RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA: ITALIANO

CLASSE: 5CL

A.S. 2020/21

Docente: Paola Fioravanti

PROGRAMMA SVOLTO
Il programma di quest’anno scolastico è stato svolto per moduli tematici, non mancando
tuttavia l’attenzione alla diacronia degli autori e delle opere

Moduli

Autori e testi antologici
Leopardi
La biografia; la maturazione del pensiero pessimistico;
Prosa e poesia

Il male
Tecniche: l’endecasillabo sciolto
Il primo Leopardi: poesia e immaginazione
Dallo Zibaldone:
lo strumento della ragione
il giardino della souffrance
La stagione degli idilli (1815-1819) e la poetica
dell’indefinito
L’infinito
La poetica delle rimembranze: i Canti pisanorecanatesi:
Il canto notturno di un pastore errante
La sera del dì di festa
Il pessimismo storico e cosmico: la conversione
filosofica delle Operette morali
Dialogo della Natura e di un islandese
Dialogo di Tasso e del suo Genio
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Dialogo della Morte e della Moda
Cantico del gallo silvestre
Montale
Vita; introduzione al contesto storico culturale coevo;
la poetica montaliana del male di vivere;connessioni
col pessimismo leopardiano e con la poesia come
indagine conoscitiva.
Tecniche:Il correlativo oggettivo
Da Ossi di seppia
I limoni
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Forse, un mattino, andando in un'aria di vetro
Da Satura
La storia
Dicono che la mia fosse una posia
Piove confronto con La pioggia nel pineto di G.
D’Annunzio
Levi
Il concetto di memoria; perché ricordare
Da I sommersi e i salvati
Lettura e analisi capp. 1 e 3

Il romanzo come genere innovativo: le teorie di
Hegel, Bachtin e Lukacs

Letteratura come strumento
sociale: l’intellettuale come
soggetto politico

Ripresa del Manzoni: lettura del cap. XXVI dei
Promessi Sposi: Renzo entra in Milano; l’episodio di
Cecilia
Verga e il Verismo
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Contestualizzazione storico-culturale. L'Italia e il
ritardo economico, la questione meridionale.
Caratteristiche peculiari e differenze col Naturalismo
Vita e maturazione della poetica verista. Tecniche :
regressione del narratore; discorso indiretto libero
Da Vita dei campi:
Rosso Malpelo
Da Novelle rusticane:
Libertà
Da I Malavoglia,
Lettura e analisi dei brani:
Prefazione
La famigliuola di Padron ‘Ntoni, cap I
La morte di Bastianazzo, cap IV
Morante
Cenni biografici; il caso editoriale de La storia
Trama del romanzo; lettura di brani antologici:
Presentazione di Nino
ritratto di Useppe
Ida e la deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma
Pascoli
Vita e poetica; tradizione e innovazione poetica
dell’autore.
L’inconscio: parlare per immagini
Tecniche: fonosimbolismo; immissione del linguaggio
tecnico- specifico
Da Myricae:
Il lampo
Il tuono
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Il temporale
L’assiuolo
X agosto
Da Il fanciullino
Passi salienti
D’Annunzio
Vita; poetica. L’arte come vita; l’ideale del superuomo;
il concetto di Panismo e titanismo.
Da Il piacere
Lettura e analisi del cap.I: L’attesa e l’arrivo di Elena
il ritratto di Elena
Dalle Laudi, Alcyone
La pioggia nel pineto

Pirandello
Vita, poetica, opere
La concezione dell’arte
Vita e malattia

Il concetto di maschera; il binomio forma-vita
Da L’umorismo:Il senso e il sentimento del contrario;
Vita e forma;l’arte epica compone, quella umoristica
scompone
Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal
Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato
Visione della trasposizione teatrale de L’uomo dal fiore
in bocca con Gassman
Svevo
Vita, produzione e poetica; la letteratura come chiave
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ironica nell’interpretazione della realtà: la figura
dell’inetto; il significato della psicanalisi, l’incontro
con Joyce, il fondo culturale sveviano.
Tecnica: il flusso di coscienza
Da La coscienza di Zeno
Prefazione
L’ultima sigaretta,cap III
La profezia di un'apocalisse cosmica, cap VIII

Sintetica panoramica sulla posizione dei letterati
italiani nel primo conflitto mondiale
I letterati italiani nelle due guerre:
(percorso centrato sulla lettura di testi
antologici, senza una sistematica
trattazione degli autori e dei
movimenti letterari)

Sintetica panoramica sulla partecipazione alla
Resistenza dei letterati italiani e sulla loro visione non
“ideale” della guerra e del movimento partigiano
Rebora
Viatico
Ungaretti
Da L’allegria
Veglia
Da Il dolore
Non gridate più

Sereni
Da Diario d’Algeria
Non sa più nulla è alto sulle ali
Il docente

I rappresentanti

Infine, agli alunni è stata commissionata la lettura individuale dei seguenti testi:
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L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal
E. Vittorini, Uomini e no
LA “DIVINA COMMEDIA”, Paradiso
Excursus sul viaggio dantesco. Le coordinate spazio-temporali dei regni oltremondani, le condizioni
(punitive, purganti, beatificanti) delle anime post mortem. L'invocazione ad Apollo ed alle Muse: il
sincretismo religioso classico-cristiano.

Canto I; lettura, analisi e parafrasi dei vv. 1- 93.
Canto XI*: la figura di Francesco: lettura, parafrasi e analisi dei vv. 45-123.
Canto XXXIII*: l'inno a Maria:lettura, analisi e parafrasi dei vv. 1-27; la visione di Dio: lettura dei
vv.115-145.
Tecniche:Ripasso delle figure retoriche incontrate in questo A.S. : paragone, similitudine, metafora,
analogia, correlativo oggettivo, iperbole, anacoluto, sinestesia, ipallage, metonimia e sineddoche,
climax e anticlimax, chiasmo, anastrofe, anafora ed epifora, onomatopea, polisindeto e asindeto,
"captatio benevolentiae", le rime.

*Argomenti ancora da trattare

I rappresentanti degli alunni:
L'insegnante:
Pontedera, 15 maggio 2021
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DISCIPLINA: STORIA

CLASSE: 5CL

A.S.

