5 e 6 ed. Paravia,
sono stati forniti materiali in fotocopia relativi a testi non presenti sul libro. Soprattutto
durante la didattica online sono stati inviati agli alunni materiali in formato digitale
contenenti appunti e schemi sugli autori affrontati.
Tipologia prove di verifica
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha effettuato verifiche orali sui singoli autori e
movimenti letterari; le verifiche scritte (fino al 5 marzo 2020) hanno riguardato sia
l’opera di un signolo autore (Leopardi, Verga) che tutte le tipologie previste dalla
prima prova dell’Esame di Stato: analisi del testo letterario, analisi e produzione di un
testo argomentativo, riflessione di caratere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono stati quelli proposti dal Dipartimento di Lettere e
approvati dal PTOF utilizzando le griglie di correzione diversificate in base alla tipologia
di testo e allegate al presente documento; per le verifiche orali sono stati seguiti i
criteri del PTOF e a partire dal 15 aprile 2020 la griglia unica di valutazione approvata
dal Collegio dei Docenti. Si è tenuto conto, oltre che dei singoli voti conseguiti nelle
prove scritte e orali, anche della partecipazione alla spiegazioni e alle attività in classe,
dell’interesse per la disciplina, del raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di
partenza.
Si allega in appendice l’elenco dei testi selezionati per il colloquio
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE V SEZ.D
GIACOMO LEOPARDI
La vita; il pensiero: la poetica del vago e dell’indefinito, la teoria del piacere, il
pessimismo storico, il pessimismo cosmico; la fase “eroica”. Opere: le Canzoni; gli Idilli;
i “grandi idilli del’28-’29”; il “ciclo di Aspasia”; le Operette morali; l’ultimo Leopardi.
Letture:
Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”
“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”
“Teoria della visione”
“Teoria del suono”
“La rimembranza”
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”
“Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare”
“Cantico del gallo silvestre”
“Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie” (In fotocopia)
Da I Canti: “Ultimo canto di Saffo”
“L’infinito”
“Alla luna”
“La sera del dì di festa”
“A Silvia”
“La quiete dopo la tempesta”
“Il sabato del villaggio”
“Il passero solitario”
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
“A se stesso”
“Amore e morte”
“La ginestra”
La scapigliatura milanese
Letture:
Cletto Arrighi: “La scapigliatura” (da La Scapigliatura e il 6 febbraio) (in fotocopia)
Emilio Praga: “Preludio”
Arrigo Boito: “Lezione d’anatomia” (in fotocopia)
Igino Ugo Tarchetti: “L’attrazione della morte” da “Fosca” (capitolo. XV e XXXII-III)

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
Il Naturalismo francese:
I fondamenti teorici, Zola e il ciclo dei Rougon Macquart
Letture: “L’alcol inonda Parigi” (da “L’Assomoir”)
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Il Verismo italiano:
La poetica di Capuana e Verga;
Federico De Roberto, da I Vicerè: “Politica, interesse di casta e decadenza biologica
della stirpe”
GIOVANNI VERGA
La vita. La tecnica narrativa di Verga. L’ideologia verghiana. Lo svolgimento dell’opera
verghiana: il periodo preverista; l’approdo al verismo: Vita dei campi; il ciclo dei vinti e I
Malavoglia; dai Malavoglia a Mastro Don Gesualdo; l’ultimo Verga. Il sistema dei
personaggi nei Malavoglia; la struttura dell’intreccio; il tempo e lo spazio nei
Malavoglia.
Letture:
“Il progetto dei vinti; classi sociali e la lotta per la vita” (dalla Lettera a Salvatore Paola
Verdura) (in fotocopia)
“Impersonalità e regressione” (dalla Prefazione all’Amante di Gramigna)
“I vinti e la fiumana del progresso” (dalla Prefazione ai Malavoglia)
Da Vita dei Campi: “Fantasticheria”
“Rosso Malpelo”
“La lupa”
“Nedda” (in fotocopia)
Da Novelle Rusticane: “La roba”
“Libertà”
Lettura integrale de “I Malavoglia”
La poesia classicista di Giosue Carducci (scheda di sintesi in fotocopia)
Letture: “Pianto antico”
“Nella piazza di San Petronio”
“Alla stazione in una mattina d’autunno”
“Nevicata”
Il Decadentismo:
L’origine del termine Decadentismo; la visione del mondo decadente; la poetica del
decadentismo; cenni alla poesia simbolista francese (letture: Paul Verlaine “Languore”;
Arthur Rimbaud “Vocali”)
Charles Baudelaire: “I fiori del male”.
Lettura in traduzione italiana e commento delle poesie: “Corrispondenze”; “L’Albatro”;
“Spleen”
“A una passante” (in fotocopia)

GIOVANNI PASCOLI
La vita; la visione del mondo; la poetica; le raccolte poetiche (con particolare
riferimento a Myricae e Canti di Castelvecchio); i temi della poesia pascoliana; le
soluzioni formali.
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Letture:
Da Myricae: “Lavandare”
“X Agosto”
“L’assiuolo”
“Novembre”
“Temporale”
“Il lampo”
“Il tuono” (in fotocopia)
Dai Poemetti: “Digitale purpurea”
“Italy” (lettura antologica parti II; III, IV, V, VI, VII, VIII)
Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
“Nebbia” (in fotocopia)
“La cavalla storna” (in fotocopia)
“La mia sera” (in fotocopia)
Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”
GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita; l’estetismo; Il Piacere; i romanzi del superuomo; la produzione teatro; il ciclo
delle Laudi; il periodo “notturno”.
Letture:
Da Il Piacere: scheda di sintesi del romanzo (in fotocopia)
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (dal libro III,
cap.II)
Da Alcyone: “La sera fiesolana”
“La tenzone”
“La pioggia nel pineto”
“Stabat nuda Aestas” (in fotocopia)
“Il vento scrive”
“I pastori”
LUIGI PIRANDELLO
La vita; la visione del mondo e la poetica: il vitalismo, il relativismo conoscitivo;
l’umorismo; le novelle; i romanzi; le fasi della produzione teatrale.
Letture:
Da L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale”
Da Novelle per un anno: “La trappola”
“Ciaula scopre la luna”
“Il treno ha fischiato”
“La carriola” (in fotocopia)
Da Il fu Mattia Pascal: sintesi del romanzo
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (dai capp.VIII e
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IX)
Da Uno, nessuno e centomila: sintesi del romanzo
“Nessun nome” (dal capitolo finale).
Visione (11 dicembre 2019) dello spettacolo teatrale sui testi “La patente” e “L’uomo
dal fiore in bocca”
ITALO SVEVO
La vita; i romanzi: Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno.
Letture:
Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”; “Il male avveniva, non veniva commesso”
Da La coscienza di Zeno: “Prefazione” (in fotocopia)
“La scelta della moglie e l’antagonista”
“La salute “malata” di Augusta”
“Psico-analisi”
“La profezia di un’apocalisse cosmica”
Le tendenze letterarie fra Ottocento e Novecento: cenni alla Poesia Crepuscolare e al
Futurismo.
Letture:
Il Futurismo:
F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo”
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”
Corrado Govoni “Il palombaro”
La Poesia Crepuscolare:
Sergio Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale”
Marino Moretti “A Cesena”
Guido Gozzano “La signorina Felicita ovvero la felicità”

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

(in fotocopia)
(in fotocopia)
(in fotocopia)

Da La Bufera e altro: “La bufera” (in fotocopia)
“La primavera hitleriana”
“Piccolo testamento”
Da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso canti I, III, VI

Arezzo, 30 maggio 2020

L’insegnante
Prof.ssa Moira Tavanti
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Relazione classe VD A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA
Insegnante: Moira Tavanti

Presentazione della classe e obiettivi raggiunti:
Ho svolto l’insegnamento della disciplina nella classe a partire dal terzo anno di liceo.
Alcuni alunni hanno incontrato qualche difficoltà nel corso della classe terza e quarta
soprattutto nella traduzione di testi in lingua, anche se hanno sempre compensato con
uno studio rigoroso e approfondito degli argomenti di letteratura latina. Un gruppo di
alunni ha invece dimostrato sicurezza, rigore e precisione sia nella traduzione che nello
studio degli autori, con un atteggiamento sempre attento in aula. A partire dal secondo
quadrimestre della classe quarta si è scelto di non effettuare più verifiche scritte basate
sulla tradizionale versione d’autore dal latino, ma prove di letteratura con domande a
risposta aperta e di analisi del testo relative all’opera e alla poetica dei singoli autori in
programma.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
Conoscenze
La classe ha raggiunto nel complesso un buon livello di conoscenza degli argomenti
disciplinari; alcuni elementi si distinguono all’interno del gruppo per l’ottimo livello di
conoscenza degli autori in programma, ottenuto anche grazie ad un impegno costante
e ad uno studio personale approfondito.
Competenze
La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici prefissati, evidenziando sufficiente chiarezza
nell’esposizione orale unita a capacità di analisi e di sintesi dei contenuti. Un gruppo di
alunni è in grado di effettuare un’interpretazione adeguata dei testi latini studiati,
riconoscendone il genere letterario, i riferimenti con l’intera opera, il pensiero degli
autori, la cultura del tempo in cui sono stati prodotti.
Capacità
Gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione più che buono, evidenziando
conoscenze approfondite e buone capacità di elaborazione dei dati e di giudizio critico.
Metodologie:
Le lezioni sono state prevalentemente frontali e lo studio degli autori in programma è
sempre stato preceduto da un inquadramento storico-culturale del periodo, con
riferimenti agli imperatori romani al potere ed agli eventi più significativi. Sono stati poi
presentati vita e ideologia dell’autore, seguita per le personalità più importanti dalla
lettura, spiegazione e commento dei testi antologici.
Si è scelto di concentrarsi sulla lettura di testi, in modo da portare gli allievi ad una
conoscenza il più possibile “diretta” degli autori studiati e ad una riflessione sui grandi
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temi della letteratura latina di età imperiale. L’analisi del testo letterario (in traduzione
italiana) ha rappresentato un elemento importante su cui organizzare lo studio della
letteratura. Alcuni testi in poesia (soprattutto gli epigrammi di Marziale) sono stati letti
e commentati in classe, mentre la lettura di numerosi brani in prosa è stata svolta dagli
alunni come compito autonomo.
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha comportato il ridimensionamento e contrazione
dell’ultima parte del programma preventivato. A causa della sospensione delle lezioni
in presenza non è stato possibile svolgere una parte di programma relativo alla lettura
di brani direttamente in lingua latina, che era stata prevista nell’ultima parte dell’anno
scolastico. Anche durante i mesi di didattica online gli alunni hanno partecipato in
modo regolare e positivo alle videolezioni su Google Meet, mentre l’utilizzo della
piattaforma Clasroom ha permesso la condivisione di appunti e l’invio e correzione di
esercizi assegnati.
Materiali didattici
Come materiale didattico è stato usato principalmente il libro di testo adottato,
Giovanna Garbarino-Lorenza Pasquariello, Colores vol.3 Paravia, unito ad alcuni
materiali integrativi forniti in fotocopia.
Tipolo Tipologia prove di verifica
Le verifiche sono state sia orali che scritte: quelle orali si sono basate su interrogazioni
tradizionali relative agli autori studiati, ai testi ed alle tematiche affrontate. Le verifiche
scritte sono state realizzate tramite trattazione sintetica di argomenti, domande a
risposta aperta, analisi e commento di testi.
Criteri Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno sono stati quelli proposti dal
Dipartimento di Lettere e approvati dal PTOF; a partire dal 15 aprile 2020 è stata
utilizzata la griglia unica di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. Si è tenuto
conto, oltre che dei singoli voti conseguiti nelle prove scritte e orali, anche della
partecipazione alla spiegazioni e alle attività in classe, dell’interesse per la disciplina, del
raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza.
PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA LATINA
CLASSE V SEZ. D
L’età Giulio-Claudia:
Introduzione al periodo storico-culturale, con riferimento agli imperatori della dinastia
Giulio-Claudia.
Poesia e prosa nella prima età imperiale
Fedro:
La vita; la produzione letteraria; il modello greco di Esopo e le novità della fabula latina.
L’importanza della morale e il pessimismo.
- Letture in traduzione italiana:
“Il prologo”
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“La volpe e l’uva” (IV, 3)
“La vedova e il soldato” (Appendix Perottina, 15)
“Il lupo e l’agnello” (I, 1)
Velleio Patercolo: Historiae Romanae ad Marcum Vinicium consulem libri duo
Curzio Rufo: Historiae Alexandri Magni
Valerio Massimo: Facta et Dicta Memorabilia
La prosa tecnica: Apicio, Pomponio Mela, Celso, Columella
Seneca:
La vita, le opere: Dialogi, i trattati filosofico-morali, l’Apokolokyntosis, le Epistulae ad
Lucilium, le tragedie. Il pensiero di Seneca.
- Letture in traduzione italiana:
“Un naufragio volontario” (Epistulae ad Lucilium 53, 1-8)
“Il valore del passato” (De brevitate vitae 10,2 -5)
“La galleria degli occupati” (De brevitate vitae 12, 1-7; 13, 1-3)
“Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” (Epistulae ad Lucilium I)
“Voci e rumori: del mondo, dell’anima” (Epistulae ad Lucilium 56) (in fotocopia)
“Non è un bene vivere, ma lo è vivere bene” (Epistulae ad Lucilium 70, 1-4)(in
fotocopia)
“Gli schiavi” (Epistulae ad Lucilium 47, 1-4; 10-11)
“La passione distruttrice dell’amore” (Phaedra vv.589-684, 698-718)
“La terribile visione di Cassandra” (Agamennone vv. 867-908) (in fotocopia)
-Traduzione dal latino:
“La vita è davvero breve?” (De brevitate vitae 1, 1-4)
Lucano:
La vita; il Bellum civile; le caratteristiche dell’epos di Lucano.
- Lettura in traduzione italiana
“Il proemio” (I, 1-32)
“I ritratti di Pompeo e di Cesare” (I, vv.129-157)
“Una funesta profezia” (VI vv. 750-767; 776-820).
“L’attraversamento della Libia” (IX, vv. 587-600; 604-618; 762-804)

