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DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 
 
1.Composizione della classe: 

Classe N.Alunni Alunni non ammessi 
alla classe successiva  

Alunni ritirati Nuovi ingressi 

III 25  2 1 

IV 24 1  2 

V 26   1 

 
2. Continuità del corpo docente nel triennio:  
Durante il triennio il corpo docente è rimasto pressoché invariato ad eccezione della docente di Scienze motorie 
che è cambiata all’inizio della classe quarta. 
 
3.Profilo didattico delle classe e sua evoluzione nel triennio:  
Nel corso degli ultimi tre anni la classe si è consapevolmente impegnata nella ricerca di un buon assetto 
collaborativo e, grazie a ciò, ha compiuto un'evoluzione positiva da una eterogeneità iniziale, talvolta fonte di 
incomprensioni o conflitti, ad una buona unità interna e ad un equilibrio rispettoso di idee e personalità diverse. 
La classe terza deriva infatti dal nucleo principale della classe seconda, con l’integrazione di un gruppo di studenti 
provenienti da altra classe. 
 Il clima di lavoro è sicuramente positivo per l'attenzione e la concentrazione durante le lezioni, per il senso di 
responsabilità nell'organizzazione degli impegni e per la serietà nell'applicazione allo studio da parte della 
maggioranza degli alunni. 
La classe manifesta nei confronti di tutte le discipline un discreto interesse. 
Il profilo complessivo della classe si conferma comunque positivo dal punto di vista del profitto, pur essendo 
presenti situazioni differenziate, con risultati di eccellenza, ma anche con alcuni elementi di criticità concentrati 
soprattutto nell'area fisico-matematica. 
Nel complesso agli studenti vanno riconosciuti disponibilità all'impegno, serietà nello studio e realizzazione di 
progressi  significativi.  

 
4.Livelli di preparazione degli alunni:  
Gli obiettivi generali del Consiglio di Classe, così come gli obiettivi delle singole discipline, sono stati raggiunti 
dagli alunni in misura diversa, in particolare per quanto concerne le competenze legate alle capacità di 
elaborazione autonoma, di riflessione personale e di confronto interdisciplinare. Tutta la classe ha 
progressivamente migliorato, nel corso del triennio, la conoscenza dei contenuti, il rigore dell'analisi, la sicurezza 
nell'autonoma organizzazione della sintesi e la padronanza dei linguaggi specifici, conseguendo gli obiettivi 
minimi di tutte le discipline. Un cospicuo gruppo di studenti ha sviluppato, accanto alle conoscenze ordinate e 
puntuali, anche  sicure capacità di elaborazione, argomentazione  e riflessione critica, in alcuni casi accompagnate 
da  un'ottima padronanza espressiva. Qualche elemento di fragilità permane nell'area fisico-matematica, nella 
quale, accanto a un numero limitato di studenti che si distinguono per la sicurezza della preparazione, 
l'autonomia rielaborativa e le capacità intuitive,  è presente un gruppo più numeroso con sufficienti o anche 
discrete competenze negli aspetti tecnici delle discipline, ma con incertezze nell'elaborazione autonoma di 
strategie di soluzione in contesti problematici non familiari. La diversità delle situazioni individuali  non ha 
tuttavia compromesso il clima di lavoro, che si è sempre mantenuto positivo sia nelle relazioni con i docenti sia, 
complessivamente, nei rapporti tra alunni, anche grazie all'impegno dei rappresentanti di classe della 
componente studentesca. 
 
5. Livello di partecipazione alle attività e sua evoluzione e profilo della classe in base al comportamento:  
Gli alunni hanno sempre partecipato con interesse a tutte le attività proposte con un comportamento 
inizialmente adeguato che è sensibilmente migliorato con la loro crescita fisica ed intellettuale. 
 
6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio:  
Durante il corso del triennio l’istituto ha offerto corsi di recupero in varie discipline come stabilito dal collegio dei 
docenti sia dopo la valutazione trimestrale sia alla fine dell’anno scolastico. Inoltre per tutto l’anno scolastico 



  

  

sono stati attivi sportelli di tutoraggio per latino, matematica, fisica, inglese, storia e filosofia, disegno e storia 
dell’arte. 
 
7.Percorso svolto in preparazione all’esame 
La classe per la preparazione alle prove scritte dell’Esame di Stato ha svolto le due simulazioni ministeriali di 
prima prova in data 19 febbraio e 26 marzo e le due simulazioni ministeriali di seconda prova in data 28 febbraio 
e 2 aprile. In data 14 maggio viene effettuata una ulteriore simulazione di seconda prova. 
Per quanto riguarda la preparazione al colloquio nella parte finale dell’anno scolastico le verifiche orali vengono 
effettuate con un carattere più marcatamente multidisciplinare per esercitare gli studenti alla modalità di 
colloquio dell’Esame di Stato.  
 
 

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 

 

A) OBIETTIVI  DIDATTICI   
 

 Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolare; 

 Acquisizione delle abilità relative alla capacità di rielaborare e approfondire le tematiche culturali afferenti le 
varie discipline; 

 Capacità di cogliere i nessi all’interno della singola disciplina; 

 Acquisizione dei linguaggi specifici. 
 
 

B) OBIETTIVI FORMATIVI  
 

 Acquisizione stabile di atteggiamenti mentali rispettosi della legalità, della convivenza pacifica, della 
tolleranza;     

 Capacità di saper promuovere e organizzare iniziative atte a migliorare la qualità della vita;  

 Acquisizione stabile della capacità di saper rispettare le regole del vivere civile e della vita scolastica; 

 Atteggiamento stabilmente democratico anche nella scelta dei canali più idonei al fine di tutelare i legittimi 
diritti.    

 
 

ATTIVITÀ  SVOLTE NEL TRIENNIO 
 

La classe ha svolto le seguenti attività: 
III anno 

- Viaggio d’istruzione all’isola di Capraia; 
- Progetto Benessere: prevenzione dei disturbi alimentari e delle malattie trasmissibili sessualmente; 
- Olimpiadi di matematica e di fisica; 
- Visita guidata alla Fondazione Ducati con il Progetto Fisica in moto; 
- Partecipazione al progetto Archimede presso ITT Marco Polo. 

 
IV anno 

- Viaggio d’istruzione al Parco delle Biancane e Volterra; 
- Olimpiadi di matematica e di fisica. 

 
V anno 

- Partecipazione allo scambio con la Newton North High School di Boston; 
- Certificazioni linguistiche in collaborazione con il British Institute; 
- Viaggio d’istruzione a Torino e al Cern di Ginevra; 



  

  

- Olimpiadi di matematica e di fisica; 
- Progetto Benessere: donazione sangue, organi e cordone ombelicale; 
- Partecipazione al Progetto Open-Lab presso la Scuola di Biotecnologie dell’Università degli studi di 

Firenze. 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  PER L’ORIENTAMENTO  
 
I diversi percorsi sono stati svolti nel corso del triennio da singoli o gruppi di studenti ad eccezione di quelli 

indicati tra parentesi. 

 

Attività svolte nel corso del terzo anno  

1) Ambasciatori dell’arte/Galleria d’arte moderna (svolto da tutti gli studenti della classe) 

2) Sicurezza: formazione generale e  formazione specifica ai sensi art.37 DLGS 81/08 (svolto da tutti gli 

studenti della classe) 

 

Attività svolte nel corso del quarto anno 

1) FAI: Fondo ambiente italiano – “Apprendisti ciceroni” alla GAM di Firenze 

2) Fondazione Teatro della Toscana – visione e recensione spettacoli  

3) Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino – organizzazione evento teatrale 

4) Fratellanza popolare “Valle del Mugnone” – corso di BLS (svolto da tutti gli studenti della classe) 

5) UNIFI / Giorni da matricola - UNILAB 

6 I.N.A.F. : Istituto nazionale di astrofisica 

7) Università degli studi di Firenze: Dipartimento Fisica e Astronomia 

8) Istituto comprensivo Statale Don Milani – supporto allo studio alunni scuola secondaria di primo grado 

9) Associazione Industriali della Provincia di Firenze – attività in azienda 

10) MENARINI IFR – attività in azienda 

 

Attività svolte nel corso del quinto anno 

1)  UNIFI / Sarò Matricola 

2) Fondazione Museo del Calcio – accoglienza e guide durante Open Day 

3) Istituto comprensivo Statale Don Milani – supporto allo studio alunni scuola secondaria di primo grado 
 
 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI  NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione è costituito da tutte quelle parti del programma di storia che hanno 
attinenza con la comprensione dei valori e dei principi fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana, sia in 
senso positivo (il progressivo sviluppo nella storia italiana, europea e mondiale dei diritti/doveri civili, sociali e 
politici della persona e l’ampliamento della partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica), sia in senso 



  

  

negativo (i momenti storici in cui tali diritti sono stati violati e la partecipazione attiva dei cittadini è stata limitata 
o eliminata da regimi dispotici e totalitari). 
Questi argomenti sono stati trattati nel corso del triennio non in modo marginale ed episodico, ma in modo 
continuo e sistematico, stimolando la riflessione critica degli studenti, a partire dalla formazione degli Stati 
nazionali moderni (le cui radici affondano nel Medioevo e sono state analizzate in terza, e la cui affermazione si 
colloca nell’Età moderna, affrontata in quarta), dallo sviluppo dei sistemi liberal-democratici attraverso le 
molteplici rivoluzioni dell’Età moderna e contemporanea (da quelle inglesi del 1600, a quelle americana e 
francese del 1700, alle rivoluzioni ottocentesche), dalla teorizzazione e dalle lotte per l’affermazione dei diritti 
della persona (Illuminismo, movimento operaio, movimenti di emancipazione delle donne, movimenti anti-
razzisti), fino alle forme di integrazione e collaborazione sovranazionale (ONU, comunità europea). Per cui si può 
affermare in sintesi che il programma di storia svolto nel triennio ha come obiettivo principale proprio la 
formazione del senso di cittadinanza e di partecipazione attiva alla vita della comunità da parte degli studenti e 
coincide sostanzialmente con il percorso di Cittadinanza e Costituzione. 
 
A ciò si deve aggiungere che la trattazione storica è stata costantemente affiancata dalla riflessione sul pensiero 
etico/politico dei diversi filosofi dall’antichità al ‘900 (i sofisti, Socrate, Platone, Aristotele, gli stoici, Agostino, 
Machiavelli, Thomas More, Hobbes, Locke, Spinoza, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant, Fichte, Hegel, Marx, 
Nietzsche, Popper, i filosofi della scuola di Francoforte), con lo scopo di sviluppare negli studenti il senso civico in 
modo critico e ragionato. 
 