2020/2021

Docente: Andrea Civello
PROGRAMMA SVOLTO

Modulo n. 0: Ripresa dell’ultimo modulo dell.’a.s. 2019/20 (settembre)
- Compimento del Risorgimento e dell’Unità
- Breccia di Porta Pia e Questione romana (conflitto Chiesa cattolica vs. Stato italiano)

Modulo n. 1: La formazione della Germania nel lungo Ottocento (ottobre)
Unificazione tedesca
- Il nazionalismo romantico e i “Discorsi alla nazione tedesca” di Fichte (ruolo dell’intellettuale).
- La situazione tedesca dall’età napoleonica al 1848.
- Il processo di unificazione tedesca dal 1848 a Bismarck.
La politica del Secondo Reich
- politica interna di Bismarck: conflitto con i cattolici (Kulturkampf) e con i socialisti, gestione del
conflitto di classe con legislazione sociale
- politica estera di Bismarck e svolta aggressiva di Guglielmo II

Modulo n. 2: L’età dell’imperialismo (ottobre-novembre)
La fin-de-siècle in Francia e Austria
- L'impero austro-ungarico e lo splendore della Jahrhundertwende.
- L'affaire Drefyus come caso emblematico di pregiudizio e di conflitto ideologico. L'antisemitismo
e il razzismo "scientifico" nell'Europa fin-de-siècle.
L’Italia nell’età dell’imperialismo
- L'Italia della Sinistra storica, la figura di Crispi "democratico autoritario" e la sua gestione del
conflitto sociale
- La fine dell’età crispina e la crisi di fine secolo
- L'età giolittiana: la figura di Giolitti, la sua visione del conflitto sociale, il suo bifrontismo
- Luci e ombre dell'età giolittiana. La guerra di Libia, il Patto Gentiloni, l'Italia alla vigilia della
Grande Guerra.

Modulo n. 3 (in modalità CLIL in inglese, anche Educazione civica): Conflitto e pregiudizio
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sociale tra Otto e Novecento (novembre)
Pregiudizio verso gli immigrati italiani negli USA
Conflitto sociale e questione sociale
- movimento operaio (Prima e Seconda Internazionale, marxismo vs. anarchismo, la SPD, dibattito
tra riformisti e rivoluzionari)
- questione femminile e prima ondata del movimento femminista (pregiudizi verso le donne, lotta
delle suffragette)

Modulo n. 4: La rivoluzione russa, la nascita dell’URSS, lo stalinismo (dicembre)
modulo integrato con Filosofia “Conflitto sociale e impegno dell'intellettuale: il materialismo
storico di Marx, Lenin e l'esperienza storica del comunismo sovietico”
- la specificità della storia russa
- la rivoluzione del 1905
- la Russia in guerra e la Rivoluzione di Febbraio
- dal Febbraio all’Ottobre; le tesi di Aprile e il marxismo-leninismo; Lenin e Trockij intellettuali e
rivoluzionari “di professione”
- la Rivoluzione d’Ottobre, la guerra civile e la NEP
- da Lenin a Stalin
- collettivizzazione e pianificazione
- purghe e terrore
- stalinismo e culto della personalità
- intellettuali, cultura, comunicazione, propaganda nell’URSS staliniana

Modulo n. 5: La prima guerra mondiale e il primo dopoguerra (gennaio-febbraio)
- le cause della Grande guerra
- dalla guerra-lampo alla guerra di trincea
- il ruolo di intellettuali, comunicazione, propaganda
- l’Italia in guerra
- la svolta del 1917
- i trattati di pace
I problemi del dopoguerra
- Vincitori e vinti
- il Biennio Rosso
- l’inizio della decolonizzazione
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- contestualizzazione geostorica del Giorno del Ricordo: le complesse vicende del confine orientale
italiano dal 1918 al 1947. La conferenza di Parigi del 1919, il principio dell'autodeterminazione dei
popoli e la sua applicazione parziale, il primo dopoguerra in Venezia-Giulia, Istria e Fiume, il
fascismo e l'italianizzazione forzata, le vicende belliche, le foibe, l'esodo giuliano-dalmata.
- Il primo dopoguerra in Italia: biennio rosso e Questione di Fiume, la nascita del Partito Popolare
Italiano e del Movimento dei Fasci di combattimento e i loro programmi. Le elezioni del 1919, il
nuovo governo Giolitti, il movimento dell’occupazione delle fabbriche, la nascita del Partito
Comunista d’Italia., l’evoluzione e crescita del fascismo, la marcia su Roma.

Modulo n. 6: La crisi del 1929 (marzo)
Gli Stati Uniti dai “ruggenti” anni Venti al Crollo di Wall Street
Le cause della crisi e La Grande Depressione (lezione di docente universitario)
L’elezione di F. D. Roosevelt e il New Deal
La crisi nel mondo

Modulo n. 7: I totalitarismi (marzo-aprile)
Il fascismo
Le fasi del fascismo. Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti.
Concetto di totalitarismo; la costruzione del totalitarismo fascista: leggi fascistissime, strumenti
repressivi, corporativismo (soluzione proposta per il conflitto sociale), tentativo di fascistizzare la
società.
Intellettuali e cultura tra fascismo e antifascismo.
Il fascismo come "malattia morale" nell'interpretazione di B. Croce.
Scuola, mass media, comunicazione di propaganda sotto il fascismo.
La visione della famiglia e della donna.
Il fascismo come totalitarismo "imperfetto": i compromessi con la monarchia, la Chiesa cattolica, la
mentalità popolare.
La politica economica
La politica estera

Il nazismo
- la crisi della Repubblica di Weimar
- la nascita e l’ideologia del nazionalsocialismo
- l’ascesa al potere di Hitler
- il totalitarismo e la politica razziale, eugenetica, antisemita
- intellettuali e cultura pro e contro il nazismo, la comunicazione e la propaganda
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- la politica economica
- la politica estera e il riarmo

Modulo n. 8: La seconda guerra mondiale (aprile-maggio)
Il quadro geopolitico alla fine degli anni Trenta e la “prova generale”: la guerra civile spagnola
la prima fase (1939-1942)
- il fallimento dell’appeasement e l’aggressione alla Polonia
- le vittorie dell’Asse
- l’invasione dell’URSS
la seconda fase (1943-1945)
- la soluzione finale
- le sconfitte dell’Asse
- il crollo del fascismo e la Resistenza
- dal D-Day alla fine della guerra in Europa
la guerra nel Pacifico
- l’autoritarismo giapponese e la guerra con la Cina
- l’aggressione agli USA e l’avanzata nel Pacifico
- le sconfitte, le bombe atomiche, la resa