Petronio:
La questione dell’autore del Satyricon; la trasmissione dell’opera. Il contenuto
dell’opera. Il realismo petroniano.
-Lettura integrale in traduzione italiana dell’episodio della cena di Trimalchione (26-79)
con riferimento alle novelle presenti; la Matrona di Efeso (111-112).
- Lettura dal latino: Il lupo mannaro (61, 6 – 62,10)
La Satira: origini e caratteristiche del genere.
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Persio:
La vita, le Satire, il messaggio educativo.
-Lettura in traduzione italiana:
“La satira, un genere controcorrente” (I, vv. 13-40; 98-125)
“La drammatica fine di un crapulone” (III, vv-94-106)
Giovenale:
La vita, le Satire, le fasi poetiche. Il motivo centrale dell’Indignatio.
-Lettura in traduzione italiana:
“Chi è povero vive meglio in provincia” (Satira III, vv. 164-189)
“Roma, città crudele con i poveri” (Satira III, vv.190-122
“Contro le donne” (Satira VI vv. 82-113; 114-124)
Dall’Età Flavia al principato di Adriano:
Aspetti storico-culturali del periodo. La dinastia Flavia. Il principato adottivo fino ad
Adriano.
Poesia e prosa nell’età dei Flavi: Silio Italico: Punica. Stazio: Tebaide, Achilleide, Silvae.
Valerio Flacco: Argonautica.
Plinio Il Vecchio:
La vita. Caratteristiche della Naturalis Historia.
Marziale e l’epigramma:
Origine e caratteristiche del genere; biografia dell’autore ed opere (Liber de
spectaculis, Epigrammata, Xenia, Apophoreta). La poetica, temi e stile degli
Epigrammata.
-Lettura in traduzione italiana di Epigrammata:
“Un poesia che sa di uomo” (X,4)
“Distinzione tra letteratura e vita” (I,4)
“Matrimoni di interesse” (I, 10; X,8; X,43)
“Il console cliente” (X, 10)
“Vivi oggi” (I, 15)
“Antonio Primo vive due volte” (X,23)
“La bellezza di Bilbili” (XII,18)
“Erotion” (V, 34 )
“La “bella” Fabulla” (VIII, 79)
“Per la morte di Erotion” (V,37) (in fotocopia)
“Diaulo, medico o becchino?” (I,47) (in fotocopia)
“L’orecchio di Mario” (III,26) (in fotocopia)
“Santra il ghiottone” (VII, 20) (in fotocopia)
“Galla” (IX, 37) (in fotocopia)
“A Callistrato” (V, 37) (in fotocopia)
“A Marziale” (X, 47) (in fotocopia)
-Letture in latino:
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“Il cacciatore di eredità” (I, 10)
“Tutto appartiene a Candido” (III,26)
“Guardati dalle amicizie interessate” (XI, 44)

Quintiliano:
La vita. Le opere: Institutio Oratoria, La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano
(De causis corruptae eloquentiae)
Le caratteristiche dell’oratoria nel mondo romano; il percorso di educazione dei giovani
romani.
- Letture in traduzione italiana:
“Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” (proemio, 9-12)
“Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” (I, 2; 4-8)
“Vantaggi dell’insegnamento collettivo” (I, 2; 18-22)
“L’importanza della ricreazione” (I, 3; 8-12)
“Un excursus di storia letteraria” (X, I, 85-88; 90; 93-94; 101-102; 105-109; 122)
Svetonio: cenni al De viris illustribus e De vita Caesarum
Plinio il Giovane:
La vita. Opere (Panegirico a Traiano, Epistolario)
- Lettura in traduzione italiana:
“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (Epistulae VI, 16, 4-20)
“Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani” (Epistulae X, 96 e 97)
Tacito:
La biografia; il corpus delle opere (Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Annales,
Historiae); l’ideale politico di Tacito. L’arte del ritratto. Il problema della decadenza
dell’oratoria nel Dialogus de oratoribus.
-Letture in traduzione italiana:
“Il discorso di Calgaco” (Agricola 30-31, 3)
“Le risorse naturali e il denaro (Germania, 5)
“La famiglia e la fedeltà coniugale” (Germania 18-19)
“Il proemio degli Annales” (I,1)
“Le ceneri di Germanico” (Annales, III, 2-6)
“L’uccisione di Britannico” (Annales, XIII, 15-16)
“Nerone e l’incendio di Roma” (Annales, XV, 38-39)
“La persecuzione dei cristiani” (Annales, XV, 44, 2-5)
“Il suicidio di Seneca” (Annales XV, 62-64)
Dall’età degli Antonini ai Regni Romano-Barbarici
Apuleio:
La biografia; le opere (Apologia, Metamorfosi, le opere minori). Le Metamorfosi, trama
del romanzo. La fabula di Amore e Psiche.
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- Letture in traduzione italiana dalle Metamorfosi:
“Il proemio e l’inizio della narrazione” (I. 1-3)
“Lucio diventa asino” (III 24-25)
“La novella di Telifrone” (II, 21-30) (in fotocopia)
“Incipit della favola di Amore e Psiche” (IV, 28-31)
“La trasgressione di Psiche” (V, 22-23)
“Psiche è salvata da Amore” (VI, 20-21)
“La preghiera a Iside” (XI, 1-2)
“Il sogno di Lucio” (XI, 3-5) (in fotocopia)
“Il ritorno alla forma umana” (XI, 13-15)
Agostino:
La vita e le prime opere. Le Confessiones. Il De civitate Dei.
Letture in traduzione italiana dalle Confessiones:
“Il furto delle pere” (II, 4,9)
“L’incontro con l’Hortensius e con la Bibbia” (III, 4, 7-8; 5,9)
“La conversione” (VIII. 12, 28-29)
“La conoscenza del passato e la predizione del futuro” (XI, 18,23)
“La misurazione del tempo avviene nell’anima” (XI, 27,36-28,37)

Arezzo, 30 maggio 2020

L’insegnante
Prof.ssa Moira Tavanti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
a.s. 2019-2020 Classe V sez. D
Docente Tiziana Pela
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
Gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenza pari a B2. Le strutture morfosintattiche sono state discretamente acquisite come pure un adeguato bagaglio
lessicale che consentono loro di comprendere ed intervenire nelle varie situazioni
comunicative. I contenuti letterari sono stati assimilati da tutta la classe sebbene in
maniera diversificata. Infatti, c’è chi ha una buona conoscenza, approfondita e
rielaborata in tutte le parti del programma e chi ha una conoscenza discreta sebbene
non risulti sempre omogenea, a causa di lacune pregresse e/o un metodo di studio non
sempre adeguato.
COMPETENZE:
Gran parte della classe ha acquisito un’adeguata competenza linguistica- comunicativa.
Oltre all’apprendimento di conoscenze, il lavoro è stato centrato sullo sviluppo dello
studio autonomo nonché delle competenze di comprensione, applicazione, analisi,
sintesi e di valutazione. Alcuni studenti sono autonomi nell’affrontare problematiche e
situazioni utilizzando le proprie conoscenze e si esprimono con fluidità, accuratezza, e
correttezza linguistica. Altri non sempre riescono a rielaborare i contenuti in modo
personale.
Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione Europea FIRST.
ABILITA’:
Gran parte degli alunni ha dimostrato buone abilità intuitive e di analisi. Alcuni sanno
rielaborare i contenuti in maniera personale e critica, mostrando autonomia delle
conoscenze acquisite per la comunicazione autentica in lingua straniera, altri riferiscono
i contenuti secondo modelli precostituiti. Le abilità orali di speaking, listening
unitamente al reading sono più sicure, mentre la produzione scritta è un po’ più debole.
METODOLOGIA
Nel corso di quest’anno scolastico, a causa della pandemia, la metodologia ha subito
alcuni cambiamenti e si è adattata alle nuove esigenze della didattica a distanza. Fino al
4 marzo 2020 le lezioni tenute in presenza si sono svolte in virtù di rafforzare e
consolidare le quattro abilità base e di ampliare il lessico oltre a stimolare e potenziare
le abilità di analisi, di sintesi e di elaborazione personale. Con le video lezioni, le attività
di listening e writing sono andate a diminuire in gran parte dei casi per motivi e
problemi tecnici.
Anche l’analisi letteraria e/o tematica ha tenuto conto delle problematiche e del
momento segnato dal Covid-19 contestualizzando testi del passato al nostro presente e
focalizzando lo studio in specifici argomenti.
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Le quattro abilità base sono state rinforzate dalle attività del libro di testo FIRST GOAL
che ha permesso di consolidare le funzioni comunicative e di ampliare il lessico.
Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati affrontati i periodi storicoletterari focalizzando gli eventi e problematiche che permettessero di inquadrare gli
autori e le loro opere e contribuissero ad analizzare i testi in modo adeguato e critico.
L’analisi del testo è stata sempre guidata con domande stimolo referenti ed inferenti, e
mirata a fissare i contenuti e le problematiche dei rispettivi autori. Tutti i testi sono stati
letti, compresi e commentati con riferimento al contesto storico e sociale sempre in
lingua inglese.
L’attività di recupero è sempre stata integrata al processo di apprendimento in itinere.
MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo:
B. Sandell,M. Corlett, K Gralton, T. Dahl: FIRST GOAL, Ed. Trinity Whitebridge
Deborah J. Ellis: White Spaces, Ed. Loesher
Il programma è stato integrato con letture fornite con fotocopie e visione di film/video
in lingua. Il teatro in lingua negli ultimi due anni, ha contribuito ad ampliare le loro
conoscenze e rafforzare le competenze.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove scritte per le valutazioni quadrimestrali hanno avuto una cadenza di una al
mese, (solamente nel primo quadrimestre, mentre nel secondo è stato possibile
svolgerne solamente una ufficiale e alcune durante la didattica a distanza con
valutazione formativa) ed hanno verificato i livelli di Use of English, di reading
comprehension, anche in preparazione al Test Invalsi; brevi composizioni guidate da
domande e libere. Le verifiche orali, due per quadrimestre, sempre in lingua inglese,
hanno accertato il possesso di contenuti e delle competenze linguistiche su argomenti
letterari e/o di carattere generale. Ai fini della valutazione sommativa del primo
quadrimestre sono state somministrate agli studenti anche delle prove di listening.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove scritte si sono tenuti in considerazione i seguenti
elementi: comprensione del testo, corretta applicazione delle strutture, appropriato
uso del lessico e ricchezza di contenuto. Per la valutazione orale si è tenuto conto della
conoscenza e rielaborazione dei contenuti, la correttezza linguistica, della ricchezza
lessicale e della fluidità espositiva. I voti sono stati espressi in decimi, per gli elementi di
valutazione si è sempre fatto riferimento alla griglia concordata dal Collegio dei Docenti
ed inserita nel P.T.O.F
Arezzo, 30 maggio 2020