Ai fini di enucleare i temi di Cittadinanza e Costituzione sui cui verterà il colloquio all’Esame di Stato, si 
individuano i seguenti argomenti, che hanno una attinenza immediata con lo sviluppo dei principi e dei valori 
costituzionali: 
La Costituzione della Repubblica di Weimar, nei suoi aspetti essenziali 
L’introduzione delle leggi razziali nei regimi fascista e nazista 
L’emancipazione femminile (i movimenti delle flappers e delle suffragettes, la conquista del diritto di voto da 
parte delle donne con particolare riferimento agli Stati Uniti e alla Germania e all’Italia, il femminismo negli anni 
della contestazione giovanile)  
Lo sviluppo del Welfare State (New Deal, sviluppo dello Stato sociale nell’Italia della Prima repubblica) 
Lo sviluppo dell’integrazione internazionale (l’Onu e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; lo sviluppo 
della comunità europea – federalismo e funzionalismo) 
La Costituzione della Repubblica Italiana: le tradizioni politiche ispiratrici (liberale, sociale, cattolica); 
l’antifascismo come denominatore comune e il confronto con le istituzioni e i principi fascisti; i Principi 
Fondamentali (articoli 1-12); i Diritti e i Doveri dei cittadini (Rapporti civili: articoli 13-28; Rapporti etico-sociali: 
articoli 29-34; Rapporti economici: articoli 35-47; Rapporti politici: articoli 48-54); l’Ordinamento della 
Repubblica: il Parlamento (articoli 55, comma 1; 56, comma 1; 58, comma 1; 60, comma 1; 67, 70; 71, 75); il 
Presidente della Repubblica (articoli 83; 85, comma 1; 87); il Governo (articoli 92; 93; 94, commi 1,2 e 3); la 
Magistratura (articoli 101 e 103, commi 1, 2 e 3; 107, comma 1; 112); Le Regioni, le Province, i Comuni (art. 114); 
Garanzia Costituzionale (articoli 134, 138, 139); Disposizioni finali e transitorie (articolo XII). 
 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE MATERIE IN RELAZIONE AI PIANI DI 

LAVORO ANNUALI  
 
In tutte le discipline il piano di lavoro è stato sostanzialmente rispettato.  
Per i risultati si rimanda alla relazione di ogni singolo docente. 
 

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 
 

Dimostrazioni descrittive X 

Esercitazioni individuali X 

Esercitazioni in gruppi X 

Attività di ricerca guidata  



  

  

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 
 

Dimostrazioni ex cathedra X 

Esercitazioni individuali  

Esercitazioni in gruppi X 

Attività di ricerca guidata X 

 
 

METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

 Spesso Qualche volta Mai 

Interrogazioni orali X   

Prove scritte. 
(Temi, esercizi, questionari, problemi, comprensioni) 

X   

Test a scelta multipla  X  

Test a risposta breve  X  

Relazioni individuali di laboratorio  X  

Analisi del testo X   

 
 
 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE CON ANNESSE SIMULAZIONI DELLE PROVE DI 
ESAME (ULTERIORI RISPETTO A QUELLE NAZIONALI) 

 
 

A)  AMMISSIONE ALL’ESAME 
L’ammissione all’esame sarà conforme alla normativa vigente. 
I criteri dell’attribuzione del voto di condotta sono indicati nel PTOF a.s. 2016/19. 
 
 
B)  CRITERI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI  

 Pertinenza 
 Correttezza 
 Ordine logico 
 Completezza 
 Uso del linguaggio specifico 

 
C)  GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Le prove scritte sono state corrette secondo le seguenti griglie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 
 
Alunno/a _________________________ Classe ________ Data: _________   

      
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI     

INDICATORI DESCRITTORI   100  Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e Completa ed esauriente  16-20   

organizzazione del testo. 

      

Completa e pertinente 
 11-15 

  

-Coesione e coerenza testuale 

   

Completa ma poco sviluppata 
 10 

  
    

 Imprecisa ed incompleta  5-9   

 Non svolta o gravemente errata  1-4   

-Ricchezza e padronanza Adeguata e sviluppata  16-20   
lessicale. 

      

Chiara e corretta  

  

11-15 

  

-Correttezza grammaticale     

(ortografia, morfologia,  

     

Semplice ma corretta  10   

sintassi); uso corretto ed 
      

Imprecisa ed inadeguata 

 

5-9 

  

efficace della punteggiatura.    

 Gravemente errata  1-4   

-Ampiezza e precisione delle Esauriente e originale  16-20   

conoscenze e dei riferimenti 

      

Logica e coerente 
 11-15 

  

culturali. 
   

      

Semplice e lineare 

 

10  

  

-Espressione di giudizi critici    

e valutazioni personali.  

     

Imprecisa e frammentaria  5-9   

 Gravemente errata o assente  1-4   

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A     

- Rispetto dei vincoli posti Esauriente e originale  16-20   

nella consegna(ad es. indica- 
   

      

zioni circa la lunghezza del  

      

Completo e attinente  11-15   

testo – se presenti – o circa la 
   

      

forma parafrasata o sintetica  

      

Semplice e lineare  10   

della rielaborazione). 
   

      

- Capacità di comprendere il  

      

Imprecisa e frammentaria  5-9   

testo nel suo senso comples-    
      

sivo e nei suoi snodi tematici e  

      

Gravemente errato  1-4   

stilistici.    
      

- Puntualità nell'analisi Esaustiva e precisa  16-20   

lessicale, sintattica, stilistica  

     

Completa e attinente  11-15   

e retorica (se richiesta)  

     

Semplice e lineare  10   

- Interpretazione corretta 

     

Imprecisa e frammentaria  5-9   

e articolata del testo 

      

Gravemente errata o assente  1-4   
    
        
 
 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: ________ /100 

Voto (divisione del punteggio relativo per cinque con arrotondamento): ___________ / 20 
 
Voto riparametrato in decimi: ______



  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Alunno/a _________________________ Classe ________ Data: _________   

       

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI     

 INDICATORI DESCRITTORI   100  Attribuito 

 -Ideazione, pianificazione e Completa ed esauriente  16-20   
 

organizzazione del testo. 

      

 
Completa e pertinente 

 11-15 
  

 -Coesione e coerenza testuale 
   

       

 

Completa ma poco sviluppata 

 

10 

  

     
       

  Imprecisa ed incompleta  5-9   

  Non svolta o gravemente errata  1-4   

 -Ricchezza e padronanza Adeguata e sviluppata  16-20   
 

lessicale. 

      

 
Chiara e corretta 

 11-15 
  

 -Correttezza grammaticale    
       

 

(ortografia, morfologia, Semplice ma corretta  10   
 

sintassi); uso corretto ed 

      

 Imprecisa ed inadeguata 
 5-9 

  

 efficace della punteggiatura.  
   

 
Gravemente errata 

 
1-4 

  

     

 -Ampiezza e precisione delle Esauriente e originale  16-20   
 

conoscenze e dei riferimenti 

      

 
Logica e coerente 

 11-15 
  

 culturali. 
   

       

 

Semplice e lineare 

 

10  

  

 -Espressione di giudizi critici    
 

e valutazioni personali.  

     

 Imprecisa e frammentaria  5-9   

  Gravemente errata o assente  1-4   

  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B   

 - Individuazione corretta di Esauriente e originale  16-20   
 tesi e argomentazioni presenti 

      
 

Completa e attinente 

 

11-15 

  

 nel testo proposto.    
 

- Correttezza e congruenza  

     

 Semplice e lineare  10   
 dei riferimenti culturali 

      
 

Imprecisa e frammentaria  

 

5-9 

  

 utilizzati per sostenere    
 

l'argomentazione. 

      

 Gravemente lacunosa o errata  1-4   
     
       

 - Capacità di sostenere con Esaustiva e precisa  16-20   
 

coerenza un percorso  

     

 Completa e attinente  11-15   
 

ragionativo adoperando 

      

 Semplice e lineare 
 10 

  
 

connettivi pertinenti. 
   

       

 Imprecisa e frammentaria 
 5-9 

  

     
       

  Scarsa e confusa  1-4   
        

 

 
 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: ________ /100  
Voto (divisione del punteggio relativo per cinque con arrotondamento): ___________ / 20 

 

Voto riparametrato in decimi: ______



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-  
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

Alunno/a _________________________ Classe ________ Data: _________   

      

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI     

INDICATORI DESCRITTORI   100  Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e Completa ed esauriente  16-20   

organizzazione del testo. 

      

Completa e pertinente 
 11-15 

  

-Coesione e coerenza testuale 
   

      

Completa ma poco sviluppata 

 

10  

  

    
      

 Imprecisa ed incompleta  5-9   

 Non svolta o gravemente errata  1-4   

-Ricchezza e padronanza Adeguata e sviluppata  16-20   

lessicale. 

      

Chiara e corretta 
  11-15 

  

-Correttezza grammaticale     
      

(ortografia, morfologia, Semplice ma corretta  10   

sintassi); uso corretto ed 

      

Imprecisa ed inadeguata 
 5-9 

  

efficace della punteggiatura.  
   

Gravemente errata 
 

1-4 
  

    

-Ampiezza e precisione delle Esauriente e originale  16-20   

conoscenze e dei riferimenti 

      

Logica e coerente 
 11-15 

  

culturali. 
   

      

Semplice e lineare 

 

10  

  

-Espressione di giudizi critici    

e valutazioni personali.  

     

Imprecisa e frammentaria  5-9   

 Gravemente errata o assente  1-4   

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C   

-Pertinenza del testo rispetto Esauriente e originale  16-20   
alla traccia e coerenza nella 

      

Completa e attinente 

 

11-15 

  

formulazione del titolo e    

dell'eventuale  

     

Semplice e lineare  10   
paragrafazione.       

   

5-9 

  

-Sviluppo ordinato e lineare Imprecisa e frammentaria    

dell’esposizione. 

      

Gravemente errata o confusa  1-4   
    
      

Correttezza e articolazione Esaustiva e precisa  16-20   

delle conoscenze e dei  

      

Completa e attinente 
 11-15 

  

riferimenti culturali 
   

      

Semplice e lineare 
 10 

  

    
      

 Imprecisa e frammentaria  5-9   
      

 Gravemente errata e lacunosa  1-4   
       

 

 
 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: ________ /100 

Voto (divisione del punteggio relativo per cinque con arrotondamento): ___________ / 20 

 

 
 



 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO "ANTONIO GRAMSCI" 

 SECONDA PROVA A.S. 2018/19 

CANDIDATO………………………….…………………………        CLASSE ………………………………. 

   INDICATORI Descrittori Punti 

Analizzare Esamina in modo completo e pertinente la situazione fisica  5 

Esaminare la situazione fisica proposta 

formulando le ipotesi esplicative attraverso 
modelli, analogie o leggi 

Esamina in modo adeguato e quasi completo la situazione 

fisica 
4 

Esamina in modo abbastanza corretto ma non completo la 

situazione fisica  
3 

Esamina e interpreta le richieste in maniera parziale, 

riuscendo a formulare solo alcune ipotesi 
2 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera 

inesatta o parziale 
1 

Sviluppare il processo risolutivo Applica le strategie scelte in maniera corretta 6 

Formalizzare situazioni problematiche e 

applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con 

qualche imprecisione 
5 

Applica le strategie scelte in maniera complessivamente 

appropriata 
4 

Applica le strategie scelte commettendo alcuni errori 3 

Applica le strategie scelte commettendo molti errori 2 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera 

completamente errata 
1 

Interpretare, rappresentare, elaborare i 

dati 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 

5 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o 
ricavati, anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al modello 

scelto.  