Modulo n. 9: Il secondo dopoguerra (maggio)
La divisione del mondo in blocchi e la Guerra Fredda
L’Italia repubblicana: referendum istituzionale, Costituzione, Prima Repubblica
Il processo di integrazione europea

CLIL Module
Social conflict and prejudice in the 19th-20th century
- Racial prejudice and discrimination in the USA (New York Times article "How Italians Became
White")
- Social Question and labour movement
- Early feminist movement, suffragettes

Educazione civica
In sede di programmazione di consiglio di classe, è stato proposto, per il modulo interdisciplinare
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legato sia all'Educazione Civica che ai PCTO, il titolo “Libertà e/è partecipazione”.
Nell’ambito delle ore curricolari di Storia, nel corso dell’anno, hanno spazio tematiche relative a
tale ambito:
- esclusione ed inclusione di minoranze, lavoratori/trici e donne nelle società occidentali tra Otto e
Novecento (Modulo CLIL) e nell’Italia repubblicana
- educazione finanziaria e cittadinanza economica; presentazione di lavori di gruppo sulla
simulazione proposta dal prof. D'Onofrio (docente universitario): crisi del 1929, Grande
Depressione e possibili misure.
Le rappresentanti degli alunni

Il docente

Pontedera, 15 maggio 2021

11

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA: FILOSOFIA

CLASSE: 5CL

A.S. 2019/2020

Docente: Andrea Civello

PROGRAMMA SVOLTO
Modulo n. 1: Il romanticismo e l’idealismo tedesco (settembre-ottobre)
Raccordo tra la filosofia kantiana e l’idealismo
Il romanticismo tedesco; il rapporto tra realtà ed immaginazione e il tema della natura
L’idealismo tedesco: caratteri generali
L’idealismo soggettivo ed etico di Fichte; l’intellettuale e l’idea della nazione
L’idealismo oggettivo ed estetico di Schelling; il valore della Natura

Modulo n. 2: L’idealismo assoluto di Hegel (ottobre-novembre)
- i capisaldi del sistema
- la dialettica come logica del conflitto
- la Fenomenologia dello Spirito: significato e struttura, l'autocoscienza e le sue figure, signoria e
servitù (conflitto delle autocoscienze), coscienza infelice
- l'Enciclopedia delle scienze filosofiche: impianto generale
- lo Spirito oggettivo e la filosofia politica; lo Stato hegeliano è totalitario?
- la filosofia della storia; la giustificazione della guerra come momento del conflitto dialettico

Modulo n. 3: La Sinistra hegeliana e Marx (dicembre)
modulo integrato con Storia “Conflitto sociale e impegno dell'intellettuale: il materialismo
storico di Marx, Lenin e l'esperienza storica del comunismo sovietico”
- Destra e Sinistra hegeliana
- Feuerbach: critica a hegelismo e religione; umanismo naturalistico
Marx
- vita e opere
- un intellettuale “maestro del sospetto”
- critica a Feuerbach; la religione “oppio del popolo”
- caratteri generali del marxismo: filosofia della prassi, il ruolo attivo e rivoluzionario
dell’intellettuale
- critica a hegelismo e economia politica (ai pregiudizi borghesi)
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- lavoro e alienazione
- ideologia, struttura/sovrastruttura, lotta di classe
- il Capitale; il plusvalore
- rivoluzione e dittatura del proletariato
- le fasi della società comunista

Modulo n. 4: Filosofie post-hegeliane (gennaio-febbraio)
Schopenhauer
- vita e opere
- il Mondo come volontà e rappresentazione: il mondo come rappresentazione, il velo di Maya (la
realtà occultata), il mondo come volontà, il male di vivere, le vie di liberazione

Kierkegaard
- vita e opere
- esistenza, possibilità, singolarità
- gli stadi della vita: estetico, etico, religioso
- angoscia e disperazione (male dell’esistenza)
- fede e paradosso

Modulo n. 5: Positivismo, darwinismo, darwinismo sociale (modulo CLIL in lingua inglese;
febbraio)
- Caratteri generali del Positivismo europeo
- Il contesto britannico e l'evoluzionismo (Malthus, Darwin, Spencer); lotta per l’esistenza, visione
della natura e dell’ambiente, critica ai pregiudizi antropocentrici
- Darwinismo e spencerismo sociale ed eugenetica; pregiudizi razziali

Modulo n. 6: Nietzsche e il pensiero della crisi di fine secolo (marzo-aprile)
- vita e opere
- un intellettuale “maestro del sospetto” e “profeta”
- La nascita della tragedia e il conflitto tra apollineo e dionisiaco
- Considerazioni inattuali
- il periodo “illuministico”: Umano, troppo umano, Aurora, La gaia scienza
- la morte di Dio e la critica ai pregiudizi morali millenari
- la filosofia di Zarathustra: l’oltreuomo e l'eterno ritorno
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- volontà di potenza: concetto filosofico e distorsioni totalitarie
- follia, malattia, salute in Nietzsche
- il nichilismo come malattia e come cura

Modulo n. 7: La grande Vienna fin-de-siècle di Freud e Wittgenstein (aprile-maggio)
Freud
- vita e opere
- un intellettuale “maestro del sospetto”
- la scoperta dell'inconscio e il metodo analitico
- le topiche della psiche e il conflitto intrapsichico; il rapporto tra la realtà e la psiche
- sogni, atti mancati, sintomi nevrotici
- teoria della sessualità e complesso edipico; pregiudizi contro Freud e di Freud; il conflitto con le
figure genitoriali
- la relazione analitica e la comunicazione terapeuta-paziente
- disagio della civiltà (male necessario); Perché la guerra? (carteggio con Einstein sulle
motivazioni del conflitto tra umani)

Wittgenstein
- linguaggio e comunicazione
- la filosofia come cura delle malattie del linguaggio

CLIL Module

Conflict and prejudice in philosophy and science in the 19th-20th century: Positivism and
(Social) Darwinism
- Positivism: definition and general characters
- general features of British Positivism
- Darwin and natural selection
- concept of evolution for Darwin and Spencer
- Social Darwinism and eugenics in the first half of the 20th century (Nazi Germany, Sweden, USA)