Tiziana Pela
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CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
Classe VD
Lingua:
Dal libro di testo FIRST GOAL Ed. Trinity Whitebridge, sono state svolte alcune unità
didattiche atte a rafforzare e consolidare le conoscenze e competenze delle quattro
abilità base.
Letteratura: WHITE SPACES 2 Ed. Loescher
Il periodo Romantico, sebbene sia stato introdotto nella classe quarta, è stato ripreso
all’inizio di quest’anno scolastico nei suoi aspetti fondamentali in quanto utile ed
indispensabile per fare analogie, riferimenti e contrasti con epoche e produzioni
successive.
Revolutions and the Romantic Spirit
The Beginning of the Industrial Revolution
57
William Blake and the Theme of the Double
Songs of Innocence (The Lamb); Songs of Experience (The Tyger)
The Manifesto of English Romanticism
William Wordsworth and Nature
Daffodils
The Rainbow (photocopy)
Samuel T. Coleridge and the Sublime of Nature
The Rime of the Ancient Mariner
John Keats and Unchanging Nature
Ode on a Grecian Urn
The Gothic Novel (general features)
Mary Shelley and a New Interest in Science
Frankenstein (general features and themes)
Brian Stoker: Dracula
The Age of Industrialisation
The Victorian Age: cultural, political and economic background
Two Sides of Industrialisation
173
Education in the Victorian Age
155
Charles Dickens
From Hard Times
Charlotte Bronte
From Jane Eyre
153
Emily Bronte
From Wuthering Heights
160
The Age of Doubt; Faith and Science
182
Robert Luis Stevenson: Victorian Hypocrisy and the Double
From The Strange Case of Dr. Jeckyll and Mr. Hyde
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pg. 56-

pg 38-39
pg. 36

pg. 46-47
pg 59-60

pg. 172pg. 154-

pg. 170
pg. 152-

pg.
pg.

pg.

184
Women in the Victorian Age
New Aesthetic Theories
The Pre-Raphaelite Brotherhood
European Aestheticism and Decadentism
Oscar Wilde
From The Picture of Dorian Gray
Science in the 1800’s
The First Half of the 20th Century
The War Poets
Wilfred Owen
Dulce et Decorum Est

The Age of Modernism ( general features and the influence of science)
The Stream of Consciousness
James Joyce
From The Dubliners: Eveline
305
Virginia Woolf
From Mrs Dalloway
William Butler Yeats and the Irish Nationalism
The Lake Isle of Innisfree
The Second Coming
Sailing to Byzantium
Science in the First Part of the 20th Century
The Ethics and Science
World War II
Keith Douglas
Vergessmeinnicht
The1920s and 1930s in the USA
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age
The Great Gatsby (general features and themes)
John Steinbeck
The Grapes of Wrath (general features and themes)
Britain between and after the Wars
The Dystopian novel
George Orwell and the Political Dystopia
From Nineteen Eighty- Four
Isaac Asimov
The Fun They Had (photocopy)
William Golding
Lord of the Flies

pg.193

pg. 202
pg. 196-197
pg. 218

pg.370

pg.300-

pg. 322

pg. 362-363
pg. 365

pg. 341

pg. 334

pg. 42

The Beat Generation: A Cultural Revolution
The Beats
The Swinging Sixties

pg. 471
pg. 436-437

Jack Kerouac
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On the Road
New Technologies: science in Modern and Contemporary Times
483

pg. 467-468
pg.482-

Art: Edward Hopper and the poetry of silence ( Room in New York; Morning Sun)
CLIL: William Turner; La Biennale di Venezia
Film: Durante il periodo in cui le lezioni si sono svolte a distanza, sono stati consigliati i
seguenti film con relativa analisi critica inerente ai temi precedentemente trattati.
Bobby; Good Morning Vietnam; Enigma; The King’s Speech, Hair, Into the Wild.
Tematiche:
• Il viaggio
• Il doppio
• La donna
• Il sistema scolastico
• La natura
• La bellezza
• La scienza
Arezzo, 28 maggio 2020

L’insegnante: Tiziana Pela
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
FILOSOFIA
A.S. 2019/2020 Classe 5a sez. D

Docente: SANDRA FERRUZZI
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Nel corso dell’anno sono stati affrontati i grandi problemi della filosofia dell’Ottocento e di parte
del Novecento. Si è inoltre cercato di stimolare la discussione proponendo spesso un approccio
tematico accanto a quello storico. La classe, nel corso del triennio, si è distinta per uno studio
assiduo e responsabile, che ha consentito alla quasi totalità degli studenti di costruire una
preparazione consapevole e ben articolata.
COMPETENZE
La classe ha risposto con partecipazione e responsabilità alle proposte educative. I ragazzi hanno
mostrato doti non comuni di sensibilità, unite a serietà e continuità nell’impegno. Lo spirito di
coesione e solidarietà ha favorito uno studio sereno, ben connesso nei contenuti, oggetto di
rielaborazioni autonome. Pertanto, seppure con esiti differenziati, gli studenti hanno maturato
capacità interpretative e critiche rispetto alle diverse posizioni filosofiche.

ABILITA’
Gli alunni hanno acquisito familiarità con il linguaggio e le strutture del discorso filosofico. Sanno
riconoscere indirizzi e correnti della filosofia occidentale. Sanno operare opportuni collegamenti,
richiamare alla memoria le argomentazioni degli autori al fine di sostenere una tesi.

CONTENUTI DISCIPLINARI

L'Idealismo tedesco

Il problema della verità nella filosofia del primo Ottocento
Il problema del fondamento a partire dalla riflessione sui limiti della filosofia kantiana
Il problema della libertà e del rapporto uomo/ natura
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Il rapporto tra essere e dover-essere
La storia e il suo significato

J.G. Fichte
La Dottrina della scienza
I tre principi
La dialettica del terzo principio
La scelta tra idealismo e realismo

F.W.J. Schelling
La filosofia della natura
L’Assoluto come identità di natura e spirito
La concezione organicistica della natura
L’arte e l’Assoluto

G.W.F.Hegel
Vita e opere
Gli scritti teologici giovanili: l’interpretazione del mondo greco, dell’ebraismo, del cristianesimo
La critica a Kant, Fichte, Schelling
La Fenomenologia dello spirito
La fenomenologia come scienza del manifestarsi dello spirito
La dialettica della coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto
L’Autocoscienza e le sue figure; la Ragione e le sue figure; lo Spirito e le sue figure
L’Enciclopedia delle scienze
La logica: la coincidenza tra sapere e realtà
Il movimento del pensiero: la dialettica, la negazione come superamento
La dottrina dell’essere, dell’essenza, del concetto
La cattiva infinità
La filosofia della natura: l’idea nella forma dell’esser altro da sé
La filosofia dello spirito:
Lo spirito soggettivo
Lo spirito oggettivo: diritto e moralità
L’eticità: la famiglia, la società civile, lo stato
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia
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La filosofia della storia

Da Hegel a Nietzsche

1) Il materialismo
La critica della società e le nuove letture della storia

L. Feuerbach
La teologia come antropologia

K . Marx
Il confronto critico con Hegel, con Feuerbach
La critica all’economia classica e al socialismo “utopistico”
Concezione materialistica della storia e socialismo
Il Manifesto del partito comunista
La contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione
Il programma comunista
L’analisi della società capitalistica
Valore d’uso e valore di scambio: il plusvalore
Il lavoro alienato
Il capitale: origine e destino

2) La critica del misticismo logico
La critica della filosofia della storia
La critica del panlogismo

A. Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il carattere illusorio del mondo fenomenico
La volontà e i suoi gradi di oggettivazione
La rappresentazione: spazio, tempo, causalità
Dalla metafisica all’etica: arte, compassione, ascesi
S. Kierkegaard
La posizione polemica rispetto a Hegel.
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La centralità del Singolo
La categoria della possibilità e l’angoscia
Aut-aut
Gli eteronimi e le diverse possibilità della vita
Vita estetica e vita etica
Il salto della fede

F. Dostoevskij: da I fratelli Karamazov, La leggenda del grande Inquisitore (il problema della
libertà)

F. Nietzsche
Spirito apollineo e spirito dionisiaco
L’origine dionisiaca della tragedia
L’interpretazione del mondo greco e le categorie identitarie dell’Occidente
La critica della cultura
La malattia storica della cultura europea
L’utilità e il danno della storia per la vita
L’illuminismo nietzscheano
La morte di Dio
Il nichilismo, la perdita di senso e la necessità di una nuova era
Gli insegnamenti dello Zarathustra
L’oltreuomo, le metamorfosi dello spirito, la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno dell’uguale

S. Freud
La formazione scientifica
Lo studio dell’isteria
La scoperta dell’inconscio e la maturazione del metodo terapeutico
La genesi delle nevrosi
Il transfert
Il sogno e le libere associazioni
Le topiche freudiane
Lo sviluppo della sessualità infantile
La psicoanalisi applicata alla società, Totem e tabù
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La teoria critica e l'uomo nella società della tecnica
Gli obiettivi filosofici della Scuola di Francoforte
Horkheimer: la Dialettica dell’illuminismo. Ulisse e le sirene: il destino dell’Occidente
Adorno: la dialettica negativa.

L’epistemologia contemporanea e il problema del progresso scientifico
Verificazionismo e falsificazionismo
Dal Positivismo al Neopositivismo del Circolo di Vienna
Popper: l’immagine della scienza come storia di congetture e confutazioni
Popper: la logica della scoperta scientifica e la confutazione del metodo induttivo.
Una nuova immagine della scienza

Voci del pensiero femminile

H. Arendt, La banalità del male. Vita activa
M. Zambrano, dall’essere per la morte all’essere per la nascita

Testo in adozione: D. Massaro, La meraviglia delle idee, voll. III, PEARSON
2. METODOLOGIE
• Lezione frontale
• Lezione dialogata
• Analisi di testi
• Dibattiti
• Videolezioni
Lo svolgimento delle lezioni non si è interrotto con la chiusura delle scuole del 5 di marzo, ma è
proseguito dalla settimana successiva in collegamento online. La durata delle lezioni è stata
accorciata con unità di 40 minuti. L’andamento del programma ha in parte risentito di questo
cambiamento perché la comunicazione si è fatta più sintetica e meno empatica. In ogni caso i
ragazzi hanno partecipato con molto impegno e sono stati sempre presenti.
3. STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI

•
•
•
•

libro di testo
testi originali
videolezioni
risorse dal web
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4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le tipologie di verifica impiegate sono state le seguenti:
colloqui tendenti ad accertare, oltre alle conoscenze fondamentali, la capacità degli
studenti di utilizzare il lessico specifico, elaborare i contenuti, produrre argomentazioni
nell’esame delle varie questioni
verifiche in forma di dialogo/dibattito
approfondimenti individuali
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione si è fatto riferimento ad una scala di livelli compresa tra il gravemente
insufficiente e l’ottimo ed espressa da una scala numerica che va da 4 a 10. Oltre al criterio
generale della congruità della preparazione degli studenti agli obiettivi specifici della disciplina, si è
tenuto conto con particolare attenzione dei seguenti aspetti:
•
•
•
•

possesso del linguaggio specifico
coerenza nell’argomentazione
ordine dell’esposizione
capacità di rielaborare i dati conoscitivi
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof.ssa: Francesca Lorenzoni
Materie: storia, cittadinanza e Costituzione