Individua strategie di lavoro complessivamente efficaci, 

sviluppandole in modo coerente 
4 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, sviluppandole in 
modo comunque coerente 

3 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, sviluppandole in 

modo poco coerente 
2 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non 

adeguate 
1 

Argomentare Argomenta in modo coerente e preciso 4 

Descrivere il processo risolutivo adottato e 
comunicare i risultati ottenuti valutandone 

la coerenza con la situazione problematica 

proposta  

Argomenta in modo coerente ma incompleto 3 

Argomenta in maniera frammentaria o non sempre coerente 2 

Non argomenta o argomenta in modo errato 1 

 
PUNTEGGIO   

 

Commissario 

………………………………………………… 

Commissario 

………………………………………………… 

Commissario 

………………………………………………… 

Commissario 

………………………………………………… 

Commissario 

………………………………………………… 

Commissario 

………………………………………………… 

 Il Presidente 

…………………………………………………. 



 

 

D) CRITERI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 Conoscenza dell’argomento 

 Correttezza e fluidità espositiva 

 Capacità di effettuare collegamenti 

 Rielaborazione critica 

 
 
ALLEGATI 
 
Allegato A: Il testo della simulazione della seconda prova scritta effettuata in data 14.5.2019. 
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Allegato A: Terza simulazione seconda prova scritta 

 

SIMULAZIONE ZANICHELLI 2019 

DELLA PROVA DI MATEMATICA E FISICA DELL’ESAME DI STATO 

PER IL LICEO SCIENTIFICO 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 
 

 

Problema 1  

Si consideri la funzione reale di variabile reale  così definita: 

,   

con , ,  parametri reali.  

1. Ricavare i valori di ,  e  che rendono  continua e derivabile in tutto l’intervallo , con . 

Avendo dimostrato che deve essere ,  e , sia  la funzione ottenuta in corrispondenza di 
tali valori.  

2. Senza calcolare la derivata prima di , mostrare che  si annulla in corrispondenza di almeno un valore 
 con . Studiare e rappresentare la funzione  in un riferimento cartesiano.  

Si supponga che  rappresenti l’intensità (in mA) della corrente indotta all’istante  (in s) in una spira 

conduttrice di forma quadrata, di lato  (in m) e resistenza  (in Ω), immersa in un campo magnetico uniforme  
come mostrato in figura. Il campo magnetico è diretto perpendicolarmente al piano della spira e la sua 
componente  (in mT) in tale direzione varia nel tempo secondo la funzione . Scegliamo il sistema di 
riferimento in modo che l’asse perpendicolare al piano del foglio abbia come verso positivo il verso uscente. In 

base a tale scelta,  se il campo magnetico  è uscente dal piano del foglio, e  se   è entrante. 
Inoltre, sempre in base alla scelta del verso degli assi del sistema di riferimento, 

  se la corrente percorre la spira in senso antiorario,    se la 
percorre in senso orario. 

3. Giustificare, sulla base delle leggi di Maxwell dell’elettromagnetismo classico, 
il fatto che tra  e  sussiste una relazione del tipo 

 

dove  è una costante positiva. Considerato  = 40 cm e  = 0,16 Ω, 
determinare la dimensione e il valore di .  

4. Verificare graficamente che la funzione 

 
approssima in una certa misura l’andamento di  nell’intervallo  secondi. Assumendo  come 
valore della corrente, calcolare l’energia termica  dissipata per effetto Joule nell’intervallo  secondi, 
motivando la risposta.  

 

Problema 2 

Si consideri un filo rettilineo infinito , posto nel vuoto, che presenta una carica positiva distribuita in modo 
uniforme con densità lineare di carica . Al di fuori del filo, in un generico punto  dello spazio, si osserva che il 

campo elettrico  generato dalla distribuzione lineare ha direzione radiale rispetto a  ed è uscente da essa. 
Inoltre, il modulo del campo elettrico è costante nei punti posti alla stessa distanza dal filo. 

1. Con riferimento alle caratteristiche geometriche di  esposte in precedenza, dimostrare che il modulo del 
campo elettrico generato dalla distribuzione lineare di carica in un punto  che dista  da  è dato da: 



 

 

 

Considerare ora tre fili rettilinei infiniti, vincolati a restare fissi, con la stessa densità lineare di carica positiva, 
perpendicolari al piano del foglio e passanti per i vertici di un triangolo equilatero  di lato . Una carica 
puntiforme positiva  è posta in un punto generico dell’altezza relativa al vertice .  

2. Verificare che la direzione della forza risultante  è quella dell’altezza considerata. Dopodiché definire, su 
tale altezza, un sistema di riferimento  con l’origine  coincidente con il baricentro del triangolo e il verso 

positivo delle  rivolto verso il vertice . Verificare che la componente di  rispetto  è data da: 

 

 Si definisca poi la seguente variabile adimensionale: 

 

e la seguente espressione adimensionale della variabile  

 

con  

3. Dopo avere verificato che risulta , studiare tale funzione su (non è richiesta l’analisi dei flessi 

e della concavità) e tracciare il grafico qualitativo di .  

4. La funzione  possiede un punto di minimo relativo in . Determinare allora l’area della 
regione di piano  limitata dall’asse delle ascisse, l’asse delle ordinate, il grafico della funzione  e la 
retta verticale passante per . Calcolare, infine, il seguente limite: 

 
QUESITI 
 
1. Verificare che il grafico della funzione  

 

ammette un punto di flesso di ascissa  e ricavare l’equazione della retta tangente in tale punto.  
 
 
2. Una scatola contiene 30 palline, numerate da 1 a 30. Le palline sono di due colori diversi: quelle il cui 

numero è multiplo di 3 sono nere, le rimanenti sono bianche. Si estraggono 3 palline simultaneamente. 
Determinare la probabilità degli eventi: 
A: «le palline sono di uno stesso colore»; 
B: «il più piccolo dei numeri estratti è 15»; 
C: «le palline sono di colori diversi». 

 
 
3. Si consideri la funzione  definita ponendo: 

. 

Determinare i parametri reali a e b in modo che la funzione risulti derivabile in tutto il suo dominio. Dopo 
aver tracciato i grafici di  e di , dire se esiste . 

 
 



 

 

4. Data la superficie sferica  di equazione  e le rette  e  di equazioni: 

, con , , con , 

siano  e  i punti di intersezione tra  e la retta  e  e  i punti di intersezione tra  e la retta . 
Dimostrare che i punti , ,  e  appartengono a uno stesso piano  contenente il centro della superficie 
sferica e determinare l’equazione di tale piano. 

 
 
5. Nel diagramma in figura è rappresentata una trasformazione ciclica di un particolare sistema 

termodinamico. Il tratto  è lineare; lungo il tratto  il prodotto  è costante; infine nel tratto  
sussiste tra  e  una relazione del tipo  

 

 

dove  e  sono due costanti reali. Ricavare i valori di  e , specificandone l’unità di misura. Utilizzando il 
calcolo integrale, calcolare poi il lavoro totale , in joule, compiuto dal sistema in un ciclo specificandone il 
segno e approssimando il risultato alle unità. 
 

6. In un laboratorio posto sulla Terra, sotto una campana a vuoto uno ione Ag+ (carica pari a +e, massa 
 kg) è lanciato obliquamente verso l’alto con una velocità iniziale di 1,53 m/s inclinata di 

45° rispetto all’orizzontale e da un’altezza di 3,20 cm rispetto alla base della campana. La base stessa è 
elettrizzata con una carica negativa che genera un campo elettrico corrispondente a quello di una 
distribuzione piana e infinita di carica con densità superficiale di carica  
Determinare qual è la velocità con cui lo ione Ag+ colpisce la base della campana a vuoto e la durata del suo 
volo. 

 

 
7. Un fascio di radiazione infrarossa, che si propaga nel vuoto, in 4,16 s fornisce 1,97 J di energia a una 

superficie piana di area pari a 31,6 cm2, posta perpendicolarmente all’onda elettromagnetica. Calcolare: 

a. la densità volumica media di energia dell’onda elettromagnetica infrarossa; 

b. i valori massimi del campo elettrico e del campo magnetico dell’onda. 

 
8. Un esperimento sull’effetto Compton viene eseguito con raggi X che hanno una frequenza di  Hz.  

Determinare l’energia dei fotoni che hanno subito la diffusione Compton a un angolo di 130,3° e la 
corrispondente velocità iniziale dell’elettrone coinvolto nella diffusione. 
 
 

Costanti fisiche 
Carica elementare  
Costante di Planck  
Costante dielettrica del vuoto  
Massa dell’elettrone  
Permeabilità magnetica del vuoto  
Velocità della luce nel vuoto  
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Claudio Mariotti 

Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe V C 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, non solo attenta e partecipativa, ma anche rispettosa delle consegne, presenta conoscenze e 
competenze in generale buone/ottime, anche se si registra un numero (esiguo) di alunni con fragilità 
(soprattutto per quel che riguarda l'esposizione scritta dei contenuti), anche a causa di un percorso di 
studio non sempre costante. Ad ogni modo, si deve sottolineare che in generale gli alunni hanno cercato di 
far fronte alle lacune con impegno.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe appariva abbastanza eterogena, con un gruppo con conoscenze e competenze buone/ottime, un 
gruppo con competenze e conoscenze mediamente sufficiente e un gruppo con alcune difficoltà. 

 
OBIETTIVI FINALI 
In generale gli obiettivi (per cui vd. Programmazione di Dipartimento) sono stati raggiunti 

 

METODOLOGIE 
lezioni frontali 
lezioni partecipate 
utilizzo della LIM, prezioso strumento che facilita il coinvolgimento degli alunni e la visualizzazione dei 
concetti 
correzione dei compiti per casa 
svolgimento in classe di esercizi a completamento ed approfondimento della parte teorica 
coinvolgimento degli studenti durante le lezioni per stimolare l’impegno e l’interesse dei singoli 
introduzione agli argomenti, quando possibile, a partire da situazioni problematiche reali e concrete 
consegna di materiale per approfondimento  
recupero in itinere per sanare, quando possibile, lacune e far fronte a difficoltà 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo in adozione, dispense su Argo. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove aperte, interrogazioni, lavori di gruppo 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
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Recupero in itinere, ripasso, pausa didattica e esercizi di consolidamento. È evidente che il numero degli 
alunni che non avevano/non hanno raggiunto gli obiettivi minimi è variabile. Si sono dettate (o sono state 
poste oralmente) domande ad hoc e si sono corrette in classe. Si sono svolti esercizi sul libro di testo. Si 
sono dati esercizi di scrittura. Le verifiche orali hanno tenuto conto delle specificità di ogni alunno. 

 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
In generale, gli alunni  sanno esporre correttamente in forma orale e scritta, con piena padronanza del 
codice linguistico-espressivo; sanno esporre in modo chiaro e funzionale alla situazione comunicativa di 
ambito disciplinare, d'uso o lavorativo; sanno produrre elaborati scritti in forma consequenzialmente logica 
e argomentata; sanno esporre in modo ragionato e adeguato alla situazione comunicativa; sanno elaborare 
e sostenere una personale tesi argomentativa; sanno riconoscere il significato culturale del patrimonio 
letterario prevalentemente  italiano; sanno  riconoscere i principali tratti distintivi della cultura e della 
civiltà italiana; sanno usare in modo autonomo, proficuo e critico procedure, strategie e strumenti per 
l’apprendimento; sanno cogliere nessi e affinità di metodo e contenuto tra discipline 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 

 
 
 
 



 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 

Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it 
e-mail:  fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Claudio Mariotti 

Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe V C 

 
Gli argomenti di seguito indicati sono stati svolti entro il 15 maggio; si prega quindi di consultare le 
integrazioni successive a tale data. 
 