Le rappresentanti degli alunni

Il docente
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DISCIPLINA:

LINGUA INGLESE

CLASSE: 5^CL

A.S. 2020/21

Docente: VERONICA RIVA

PROGRAMMA SVOLTO
(Time Machines – materiali Classroom)

Module 1 – Theme Path: LIMITATION OF FREEDOM Time period: September – November
(2 hours per week)
Themes
• dystopian novel
• artificially controlling human reproduction and psychology
• totalitarian regimes
• nuclear war impending environmental disaster
• anti-war message
• dangers of television
• abuse of communication technology
• genetic engineering
• happiness and suffering
• female sexuality and fertility
Content
Dave Eggers, The Circle:
• extract: Bailey continues to question Mae about her actions
Kazuo Ishiguro, Never Let me Go:
• extract: Miss Lucy, the guardian
Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale:
• extract: the public celebration of arranged marriages between Angels and young girls
George Orwell, Nineteen Eighty-Four:
• extract: The object of power is power
• extract: Big Brother is watching you
The Context
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• Twentieth century
• Second World War
• The early 1950s
• Today’s pervasiveness of the internet and social media
• England in the 1990s
• the realm of utopia
• dystopian future from a distinctive feminist perspective

Module 2 – Theme Path: RIGHTS AND IDENTITIES (Multidisciplinary Path and Civics
planned by Consiglio di Classe) Time period: December – January (2 hours per week)
Themes
• identity
• racial discrimination
• race and gender
• superstitious fears
• imaginary worlds
• resists conforming to social expectations
• fear of ‘the other’
• Social and political participation Human rights
• Torture
Content
Martin Luther King, I Have a Dream (1963)
Alice Walker, The Colour Purple (1982)
• extract: the letter in which Nettie tells Celie about how the oppression they experienced at home
as girls is somehow reproduced in the social structure of the African village
Tony Morrison, A Mercy (2008)
• extract: Florens, a black slave girl who has been sent on a dangerous journey by her mistress,
is given shelter in a widow’s house
Alice Munro, Boys and Girls
• Extract: final part of “Boys and Girls”, a story included in Dance of the Happy Shades, her first
collection of stories, published in 1968

CURRENT AFFAIRS
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1. 1.Italian constitutional referendum: DEBATE THE QUESTION: Do you approve the text of
the Constitutional Law concerning ‘Amendments to articles 56, 57 and 59 of the Constitution
concerning the reduction of the number of parliamentarians’ approved by Parliament and published
in the Official Gazette no. 240 of 12 October 2019?”
“The italics field guide to the italian constitutional referendum”
(https://italicsmag.com/2020/09/07/the-italics-field-guide-to-italy-constitutional-referendum/)
2.Human rights and torture:
The Oxford English Dictionary
The Documentary Podcast: Fighting Terror with Torture
(https://www.bbc.co.uk/programmes/p0356lm4)
DEBATE THE QUESTION: The motion is: ‘Torture can never be accepted under any
circumstances.
The Context
• the International Convention on the Rights of the Child
• the Montgomery bus boycott in 1955
• black slaves sold to European traders by other Africans
• the life of black people in the US and span three centuries of African American history
• the Italian Constitution
• attacks of September 11th 2001

Module 3 – Theme Path: Modernism - The Age of Anxiety (1901-1949)
Time period: February – April (2 hours per week)
Themes
• Cosmopolitan literary
• existential anxiety
• breakdown of communication
• Human mind at the centre of the writer’s scrutiny
• The Stream of Consciousness
• Dystopian novels
• Individual freedom
• The American Dream
• The ‘Golden Age’ of the political speech
• The ‘War Poets’
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Content
Historical Historical Social and Literary Background of the Modern Age
Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches
Thomas Stearns Elliott, The Waste Land:
• extract: The Burial of the Dead
Eliot, Montale and the Objective Correlative
Eliot, The Hollow Men
Montale, Non chiederci la parola
Wystan Hugh Auden, Funeral Blues

The Stream of Consciousness
Thoughts Flowing into Words • William James’ Concept of Consciousness • Discovering
Consciousness: Freud and Bergson • Virginia Woolf’s Concept of Modern Life • The ‘Stream of
Consciousness’ on the Page
James Joyce, Dubliners
• She was fast asleep
James Joyce, Ulysses:
• extract: Yes I said yes I will yes
Virginia Woolf, Mrs Dalloway:
• extract: Mrs Dalloway said she would buy the flowers

The Context
• The Break with the 19th Century and the
• Outburst of Modernism The Radical
• Experimentations of the 20th-Century Poetry
• The New Voices of Non-British Drama

Module 4 – Theme Path: CONTEMPORARY ANXIETIES
Time period: February – April (2 hours per week)
Themes
• the Absurd
• existential anxiety
• breakdown of communication
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• contacts between different races, cultures and religions
• Individual freedom
• compulsive shopping
• climate change
• fears of contagious diseases
Content

Samuel Beckett’s Waiting for Godot
• extract from the second act
Zadie Smith’s White Teeth
• extract: three young members of these families have been caught smoking marijuana in school
Jonathan Safran Foer’s Extremely Loud and Incredibly Close
• extract: Oskar Schell is at home with his mother and discovers that she, too, received a phone
call on the morning of the attack.
Jonathan Franzen, Freedom:
• extract: Joey is at university and is wondering about how to spend the Christmas holidays. He
does not wish to go home to his parents – with whom relations are still strained – nor does he want
to go back to his girlfriend’s family because he is thinking of breaking up with her
Don DeLillo’s White Noise
• extract: Jack is in a shopping centre and feels more alive with each purchase he makes, saying
that each item he buys gives him “existential credit”
Ian McEwan, Solar:
• extract: Beard is giving a talk to an audience of investment-fund managers in London. After
warning them of the dangers of global warming, he tries to convince them that renewable energy is
the most promising sector for investment
David Quanmen’s Spillover
• extract: it s is taken from the last chapter of the book
The Context
• World War I
• Twentieth century
• the Iraq war
• attacks of September 11th 2001
• the financial crisis of 2008
Module 4 – Revision of the four modules (LIMITATION OF FREEDOM, RIGHTS AND
IDENTITIES, Modernism, CONTEMPORARY ANXIETIES, Charles Dickens and the 1st
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generation of Romantic Poets)
Time period: May – June (2 hours per week)

PROGRAMMA SVOLTO DALL’INSEGNANTE DI CONVERSAZIONE
(MADRELINGUA)
Prof.ssa Morganti Maria Linda
Film “The King’s Speech”
• Individual research work: finding out information on different aspects of the film "The King's
Speech", the characters (main & secondary) and the historical setting and different aspects of Royal
protocol.