Classe: 5 Sez D

a.s. 2019/2020

Profilo della classe e obiettivi conseguiti
Il comportamento degli studenti nel corso dell’anno scolastico, così come generalmente nel
corso del triennio, è stato sempre rispettoso e corretto, positivo dal punto di vista del
rapporto umano, sempre improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca. Il
rendimento della classe si è dimostrato quasi sempre costante, pur con un generale
miglioramento del profitto nel secondo quadrimestre. In genere, l’applicazione nello studio
a casa della classe si è dimostrata sempre in linea con le richieste; gli alunni hanno mostrato
di affidarsi con fiducia al metodo di lavoro proposto, evidenziando in più occasioni una
consapevole attitudine all'approfondimento, tendenza della quale ho tenuto conto nello
svolgimento del programma e nella scelta di eventuali ampliamenti degli argomenti via via
proposti. La classe ha sempre dimostrato, comunque, una buona capacità d'interazione e
dialogo con l'insegnante che si è rivelata proficua per il superamento di eventuali incertezze
nell'elaborazione dei contenuti. Anche in occasione della crisi Covid gli alunni hanno
mostrato grande maturità e disponibilità a continuare anche da casa a lavorare con impegno,
atteggiamento che, del resto, li ha sempre contraddistinti.
Il disorientamento iniziale dovuto alla crisi covid ha imposto una ristrutturazione generale
del mio metodo d'insegnamento e l'utilizzo contemporaneo di più risorse. Ho dovuto
parcellizzare maggiormente gli argomenti, presentarli prima agli studenti con schemi, slides,
mappe e video introduttivi per poi discuterli con loro in videoconferenza. Chiaramente ciò ha
comportato un rallentamento generale nello svolgimento del programma.
Il profitto medio raggiunto dalla classe nel corso dell’anno scolastico è stato
complessivamente più che buono, in diversi casi ottimo, benché gli alunni abbiano
conseguito risultati eterogenei tra loro in base all'impegno, alla formazione di base e alle
potenzialità di ciascuno.
I programmi di storia e di cittadinanza e Costituzione sono stati svolti tenendo sempre
presente il rapporto tra fatti storici e contesti specifici, nella consapevolezza che la storia ha,
tra i suoi obiettivi prioritari, non solo la conoscenza dei fatti, ma la capacità di analizzarli
criticamente per leggere il presente da cittadini consapevoli. Va comunque rilevato che sia
la mia partecipazione in veste di tutor ad un progetto Por all'estero (che ha fatto slittare
l'inizio delle lezioni al 27 settembre), sia le varie iniziative, siano state esse visite guidate o
partecipazioni ad attività approvate dal cdc, effettuate spesso in concomitanza con le mie
ore di lezione, sia la necessità di approfondire le tematiche di cittadinanza, hanno sottratto
numerosissime ore alla programmazione curricolare di storia inizialmente prevista, che
quindi si ferma alla II Guerra mondiale.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
Conoscenze
La classe ha acquisito conoscenze complessivamente più che buone dei contenuti relativi a
protagonisti, argomenti, fatti e processi storici (fondamenti e istituzioni della vita sociale,
civile e politico-economica).
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Competenze
Gli alunni hanno mostrato di aver generalmente acquisito più che buone competenze in
termini di:
-chiarezza e fluidità dell'esposizione
-capacità di argomentare relative ai contenuti acquisiti
-codificazione e decodificazione dei messaggi
-lettura critica, analisi e interpretazione di testi e documenti
-pertinenza nello stabilire collegamenti tra concetti e fatti storici
-uso del lessico e delle categorie storiografiche.
Capacità
Gli studenti hanno maturato più che buone capacità di rielaborazione personale dei
contenuti appresi e sono in grado di esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee,
fatti, argomentazioni, processi.
Metodologie
- lezioni frontali
- discussioni guidate su temi etici e/o storico-politici con particolare riferimento alla
contemporaneità
- Lettura in classe di documenti
- lezione dialogata
- soluzione di esercizi
- problem solving
- ricerche individuali
- lavori di gruppo
- ricerca e utilizzo di contenuti multimediali reperiti in sussidi informatici o in rete.
- slides
- video didattici e mie lezioni registrate
- Google suite
Verifiche e valutazioni
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.T.O.F. elaborato e approvato nel Collegio
dei docenti. La valutazione del profitto conseguito ha tenuto conto di molteplici variabili: i
voti conseguiti nelle valutazioni scritte e orali, la partecipazione alla spiegazioni e alle
discussioni in classe, la curiositas per la disciplina e le sue problematiche, il raggiungimento
degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza. Le prove scritte si sono svolte
prevalentemente in forma di test misto (domande aperte e chiuse)
Recupero e sostegno
Oltre al consueto ripasso in itinere, sempre svolto quando necessario, non solo quindi nei
periodi preposti allo scopo come la pausa didattica, la classe ha effettuato 4 ore di sportello
pomeridiano, 2 di storia e due di filosofia.
Materiali didattici
Libro di testo di storia: Desideri, Codovini, Storia e storiografia, G. D'Anna (Voll II e III a )
Quotidiano.
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PROGRAMMA DI STORIA
Cap XIII La seconda rivoluzione industriale
Sviluppo dell’industria e progressi tecnologici e scientifici
Grande depressione (1873-1896)
Riforma del sistema finanziario: gold standard, principio di convertibilità, nascita di banche
d’affari e della Borsa valori
Incremento demografico: urbanizzazione, emigrazione verso le Americhe
La borghesia, il proletariato e la Chiesa
Trionfo della borghesia e il Positivismo
Ruolo sempre crescente del movimento operaio e delle dottrine marxiste (Prima e Seconda
internazionale, scissione tra massimalisti e riformisti, revisionismo)
Apertura della Chiesa ai temi della modernità: enciclica Rerum Novarum (1891) di Leone XIII,
cattolicesimo sociale, modernismo
Cap. XIV L'Europa nella seconda metà dell'Ottocento
La Francia dal Secondo impero alla Terza Repubblica
L’unificazione tedesca
L'Inghilterra vittoriana
La Russia di Alessandro II
Cap. XV Il Quadro Internazionale: Stati uniti, Giappone, Cina
Stati uniti: cause e conseguenze della guerra civile americana
Il Giappone: dall'isolamento alla rivoluzione Meiji
La Cina
Penetrazione commerciale britannica (prima e seconda guerra dell’oppio)
Economia nelle mani delle potenze straniere: rivolta nazionalista dei Boxer (1899-1901)
Crollo dell’impero e creazione della Repubblica (1912); dittatura di Yuan Shi-Kai
Cap. XVI L'età dell'imperialismo e del colonialismo
I caratteri dell'imperialismo nell'800 e il sistema bismarkiano delle alleanze:
Seconda rivoluzione industriale e affermazione del capitalismo
Esigenza di trovare nuovi mercati e rifornirsi di materie prime
Il Congresso di Berlino (1878) voluto da Bismarck regola i rapporti tra le potenze europee
mantenendo l’equilibrio
Politica estera espansionistica verso Asia e Africa
Razzismo e senso di superiorità dell’Occidente (missione civilizzatrice dell’uomo bianco)
Cap XVII La costruzione dello Stato unitario: la destra storica
Destra e Sinistra storica
Destra: cavouriani, liberali e moderati, accentramento amministrativo, liberoscambismo,
suffragio censitario
Sinistra: mazziniani, garibaldini ed esponenti della sinistra costituzionale, decentramento
amministrativo, protezionismo, suffragio universale maschile
Primi governi della Destra storica: «piemontizzazione», pareggio di bilancio, repressione del
brigantaggio
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Il completamento dell’unità nazionale:
1866: annessione del Veneto
1870: annessione di Roma approfittando della sconfitta della Francia nella guerra francoprussiana
1871: la legge delle guarentigie regola i rapporti tra Stato e Chiesa; Roma diviene capitale del
Regno d’Italia
Cap XVIII Dalla sinistra storica alla crisi di fine secolo
La sinistra storica
L'età di Crispi
Le svolte reazionarie di fine secolo
La nascita del partito socialista e del sindacato
Vol 3/A, Cap. I La società di massa nella Belle Époque
Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento
La società di massa
Le grandi migrazioni
La Belle Époque
Cap II Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del mondo
Il sorgere di un nuovo nazionalismo
Il nuovo sistema delle alleanze europee
Le grandi potenze d'Europa
Cap. III L'età Giolittiana
L’Italia di inizio Novecento
Industrializzazione del Nord-Ovest (triangolo industriale)
Nascita dei grandi gruppi industriali favorita dallo Stato
Divario tra nord e sud del paese
Tensioni sociali
L’età giolittiana (1903-1914)
Politica pragmatica e spregiudicata (corruzione, clientelismo, trasformismo)
Conciliazione tra imprenditori e salariati
Riforme che migliorano le condizioni dei lavoratori
Apertura ai socialisti e ai cattolici (Patto Gentiloni, 1913)
Introduzione del suffragio universale maschile (1912)
Leggi speciali per il Sud, che non risolvono il problema meridionale
Guerra di Libia (1911-1912) su pressione dei nazionalisti
Dimissioni nel marzo 1914 a causa del condizionamento politico dei cattolici
Cap. IV La prima guerra mondiale
Le cause del conflitto
L'italia in guerra
Gli eventi della guerra
I trattati di Versailles
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Cap. V La crisi del dopoguerra: I nuovo scenario geopolitico
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione bolscevica
La guerra civile
Il consolidamento del potere bolscevico
Cap. VI Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali
Il dopoguerra in Francia e Inghilterra
La Repubblica di Weimar
I primi cedimenti degli imperi coloniali: la crisi coloniale in India e Cina. La situazione in
Medio Oriente
Cap VII L'avvento del fascismo in Italia
La situazione dell'Italia post bellica
Il crollo dello stato liberale
La costruzione del regime fascista
Cap VIII Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo
Gli Usa dal dopoguerra alla crisi del 1929
La reazione alla crisi
Le conseguenze sulle democrazie europee
Il crollo della Germania di Weimar
Cap VIX Il totalitarismo
I regimi totalitari e le loro caratteristiche. La concezione di totalitarismo secondo la Arendt.
Comunismo
Nazismo
Fascismo
Cap. X La seconda guerra mondiale
Il prologo: la guerra civile spagnola
Gli ultimi anni di pace in Europa
La prima fase della guerra
La seconda fase
Il bilancio della guerra
Molti degli argomenti affrontati sono stati approfonditi con letture critiche, video didattici,
analisi di documenti.
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Cittadinanza e Costituzione
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. Le differenze tra le due carte. Il
contesto nel quale nasce la Costituzione, le caratteristiche della Carta e la sua struttura. Le
fonti del diritto e la loro gerarchia. I primi 12 articoli. Il processo di formazione delle leggi.
Analisi degli articoli dal 70 all'80. Diritti e doveri dei cittadini, le funzioni del governo e del
presidente della Repubblica, la decretazione d'urgenza: analisi degli articoli 16, 17, 32, 76,
77, 120.
Cittadinanza: Attraverso la lettura del quotidiano in classe (Corriere della sera, Il Sole 24 ore,
La Nazione) sono stati approfonditi e discussi nel corso del tempo articoli su temi di rilevanza,
quali la partecipazione democratica e gli strumenti della cittadinanza attiva, i diritti umani e
la loro salvaguardia, gli stereotipi di genere e la loro permanenza, i sistemi elettorali, nonché
argomenti a carattere economico: il credito e il debito pubblico e privato, il ruolo delle
banche, elementi di finanza pubblica (l'indebitamento dello Stato, la fiscalità, i rapporti
economici internazionali).
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RELAZIONE FINALE - Docente: prof.ssa PULVIRENTI CARLOTTA
MATERIA: MATEMATICA

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
La classe ha acquisito nel complesso una preparazione omogenea e approfondita grazie ad un
impegno nello studio sempre assiduo e costante. Anche durante il periodo dell’emergenza hanno
dimostrato impegno e serietà risultando sempre presenti alle lezioni online e svolgendo con
sollecitudine i compiti assegnati. Alcuni elementi sono in possesso di una preparazione ampia,
omogenea ed adeguatamente rielaborata mentre è ristretto il numero degli allievi che hanno
evidenziato lacune nella preparazione di base e difficoltà nelle prove scritte.
COMPETENZE
La classe ha raggiunto mediamente un discreto livello di comprensione interpretativa e applicativa
delle più comuni situazioni. Alcuni alunni hanno mostrato vivo interesse per la materia, capacità di
rielaborazione personale ed autonomia nello studio. Solo un numero esiguo di alunni non ha
mostrato particolari competenze nell’applicazione di concetti e di procedure matematiche non solo
a causa delle lacune pregresse ma anche per impegno e partecipazione discontinui
CAPACITÀ'
La maggior parte degli alunni evidenzia sufficienti capacità di analisi, sintesi e valutazione delle
problematiche proposte nel percorso formativo, mentre un numero limitato, pur essendo in grado
di analizzare un testo dimostra qualche difficoltà nella rielaborazione critica degli elementi
coinvolti
1. CONTENUTI DISCIPLINARI
Rispetto alla programmazione iniziale il programma, a causa dell’emergenza, è stato solo in parte
ridotto. Non è stato però tralasciato lo svolgimento e l’approfondimento delle tematiche
fondamentali, essenziali non solo per quest’anno, ma anche per le future scelte degli allievi.

NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R: Richiami sui numeri reali – intervalli ed intorni – estremo inferiore e
superiore di un insieme – massimo e minimo – punti di frontiera – punti di accumulazione di un
insieme – punti isolati
FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: Concetto di funzione - Dominio e codominio - Grafico di una
funzione - Funzioni limitate - Funzioni periodiche - Funzioni pari e dispari - Funzioni composte Funzioni monotone - Funzioni invertibili - Trasformazioni elementari del grafico di funzione Estremi di una funzione - Determinazione dell'insieme d'esistenza di una funzione.
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LIMITI: Definizione di limite finito - Limite destro e limite sinistro - Limite infinito - Limite per una
funzione all'infinito - Teorema dell'unicità del limite(D) e del confronto (D)- Teorema della
permanenza del segno - Operazioni sui limiti: limite della somma, differenza, prodotto, rapporto,
potenza –Regola per il cambiamento di variabile – Limiti notevoli:

=1 (D) e

– Limiti notevoli deducibili da
=1 (D) e
– Forme
indeterminate – Gli infinitesimi e gli infiniti ed il loro confronto – Principio di sostituzione degli
infiniti e degli infinitesimi – Infiniti ed infinitesimi equivalenti – La gerarchia degli infiniti

FUNZIONI CONTINUE: Definizione di funzione continua in un punto – Continuità di funzioni
elementari. – Continuità delle funzioni composte – Calcolo di limiti – Funzioni continue su intervalli
- Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione- Teoremi sulle funzioni continue:
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema degli zeri di una funzione.
Asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. – Grafico probabile di una funzione
DERIVATE: Definizione - Derivata destra e derivata sinistra - Significato geometrico della derivata –
Equazione della tangente ad una curva. - Continuità delle funzioni derivabili(D) - Derivate di alcune
funzioni fondamentali: derivata di una costante, di x n , di senx, di cosx, del logaritmo - Regole di
derivazione: derivata della somma e della differenza, derivata del prodotto e del quoziente,
derivata di tgx - Derivata di una funzione composta - Derivata delle funzioni inverse: derivata delle
funzioni circolari inverse e della funzione esponenziale - Derivate successive – Le applicazioni
delle derivate alla fisica .
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE:
Teorema di Rolle (D) - Teorema di Lagrange (solo significato geometrico) e sue conseguenze (D) Teorema di Cauchy - Regola di De L'Hopital. - Applicazioni dei teoremi di De l’Hopital e calcolo di
limiti in forma indeterminata
MASSIMI E MINIMI RELATIVI: Crescenza e decrescenza di una funzione derivabile - Massimi e
minimi relativi di funzioni derivabili – Teorema di Fermat - Regola per la ricerca dei massimi e
minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima - Massimi e minimi assoluti Risoluzione di problemi di massimo e minimo - Punti di non derivabilità
STUDIO DELLE FUNZIONI E LORO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Concavità di una curva e flessi Rappresentazione grafica delle funzioni: Esempi di funzioni razionali intere, razionali fratte,
irrazionali, trigonometriche, esponenziali, logaritmiche e con il valore assoluto - Risoluzione grafica
delle disequazioni e di equazioni. Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo delle
tangenti. Grafici deducibili. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata prima e
viceversaINTEGRALI INDEFINITI: Funzione primitiva ed integrale indefinito - integrali indefiniti immediati Metodi elementari d'integrazione indefinita: integrazione per scomposizione - integrazione per
cambiamento di variabile - integrazione per parti - integrazione indefinita delle funzioni razionali
fratte.
INTEGRALI DEFINITI: Area del trapezoide - Integrale definito - Proprietà dell'integrale definito Teorema della media e sua interpretazione geometrica - Teorema di Torricelli-Barrow(D) - Calcolo
di aree di domini piani - Volume dei solidi di rotazione – Volume di un solido per sezioni – Volume
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di un solido con il metodo dei gusci cilindrici- Applicazioni del calcolo integrale – Integrali impropri:
integrale di una funzione che diventa infinita in qualche punto – Integrali estesi ad intervalli
illimitati. La funzione integrale.
EQUAZIONI DIFFERENZIALI: Equazioni differenziali del 1° ordine: lineari e a variabili separabili. –
Risoluzione di problemi di Cauchy per le equazioni del 1° ordine. – Problemi che hanno come
modelli le equazioni differenziali del 1° ordine. - Equazioni differenziali lineari del 2° ordine
omogenee e del tipo
. Risoluzione di problemi di Cauchy per le equazioni del 2° ordine. Problemi che hanno come modelli le equazioni differenziali del 2° ordine.

2. METODOLOGIE
Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, sempre integrate da interventi degli alunni per la
soluzione di problemi riguardanti gli argomenti affrontati. Durante il periodo nel quale sono state
svolte lezioni on line ho inviato materiale e schede con appunti per facilitare lo svolgimento della
lezione e favorire l’apprendimento e il ripasso. Le dimostrazioni dei teoremi sopra citati e
contrassegnati dalla lettera" D" sono state svolte. In classe è stato svolto il maggior numero
possibile di esercizi, raccolti, a volte, per tipologie in modo da facilitare l'apprendimento dei
passaggi logici più ricorrenti. A gennaio è stata effettuata un’attività di recupero con interruzione
dell’attività didattica mattutina.

3. MATERIALI DIDATTICI
E' stato seguito il testo in adozione Bergamini – Trifone. Corso di Matematica blu 5 Zanichelli ma gli
esercizi sono stati tratti anche da altri testi. Alcuni dei temi d'esame assegnati negli anni precedenti
sono stati svolti in classe ed altri lo saranno durante le ore di lezione fino alla fine della scuola.
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate prove scritte in forma di problemi aperti progettati in modo da essere
adeguati al momento attuale di svolgimento del programma e sul tipo previsto dalla nuova prova
d'esame. I criteri di valutazione della prova d’esame di matematica sono quelli concordati in sede
di dipartimento e già utilizzati durante l’anno scolastico. Le verifiche orali sono state sempre
condotte con lo scopo di evidenziare situazioni applicative fondamentali.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Interpretazione del testo, conoscenza dell'argomento, comprensione e capacità di applicare le
metodologie risolutive e di calcolo alla situazione prospettata. Capacità di analizzare i vari momenti
risolutivi e capacità di sintesi interpretativa.

AREZZO, 25 maggio 2020

Il docente
Pulvirenti Carlotta
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RELAZIONE FINALE - Docente: prof.ssa PULVIRENTI CARLOTTA
MATERIA: FISICA
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Gli alunni possiedono conoscenze complessivamente più che discrete/buone del programma di
studio, diversificate a seconda della capacità, dell’impegno e dell’attenzione mostrate in classe.
Sono presenti elementi in possesso di una preparazione omogenea ed adeguatamente rielaborata.
COMPETENZE
Gli alunni sono in grado di comprendere, interpretare, ricercare informazioni applicando quanto
studiato
CAPACITA’
Le capacità espressive, intuitive, di elaborazione dei dati sono pienamente discrete. Un gruppo ha
evidenziato capacità di rielaborazione personale ed abilità nei collegamenti con le altre materie

1. CONTENUTI DISCIPLINARI
ELETTROSTATICA, CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI:
Ripasso dei principali concetti: risoluzione di circuiti in corrente continua. Leggi di Ohm e di
Kirchoff.
Resistenza interna di un generatore
Circuiti RC in corrente continua: processo di carica e scarica
IL CAMPO MAGNETICO:
Origine e caratteristiche del campo magnetico.
Definizione del campo magnetico
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart
Spire di corrente e momento torcente magnetico
Geomagnetismo
La forza magnetica sulle cariche in movimento: forza di Lorenz
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico: moto circolare e moto ad elica
Selettore di velocità
Forza agente su un filo rettilineo percorso da corrente
Forze tra fili percorsi da corrente
Definizione di Ampere
Spire di corrente e solenoidi
Flusso del campo magnetico
Teorema di Gauss per il magnetismo
La circuitazione del campo magnetico ed il teorema di Ampere
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Il magnetismo nella materia: sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche. Domini
di Weiss
INDUZIONE MAGNETICA:
Forza elettromotrice indotta
Flusso del campo magnetico e legge di Faraday-Neumann-Lenz
Il verso della f.e.m. indotta
La f.e.m indotta in un circuito in movimento
L’autoinduzione e induttanza
Induttanza in un solenoideIl circuito RL con tensione continua
Il bilancio energetico di un circuito RL
Densità d’energia del campo magnetico
L’alternatore: principio del funzionamento. Valori efficaci della corrente alternata e potenza
generata
Moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico
I circuiti in corrente alternata: circuito ohmnico, circuito capacitivo, circuito induttivo.
Circuito oscillante LC ed analogia con il moto armonico generato da una molla
Potenza assorbita da un circuito ohmnico. Valori efficaci.
Trasformatori di corrente

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE:
Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico.
Confronto fra campo elettrostatico e campo elettrico indotto
Campi che variano nel tempo
Il termine mancante e la generalizzazione della legge di Ampere
La corrente di spostamento
Le equazioni di Maxwell
La natura elettromagnetica della luce
La generazione di onde elettromagnetiche
Intensità e irraggiamento di un’onda elettromagnetica
Pressione di radiazione di un’onda elettromagnetica
Energia trasportata da un’onda elettromagnetica
Lo spettro delle onde elettromagnetiche

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA:
I sistemi inerziali e le leggi di Newton.
L’etere e l’esperimento di Michelson –Morley
I postulati della relatività ristretta –
La relatività della simultaneitàLa relatività del tempo e la dilatazione del tempo
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze
L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto. Le trasformazioni di Lorenz
La composizione relativistica delle velocità
Lo spazio-tempo di Minkowski e le invarianti relativistiche
Quantità di moto e masse relativistiche
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Energia cinetica relativistica relativistica . la relazione E=m
Relazione tra energia e quantità di moto relativistiche

.

2.METODOLOGIE
La totalità del lavoro è stata svolta attraverso lezioni frontali integrate, quando possibile, da
interventi degli alunni per la soluzione di applicazioni esemplificative. Durante il periodo nel quale
sono state svolte lezioni on line ho inviato materiale e schede con appunti per facilitare lo
svolgimento della lezione e favorire l’apprendimento e il ripasso.

3.MATERIALI DIDATTICI
E’ stato seguito il testo in adozione Romeni Fisica e realtà blu vol 2 e 3 Zanichelli

4.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate sia verifiche orali che scritte. Nelle interrogazioni si è anche cercato di curare
la forma espressiva e la rigorosità del linguaggio

5.CRITERI DI VALUTAZIONE
Interpretazione del testo, conoscenza dell’argomento, comprensione e capacità di applicare le
metodologie risolutive e di calcolo alla situazione prospettata. Capacità di analizzare i vari momenti
risolutivi e capacità di sintesi interpretativa

AREZZO, 25 maggio 2020

Il docente
Pulvirenti Carlotta
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
A. S. 2019/2020