CONTENUTI 
 
1. METRICA 
 
La canzone libera leopardiana (con confronto con la canzone tradizionale) e lastrofe lunga dannunziana; i 
versi liberi. Consolidamento di enjambement, assonanza e consonanza. 
 
2. RETORICA 
 
Consolidamento delle principali figure retoriche (ossimoro, metafora, similitudine, sineddoche, metonimia, 
chiasmo, climax, anafora, paronomasia, poliptoto, iperbato); spiegazione di: ipallage, sinestesia. 
 
3. LETTERATURA 
 
- Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica. Approfondimento: giudizi di Tommaseo, Fanny Targioni Tozzetti 
e Capponi su Leopardi. Lettura, parafrasi e commento di: 
 A Silvia 
 L'infinito (approfondimento: interpretazione di De Sanctis e Amoretti) 
 Il passero solitario 
 Il sabato del villaggio (approfondimento: "rose e viole" secondo Pascoli) 
 La quiete dopo la tempesta 
 La ginestra 
Lettura e commento di: 
 Zibaldone, 646-48 (12 febbraio, 1821); n. 4176 e 1 luglio 1827. 
 Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese e Dialogo di un Venditore d'almanacchi e di 
un Passeggere (Approfondimento: confronto con il rifacimento di Mario Martone, Il giovane favoloso per il 
primo testo, con il cortometraggio di Ermanno Olmi per il secondo) 
 
- Positivismo, Naturalismo (approfondimento: lettura di un brano da Zola, Romanzo sperimentale), 
Verismo, Decadentismo (con Estetismo e Simbolismo; approfondimenti: lettura della prima quartina di 
Vocali di Rimbaud; la vita come opera d’arte secondo Oscar Wilde) e Scapigliatura (approfondimento: il 
termine scapigliato in Dante e Cletto Arrighi): lineamenti letterari. 
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- Tarchetti, Sognai, l’orrido sogno: lettura, parafrasi e commento 
     M’avea dato convegno al cimitero: lettura, parafrasi e commento 
     Quando bacio il tuo labbro profumato: lettura, parafrasi e commento 
 
- Praga, Preludio: lettura, parafrasi e commento. 
 
- Boito, Lezione d'anatomia: lettura, parafrasi e commento. 
 
- Carducci: elementi di poetica. Lettura, parafrasi e commento di Meminisse horret. 
 
- Verga: vita, temi e opere. Lettura integrale e commento di I Malavoglia. Percorso approfondito sulla storia 
dell'amore mancato fra Alfio e Mena. 
 
- Pascoli: vita, temi e opere. Lettura, parafrasi e commento di: 
 Lavandare (Approfondimento: Giannandrea, Canti popolari marchigiani) 
 Novembre 

Temporale 
X Agosto 
L’assiuolo 

 Il gelsomino notturno 
Lettura e commento di alcuni passi del Fanciullino  
 
- D’Annunzio: vita (approfondimento: d’Annunzio businessman), temi e opere. Lettura integrale e 
commento di Il piacere. Lettura, parafrasi e commento di: 
 La pioggia nel pineto (Approfondimento: pubblicità anni ’80 aceto Ponti) 
 La sera fiesolana (Approfondimento: lettura della lirica fatta da Gassman) 
Lettura e commento da Le vergini delle rocce ("Difendete la Bellezza!"). 
Lettura e commento della novella L’eroe. 
 
- Il Futurismo: temi e opere. Approfondimento: la cucina e le serate futuriste. 
Lettura e commento di: 
 Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (brani) 
 Govoni, Il palombaro. 
 
- I Crepuscolari: temi e opere. Lettura, parafrasi e commento di Corazzini, Desolazione del povero poeta 
sentimentale. 
 
- Ungaretti: vita e poetica (relativa solo alla prima produzione). Approfondimento: Le ferite della Grande 
Guerra (con lettura e commento di alcuni passi di lettere dal fronte e visione di fotografie). Lettura, 
parafrasi e commento di: 
 Il porto sepolto 
 Veglia 
 Fratelli 
 Sono una creatura 
 I fiumi 
 San Martino del Carso 
 Mattina 
 Soldati (Approfondimento: confronto con Dante, Inf., III 112-14) 
  
- Pirandello: vita, temi e opere. Lettura e commento di: 
 Il treno ha fischiato 



 

 

 La patente 
 La carriola 
 L'uomo dal fiore in bocca 
 Mondo di carta 
 Il dovere del medico 
 Da sé 
 La signora Frola e il signor Ponza suo genero. 
Lettura integrale di Il fu Mattia Pascal (Approfondimento: Contro Cartesio, la lanterninosofia, lo strappo nel 
cielo di carta). 
 
- Saba: vita, poetica. Lettura, parafrasi e commento delle seguenti liriche:  
 Mio padre è stato per me l’assassino 
 Quando nacqui mia madre ne piangeva 
 Amai 
 Città vecchia 
 Trieste 
 A mia moglie 
 La capra 
 
- Struttura e contenuti del Paradiso dantesco. Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I 
(approfondimento sui vv. 37-40), III, VI, XI, XVII. 
 
4. TIPOLOGIE TESTUALI 
 
Consolidamento del testo argomentativo; approfondimento sul nuovo Esame di Stato: Tipologia A, B e C. 
 
5. LIBRI (IN AGGIUNTA A QUELLI DEL PAR. 3) 
 
- Spiegelman, Maus 
 
 
 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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Docente di LINGUA E CULTURA LATINA 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è composta di 26 alunni, solo uno è ripetente. In qualità di insegnante di Latino mi è stata 
assegnata la classe dalla terza liceo e ho avuto modo di conoscere gli studenti fin dall'inizio del triennio e di 
impostare un progetto di lavoro e di apprendimento costante della lingua e della letteratura latina. In 
generale il livello della classe è più che soddisfacente, in alcuni casi ottimo; l'atteggiamento, tranne alcuni 
casi, è responsabile e partecipativo.    
 
LIVELLI DI PARTENZA 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI 
Prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni. 
Sono stati fatti compiti di latino (traduzioni di brani di autore);  
interrogazioni con verifiche formative e sommative. 
 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 
In generale, rispetto all'inizio del triennio, c'è stato un miglioramento nelle abilità traduttive e un interesse 
sempre maggiore per la letteratura latina e per gli autori più significativi presi in esame il quinto anno.  
 
 
OBIETTIVI FINALI 
Lo studio della lingua e letteratura latine ha consentito e favorito negli studenti:  

 lo sviluppo delle capacità di approccio ai testi latini 

 la padronanza del mezzo espressivo sia orale che scritto 

 l'autonomia nello studio 

 la consapevolezza dell'importanza formativa della lingua e letteratura latine 

 l'affinamento e la sensibilità delle capacità cognitive 
 
Obiettivi didattici specifici della disciplina 

 capacità di decodificare un testo a livello di comprensione morfo-sintattica, lessicale e semantica 

 capacità di interpretare e tradurre in lingua italiana testi latini di vario tipo con un lessico 
appropriato e in forma scorrevole, nonché di analizzarli sotto il profilo tematico, grammaticale e 
stilistico 

 saper riconoscere le differenze comunicative tra prosa e poesia.  

 conoscenza dei momenti fondamentali della letteratura latina pagana dell’età imperiale con 
particolare attenzione ai caratteri specifici dei vari generi letterari 

 saper collocare gli autori nello sviluppo diacronico della letteratura latina 

 rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite 
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 saper cogliere i valori trasmessi dalla civiltà e cultura latine e i legami con la civiltà e cultura 
moderne 

 capacità di rielaborazione critica dei contenuti e di fare collegamenti e riferimenti ad altre discipline 
in termini di multidisciplinarietà e interdisciplinarietà. 

 
Obiettivi specifici in relazione ai contenuti:  

 storia delle letteratura latina dall'età di Cesare e Giulio-Claudia all'età degli Antonini con particolare 
riguardo a  Persio, Lucano, Petronio,  di cui sono stati letti in traduzione dei brani antologici.   

 per la poesia epico-didascalica è stato preso in esame e  approfondito Lucrezio con lettura di passi 
in latino e in italiano dal De rerum natura 

 per la poesia lirica  e satirica è stato preso in esame e approfondito Orazio e Ovidio con la lettura di 
opere in latino e in traduzione: Odi e Satire e Metamorfosi e Tristia. 

 per la prosa filosofica è stato preso in esame e approfondito Seneca con lettura di passi in latino 
dalle Epistulae morales ad Lucilium, dal De constantia sapientis, dal De brevitate vitae, dal De 
tranquillitate animi,  e di passi in traduzione di altre opere 

 per la prosa storiografica è stato preso in esame e approfondito Tacito con lettura di passi in latino 
dagli Annales e in traduzione da altre opere. 

 
METODOLOGIE 

 lezione frontale 

 laboratorio di traduzione in classe finalizzata alla comprensione del testo latino nelle sue peculiarità 
morfo-sintattiche, contenutistiche e stilistiche 

 analisi dei momenti fondamentali della storia letteraria latina, della vita degli autori, delle opere, 
della poetica. 

 traduzione a casa di versioni e di autori del programma 

 lavoro individuale, come momento di studio autonomo 

 produzione libera o guidata di schemi e mappe concettuali per fissare le acquisizioni dei contenuti  
 
MATERIALI /STRUMENTI utilizzati nell'attività didattica 
Libri di testo, fotocopie 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni. 
Compiti di latino con traduzione di un brano di autore 

 test a risposta aperta. 

 interrogazioni (verifiche formative e sommative) 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: due compiti di latino nel Trimestre, tre compiti di latino nel 
Pentamestre, verifiche formative e sommative (orali o scritte) alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO svolte durante l'anno 
Attività di recupero in itinere durante tutto l'anno 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha raggiunto una competenza più che soddisfacente, in alcuni casi ottima, nelle abilità traduttive, 
unita ad una conoscenza buona, in alcuni casi ottima, della storia della letteratura latina e degli autori più 
significativi. Apprezzabili sono in alcuni alunni le capacità di approccio ai testi. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Nicoletta Lombardo 

Docente di LINGUA E CULTURA LATINA 

nella classe V C 

 
Testi: Diotti, Dossi, Signoracci: Narrant, L'età augustea, vol.2; dall’età di Tiberio alla letteratura cristiana, 
vol. 3,  Sei, Torino 2017.  
 
CONTENUTI 
 
L’età di Cesare (100-31) 
       Quadro storico, sociale, culturale. 
       I generi letterari. 
       Tito Lucrezio Caro: l’autore, l’opera. 
L’età di Augusto (40 a.C.-14d.C.) 
       Quadro storico, sociale e culturale. 
       I generi letterari. I circoli letterari di Mecenate, di Messalla Corvino, di Asinio Pollione. 
       Orazio: l’autore e l’opera. 
       Tibullo: l’autore e l’opera. 
       Properzio: l’autore e l’opera. 
       Ovidio: l’autore e l’opera. 

L’età Giulio-Claudia (14-68 d.C.) 

       Quadro storico, sociale e culturale. 

       I generi letterari. 

       Seneca: l’autore e l’opera; Lucano: la vita e l’opera; Persio: la vita e l’opera; Petronio: la vita e l’opera. 

L’età da Traiano a Commodo (96-192 d. C.) 