Domestic Violence
• Domestic Violence of article taken from The Guardian “Domestic abuse surged in lockdown a
Panorama investigation finds”. (worksheet from Classroom) Discussion

Martin Luther King
• Martin Luther King’s dream today Worksheets 1&2 (from Classroom). Comparison and
discussion of the 2 articles
• “Martin Luther King’s forgotten legacy? His fight for economic justice” Michael K Honey
from “The Guardian”
• “What would Martin Luther King’s dream be in 2018? We asked leading activists” from The
Guardian
Gender Equality in the workplace.
• Analysis and discussion of 2 articles taken from The Guardian
• ‘Mothers are livid. We’ve had enough!’ The pregnant women being forced out of the workplace
• “Covid-19 crisis could set women back decades, experts fear”

I rappresentanti degli alunni:

L’insegnante:

…............................................

…..............................

…............................................
L'assistente di lingua
…..............................
Pontedera, 15 maggio 2021
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA Lingua e civiltà straniera: TEDESCO

Docente: Manola Fabrizzi

CLASSE: 5CL

A.S. 2020/2021

docente di conversazione: Franziska Bosshard

Programma di Tedesco L2
1) Il tema dell’Infinito e della conoscenza infinita nel Romanticismo tedesco:
-

Goethe, Faust; Monolog im Studierzimmer
(materiale su classroom)
Cenni a Kant e all’Idealismo tedesco
Novalis “die 1. Hymne an die Nacht“
pp.111/112/113/114
die 2. Hymne an die Nacht
(materiale su classroom)
Eichendorff „Mondnacht“
(materiale su classroom)
Aus „die Welt- on line“ Interview mit Safranski: Romantik verzaubert die Wirklichkeit
(materiale su classroom)

2) Il tema della città declinato nei movimenti letterari di fine secolo
(Realismo/Naturalismo/Jahrhundertwende)
 Th. Storm, Die Stadt (Realismus) cfr. Con Alpha Gun Feat Berlin Berlin video su Youtube)
 A. Holz, Großstadt Morgen (Naturalismus)
 K. Tucholsky, Augen in der Großstadt (Jahrhundertwende) cfr. (lavoro con tre video da
Youtube due versioni in musica della poesia e confronto con Le passanti di F. De
Andrè)=La fugacità delle relazioni
Per Naturalismus und Realismus
pp.179/180
Per Impressionismus und Jahrhundertwende
pp197/198/199

3) L’amore omosessuale e il pregiudizio (cenni su Nietzsche)



Th. Mann, Auszug aus „der Tod in Venedig“
Der Einfluss von Nietzsche

pp.217/218/219
p.220

4) Il conflitto generazionale, l’assenza di comunicazione e il senso di incapacità
F. Kafka:
o
o
o
o

Vor dem Gesetz
pp.246/247/248
eine kaiserliche Botschaft
(materiale su classroom)
Gibs auf
(Materiale su classroom)
Brief an den Vater (Vergleich mit dem Song von Cat Stevens Father and Son)
pp.238/39
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5) La distopìa nella letteratura e nel cinema
Cenni di storia dal 1919 al 1939




pp.260/61/62/286/87

Ö. Von Horvàth, Jugend ohne Gott (romanzo)
classroom)
Jugend ohne Gott (Film 2017)
classroom)
Vom Buch zum Film (Arbeit in der Klasse)

(materiale su
(materiale su

6) Le dittature//l’esilio//La figura dell’intellettuale






B. Brecht, Massnahmen gegen die Gewalt
B. Brecht, Mein Bruder war ein Flieger
B. Brecht, Die Bücherverbrennung
B. Brecht, der Krieg, der kommen wird
P. Pasolini, Io so dal Corriere della Sera 1974

pp.300/301
p.291
p.292
p.299
(materiali su classroom)

7) “La morte (IL MALE) è un maestro che viene dalla Germania…”
 P. Celan, Todesfuge

(materiali su classroom)

8) La Libertà (anche di scelta)
 B. Brecht, Die Lösung
 W. Biermann, Ach Freund geht es dir auch nicht so?
 W. Biermann, Die Stasi-Ballade

(materiali su classroom)
(materiali su classroom)
(materiali su classroom)

Docente di conversazione di tedesco Franziska Bosshard

1) Aktualität
Themen:

Audio und Texte Nachrichten.leicht
Material auf classroom

- 30 Jahre deutsche Einheit
- Literaturnobelpreis Louise Glück
Deutsche Sprichwörter zum Glück
Persönliche Überlegungen zum Thema

- Tim Bensko Konzertexperiment
- die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November 2020
- der internationale Tag der Menschen mit Behinderung
Außenseiter, Anderssein,
22

die Kinderrechtskonventionen im Vergleich zur Verfassung

2) Film die Fremde von Feo Aladag

Filmfeft für politische Bildung auf classroom

Themen:
- Die Stellung der Frau in der Gesellschaft
- Zerrissenheit zwischen 2 Welten
- Religion, Tradition und Ehre
- Ehrenmord, Namus
- Sprechen und Schweigen
Familienkonstellationen
Gruppenarbeiten mit Powerpoint Präsentationen

Pontedera,15.05.2021

Le docenti
Manola Fabrizzi/Franziska Bosshard
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA Lingua e civiltà straniera: SPAGNOLO
Docente: Antonella Fasoli

CLASSE: 5CL

A.S. 2020/2021

Docente di conversazione: Margarita Murguialday

PROGRAMMA DISCIPLINARE

Módulo 1

El conflicto:
1.Los
totalitarismos

1.Mario Vargas Llosa La fiesta del chivo. Análisis de unos fragmentos de la
novela.
Película y entrevista al autor:
https://www.youtube.com/watch?v=6a5S_nwW8hM&t=254s
Historia de España: desde la primera República hasta la guerra civil.
Carlos Fonseca Trece rosas rojas. Análisis de unos fragmentos de la obra
con referencias a los acontecimientos históricos ocurridos al empezar de la
dictadura de Francisco Franco.
Visionado de la película.
-https://www.youtube.com/watch?v=36DWRxZDtTI
Programa en TVE en el que los actores comentan la obra y su papel en la
película.
-https://www.youtube.com/watch?v=HUgPrG1FagA&t=1s