Classe V Sez. D

DISCIPLINA : Scienze
DOCENTE : Riccardo Ferri
La classe è formata da venti alunni (otto maschi e dodici femmine). Gli alunni hanno dimostrato
mediamente una discreta intelligenza unita ad una buona applicazione; sono inoltre risultati corretti e
responsabili anche se non sempre e non tutti sono stati attivi e costruttivi nel dialogo educativo. La
classe ha dimostrato serietà, senso di responsabilità e partecipazione anche durante tutto l’ultimo
periodo dell’anno scolastico che è andato dall’inizio della pandemia fino al termine delle lezioni; gli
studenti hanno dimostrato senso civico, soprattutto se consideriamo le non sempre facili condizioni della
didattica a distanza. L'attenzione e l'interesse, mediamente buoni, hanno permesso alla classe di
comprendere i contenuti di base della disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a discrete
capacità di sintesi. Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un atteggiamento critico,
capacità di correlare i concetti affrontati con semplici osservazioni di fenomeni naturali, in modo da
raggiungere una visione globale delle conoscenze apprese.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
1) Conoscenze : la classe mediamente presenta un buon livello nell’acquisizione di argomenti, concetti,
teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica, il metabolismo energetico ; riesce ad utilizzare
procedure, metodi e una terminologia sintetica ed appropriata da un punto di vista scientifico; la
maggior parte degli alunni si orienta nell’analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce l’importanza che gli
avvenimenti e le ricerche scientifiche attuali hanno nel definire, ampliare e risistemare le conoscenze
acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata, superficiale e, a volte, carente
relativamente all’apprendimento di nozioni di base riguardanti parti più o meno ampie del programma
svolto.
2) Competenze: gli studenti mediamente hanno raggiunto un discreto utilizzo di metodologie e
conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Una buona parte di alunni sono in grado
di interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo autonomo. Alcuni possiedono
conoscenze non complete e difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e nell'applicazione
contestuale.
3) Capacità: una parte degli alunni della classe sa ricercare collegamenti tra le tematiche affrontate,
riesce ad individuare relazioni di causa-effetto, implicazioni logico deduttive dimostrando rielaborazione
critica e responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico. Più che discrete sono le capacità intuitive
e di analisi. Non tutti invece hanno confortato lo studio con la rielaborazione personale, mostrando
difficoltà nel gestire semplici situazioni nuove anche se sono in grado di compiere analisi corrette.
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CONTENUTI DISCIPLINARI:
COMPOSTI ORGANICI – Elementi chimici nei composti organici naturali. Proprietà dell’atomo di
carbonio. Formule di Lewis, razionali, topologiche. Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di
posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria (di conformazione e di configurazione); isomeria di
configurazione: geometrica ed enantiomeria (centro stereogeno; luce polarizzata e attività ottica;
configurazione degli enantiomeri: convenzione R-S; proprietà degli enantiomeri, i diasteromeri.
Proprieta' fisiche. Reattività: effetto induttivo e gruppi funzionali. Meccanismo di reazione: rottura
emolitica ed eterolitica di un legame covalente. Reagenti elettrofili e nucleofili. Classificazione in base
alla struttura molecolare e in base al gruppo funzionale.
MODULO A: IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI
ALCANI - Formula generale, nome IUPAC e serie omologa, ibridazione sp3 e struttura della molecola del
metano. Sostituenti: i gruppi alchilici ed alogeni. Isomeria di catena e nome IUPAC degli isomeri. Isomeria
conformazionale (sfalsata ed eclissata). Proprietà fisiche. Reazioni degli alcani: combustione,
alogenazione (meccanismo della sostituzione radicalica).
CICLOALCANI - Formula generale, ibridazione del carbonio e nome IUPAC. Cicloderivati e isomeria di
posizione. Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis-trans. Reazioni: addizione elettrofila (nel
ciclopropano e ciclobutano), alogenazione.
ALCHENI - Formula generale e nome IUPAC. Radicali. Ibridazione sp2 e doppio legame. Isomeria di
posizione e di catena, cis-trans (convenzione E-Z). Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione di
idrogeno e di alogeni (Cl2, Br2 ); Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Addizione tra alcheni
asimmetrici e reagenti asimmetrici: regioisomeria specifica e selettiva. Regola di Markovnikov e sua
giustificazione (stabilità dei carbocationi). Stereochimica delle reazioni di addizione.
Reazione di polimerizzazione (meccanismo di addizione radicalica).
ALCHINI - Formula generale e nome IUPAC. Ibridazione sp e triplo legame. Isomeria di posizione e di
catena. Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni, acqua e acidi
alogenidrici. Acidità degli alchini.
AROMATICI - La molecola del benzene: dati sperimentali, struttura di Kekulè, risonanza, modello ad
orbitale, simbologia. Nomenclatura comune e IUPAC dei derivati mono-bi-trisostituiti. Gruppi arili (fenile
e benzile). Meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila. Reazioni di sostituzione elettrofila:
alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione. Reattività del benzene monosostituito (sostituenti
attivanti e disattivanti). Orientazione del secondo sostituente (gruppi orto e para orientanti, gruppi meta
orientanti). L'importanza degli effetti orientanti nella sintesi. Composti aromatici policiclici: condensati e
concatenati. Gli idrocarburi aromatici policiclici cancerogeni (il benzopirene).
MODULO B: DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI
ALOGENURI ALCHILICI - Nome IUPAC e corrente, classificazione, proprietà fisiche. Preparazione
(addizione elettrofila di alcheni con alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi alogenidrici). Reattività degli
alogenuri alchilici. Nucleofili (classificazione e forza). La reazione di sostituzione nucleofila. Il meccanismo
SN2 e tipi di reazioni, il meccanismo SN1 e tipi di reazioni; confronto tra il meccanismo Sn2 e il
meccanismo Sn1. La reazione di eliminazione. Meccanismi E2 ed E1.
ALCOLI - Formula generale, nome IUPAC e comune, classificazione. Proprietà fisiche (stato fisico, punto
di ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, idrolisi basica degli alogenuri alchilici
primari, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà chimiche: acidità e basicità. Reazioni di rottura del
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legame C-O: disidratazione con meccanismo E1 o E2, sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici con
meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di rottura del legame O-H: con metalli alcalini o con idruri ionici.
Reazione di ossidazione. Polioli: nome IUPAC, glicoli, glicerolo e nitrazione.
FENOLI - Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni: rottura del
legame O-H con basi forti, sostituzione elettrofila (nitrazione, bromurazione), ossidazione.
ALDEIDI CHETONI - Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura (IUPAC e comune). Isomeria di
posizione nei chetoni. Tautomeria cheto-enolica. Metodi di preparazione: ossidazione di alcoli primari e
secondari. Struttura del gruppo carbonile; proprietà fisiche e reattività. Reazioni di addizione nucleofila
con alcoli (formazioni di emiacetali e acetali). Reazione di riduzione con idruri (formazione di alcoli).
Reazione di ossidazione delle aldeidi. (reattivo di Tollens )Principali aldeidi e chetoni.
ACIDI CARBOSSILICI - Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici alifatici: formula generale, nome IUPAC e
comune, gli acidi grassi. Proprietà fisiche e chimiche (acidità, costante di dissociazione acida, confronto
tra l’acidità degli alcoli e quella degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e repulsivo).
Preparazione: ossidazione di alcol primari e aldeidi. Reazioni: reazione di rottura del legame O-H con basi
forti, reazioni di sostituzione nucleofila acilica (con alcoli, ammoniaca). Acidi carbossilici aromatici:
formula generale, nome. L'acido benzoico.
DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI - Esteri: gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura.
Preparazione: esterificazione di Fischer e meccanismo di sostituzione nucleofila acilica. Reazione di
idrolisi alcalina e di ammonolisi. Ammidi: gruppo funzionale, classificazione, formula generale,
nomenclatura. Risonanza, proprietà fisiche e chimiche.
ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI – Acidi bicarbossilici: classificazione (saturi e insaturi) e
nomenclatura. L'acido etandioico (o ossalico) e l'acido 2-butendioico. Idrossoacidi e chetoacidi: gruppi
funzionali e nomenclatura. L'acido lattico e l’acido piruvico.
AMMINE - Gruppo funzionale, classificazione e geometria, nomenclatura. Proprietà fisiche. Basicità delle
ammine. Confronto tra basicità e acidità delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti, con
aldeidi e chetoni, con acidi carbossilici.
MODULO C: BIOMOLECOLE
CARBOIDRATI - Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità;
(enantiomeria), proiezioni e nomenclatura di Fischer, gli epimeri; strutture emiacetaliche cicliche
(proiezioni di Hawort), anomeria e mutarotazione. Strutture piranosiche e furanosiche. Reazioni:
riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici e aldarici), addizione di alcoli. Disaccaridi: maltosio,
lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa, chitina e pectine. Derivati dei carboidrati:
fosfati zuccheri, deossi zuccheri e ammino zuccheri.
LIPIDI - Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologico, costituzione, classificazione e
stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di idrolisi alcalina dei trigliceridi
(saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Cere. Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi e vitamine
liposolubili (A, D, E, K)
AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE - Amminoacidi naturali: composti bifunzionali, formula generale,
chiralità, proiezioni e nomenclatura di Fisher. Nome e classificazione, amminoacidi essenziali. Struttura
ionico-dipolare, proprietà fisiche, proprietà chimiche (comportamento anfotero e punto isoelettrico), le
proprietà acido-base degli amminoacidi con più di un gruppo acido o basico. L’elettroforesi. Peptidi: il
legame peptidico e disolfuro. Gli oligopeptidi. Proteine: classificazione e struttura primaria, secondaria
(geometria del legame peptidico, legame ad idrogeno, configurazione ad α-elica e a β-foglietto
ripiegato), terziaria, quaternaria. Denaturazione delle proteine.
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ACIDI NUCLEICI – Costituzione. L’ acido deossiribonucleico: costituzione (nucleosidi e nucleotidi).
Struttura primaria e secondaria (la doppia elica), replicazione. Gli acidi ribonucleici: costituzione e tipi
(mRNA, tRNA, rRNA). Codice genetico e biosintesi delle proteine (trascrizione e traduzione).

METABOLISMO ENERGETICO
•
•
•

•
•

Vie metaboliche energetiche.
Respirazione: relazione tra respirazione polmonare e respirazione cellulare.
La respirazione cellulare: equazione e resa energetica. Il meccanismo che libera energia
(cambiamento nella disposizione degli elettroni e degli atomi di idrogeno), trasferimento di
elettroni (reazioni redox e coenzimi), catena di trasporto degli elettroni. I meccanismi che
generano ATP. Gli stadi della respirazione cellulare. Glicolisi, decarbossilazione dell’acido
piruvico, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni (chemiosmosi).Il bilancio energetico
della respirazione cellulare. Gli organismi anaerobi (facoltativi ed obbligati) e la fermentazione
(alcolica e lattica).
Le molecole organiche utilizzate per la produzione di energia. Biosintesi di molecole
organiche.
Fotosintesi: gli organismi autotrofi (produttori). La struttura dei cloroplasti, equazione
(produzione di O2), reazione redox endoergonica, vie biochimiche.
Radiazione elettromagnetica e pigmenti fotosintetici. Lo stato eccitato della clorofilla pura in
soluzione e della clorofilla in un cloroplasto (fotosistema).

•

Le reazioni luminose: produzione del NADPH, dell’O2 (fotolisi dell’H2O),
(fotofosforilazione). Le reazioni del ciclo di Calvin. I prodotti della fotosintesi.
La fotorespirazione. La via del C4. Le piante CAM.

dell’ATP

LIBRO DI TESTO: Il carbonio, gli enzimi, il DNA chimica organica, biochimica e biotecnologie. Autore :
Vito Posca, Sadava Casa editrice Zanichelli.

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di
stimolare il dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Lo
strumento preferenziale è stato il libro di testo adottato che si è dimostrato ampio e chiaro
nell'esposizione dei temi trattati; molto di frequente sono state affrontate schede di approfondimento
riportate nel testo stesso o fornite agli studenti.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando prove orali.
La valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa allegati al
documento del 30 Maggio.