       Quadro storico, sociale e culturale. 

       Tacito: l’autore e l’opera. 
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AUTORI LATINI 
 
LUCREZIO:  
dal De rerum natura: passi in traduzione: V,1161-1240, La deorum opinio; II, 1-62,”La serenità del sapiente 
Epicureo”; I, 921-950, “I lucida carmina”; I, 136-148, “La fatica del poeta”; II,991-1021, “L’origine della vita;  
III, 1053-1075, “Nessuno può sfuggire a se stesso”; V, 1105-1135, “L’ambiguità del progresso”; VI, 1138-
1181; 1225-1287, “La peste di Atene”. 
Dal De rerum natura passi in latino: I.1 Proemio vv. 1.43; “ Epicuro liberatore dell’umanità" vv, 62-79; 1,80-
101, Ifigenia, vittima della religio; V, 195-972, Le origini dell’avventura umana”. 
 
ORAZIO:  
dalle Satire in traduzione: I,1: "C'è una misura nelle cose"; I,4,103-143: “ Gli insegnamenti del padre”; dal 
LATINO: I,9 "Il Seccatore"; II, 6 "La favola del topo di campagna e del topo di città". Carmina II,14 “La 
fugacità del tempo”. 
Dalle Odi in latino: carmina III, 30: "Exegi monumentum aere perennius"; carmina II,3 “L’animo resti sereno 
nel dolore”; carmina I,9 “Vides ut alta stet nives”; carmina I,11 “Carpe diem”; carmina II,10 “Rectius vives”; 
carmina I,38 “Persicos odi”;carmina I,37”Nunc est bibendum”. 
 
 L’ELEGIA A ROMA: TIBULLO E PROPERZIO 
 
TIBULLO: 
dal Corpus Tibullianum in traduzione : I,5,1-36 “Discidium, pentimento e sogno”; II,1,1-30 “La festa agreste 
degli Ambarvalia”. 
 
PROPERZIO: 
Elegiae in traduzione I,12 “ Cinzia, primo e ultimo amore”;I,15 “La perfidia di Cinzia”; I,19 “Una fides che va 
oltre la morte”. 
 
PUBLIO OVIDIO NASONE: 
dagli Amores, in traduzione: I,3 “Poeta d’amore”; II,12, 16 “Soldato d’amore”. 
Dalle Metamorfosi, in latino, il Proemio delle Metamorfosi, liber, I,1-4; liber IV,55-166, Piramo e Tisbe; liber 
III,344-510, Eco e Narciso. 
Dai TRISTIA , in latino, I,3, 1-20,”La partenza per Tomi”. 
EPISTULAE EX PONTO, in traduzione, I,4, “Alla moglie”. 
 

SENECA: 
brani in traduzione: dalla Consolatio ad Helviam matrem,8, “ Nessun luogo è esilio”; dal De ira III,36 
“Necessità dell’esame di coscienza”; dal De vita beata, 17-18,”Parli in un modo, vivi in un altro”! ; Epistulae 
morales ad Lucilium 41, “ Dio è dentro di te”;  61, “Il congedo dalla vita”; dal De tranquillitate animi,4, “Il 
saggio e la politica”. 
 Brani in latino:  dalla Consolatio ad Helviam matrem, 1; dal De tranquillitate animi 2, 6-7, Il taedium 
vitae; Epistulae morales ad Lucilium 1, “Il tempo e la morte”; 47, 1-6; 47, 10-13“Gli schiavi sono uomini”; 
24, 20-23, “Non temere la morte”; dal De brevitate vitae, 1, ”Una protesta sbagliata”. 
 

LUCANO: 

dalla Pharsalia: Proemio, I, 1-32; L. VII, vv. 617-646:"Lucano deplora le guerre civili".      

           PERSIO: 

Satura, I, 1-12: “Vanità delle passioni umane”. 



 

 

PETRONIO:  

dal Satyricon, in traduzione, “ La domus di Trimalchione” 28-30 ; Trimalchione si unisce al banchetto 32-33; 
34 “Lo scheletro d’argento”; 37, “La descrizione di Fortunata”;74, L’Apologia di Trimalchione”; 77,7; 78 “Il 
funerale di Trimalchione”. “La matrona di Efeso: una fabula milesia” 

 

TACITO:  
brani in traduzione: dall’Agricola, 30,”Dove fanno il deserto , dicono che è la pace”;  41, “L’invidia del 
principe”; 43, “ La morte di Agricola”.  
Dalla Germania 8 “La battaglia e le donne”; 9, “Gli dei e il senso del sacro”;  
19, “ I costumi delle donne dei Germani. 
Dagli Annales, XIV,8 “Il matricidio di Nerone”;  XV,39, “La reazione di Nerone”; XV, 40, 42; XV, 59, “La morte 
ingloriosa di Pisone”. 
Brani in latino: dall’Agricola, 39, 1-3: “ Hunc rerum cursum, quamquam nulla"; dalla Germania, 4: "Ipse 
eorum opinionibus accedo..."; dagli Annales, XV, 38, 1-3:"Sequitur clades..."; 44, 4-5: "Igitur primum correpti 
qui fatebantur….."; XV, 38, 4-7; " Ad hoc lamenta paventiam….; 44,1-3,  " Et haec quidem humanis consilis 
...". 
 
 

Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco 

Docente di STORIA e FILOSOFIA 

nella classe V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Conosco la classe dalla terza e vi ho lavorato per tutto il triennio. In questi tre anni ho potuto osservare 
ragazzi e ragazze molto vivaci sia dal punto di vista disciplinare che intellettuale; sul piano disciplinare gli 
alunni si sono progressivamente calmati ed hanno assunto in quinta un atteggiamento generalmente 
corretto e responsabile, sempre più maturo; dal punto di vista intellettuale la classe, già partita con buoni 
stimoli e apprezzabili capacità e attitudini nei confronti delle mie discipline, è ulteriormente cresciuta, sia 
nelle modalità di partecipazione durante le lezioni (generalmente attiva e propositiva), sia nell’impegno a 
casa, che è stato per la grande maggioranza degli studenti continuo e assiduo. Per questi motivi i risultati 
sul piano didattico sono stati in generale più che apprezzabili: gran parte degli studenti ha conseguito un 
rendimento discreto o buono e in casi non marginali anche ottimo o eccellente.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI - Dialogo con la classe, interrogazioni orali, verifiche scritte in forma 
di questionari a risposta multipla e a risposta aperta 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - Sia in storia che in filosofia, nelle prime verifiche la classe ha 
mostrato per lo più un atteggiamento attento, collaborativo e partecipativo. Le prime verifiche hanno dato 
un esito positivo per la maggioranza degli studenti, anche se per alcuni sono state rilevate ancora difficoltà 
a livello espressivo/espositivo (linguaggio specifico, articolazione, sintesi) 
 
OBIETTIVI FINALI 
 
Storia 
Conoscenze 

 Conoscenza degli eventi e dei fenomeni storici in ambito politico, istituzionale,  sociale, economico 
e culturale, relativi all’età contemporanea 

 Conoscenza della cronologia essenziale 
Competenze e capacità 

 Uso corretto della terminologia storica e dei concetti storiografici 

 Saper individuare nessi e collegamenti tra eventi e processi storici 

 Saper analizzare e comprendere documenti e testi storiografici 
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Filosofia 

Conoscenze 

 Conoscenza dei contenuti e corretta collocazione storica e concettuale degli autori e delle scuole 
filosofiche studiate 

 
Competenze e capacità 

 Saper confrontare e fare collegamenti tra autori e teorie diverse  

 Saper rielaborare personalmente ed esporre in modo critico e ragionato le tematiche oggetto di 
studio 

 Saper analizzare e comprendere testi filosofici, individuandone i concetti principali 

 Uso corretto del linguaggio specifico 
 
METODOLOGIE 
Per conseguire gli obiettivi sopraelencati è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, nel corso 
della quale sono stati stimolati gli interventi, le osservazioni, le richieste di chiarimento e le discussioni in 
merito agli argomenti svolti, da parte degli studenti. La trattazione è stata integrata con la lettura in classe 
e/o a casa di documenti storici, di brani storiografici o testi filosofici, con la visione di film e documentari, 
con l’ascolto e il canto di brani musicali dell’epoca storica trattata.  
A storia sono state anche effettuate lezioni multimediali di approfondimento da parte degli studenti (nel 
corso delle quali è stata sottolineata l’importanza della riflessione critica sulle fonti) sui seguenti temi: lo 
sterminio degli Armeni,  la guerra in Jugoslavia e lo sterminio di Srebrenica,  il movimento delle Suffragettes 
e la figura di Emmeline Pankhurst,  le avanguardie artistiche nella Russia di Lenin e di Stalin e la figura di 
Marc Chagall, l’autarchia linguistica nel regime fascista, Olimpiadi e politica da Berlino 1936 a Pyeongchang 
2018, confronto tra Danimarca e Norvegia sotto l’occupazione nazista, la figura di Giorgio Perlasca, la Stasi, 
vari argomenti attinenti al modulo svolto in inglese secondo la metodologia CLIL. Inoltre sono state svolte 
ulteriori lezioni di approfondimento da parte dell’insegnante su Antonio Gramsci (vita e pensiero). 
L’unità didattica sul primo dopo-guerra negli Stati Uniti e sulla crisi del 1929 è stato realizzato secondo la 
metodologia CLIL,: l’unità didattica è stata svolta in inglese, in 15 ore, suddivise in quattro parti: nella prima 
parte, introduttiva, sono stati presentati gli aspetti più importanti dell’epoca presa in esame da parte della 
docente, con slides e con la visione del film di Billy Wilder “Some Like It Hot”; questa parte è stata conclusa 
con un test a risposte multiple e a risposte aperte. Nella seconda parte gli studenti hanno approfondito 
attraverso presentazioni con slides (preparate in gruppo) e discusso criticamente quattro temi: 
l’immigrazione italiana negli States (presentazioni su Sacco e Vanzetti, Fiorello La Guardia e Al Capone), il 
consumo di alcohol (presentazioni su proibizionismo e speakeasies), l’emancipazione femminile 
(presentazioni su Flappers e Eleanor Roosevelt), la comunità afroamericana (presentazioni su Ku Klux Klan e 
Harlem Renaissance), cinema (presentazioni su Stan Lauren e Oliver Hardy, e su Charlie Chaplin) e musica 
(presentazioni su George Gershwin e Duke Ellington). La terza parte è consistita in un dibattito tra liberisti e 
keynesiani, condotto da quattro studenti (due contro due); al termine del dibattito il resto della classe ha 
votato la posizione più convincente e motivato il voto. L’ultima parte è stata dedicata ad un esercizio di 
pronuncia attraverso il canto di brani dell’epoca. 
Accanto al programma curricolare, è stata portata avanti nel trimestre anche un’attività già iniziata in 
quarta, di lettura e discussione di articoli tratti dal settimanale “Internazionale”: con cadenza mensile gli 
alunni hanno letto e poi scelto un articolo, da sintetizzare e discutere; talvolta questi articoli sono stati 
spunto per riflessioni di ordine storico/filosofico più ampie, anche in forma scritta. L’attività ha consentito 
di sviluppare ed applicare le competenze di analisi critica acquisite in storia e filosofia a questioni di 
attualità, anche in tematiche relative all’ambito della cittadinanza. 
 