2. Pablo Picasso y Los gritos del Guernica
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanalgritos-del-guernica/4000139/
La obra Guernica
2.La guerra
https://www.youtube.com/watch?v=cM3MmJFDfbk
Antonio Machado La muerte del niño herido. Análisis del poema
Ángel González, Ciudad cero y Campo de batalla. Análisis de los poemas.
Entrevista al poeta en la que explica qué es para él la poesía y su valor:
https://www.youtube.com/watch?v=-CSXSOl1VM4

3. Fernando Aramburu: Patria Análisis de unos fragmentos de la novela.

3.La lucha
indipendentista

ETA: medio siglo de terror https://www.rtve.es/noticias/20180502/mediosiglo-muerte-terror-pasos-eta-hacia-su-disolucion/1722641.shtml
Iñaki Ekarte: testimonio de un ex etarra
https://www.youtube.com/watch?v=tZG8XM5hJUI
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Módulo 2
Realidad e
imaginación

El siglo XIX: el Romanticismo. El marco histórico, marco social, marco
artístico y literario.
Gustavo Adolfo Bécquer: Las leyendas.
Los ojos verdes pág. 212-213-214
El rayo de luna texto en Classroom.
Francisco de Goya: pintor de luces y sombras. El eterno insatisfecho.
https://www.youtube.com/watch?v=paHm-4iFrRM
Las pinturas negras: miedos y fantasmas del pintor.
https://www.youtube.com/watch?v=7YQqBU_nOJ0&t=95s
Ignacio Quiroga El almohadón de plumas. Lectura integral del cuento.

Módulo 3

Los humildes en la
sociedad españolas
de finales del siglo
XIX

El siglo XIX: el Realismo. El marco histórico, marco social, marco
artístico y literario
Peculiaridad del Naturalismo español frente al Naturalismo francés.
Blasco Ibáñez: En el mar Lectura integral del cuento.
La misma mirada de Joaquín Sorolla y Blasco Ibáñez
Cuadro de Joaquín Sorolla: Y aún dicen que el pescado es caro
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=xTc4USS7SvU
Emilia Pardo Bazán La tribuna. Análisis de los fragmentos del texto de
literatura
El modernismo: https://www.youtube.com/watch?v=fmAw7wBXCy8

Módulo 4
La crisis de finales
del siglo XIX y la
postura del artista

Antonio Machado: etapa modernista poema Recuerdo infantil.
Comparación con el cuento de Manuel Rivas La lengua de las mariposas
Soledades, galerías y otros poemas Yo voy soñando caminos
Campos de Castilla Proverbios y Cantares. XXIX y XLIV

Modernismo Arte y
literatura
Generación del 98

Miguel de Unamuno: Niebla Fragmentos de la novela: diálogo entre
Unamuno y Augusto Pérez.

La Generación del
27

Luigi Pirandello: novella La tragedia di un personaggio

Las vanguardias
artísticas y
literarias

Las vanguardias: Futurismo, Dadaísmo, Creacionismo, Ultraísmo e
Surrealismo.
Caligramas, poesía visual y greguerías: Los dos caminos de Vicente
Huidobro y Greguerías de ramón Gómez de la Serna.
Federico García Lorca: La aurora. Análisis del poema.

25

Módulo 5

1. Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba. Análisis de la obra
Película: La casa de Bernarda Alba, de Mario Camus

1 Madres e hijas:
Entre el papel social
impuesto y la
enfermedad mental

Almudena Grandes, La madre de Frankenstein. Fragmentos de la novela.
https://www.youtube.com/watch?v=EyosE4H8s4o
¿La hija perfecta? Ildegarte
https://www.youtube.com/watch?v=KzlBeqGhDy4

2. Los derechos de
la mujer antes y
después de la
guerra civil

Módulo 6
La distopia

Módulo 7

2. Carmen De Burgos: https://www.youtube.com/watch?v=-xETHiOlczw.
La defensora de los derechos de la mujer
La guía de la buena esposa: la figura de la mujer en la época franquista
https://classroom.google.com/u/0/c/MTY3MjQ0ODA4NDU5

Rosa Montero: El error Cuando la tecnología se vuelve en nuestra contra.
Domingo Santos: Servir al hombre. Audio cuento.
Vídeos: 80 años de la retirada de los republicanos españoles y
Conmemoración exilio español:
https://www.youtube.com/watch?v=YhrzZwMnnco
Adolfo Sánchez Vázquez, Fin del exilio y exilio sin fin.

El intelectual y su
compromiso
político

EDUCAZIONE
CIVICA/PTCO
Libertà e/è
partecipazione

La poesía comprometida.
GABRIEL CELAYA: La poesía es un arma cargada de futuro

Las Constituciones de España: un recorrido sobre los derechos y libertades
de la historia constitucional española
- Las Constituciones de 1812 y 1869: una frente la otra.
- La Constitución de 1931 y los importantes logros de las libertades.
- La Constitución de 1978: La España democrática
- El valle de los Caídos: cambio de su significado.
- La ley de la memoria histórica y Ley de memoria democrática
https://www.rtve.es/noticias/20200915/asi-ley-memoria-democraticaaprobado-congreso/2042196.shtml
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•

In collaborazione con la docente di conversazione sono stati affrontati argomenti di interesse
culturale, politico e di attualità attraverso lavori di gruppo, in modo da stimolare le competenze
linguistiche degli alunni, la loro creatività e allo stesso tempo arricchire il loro bagaglio
culturale.

Pontedera, 15 maggio 2021
Le Docenti:

Gli alunni:

Antonella Fasoli
Margarita Murguialday

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DISCIPLINA: Matematica

CLASSE : 5 C L

A.S. 2020/2021

Docente: Lucia Del Corso

PROGRAMMA SVOLTO
1) Richiami sui grafici: grafico di una funzione o per punti. Definizione di: dominio, codominio, immagine e
controimmagine. Zeri di una funzione; incontro con gli assi, positività e negatività di una funzione. Proprietà
delle funzioni: pari, dispari, crescente, decrescente, monotona, periodica, iniettiva, suriettiva, biunivoca.