Arezzo, 30/05/2020

L'insegnante: Riccardo Ferri
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE - PIERANGELO MAZZESCHI
STORIA DELL'ARTE
CLASSE 5° D
A.S. 2019 – 2020
PREMESSA:
Sono assieme a questa classe fin dal primo anno scolastico 2015/16. Il rapporto con gli allievi nel
corso di questi anni è stato caratterizzato dal rispetto reciproco e dalla volontà di costruire in modo
appassionato, un percorso culturale interessante, all’insegna della bellezza che nasce dalla
conoscenza approfondita e dalla contemplazione dell’arte. Un buon numero di studenti ha sempre
partecipato in maniera attiva a questo mio preciso intento, dando prova di crescita, sviluppando un
maturo spirito critico ed una personale comprensione della disciplina che non si è fermata ad una
semplice conoscenza tecnico-formale.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Le conoscenze dimostrate da un considerevole numero di allievi, inerenti i caratteri peculiari dei
più importanti movimenti culturali e artistici, tra la seconda metà del 1700 e i primi anni del 1900
e gli strumenti necessari all'analisi e conoscenza di un'opera d'arte, un movimento, un artista; sono
di un livello buono, più che buono, per un determinato numero di studenti. Altri, hanno sempre
evidenziato conoscenze più che sufficienti e discrete, riguardo agli argomenti trattati.
COMPETENZE
Buona parte degli allievi, nel corso del quinquennio, ha sviluppato un uso sempre più corretto delle
terminologie e del linguaggio specifico inerente la disciplina, dimostrando un interesse nei
confronti della stessa, sia nella ricerca di fondamentali informazioni che negli approfondimenti. Gli
alunni, nella gran parte, sono in grado di realizzare collegamenti interdisciplinari, confronti e
riflessioni critiche appropriate. Alcuni studenti necessitano, a volte, per una certa superficialità
nello studio, di una guida per fare emergere in maniera adeguata, le conoscenze acquisite.
ABILITA’
Gli allievi, nella gran parte, sanno ampiamente argomentare riguardo alle conoscenze acquisite,
dando prova di saper condurre con personalità, l'interrogazione sugli argomenti proposti, con
spirito critico e capacità di analisi; alcuni di loro, dimostrano inoltre, una spiccata capacità di sintesi
e rielaborazione personale, dei contenuti.
METODOLOGIE
Per lo svolgimento del programma, che è stato necessario ridimensionare - sia a causa del limitato
numero di ore settimanali in rapporto alla vastità dello stesso che al sopraggiungere
dell’inaspettata pandemia ( dal 5 marzo 2020 ) da Covid-19- sono state impartite lezioni frontali
fino a quando è stato possibile, ma soprattutto Video-lezioni, in modalità Meet, durante tutto il
lungo periodo di DAD ( Didattica a Distanza ), supportate dall'analisi visiva delle opere d'arte
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presenti nel libro di testo, nell’eBooK e in altri sussidi, o utilizzando sistemi multimediali in genere.
Un particolare riferimento alla contemporaneità è stato possibile alla classe, attraverso la
partecipazione con il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, alla edizione della Biennale di Arti
Figurative 2019, dal titolo profetico: “May You Live In Interesting Times” che si è svolta a Venezia (
oggetto del CLIL in lingua inglese ); inoltre, facendo riferimento alle tendenze dell’Arte
Contemporanea, la classe ha preso parte ad una visita guidata, alla Mostra “ La Regola di Piero “,
dedicata all’artista Mimmo Paladino, che si ispira alla grande lezione di Piero della Francesca,
allestita in diverse sedi significative della città di Arezzo (Galleria Arte Contemporanea, Fortezza
Medicea, Chiesa di S. Ignazio, Chiesa di S. Domenico).
MATERIALI DIDATTICI
Oltre al libro di testo adottato: “Itinerario nell'Arte” Versione gialla, Terza edizione Vol. 4° “Dal
Barocco al Postimpressionismo” di: G.Cricco e F.P. di Teodoro; ed.Zanichelli; per trattare gli
argomenti del programma, sono stati utilizzati altri testi di Storia dell'Arte, monografie di artisti,
eBook e visione di DVD.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate, prevalentemente verifiche orali.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione orale e scritta è stata espressa in decimi. Tali valutazioni hanno tenuto conto del
grado di conoscenza specifica della disciplina, dell'uso di un lessico appropriato, della capacità di
rielaborare e collegare secondo un criterio unitario i contenuti appresi, nella prospettiva di un
colloquio pluridisciplinare.
CONTENUTI DISCIPLINARI
-Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese: itinerario storico
L'Illuminismo.
- Etienne – Louis Boullée (1728- 1799) “Architettura delle ombre”
Vita e formazione
Le opere: Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale di Parigi, Interno del
Museo, Cenotafio di Newton.
- La fine del Settecento e gli inizi dell 'Ottocento: itinerario storico
Il Neoclassicismo e le teorie di J.J. Winckelmann
- Antonio Canova (1757-1822) “La bellezza ideale”.
Vita e formazione
Le opere: I disegni, Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Ebe; Adone e Venere: Le Grazie; Paolina
Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.
- J.Louis David (1748-1825) “La pittura epico-celebrativa”.
Vita e formazione
Le opere: I disegni, Marco Attilio Regolo e la figlia; Studio d’insieme per Leonida alle Termopili; Le
Accademie di nudo; Il Giuramento degli Orazi; I Ritratti; La morte di Marat; (confronto con il dipinto
di Paul Baudry, Charlotte Corday ) Le Sabine; Leonida alle Termopili; Bonaparte valica le Alpi al
passo del Gran San Bernardo; Marte disarmato da Venere e dalle Grazie.
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- J.A.Dominique Ingres (1780-1867) “La perfezione della pittura tra stile neoclassico e toni
romantici”.
Vita e formazione
Le opere: Accademia di nudo maschile; I disegni (Ritratto di Mademoiselle Barbara Bansi; Fogli di
studi di donne per il Bagno Turco) L’Apoteosi di Omero; Il sogno di Ossian; I ritratti.
-L'Europa della Restaurazione: itinerario storico
Il Romanticismo.
- Caspar David Friedrich (1774 – 1840) “L’unica vera fonte dell’arte è il nostro cuore”.
Vita e formazione.
Le opere: Viandante sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rugen; Mare Artico.
- J.M.William Turner (1775 – 1851) “La luce che abbaglia”.
Vita e formazione.
Le opere: i disegni (L’abbazia di Tewkesbury, Roma vista dal Vaticano); Sei paesaggi; Roma vista dal
Vaticano. Raffaello accompagnato dalla Fornarina lavora ai suoi quadri per la decorazione della
Loggia; Regolo; Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; Tramonto.

-Theodore Gericault (1791- 1824) “Ostacoli e difficoltà sono necessari al genio”.
Vita e formazione.
Le opere: Leda e il cigno; Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; Cattura di un
cavallo selvaggio nella campagna romana; La corsa dei cavalli liberi; La Zattera della Medusa; Gli
Alienati.
-Eugene Delacroix (1798- 1863) “La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l'occhio”.
Vita e formazione.
Le opere: I disegni; (Taccuini: Album dell’Africa del Nord e della Spagna) La barca di Dante; La
libertà che guida il popolo; Giacobbe lotta con l’angelo. (Chiesa di Saint-Sulpice, a Parigi).

-Camille Corot (1786-1875) e la Scuola di Barbizon.
Vita e formazione.
Le opere: La città di Volterra; I giardini di Villa D’Este a Tivoli; La Cattedrale di Chartres.
Il Realismo.
-Gustave Courbet (1819-1877) e il Realismo.
Vita e formazione.
Le opere: Gli spaccapietre;Lo spaccapietre; Le vagliatrici di grano; L’Atelier del pittore; Fanciulle
sulle rive della Senna e studi preparatori;
- Honoré Daumier (1808 – 1879) “Nel solco del Realismo”.
Vita e formazione.
Le opere: Celebrità del “Juste – Milieu” (piccoli ritratti-caricatura, eseguiti in terra cruda); La
lavandaia; Il vagone di terza classe.
- F. Millet (1814 – 1875) “Dipingere il lavoro”.
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Vita e formazione.
Le opere: Le spigolatrici; L’Angelus.

- I Macchiaioli: un fenomeno italiano
-Giovanni Fattori (1825-1908) “Il solitario cantore della Maremma”.
Vita e formazione.
Le opere: La cugina Argia; Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; In
vedetta; Bovi al carro;
- La nuova Architettura del Ferro in Europa e in Italia. “Fra ponti, serre, gallerie e torri”.
Le Esposizioni Universali (Londra 1851)
Il Cristal Palace di Paxton, a Londra.La Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel, a Parigi. Vittorio
Emanuele II, a Milano (G. Mengoni); La Galleria Umberto I, a Napoli (Rocco, Boubée, Curri, Di
Mauro).
- Camille Corot e la Scuola di Barbizon
Vita e formazione.
Le opere: La città di Volterra; I giardini di Villa d’Este a Tivoli; La Cattedrale di Chartres.
-La Fotografia: invenzione del secolo
-L'Impressionismo:itinerario storico.
-Edouard Manet (1832-1883) “Lo scandalo della verità”.
Vita e formazione.
Le opere: La barca di Dante (copie da Delacroix); i disegni (Lola di Valenza, Cinque fantini al
galoppo) Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères.
-Claude Monet (1840-1929) “La pittura delle impressioni”.
Vita e formazione.
Le opere: La gazza; Impressione, sole nascente; La serie delle Cattedrali di Rouan. Il periodo di
Giverny, con la serie di dipinti dedicate alle ninfee; Lo stagno delle ninfee (1899)
-Edgar Degas (1834-1917) “Il ritorno al disegno”.
Vita e formazione.
Le opere: I disegni; La lezione di danza; L’assenzio; Piccola danzatrice di quattordici anni (scultura).
- P. Auguste Renoir (1841-1919) “La gioia di vivere”
Vita e formazione.
Le opere: I disegni, La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti.
-Il Postimpressionismo: alla ricerca di nuove idee.
-Paul Cézanne (1839-1906) “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”.
Vita e formazione.
Le opere: Ritratto del figlio dell’artista; Boccali e barattoli di marmellata; La casa dell’impiccato a
Auvers-sur-Oise; I giocatori di carte; I Bagnanti, Le grandi Bagnanti, La montagna Saint-Victoire.
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- Georges Seurat (1859- 1891) “Il neoimpressionismo o impressionismo scientifico”.
Vita e formazione.
Le opere: Ragazzo seduto; Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande
Jatte; Il Circo.
-Paul Gauguin (1848-1903) “Via dalla pazza folla”.
Vita e formazione.
Le opere: L’onda; Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
-Vincent Van Gogh (1853-1890) “Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori…va bene,
non è malsano”.
Vita e formazione.
Le opere: Studio di albero; La casa gialla; I mangiatori di patate; Gli Autoritratti; Il ponte di Langlois;
Veduta di Arles con iris in primo piano; Campo di grano con volo di corvi.

Arezzo, 20.05.2020

Il Docente
Pierangelo Mazzeschi
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Relazione finale classe 5° sez. D - A.S. 2019/2020
Docente: Anania Licia
Presentazione della classe
La classe, composta da dodici alunne e otto alunni è molto equilibrata ed ha dimostrato fin
dall'inizio ottime qualità motorie e molti interessi al di fuori dei giochi tradizionali. Di capacità
eterogenee ma con numerose eccellenze motorie, gli alunni hanno mostrato grande collaborazione
soprattutto nel proporsi in attività di approfondimento derivanti dalle proprie esperienze personali:
in primis pallavolo e calcio, ma anche danza, ballo, giocoleria, pallatamburello e tennistavolo.
Molte lezioni infatti si sono svolte, sotto la mia supervisione, in modo che, gli “esperti” di una
disciplina sportiva diventavano leader e, mettendo in campo le proprie competenze, gestivano e
guidavano la lezione per tutti: si sono così preparati ai Campionati Studenteschi fase d’istituto di
pallavolo e di calcio. Molte lezioni sono state dedicate alla ginnastica musicale e/o balli di gruppo,
alla giocoleria, al tennis tavolo e alla pallatamburello. Tutte le lezioni si sono sempre svolte in un
clima di massima collaborazione fra pari e i ragazzi si sono dimostrati tutti entusiasti di apprendere,
dai propri compagni, aspetti motori nuovi e vari. Chiaramente anche le richieste di gioco sono state
continue e costanti, soprattutto nell’ambito della pallavolo. Comunque, grazie anche allo spirito
d'iniziativa, le attività e le difficoltà sono state affrontate in modo costruttivo: anche coloro che
erano meno abituati a fare attività sono cresciuti nella loro partecipazione e le differenze non sono
state un ostacolo per gli uni o per gli altri.
La classe ha condiviso ed approfondito varie esperienze di gioco anche con attività meno usuali,
tipo esperienze di arrampicata, esercitazioni, percorsi e circuiti, migliorando nel corso dell’anno la
capacità di “mettersi in gioco” così come la capacità di “giocare insieme” con la consapevolezza dei
valori messi in gioco da ciascuno.
L'attività si è svolta, fino al 3 marzo, il martedì in palestra grande in compresenza con un’altra
classe quinta con la quale abbiamo spesso lavorato insieme ed il sabato in palestra piccola da soli.
Dal punto di vista della sicurezza, nella gestione di attività complesse e nella prevenzione di
incidenti, la classe è migliorata molto anche se a volte qualcuno ha avuto bisogno ancora di stimoli
e incoraggiamenti o nell’attenzione o nel controllo della propria esuberanza.
Nell’ambito delle iniziative di educazione alla salute e ad una cittadinanza attiva e consapevole, per
rafforzare nei giovani la capacità e la volontà di partecipare alla costruzione e al miglioramento di
una società più attiva e solidale, la scuola come tutti gli anni ha proposto a tutti gli studenti un
corso che avrebbe dovuto portare al conseguimento da parte di tutti gli alunni della certificazione
di esecutore del BLS-D tramite il progetto Arezzo Cuore in collaborazione con l’Agenzia Formativa
Etrusco di Monte San Savino (AR). Il progetto è stato sospeso a causa dell’emergenza COVID ed è
proseguito solo nella parte teorica con la DaD che è stata valutata in forma orale tramite
videoconferenze Meet. Tutti hanno dimostrato di conoscere in forma approfondita l’argomento
rispondendo alle domande proposte prese dal test base dell’agenzia formativa Etrusco. Nel primo
quadrimestre è stato affrontato tutto il capitolo relativo al pronto soccorso.
Mi fa piacere mettere in evidenza la partecipazione ai Campionati Studenteschi di pallavolo fase
d’istituto di sei alunni (Amerighi,Giannini, Posani, ….. ), interrotta poi dall’emergenza COVID. In tale
61