Sono stati sottolineati quanto più possibile i legami interdisciplinari, nell’ambito storico-filosofico (con 
particolare attenzione all’influenza del pensiero di Marx, Nietzsche, Popper e dei filosofi della Scuola di 
Francoforte sui movimenti politici contemporanei), ma anche con rimandi alla letteratura (per esempio nel 
confronto tra Schopenhauer e Leopardi, tra Nietzsche, Pirandello e D’Annunzio), all’arte (per esempio con 



 

 

collegamenti a Futurismo, Dada, cinema espressionista, Bauhaus) e alla scienza (riflessione epistemologica 
sulla crisi dei fondamenti fisico-matematici). 
 
 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, LIM, presentazioni multimediali, documenti storici, testi storiografici (per esempio riguardo al 
dibattito sulla Resistenza come “guerra civile”) testi filosofici, applicazioni web per sondaggi o giochi on-line 
(per es. Google moduli, Kahoot), video e documentari, film  e brani musicali. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Le verifiche sono state sia orali (interrogazioni, presentazioni degli studenti) che scritte, in quest’ultimo 
caso prevalentemente in forma di test con l’utilizzo di diverse tipologie di risposta (domande a risposta 
aperta argomentativa, domande a risposta multipla, etc..), ma anche temi di italiano di argomento storico. 
Sono state oggetto di valutazione anche le domande, le risposte e le osservazioni prodotte durante il corso 
della lezione, al fine di considerare globalmente non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma 
anche l’attenzione durante le lezioni, la continuità nel lavoro e la partecipazione. I criteri di valutazione 
sono quelli previsti dal POF. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE 
Generalmente le verifiche sono state svolte sia periodicamente in conclusione della spiegazione di una o 
più unità didattiche, sia giornalmente sui contenuti della lezione precedente.  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ripasso e dialogo di approfondimento e chiarimento su questioni poste dagli studenti. Studio individuale.  
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha dimostrato di saper raggiungere gli obiettivi prefissati, sia in termini di conoscenze, che di 
competenze, ad un livello che per la grande maggioranza è discreto o buono; in alcuni casi sono stati 
raggiunti livelli molto buoni o eccellenti. Solo in un numero limitato di casi permangono alcune difficoltà a 
livello espressivo/espositivo (linguaggio specifico, sintesi, rielaborazione personale). 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto.        
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco 

Docente di STORIA 

nella classe V C 

 
La Prima guerra mondiale 
Le tensioni internazionali alla fine dell’Ottocento: la crisi delle alleanze bismarkiane, la corsa 
alla spartizione del mondo e le aree di crisi. Le cause e lo scoppio del conflitto.  Dalla guerra di 
movimento alla guerra di posizione: la trincea. L’intervento dell’Italia: l’opinione pubblica 
italiana alla vigilia del conflitto, interventisti e neutralisti. Guerra totale e guerra di 
logoramento. La svolta del 1917: il crollo della Russia, l’intervento degli Stati Uniti, la disfatta 

italiana a Caporetto. La fine del conflitto. La pace punitiva e l’assetto dell’Europa e del Medio-
Oriente dopo i trattati di Parigi. Il dopoguerra: costi sociali, economici e politici. La Società 
delle Nazioni e la sua immediata crisi.  
 
La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
L’arretratezza russa. La lettura leninista di Marx. La Russia in guerra, la crisi dello zarismo e 
l’avvio della rivoluzione. Il dualismo dei poteri: il governo rivoluzionario e i soviet. Gli 
orientamenti politici e i diversi programmi in seno alla rivoluzione. Lenin, il partito dei 
rivoluzionari di professione e le tesi di Aprile. La rivoluzione di ottobre e i bolscevichi al potere. 
La guerra civile tra “bianchi” e“rossi”. Il Comintern. Il passaggio dal comunismo di guerra alla 
NEP. La morte di Lenin e lo scontro tra Trotskij e Stalin: la rivoluzione permanente e la 
rivoluzione in un solo paese. L’ascesa al potere di Stalin. I piani quinquennali: 
l’industrializzazione forzata e la collettivizzazione delle campagne. La repressione dei kulaki e 
le carestie artificiali. La costruzione dello Stato totalitario: repressione del dissenso (i processi 

sommari, il sistema dei Gulag) e la propaganda.  
 
La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia 
Crisi economica, sociale e politica nell’Italia del dopoguerra. La crescita dei partiti di massa e la 
nascita di nuovi partiti (il partito popolare e il partito comunista). La protesta sociale e il 
biennio rosso. La vittoria mutilata e l’occupazione di Fiume da parte di D’Annunzio. I fasci 
italiani di combattimento e il loro programma sociale e politico. Lo squadrismo. Il Partito 
nazionale fascista, la marcia su Roma e il primo governo Mussolini. La costruzione del regime: 
l’omicidio Matteotti e le leggi fascistissime. L’ideologia del fascismo, Gentile e lo Stato etico, un 
nuovo imperialismo italiano. Il regime totalitario: l’inquadramento del mondo del lavoro nelle 
corporazioni, la mobilitazione propagandistica, le organizzazioni giovanili, il controllo della 
scuola, dell’università e della cultura, la repressione degli antifascisti. I Patti Lateranensi e i 
rapporti con la Chiesa cattolica. La politica economica: dal liberismo all’autarchia. La guerra di 

Etiopa. Le leggi razziali. Il progressivo avvicinamento alla Germania nazista.   
 
La Germania dalla Repubblica di Weimar all’avvento del nazismo 
La grave crisi del dopo-guerra in Germania e i tentativi rivoluzionari. La Repubblica di Weimar: 
dinamismo culturale e artistico, crisi politica e sociale. Il problema delle riparazioni e la crisi 
della Ruhr. La nascita e lo sviluppo del nazionalsocialismo. Hitler e le dottrine del Mein Kampf. 
La crisi del ’29 e l’ascesa al potere di Hitler. Il Terzo Reich: l’incendio del Reichstag e la 
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costruzione dello Stato totalitario. La repressione e la propaganda. La centralità della questione 
razziale, le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli e l’avvio della persecuzione contro gli 
ebrei. La politica “eugenetica”, la repressione e lo sterminio dei “diversi”. La politica economica 
del Terzo Reich.  
 
The 1929 crisis and the New Deal 
Post WWI in the US. The “Roaring Twenties”, the “American way of life”, the economic growth, 
women’s emancipation (right to vote, the “flappers”). The republican governments: laissez-
faire, isolationism, conservatism (alcohol prohibition, red-scare). The financial speculation and 
the over-production crisis: the Wall Street crash. The Great Depression of the Thirties and its 

international consequences. F. D. Roosevelt and the New Deal: the public intervention in the 
economic system, the built of the Welfare State, the reinforcement of democracy.  J. M. 
Keynes economic theory.    
 
L’Europa negli anni ‘30 
Il fascismo come modello politico internazionale. I fronti popolari. La guerra civile in Spagna: la 
vittoria del fronte popolare, il colpo di stato del generale Franco e l’avvio della guerra civile. 
L’intervento internazionale nella guerra spagnola: brigate internazionali, Unione Sovietica, 
Germania e Italia. Le divisioni all’interno del fronte repubblicano tra comunisti e anarchici. 
L’intervento dell’aviazione tedesca e la vittoria di Franco.  
 
La Seconda guerra mondiale 
Le cause della guerra: la volontà tedesca di sovvertire l’ordine uscito da Versailles. 

L’Anschluss, il patto di Monaco e l’invasione della Cecoslovacchia. Il patto Ribbentropp – 
Molotov. L’invasione della Polonia e lo scoppio della guerra. Guerra totale, modalità di 
combattimento, confronto con la Prima guerra mondiale. Le prime vittorie tedesche, la caduta 
della Francia e l’intervento dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra. La “guerra parallela” dell’Italia 
in Nord-Africa e nei Balcani. L’attacco tedesco all’Unione Sovietica e la definizione del fronte 
anti-fascista. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico. La “soluzione finale” della 
questione ebraica e la “shoah”. La svolta del ‘42-‘43, la battaglia di Stalingrado e l’inizio della 

disfatta tedesca.  La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio. La Resistenza e la Repubblica di 
Salò. Le forze politiche all’interno della Resistenza italiana, i rapporti con gli Alleati e la svolta 
di Salerno. Lo sbarco in Normandia e la fine della guerra in Europa. La bomba atomica e la fine 
della guerra nel Pacifico. 
 
La guerra fredda  
La conferenza di Jalta e la definizione dell’ordine post-bellico. La nascita dell’ONU, la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’Europa della “cortina di ferro”. La contrapposizione 
politica, economica, militare e ideologica tra i due blocchi. La formazione delle due Germanie, 
le differenze politiche ed economiche tra i due Stati, il muro di Berlino.  La guerra fredda in 
Asia: la vittoria comunista in Cina e la guerra di Corea. Anticomunismo e maccartismo negli 
Stati Uniti. Kruscev e la destalinizzazione. La rivolta in Ungheria e la repressione sovietica. La 
presidenza Kennedy e “la nuova frontiera”. La rivoluzione castrista e la crisi dei missili a Cuba. 

Instabilità politica e colpi di stato in Sud America: il caso del Cile di Pinochet e quello 
dell’Argentina di Videla. 
 
La nascita  e lo sviluppo della Comunità Europea 
Federalismo e funzionalismo. Il Manifesto di Ventotene. La CECA e la CEE. Il protagonismo 
della Francia di De Gaulle negli anni ’60. L’allargamento della CEE negli anni ’70. Il crollo del 
muro di Berlino e il trattato di Maastricht. 
 
L’Italia della “Prima Repubblica” 
La ricostruzione. Le forze politiche nel dopoguerra. Il referendum monarchia-repubblica e le 
elezioni per l’assemblea costituente. La Costituzione repubblicana e i suoi valori fondamentali. 
La fine dei governi di coalizione tra democristiani e comunisti e le elezioni del 1948. L’epoca del 
centrismo e il consolidamento del potere democristiano. Il miracolo economico e le sue 
conseguenze sociali.  Il centrosinistra (scuola media unica, nazionalizzazione dell’industria 



 

 

elettrica). La protesta studentesca e l’autunno caldo, la ripresa della stagione delle riforme 
(diritti civili e sociali). La strategia della tensione. Gli anni di piombo e il compromesso storico.  
 

La decolonizzazione 
I tratti generali. L’indipendenza dell’Indocina e la guerra del Vietnam.  
 