2) Dal grafico alle proprietà. Grafico e proprietà di alcune funzioni note: y = senx, y = cosx, y = tgx, y = ax e y
= logax (con a > 1 e 0 < a <1). Determinazione algebrica della parità o disparità di una funzione, cenno al valore
assoluto.

3) Classificazione delle funzioni: algebriche e trascendenti. Determinazione del dominio di una funzione
algebrica intera, fratta o irrazionale. Determinazione del dominio di una funzione trascendente in casi semplici.
Il metodo de “La cassetta degli attrezzi” (ovvero come determinare il dominio di una funzione attraverso
l’indicazione degli strumenti da utilizzare, senza svolgere l’effettivo calcolo).

4) Limite di una funzione: concetto intuitivo. Limite finito ed infinito. Limite destro e limite sinistro. Limite per
x che tende ad un valore infinito. Operazioni con l’infinito. Risoluzione di forme indeterminate + ; / ;
0/0. Asintoti orizzontali e verticali.

5) Concetto di crescenza e decrescenza di una funzione. Concetto di retta tangente ad un grafico e suo
coefficiente angolare. Derivate fondamentali: y = xn, con n intero o razionale, positivo o negativo; y = senx, y =
cosx, y = ex, y = lnx. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di somma, differenza, prodotto e quoziente di
funzioni.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DISCIPLINA: Fisica
CLASSE : 5 C L

A.S. 2020/2021

Docente: Lucia Del Corso

PROGRAMMA SVOLTO
Four-months session (from September to January):

1) Introduction to the atom: matter, elements, atomic particles. Periodic table of elements. The Gold foil
experiment (Rutherford et al.) Models of the atom - Timeline.
https://www.youtube.com/watch?v=dNp-vP17asI
https://www.youtube.com/watch?v=NSAgLvKOPLQ

2) Charge and electric force: triboelectric effect. Conservation of charge. Quantization of charge. Conductors
and insulators. Charging by contact (or conduction) and by induction. Charge transfer processes. See Khan
Academy videos, articles and practices at:
https://www.khanacademy.org/science/high-school-physics/electric-chargeand-electric-force

3) Coulomb’s law. Electric field. Comparing electric force and gravitational force. Field lines of the electric
field.
https://www.khanacademy.org/science/high-school-physics/electric-chargeand-electric-force/coulombs-lawand-electric-force/v/coulombs-law
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-forceand-voltage/electricfield/v/electric-field-definition

4) Introduction to 1st Ohm's law and circuits. Short circuit. Conventional and real current flow. Resistivity and
conductivity. 2nd Ohm’s law. Current, voltage, voltage drop, resistance. Series circuits and parallel circuits. See
Khan Academy videos, articles and practices at:
https://www.khanacademy.org/science/high-school-physics/dc-circuits

Four-months session (from February to May):

5) Magnetic field: introduction. Earth: magnetic poles and geographic poles. Magnetic force on a charge. Lefthand rule.
https://www.khanacademy.org/science/physics/magnetic-forces-andmagnetic-fields/magnetsmagnetic/v/introduction-to-magnetism
https://www.khanacademy.org/science/physics/magnetic-forces-andmagnetic-fields/magnetsmagnetic/v/magnetism-2

6) Radioactivity. Stable and unstable isotopes. Types of radiation: penetrating or ionizing. Marie Curie and her
studies on radioactivity.
https://www.youtube.com/watch?v=w6JFRi0Qm_s
https://www.youtube.com/watch?v=VeXpMijpazE

7) Fission and fusion. Nuclear plants. The atomic bomb and the Thermonuclear bomb. The Manhattan Project.
Role of scientists during WWII.
https://www.youtube.com/watch?v=Cqlj4_4hcgU
https://www.youtube.com/watch?v=FeDGd1yVb34

8) The Theory of Relativity. The two principles. Time dilation and length contraction. Das
Gedankenexperimente. Paradoxes of relativity: the twin paradox.
https://www.youtube.com/watch?v=ev9zrt__lec

9) Electromagnetic waves. E.m. spectrum. Type of radiation (wavelength, frequency, key facts); use in
everyday lives or industries; benefits and hazards.
https://www.youtube.com/watch?v=cfXzwh3KadE

10) Heisenberg’s Uncertainty Principle. Wave-particle duality.
https://www.youtube.com/watch?v=m7gXgHgQGhw

Educazione civica. Fake news e pseudoscienze. Astrologia ed astronomia (costellazioni e sistemi stellari; la
precessione degli equinozi); il terrapiattismo (la misura di Eratostene della circonferenza terrestre); le scie di
vapore degli aerei (il grafico di Appleman)

Pontedera, 15 maggio 2021

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DISCIPLINA: Scienze naturali

CLASSE :

5CL

A.S.

2020-2021

Docente: Lazzari Andrea

PROGRAMMA SVOLTO
Dal 18/09 al 16/12: chimica organica: gli alcani e gli alcheni. Le formule brute e formule di struttura,
l’isomeria, il carbonio chirale e la stereoisomeria. Le regole basilari di nomenclatura. Lo stato di ossidazione
del carbonio nei composti organici e i gruppi funzionali. Le reazioni di combustione, sostituzione e addizione
nei composti organici. La reazione di saponificazione.
Dal 16/12 al 11/01 i biocombustibili di prima e seconda generazione, vantaggi e svantaggi di questi
combustibili alternativi.
Dal 11/01 al 08/04: Le biomolecole: carboidrati, lipidi, le proteine, gli acidi nucleici. Il ruolo svolto dal DNA e
RNA, la sintesi proteica. Il metabolismo energetico: catabolismo e anabolismo, l’energia di attivazione e il
ruolo degli enzimi. Processi endoergonici e esoergonici . L’ATP e i coenzimi trasportatori di elettroni. La
glicolisi e le fermentazioni lattica e alcolica.
La respirazione cellulare: il ciclo di Krebs e la catena respiratoia. Il bilancio energetico dell’ossidazione del
glucosio. Il metabolismo del glucosio, la sua omeostasi.
Dal 08/ 04 al 30/5 I virus, il meccanismo d’infezione, il ciclo lisogenico e litico. La classificazione dei virus e la
loro modalità di infezione le ricerche sulla produzione di un vaccino per il Covid-19