torneo lo scorso anno la squadra di 4°D era arrivata in finale con la 5°G e non aveva raggiunto la
vittoria per pochissimi punti. Quest’anno si stava impegnando e preparando al massimo per
arrivare in cima al podio. Inoltre, un gruppetto di ragazzi (Amerighi, Bischeri, Nanni, Pellegrini e
Posani) erano pronti per il torneo interno di calcetto capitanati e guidati dal giocatore del
campionato Berretti dell’Arezzo, Marco Pellegrini. In merito a quest’ultimo rilevo che era stato
predisposto un PFP (Progetto Formativo Personalizzato) di cui la sottoscritta è tutor scolastico, che
prevedeva sia di superare le criticità derivanti dalle sue possibili ripetute assenze del sabato che la
programmazione di interrogazioni orali o prove di recupero di verifiche scritte in sostituzione di
quelle svolte in giorni concomitanti a gare e/o tornei.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti per poter sviluppare sia le discipline
sportive di squadra più praticate (pallavolo, pallacanestro, calcetto e pallamano) sia quelle meno
conosciute (palla tamburello, unihockey e tennistavolo) e/o non convenzionali (calcio tennis, palla
sotto il cordino, dogeball). Tra le discipline individuali sono state scelte in particolare la ginnastica,
l’arrampicata e l'atletica leggera.
La maggior parte degli alunni non ha avuto difficoltà ad acquisire la capacità di affrontare le
problematiche proposte trovando motivazioni anche in obiettivi intermedi quando non erano
facilmente raggiungibili quelli richiesti.
Sia grazie all'impegno sia grazie alle doti individuali quasi tutti hanno
raggiunto livelli più che discreti e in alcuni casi anche molto buoni.
La conoscenza dei regolamenti tecnici non sempre è stata troppo approfondita ma il l'agonismo,
anche se elevato, è stato sempre vissuto con molto fair play. C’è da ricordare inoltre che spesso le
regole dei giochi sportivi erano adattate al contesto (spazio a disposizione, numero di giocatori,
tempo...)
COMPETENZE:
Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato positivo
mentre la capacità di risolvere problematiche inerenti l'attività proposta di volta in volta, si è
dimostrato molto variabile ma più che sufficiente per tutti anche a seconda dell'attività proposta,
mentre per alcuni è stato sfruttato come ottimo stimolo di crescita.
L’esecuzione ha dimostrato raramente poca padronanza anche se, a volte per carenze
motivazionali altre perché è mancato il tempo per l'approfondimento, i risultati potevano essere
migliori.
Pressoché tutti gli alunni hanno svolto compiti di arbitraggio e/o giuria.
La maggior parte degli alunni risulta autonomo nella gestione didattica; solo alcuni si limitano ad
applicare quanto richiesto partecipando comunque, se guidati, attivamente.
Tutti gli studenti hanno superato la parte teorica del “BLS - D”, alla quale si sono dedicati con molto
interesse.
In seguito alla DaD basata su molteplici strategie (registro elettronico Argo con la funzione Bacheca,
Classroom e Meet) tutti gli alunni hanno sviluppato buone abilità e competenze digitali.
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CAPACITA’:
Le capacità motorie risultano discrete per la maggior parte di loro mentre per alcuni sono ottime.
Le attività proposte hanno visto la partecipazione di tutti e solo a causa di infortuni ci sono state
defezioni momentanee.
La classe ha sempre preferito le attività di gruppo ma ha affrontato anche quelle individuali in
modo positivo.
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:
Esercitazioni di resistenza aerobica sono state effettuate attraverso l’utilizzazione della corsa, di
ritmi alternati e dei giochi sportivi.
Capacità di reazione ed equilibrio: semplice e complessa.
Tonificazione dei grandi gruppi muscolari: esercizi a carico naturale (soprattutto addominali).
Recupero della elasticità muscolare.
Utilizzo dei grandi attrezzi: cavallina, parete arrampicata e air track.
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI:
Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute secondo diverse modalità
esecutive e relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero, alla parete
per l’arrampicata, con la palla anche medica, coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e
inferiori. Equilibrio statico, dinamico e in volo. Giocoleria con palline e bastone. Ballo e ginnastica a
tempo di musica. Attività di organizzazione spazio-temporale. Capovolte avanti, cavallina e air
track.
Con la DaD ho proposto il mantenimento di sani stili di vita suggerendo, quando era possibile,
lunghe camminate o biciclettate o corse, il saluto al sole dello yoga e video con circuiti per il
potenziamento di braccia e gambe.
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE:
Staffette e giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione,
acquisizione dei propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a
seconda delle situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari.
Partecipazione a mini tornei. Importanza della capacità di fare scelte come alternativa a rigidi
schemi comportamentali.
Nell’ultimo periodo, in seguito all’emergenza COVID, gli alunni hanno dimostrato senso di
partecipazione e collaborazione impegnandosi ed adattandosi alla molteplicità di strategie attuate
con la DaD ad attività informatiche che hanno permesso lo sviluppo di abilità e competenze digitali.
METODOLOGIA:
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individuali, per gruppi omogenei e non e
soprattutto attività ludiche. Per quanto concerne la parte teorica la lezione frontale è stata quella
maggiormente utilizzata con uso del video proiettore per visionare diapositive, slide e filmati al fine
di stimolare il dialogo e il confronto con/tra gli alunni. Per la Didattica a Distanza è stato utilizzato
inizialmente il registro elettronico Argo con la funzione Bacheca e successivamente sia Classroom
che le videolezioni tramite Meet. Tutti gli alunni hanno sempre dimostrato una completa e attiva
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partecipazione.
MATERIALI DIDATTICI:
Parte pratica: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi compatibilmente con la disponibilità di
attrezzature e di impianti.
Parte teorica: per lo studio della parte teorica sono stati utilizzati sia il libro di testo che le slide
fornite dall’Agenzia Formativa Etrusco. Sono stati effettuati due compiti in classe.
In seguito all’emergenza COVID sono stati condivisi tramite Bacheca del registro elettronico e Lavori
del corso di Classroom, file, video, slide e immagini relative alle attività proposte.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:
Osservazioni sistematiche; misurazioni e test motori, percorsi e circuiti.
Prove scritte con risposte a scelta multipla.
Nella DaD domande scritte con risposta breve a tempo tramite lavori del corso di Classroom e
verifiche orali tramite collegamento Meet.
CERTIFICAZIONI ESTERNE:
A causa dell’emergenza COVID19 non sono riuscita a svolgere la parte pratica per ottenere la
certificazione come esecutore BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation). E’ stata valutata
esclusivamente, in DaD, la parte teorica (che tutti hanno superato con il massimo dei voti).
ARGOMENTI A CARATTERE INTERDISCIPLINARE:
BLS - D e cittadinanza attiva. Durante le ore di lezione pratica sono sempre stati illustrati le
caratteristiche fondamentali che contraddistinguono un dato movimento come la forza, la velocità,
l’energetica muscolare, l’apparato respiratorio, l’equilibrio e così via.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione, in particolar modo dal 5 marzo in poi, ha riguardato solo in parte i risultati
dipendenti dalle qualità fisiche, considerando anche il miglioramento rispetto al livello di partenza,
l'autonomia, l’impegno e la volontà dimostrate, la capacità di collaborazione nel portare a termine
un lavoro comune, il comportamento propositivo tenuto durante le lezioni e il livello di conoscenza
acquisito nella parte teorica.
Libro di testo: In movimento di Fiorini, Coretti, Bocchi.

Edizioni “Marietti scuola”

Arezzo, 06.05.2020
Prof.ssa Licia Anania
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE GRASSINI FEDERICA
MATERIA RELIGIONE CATTOLICA
A.S. 2019/2020 CLASSE 5D
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 20 alunni di cui uno solo non si avvale dell’insegnamento di Religione
cattolica, si è presentata come una classe in cui gli studenti si sono dimostrati disponibili al dialogo
educativo. Tutti hanno mostrato un interesse continuo ed un impegno costante. La motivazione e
la partecipazione riscontrate si possono definire buone.
CONOSCENZE
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle discrete conoscenze di base tipiche della disciplina, e
molti si sono rivelati disponibili a superare le loro difficoltà, creando spesso un clima di
collaborazione costruttivo e collaborativo.
ABILITA’ E COMPETENZE
Gli alunni hanno dimostrato di possedere capacità di analisi, sintesi e collegamento. Anche
nell’esposizione orale e nell’atteggiamento critico sono risultati soddisfacenti, mostrandosi in grado
di sostenere un confronto realmente proficuo.
METODOLOGIE
I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivo per mezzo dei quali si è cercato di
coinvolgere gli alunni in un apprendimento attivo e significativo. Il dialogo è stato uno dei principali
mezzi di comunicazione alunno-docente; si sono effettuate anche delle lezioni tradizionali frontali.
MATERIALI DIDATTICI
Il libro di testo è stato usato, anche se ci siamo avvalsi di altri sussidi didattici quali fotocopie e
audiovisivi.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le capacità di ascolto, di
attenzione e di comprensione dei vari argomenti trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi
spontanei di chiarimento, domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei
questionari su film o argomenti svolti in classe, con lo scopo di analizzare e rielaborare tematiche
di attualità conformi all’età degli alunni. Gli studenti si sono dimostrati inoltre disponibili a verifiche
più tradizionali, quali test, interrogazioni, schede di analisi su argomenti inerenti il programma.
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.
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E’ stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona umana, il senso della verità
e della libertà come tensioni verso il bene e le conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre
affrontate tematiche, di estrema attualità, l’embriologia, la bioetica.
Nel dettaglio sono stati svolti i seguenti argomenti:
- Libertà da, di e per. La progettualità
- La coscienza: bussola interiore
- Fenomenologia dell’atto morale
- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto
- Giustizia, ingiustizia
- La sofferenza, il male, la morte
- La bioetica: il giuramento di Ippocrate
- Il controllo delle nascite
- L’interruzione di gravidanza
- La pena di morte

Arezzo, 30 Maggio 2020

L’Insegnante
Federica Grassini
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ALLEGATO 1
Selezione testi dal programma svolto di letteratura italiana per il colloquio
Giacomo Leopardi:
Dai Canti: “Alla luna”
“L’infinito”
“La sera del dì di festa”
“A Silvia”
“La quiete dopo la tempesta”
“Il sabato del villaggio”
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”
Giovanni Verga:
Dalla Prefazione ai Malavoglia “I vinti e la fiumana del progresso”
Dal cap.I dei Malavoglia “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”
Da Vita dei Campi “Rosso Malpelo”
Da Novelle rusticane: “Libertà”
Charles Baudelaire : “Corrispondenze”
Giovanni Pascoli:
Da Myricae: “Il lampo” - “Il tuono”
“Temporale”
“Lavandare”
“X agosto”
“L’Assiuolo”
Dai Canti di Castelvecchio: “Nebbia”
Dai Primi Poemetti: “Digitale purpurea”

Gabriele D’Annunzio:
Da Alcyone
“Stabat nuda Aestas”
“La pioggia nel pineto”
Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”
Italo Svevo
Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”
“Psico-analisi”
“La profezia di un’apocalisse cosmica”
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Luigi Pirandello
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”
Da L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale”
Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (dal cap.VIII)
Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (dal capitolo finale)
Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”
Guido Gozzano “La signorina Felicita ovvero la felicità” (strofa VI)
Sergio Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale”
Giuseppe Ungaretti
Da L’Allegria: “In memoria”
“Il porto sepolto”
“Veglia”
“San Martino del Carso”
“Sono una creatura”
“I fiumi”
Eugenio Montale
Da Ossi di seppia: “I Limoni”
“Non chiederci la parola”
“Spesso il mare di vivere ho incontrato”
“Cigola la carrucola del pozzo”
Da Le Occasioni: “La casa dei doganieri”
“Ti libero la fronte dai ghiaccioli”
Da La Bufera e altro: “La primavera hitleriana”
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