 
Documenti:  
Benito Mussolini, brano tratto dal discorso del “bivacco”, 16 novembre 1922 
Benito Mussolini, brano tratto dal discorso del 3 gennaio 1925 (omicidio Matteotti) 

Winston Churchill, brano tratto dal discorso alla Camera dei comuni del 4 giugno 1940 
(combatteremo sulle spiagge) 
Winston Churchill, brano tratto dal discorso al Westminster College di Fulton (Missouri, USA), 
15 marzo 1946 (Cortina di ferro) 

Antonio Gramsci, “Odio gli indifferenti” da “La città futura”, 11 febbraio 1917 
Franklin Delano Roosevelt, First Inaugural Address, March 4, 1933 
John Fitzgerald Kennedy, Ich bin ein Berliner Speech, June 26, 1963 

Ho Chi Min, Dichiarazione di indipendenza del Vietnam, 2 settembre 1945 
Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, Ernesto Rossi, Manifesto di Ventotene, agosto 1941 
Organizzazione delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10 dicembre 
1940 
Costituzione della Repubblica Italiana: Principi Fondamentali (articoli 1-12); i Diritti e i Doveri 
dei cittadini (Rapporti civili: articoli 13-28; Rapporti etico-sociali: articoli 29-34; Rapporti 
economici: articoli 35-47; Rapporti politici: articoli 48-54); l’Ordinamento della Repubblica: il 
Parlamento (articoli 55, comma 1; 56, comma 1; 58, comma 1; 60, comma 1; 67, 70; 71, 
75); il Presidente della Repubblica (articoli 83; 85, comma 1; 87); il Governo (articoli 92; 93; 
94, commi 1,2 e 3); la Magistratura (articoli 101 e 103, commi 1, 2 e 3; 107, comma 1; 112); 
Le Regioni, le Province, i Comuni (art. 114); Garanzia Costituzionale (articoli 134, 138, 139); 
Disposizioni finali e transitorie (articolo XII). 
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Docente di FILOSOFIA 
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Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione. L’interpretazione schopenhaueriana dei concetti di 
fenomeno e cosa in sé. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. La Volontà e i suoi 
caratteri. Il pessimismo: dolore, piacere, noia; la sofferenza universale. Il rifiuto dell’ottimismo 
cosmico, sociale e storico. Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. La 
musica. 

 
Kierkegaard 
L’esistenza come possibilità. La critica all’hegelismo: l’aut-aut in contrapposizione alla sintesi 
dialettica, le ragioni del singolo in contrapposizione alla totalità. Gli stadi dell’esistenza: vita 
estetica, vita etica e vita religiosa. L’angoscia.  
 
Feuerbach 
La critica alla religione: la struttura dell’alienazione religiosa e la religione come antropologia 
capovolta; l’ateismo come imperativo filosofico e morale. La critica a Hegel: l’hegelismo come 
teologia mascherata. Umanismo e filantropismo. 
 
Marx 
Caratteri generali del marxismo. I rapporti tra Hegel e Marx: la critica al misticismo logico di 
Hegel, l’influenza della dialettica sul pensiero di Marx. Il distacco da Feuerbach e 

l’interpretazione della religione in chiave sociale.  L’alienazione del lavoratore. La concezione 
materialistica e dialettica della storia. Struttura e sovrastruttura. La critica allo Stato borghese 
e al liberalismo. Il “Manifesto del partito comunista”: borghesia, proletariato, lotta di classe. La 
rivoluzione e la dittatura del proletariato, il comunismo. “Il Capitale”: l’analisi dell’economia 
capitalistica e delle sue contraddizioni.  
 
Il Positivismo 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Le relazioni tra Positivismo e 
Illuminismo e tra Positivismo e Romanticismo. La sociologia come “fisica” sociale e la legge dei 
tre stadi in Comte (aspetti essenziali). La teoria dell’evoluzione in Spencer (tratti generali).  
 
Nietzsche 
Caratteristiche generali del pensiero e della scrittura di Nietzsche. “La nascita della tragedia”: i 

concetti di apollineo e dionisiaco; spirito tragico e accettazione della vita. Il sospetto come 
regola di indagine e la critica ai valori del mondo occidentale. La “morte di Dio” e la fine delle 
illusioni metafisiche. Così parlò Zarathustra: la concezione del superuomo e “l’eterno ritorno”. 
La volontà di potenza. Il nichilismo. La critica all’Io come sostanza spirituale. La duplice 
valenza del concetto di verità e della scienza. Il prospettivismo. “La genealogia della morale”: 
la morale dei signori e la morale degli schiavi.  
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Freud 
Gli studi sull’isteria; il metodo catartico: dall’ipnosi alle associazioni libere. La realtà 
dell’inconscio e le vie per accedere ad esso: i sogni (“L’interpretazione dei sogni”), i lapsus e le 
dimenticanze (“Psicopatologia della vita quotidiana”), i sintomi nevrotici. La scomposizione 
psicoanalitica della personalità: conscio, pre-conscio, inconscio; Es, Io e Super-io. La teoria 
della sessualità e il complesso edipico. “Il disagio della civiltà”: il realismo pessimistico di 
Freud. “Al di là del principio del piacere”: Eros e Thànatos. L’interpretazione psicanalitica della 
guerra: il carteggio tra Einstein e Freud. 
 
La crisi dei Fondamenti fisico-matematici 

Tratti generali e contesto culturale: le principali novità scientifiche tra fine ‘800 e inizio ‘900 (le 
geometrie non-euclidee; la relatività di Einstein, il teorema dell’incompletezza di Gödel; il 
principio di indeterminazione di Heisenberg) e la loro influenza sulla riflessione filosofica.  
 
Il Neo-positivismo 
I circoli di Vienna e Berlino. La critica radicale alla metafisica. Il manifesto del Neo-positivismo: 
la concezione scientifica del mondo. Moritz Schlick: il principio di verificazione come criterio di 
demarcazione tra scienza e non-scienza. L’esigenza di creare un linguaggio osservativo e non 
ambiguo, come fondamento dell’unità di tutte le scienze. Le difficoltà incontrate dal progetto 
neo-positivista. 
 
Popper  
Popper e il neopositivismo: la critica al principio di verificazione. Il principio di falsificabilità. 

L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione. Il problema delle 
asserzioni-base: la scienza come edificio costruito su palafitte. La critica epistemologica al 
marxismo e alla psicanalisi. Il ruolo della filosofia e la riabilitazione della metafisica. Il 
liberalismo come declinazione politica del fallibilismo. La critica alle “utopie totalitarie” e il 
sostegno al riformismo pragmatico. 
 
Il Post-positivismo e Kuhn 

Anti-empirismo e anti-fattualismo; dimensione storica e condizionamenti extra-scientifici della 
ricerca; considerazione delle teorie scientifiche non in termini di verità, ma di consenso. “La 
struttura delle rivoluzioni scientifiche”: scienza normale e rotture rivoluzionarie. Il concetto di 
paradigma e le anomalie. La critica al verificazionismo e al falsificazionismo. 
L’incommensurabilità dei paradigmi e il cambiamento del paradigma come “conversione” dello 
scienziato.  
 

Bergson 
Tempo della scienza e tempo della vita: la durata. L’evoluzione creatrice: lo slancio vitale. 
Istinto, intelligenza, intuizione. 
 
La scuola di Francoforte 
I caratteri generali della scuola: gli studi sociali e interdisciplinari. La teoria critica della società. 

L’analisi dei totalitarismi fascisti e della società di massa. Horkheimer e Adorno: “La dialettica 
dell’Illuminismo”; “L’eclissi della ragione”: ragione strumentale e ragione oggettiva (aspetti 
generali). Eric Fromm, Fuga dalla libertà: il carattere dialettico e contraddittorio del “processo 
di individuazione” e del progresso verso la libertà. I due significati della libertà: “libertà da” e 
“libertà di”. Potere come dominio e potere come capacità. Autorità inibitoria (autoritarismo) e 
autorità razionale (autorevolezza). Vie di fuga dalla libertà: autoritarismo e conformismo. 
L’analisi psicologica del nazismo. Libertà e democrazia. 

 
L’Esistenzialismo 
Contesto storico e caratteri generali. Il rifiuto dell’ottimismo progressista ottocentesco, del 
determinismo scientifico e delle certezze della metafisica tradizionale. Il recupero della 
categoria kierkegaardiana della possibilità. L’esistenza del singolo come incertezza, 
problematicità, decisione, rischio. L’Esistenzialismo come fenomeno di costume (la moda 
esistenzialista). Heidegger: “l’essere per la morte” (cenni). Sartre: libertà assoluta e 



 

 

responsabilità totale (cenni). Jaspers: l’ente (dasein) e l’esistenza (existenz), intelletto e 
ragione; il confronto della filosofia con il sapere scientifico; il recupero dell’ontologia 
presocratica: il tutto-abbracciante e la trascendenza; l’inoggettivabilità dell’esistenza; la 
situazione esistenziale, fedeltà e tradimento di se stessi; le situazioni limite, il naufragio 
dell’esistenza, gli enti come cifre del Tutto. 
 

Testi 
Brani tratti da: “Il mondo come volontà e rappresentazione” di Schopenhauer, sulla musica; 
“L’essenza del cristianesimo” e “L’essenza della religione” di Feuerbach; il “Manifesto del 
Partito Comunista” di Marx; “Il crepuscolo degli idoli” (come il mondo vero finì per diventare 

favola), “La Gaia scienza” (eterno ritorno e morte di Dio); “Così parlò Zarathustra” (eterno 
ritorno, oltre-uomo) di Nietzsche; “Psicopatologia della vita quotidiana” (aliquis) e carteggio 
sulla guerra di Freud; “La ricerca non ha fine. Un'autobiografia intellettuale”, La logica della 
scoperta scientifica, Congetture e Confutazioni, “La società aperta e i suoi nemici”, di Popper; 
“Fuga dalla libertà” di Fromm; “L’esistenzialismo è un umanismo” di Sartre. 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Daria Guidotti 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Ho seguito questa classe fino dalla classe prima. Nei primi due anni ho insegnato fisica, successivamente nel 
triennio ho insegnato matematica. La classe si presenta eterogenea per impegno, per preparazione e per 
capacità infatti c'è un gruppo di alunni molto capaci che hanno, per l’intero corso di studi, studiato con 
costanza e serietà e hanno raggiunto una ottima preparazione, un gruppo che si è sempre impegnato ed ha 
raggiunto una preparazione più che sufficiente e un esiguo numero di studenti che per tutto il triennio ha 
studiato in modo discontinuo e superficiale e che ad oggi presenta una preparazione frammentaria. 
Quest'anno ho notato che quasi tutti gli studenti si sono impegnati discretamente consapevoli fino 
dall'inizio dell'anno di dovere affrontare un esame finale.  
Il comportamento della classe è stato sempre corretto ed educato.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Il livello di partenza per affrontare una quinta liceo scientifico era adeguato per quasi tutti gli alunni. Non ho 
utilizzato nessuno strumento per tale rilevazione in quanto anche l'anno precedente avevo insegnato in 
questa classe. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Fino dall'inizio dell'anno il mio obiettivo è stato quello di fare raggiungere agli alunni una adeguata 
preparazione in termini di conoscenze e competenze in vista dell'esame finale. 
 