I rappresentanti degli alunni:

Pontedera, 15 maggio 2021

L’insegnante:

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA: STORIA DELL’ARTE

CLASSE: 5CL

A.S. 2020/2021

Docente: Roberto Razzi
Programma STORIA DELL’ARTE
a.s.2020-2021

Modulo n.1

Contenuti

Tempi settembre ottobre

Neoclassicismo
David,Goya,Canova.
Teoria di Winckelmann.
Romanticismo
Caratteri generali,il genio,il sublime.
Friedrich.
Turner.
Gericault.
Delacroix.
Realismo
Courbet, Millet, Daumier

Tempi novembre dicembre

Impressionismo
Manet : colazione sull’erba, Olimpya, il bar alle Folies
Bergère.
Monet : impressione, la cattedrale di Rouen, lo stagno
delle ninfee.
Degas
Cèzanne
Postimpressionismo

Gauguin : il cristo giallo, donne tahitiane, da dove
veniamo cosa siamo dove andiamo.
Van Gogh : i mangiatori di patate, autoritratto ,il
campo di grano con volo di corvi neri, la camera da
letto.
Lautrec
I Macchiaioli, Fattori.
IL NOVECENTO
Art Nouveau
Arts and Crafts, secessione viennese.
Gaudi’ : casa Milà, parco Guell, la Sagrada Familia
(cenni delle opere)
Klimt : il bacio.

Modulo n. 3

Contenuti
I Fauves

Tempi gennaio febbraio marzo

Matisse : nudo rosa, la danza, il ritratto con la riga
verde..
Cubismo
Picasso : i giocolieri, Les Damoiselles d’Avignon,
natura morta con sedia impagliata, Guernica, .Il
cubismo Orfico e scientifico.
Espressionismo
Munch).Ensor.Kirchner.

AstrattismoKandinskij.
P.Klee.
Suprematismo russo
Futurismo
Il Manifesto del Futurismo.(Marinetti

Modulo.n..4
Tempi marzo aprile

Boccioni : la città che sale, stati d’animo, forme
uniche e continuità nello spazio.
Balla : dinamismo di un cane al guinzaglio, velocità di
un automobile.
La pittura metafisica

G.De Chirico.
Dadaismo
Duchamp.
Surrealismo
Il manifesto di BRETON
Architettura razionalista e funzionale Le Courbusier.
La Bauhaus.
Architettura organica F.L. Wright.

.

Pontedera 26..04.2021
Il Docente
Prof. Razzi Roberto .
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA: Scienze Motorie

CLASSE: 5CL

A.S. 2020/2021

Programma svolto di Scienze Motorie Classe 5CL

Data la particolare situazione di quest’anno scolastico, sul piano didattico le lezioni si son svolte
con modalità differenti tra di loro:
Nella primissima parte dell’anno si è: svolta l’attività in classe e/o all’aperto senza utilizzare
impianti sportivi.
Nel periodo di DDI si sono affrontate tematiche più teoriche legate anche all’educazione civica ma
sempre strettamente correlate all’attività fisica. I ragazzi si sono cimentati nell’attività aerobica
svolta prevalentemente all’aperto nei pressi della loro abitazione, in modo autonomo, con l’ausilio
delle tecnologie e l’utilizzo di App per registrare il lavoro svolto.
In palestra si sono svolte esercitazioni individuali e dei pochi giochi sportivi consentiti.

DIDATTICA IN CLASSE E NEGLI SPAZI ALL’APERTO
Orienteering
Parte teorica in classe:
Cos’è l’ orienteering e dove si svolge
Lettura della carta
Utilizzo della bussola
Orientamento della mappa
Regolamento di gara
Parte pratica:
Esercitazioni pratiche nel centro storico di Pontedera con mappa della città.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (prima parte)
Educazione civica: “L’attività fisica come benessere
Videolezione collettiva e lavori di gruppo in piccole stanze su Meet
 Differenza tra attività fisica per la salute e lo sport
 Sane abitudini di vita
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 Tipologie di attività fisica per ricercare e mantenere uno stato di salute:
- Attività aerobica
- Tonificazione muscolare
- Stretching
- Rischi della sedentarietà
- Giochi a quiz (Kahoot) su piattaforma digitale sui i contenuti affrontati
- Conoscenza e approfondimento sull’utilizzo di App del cellulare per monitorare l’attività
fisica.
Parte pratica:
Attività aerobica svolta prevalentemente all’aperto nei pressi della propria abitazione, in modo
autonomo, con l’ausilio delle tecnologie e l’utilizzo di App per registrare il lavoro svolto.
Consegna settimanale prima e mensile poi, su classroom, delle registrazioni fatte con un App che
monitora l’attività aerobica svolta.

Visione di un Film- documentario sulla vita di Pietro Mennea “La freccia del Sud”
Approndimento delle tematiche trattate mediante l’utilizzo di una lavagna condivisa on line.

DIDATTICA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO (prima parte)
Esercizi di preparazione fisica:
Esercizi preatletici e Stretching
Corse in progressione
Andature coordinative con l’ausilio di SPEED LADDER
Percorso di Tonificazione muscolare organizzato a stazioni e con l’ausilio si piccoli attrezzi
Attività svolte individualmente di perfezionamento del palleggio di BASKET ed esercitazioni
sull’utilizzo dello spazio per sviluppare la visione periferica; semplici percorsi di palleggio a slalom
e tiro finale a canestro

PALLATAMBURELLO:
Palleggi corti di controllo
Palleggi lunghi a gruppi con punteggio
Regolamento di gioco
Partita di palla tamburello a squadre
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (seconda parte)

Qualita’ motorie coordinative:
 Coordinazione
 Equilibrio
Qualità motorie condizionali
 Resistenza
 Forza
 Velocità
 Mobilità articolare
Analisi delle varie abilità, caratteristiche e grado di allenabilità, come migliorarle e Test per
misurarle.

DIDATTICA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO (seconda parte)

Esercitazione delle qualità motorie approfondite in DDI e misurazione di queste tramite TEST
MOTORI

Pontedera, 2 maggio 2021

Gli alunni

L’insegnante di Scienze Motorie
M.Grazia Vidich
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