METODOLOGIE 
Tutti gli argomenti trattati sono stati ampiamente spiegati in classe da un punto di vista teorico 
successivamente ho fatto varie applicazioni con esercizi di difficoltà crescente ed infine quando ho ritenuto 
che l'argomento fosse stato capito ho fatto verifiche orali e scritte. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo ed altri libri da cui sono stati presi esercizi per la preparazione all'esame di stato. Sono state 
effettuate le due simulazioni di seconda prova (matematica e fisica) pubblicate dal MIUR. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Durante tutto l’anno sono stati attivati sportelli didattici a cadenza settimanale per il recupero di argomenti 
a richiesta degli alunni.  
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari)  
I risultati ottenuti sono discretamente soddisfacenti anche se ci sono all'interno della classe vari livelli di 
preparazione infatti ci sono alunni che hanno raggiunto una ottima preparazione, altri che hanno raggiunto 
una preparazione sufficiente mentre c'è un gruppo ristretto di alunni che hanno una preparazione non 
adeguata a causa di lacune pregresse. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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Docente di MATEMATICA 

nella classe V C 

 
 
CONTENUTI 
 
 
FUNZIONI E LIMITI 
Unità 1:  

 Le funzioni reali di variabile reali, le proprietà delle funzioni e la loro composizione 
Unità 2:  

 Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito, il limite infinito di una funzione 
per x che tende ad un valore finito, il limite finito per x che tende all’infinito, il limite infinito per x 
che tende all’infinito, teoremi sui limiti (unicità del limite, confronto, permanenza del segno, con 
dimostrazione) 

Unità 3: 

 Le funzioni continue (definizione, continuità delle funzioni elementari)  

 Operazioni sui limiti (limite della somma algebrica di funzioni, somma e differenza di funzioni 

continue, forma indeterminata ; limite del prodotto di due funzioni, forma indeterminata 

, prodotto di funzioni continue, continuità delle funzioni razionali intere; limite della potenza 

n-esima di una funzione; limite della radice n-esima di una funzione; limite del quoziente di due 

funzioni, forme indeterminate , quoziente di funzioni continue; limite delle funzioni 

composte; continuità delle funzioni inverse)  

 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 

 I limiti notevoli: (con dimostrazione) 
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 Infiniti, infinitesimi e il loro confronto 

 Gli asintoti e la loro ricerca 

 I teoremi sulle funzioni continue (Weirstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri: senza 
dimostrazione) 

 I punti di discontinuità di una funzione 
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SUCCESSIONI 
Unità 1: 

 Le successioni e le loro proprietà 

 Il limite di una successione  
 
DERIVATE E STUDI DI FUNZIONE 
Unità 1: 

 La derivata di una funzione (il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di una 
funzione, il calcolo della derivata, la derivata sinistra e la derivata destra, la continuità e la 
derivabilità(con  dimostrazione)) 

 Le derivate fondamentali  

 I teoremi sul calcolo delle derivate (derivata del prodotto di una costante per una funzione, 
derivata della somma algebrica di due funzioni (con dimostrazione), derivata del prodotto di due 
funzioni, derivata della potenza di una funzione,derivata del reciproco di una funzione, derivata del 
quoziente di due funzioni) 

 La derivata della funzione composta (senza dimostrazione)  

 La derivata della funzione 
)x(g)x(fy   

 La derivata della funzione inversa  

 La retta tangente al grafico di una funzione (punti stazionari, punti a tangente verticale, punti 
angolosi) 

 Il differenziale di una funzione 

 Le applicazioni delle derivate alla fisica 
Unità 2: 

 Il teorema di Rolle (con dimostrazione) 

 Il teorema di Lagrange, (con dimostrazione) funzioni crescenti e decrescenti 

 Il  teorema di Cauchy (senza dimostrazione)  

 Il teorema di De ˆ'L Hospital (senza dimostrazione) 
Unità 3: 

 I massimi e i minimi assoluti, i massimi e i minimi relativi, la concavità, i flessi 

 Ricerca dei massimi, dei minimi relativi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata 
prima 

 Ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda 

 Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti di una funzione 

 Problemi di massimo e di minimo 
 

LO STUDIO DI FUNZIONE 
Unità 1:  

 Grafico di una funzione 

 Risoluzione approssimata di una equazione: 
o la separazione delle radici 
o il metodo delle tangenti 

 
GLI  INTEGRALI  INDEFINITI   
Unità 1:  

 Primitiva di una funzione 

 Definizione di integrale indefinito 

 Proprietà dell’integrale indefinito 



 

 

 Gli integrali indefiniti immediati 

 Integrazione per sostituzione  

 Integrazione per parti 

 Integrazione delle funzioni  razionali fratte (Δ >0; Δ = 0) 
 
GLI  INTEGRALI  DEFINITI  E LE LORO APPLICAZIONI  
Unità 1:  

 L’integrale definito di una funzione continua, proprietà degli integrali definiti 

 Il teorema della media, (con dimostrazione) 

 La funzione integrale   

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale, (con dimostrazione) formula fondamentale del 
calcolo integrale 

 Il calcolo delle aree 

 La misura dell’area della superficie compresa fra due curve 

 Integrali impropri  
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Docente di FISICA 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Durante tutto il triennio la classe ha manifestato un buon interesse per la materia e un'ottima 
partecipazione anche se il profitto non è stato spesso in linea con quanto espresso in classe. 
Durante il corso di questo anno scolastico il lavoro si è svolto con continuità e regolarità. Gli alunni si sono 
dimostrati interessati e motivati ed hanno partecipato in modo generalmente attivo alla didattica. Un 
discreto numero di studenti ha dimostrato un coinvolgimento progressivamente crescente, esprimendo 
notevole interesse soprattutto per le tematiche relative alla fisica moderna. 
Nella maggior parte dei casi lo studio è avvenuto con continuità e i risultati raggiunti sono globalmente 
discreti; tuttavia parte degli alunni ha incontrato difficoltà nell'applicazione ai problemi delle leggi fisiche 
studiate, a causa dello studio individuale spesso discontinuo. 
 
La programmazione è stata rispettata. 
 
Attività svolte durante l’anno attinenti alla fisica: 
21/01/2019: lezione del prof. Saverio Mariani, INFN-Firenze, “Presentazione della ricerca nel campo delle 
particelle elementari e degli esperimenti del Cern”;  
21/03/2019: Lezione e visita della classe al Cern di Ginevra, durante il viaggio di istruzione. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Circa un terzo degli alunni ha riportato valutazioni insufficienti o quasi sufficienti prevalentemente nella 
prova scritta, metà della classe ha dimostrato di avere un livello di partenza sufficiente o più che sufficiente, 
i restanti hanno riportato valutazioni buone o molto buone. 

 
OBIETTIVI FINALI 
Gli obiettivi perseguiti con il corso sono stati: 

 distinguere, nell’esame di una problematica, gli aspetti scientifici dai presupposti, fisiologici, 
sociali ed economici; 

 inquadrare, in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 
differenze, proprietà varianti ed invarianti; 

 affrontare con flessibilità situazioni impreviste di natura scientifica e/o tecnica; 

 applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; 

 collegare queste conoscenze con le implicazioni della realtà quotidiana; 

 conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato 
fisico; 

 scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione di un 
problema reale; 
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 analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano; 

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazione; 

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

 istituire opportuni collegamenti fra scienza fisica e scienze della natura; 

 distinguere la realtà dai modelli costruiti per la sua interpretazione; 

 applicare le regole matematiche alle teorie sviluppate; 

 uso corretto del linguaggio fisico; 

 affrontare ed analizzare vari problemi; 

 sviluppare in modo coerente le varie dimostrazioni; 

 costruire metodi e procedure per la risoluzione di problemi; 

 inquadrare nel periodo storico l’evoluzione delle teorie fisiche. 
 
METODOLOGIE 
L’attività didattica è stata sviluppata mediante cicli di lezioni teoriche seguite da discussioni e 
approfondimenti sugli argomenti proposti, da attività laboratoriali e da verifiche scritte e orali. I contenuti 
sono stati proposti prendendo spunto da esempi e problemi concreti, usando un linguaggio chiaro e 
rigoroso, ma soprattutto semplice. Si è cercato di giungere con gli alunni alle conclusioni e alla 
riformulazione dei principi trattati, favorendo in questo modo il dialogo e la collaborazione degli allievi. Gli 
alunni sono stati il più possibile coinvolti nella lezione e chiamati spesso a intervenire. Gli argomenti trattati 
sono stati affrontati seguendo la prospettiva storica della disciplina, in modo da rendere gli alunni 
consapevoli di come i concetti si sono sviluppati nel corso della storia. 
Nella prima parte dell’anno scolastico, durante la trattazione dell'elettromagnetismo, le lezioni in classe 
sono state affiancate da alcune lezioni svolte nel laboratorio di fisica, sia per l’introduzione di fenomeni e 
leggi fisiche nuove, sia per la verifica sperimentale di concetti già presentati in classe. 
Si sono svolti anche esercizi e problemi soprattutto sulla parte di elettromagnetismo e di relatività speciale. 
Sono state effettuate correzioni di esercizi assegnati per casa e risolti in aula, insieme agli allievi, quelli su 
cui si sono incontrate maggiori difficoltà. In vista di prove scritte sono stati eseguiti alla lavagna i presupposti 
teorici e gli esercizi tipici dell'argomento oggetto della verifica. Relativamente alla fisica moderna si è 
privilegiata l’esposizione e la discussione degli argomenti del programma, mentre lo svolgimento di esercizi 
e problemi è stato marginale. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Laboratorio di fisica; 
 filmati e simulazioni reperite online o appositamente predisposte dal docente; 
 dispense preparate dall’insegnante, disponibili nella bacheca della classe; 
 libro di testo. 

 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ripasso continuo degli argomenti fondamentali e correzione degli esercizi assegnati per casa nei quali gli 
alunni hanno incontrato difficoltà. Colloquio allievo-docente per rilevare eventuali problemi, incertezze, e 
per chiarimento di concetti non acquisiti. Sportelli didattici pomeridiani attivati da ottobre a maggio. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
I risultati ottenuti sono globalmente discreti, benché il livello raggiunto dalla classe sia disomogeneo: un 
gruppo di alunni ha incontrato difficoltà nella risoluzione di esercizi e nell'elaborazione personale, a causa 
soprattutto dello studio individuale spesso discontinuo; la maggioranza ha manifestato impegno 



 

 

continuativo e vivace interesse, raggiungendo un discreto livello di conoscenze acquisite; alcuni alunni 
hanno raggiunto livelli di eccellenza. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

 
L’insegnante 

 
___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Giacomo Pancani 

Docente di FISICA 

nella classe V C 

 
CONTENUTI 
 
 Complementi di magnetismo 
Forza di Lorentz. Frequenza di ciclotrone. Dalla forza di Lorentz alla legge di Faraday. Un selettore di 
velocità di particelle. Ripasso teoremi di Gauss e della circuitazione dei campi elettrico e magnetico. 
Momento magnetico di un spira percorsa da corrente. Momento torcente su una spira. Solenoide. 
Magnetismo nella materia: interpretazione classica del diamagnetismo; paramagnetismo; 
ferromagnetismo, ciclo di isteresi, magnetizzazioni di saturazione e residua, temperatura di Curie. 
 
 I campi variabili nel tempo  
Campi elettrici indotti. La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann. La 
legge di Lenz sul verso della corrente indotta. Laboratorio: verifica sperimentale della legge di Faraday-
Neumann-Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione. Laboratorio: verifica sperimentale della mutua 
induzione. Determinazione del coefficiente di mutua induzione tra due solenoidi. Determinazione del 
coefficiente di autoinduzione di un solenoide. Il campo magnetico indotto. La corrente di spostamento. Il 
teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell. Andamento del campo magnetico all'interno di un filo 
percorso da corrente. Laboratorio: "pesare la forza magnetica", misura della tensione indotta nel caso di 
caduta di un magnete in un tubo conduttore; misura del coefficiente di mutua induzione; esperienza sulla 
mutua induzione, determinazione della tensione dal grafico della corrente, trasformazione di energia 
potenziale elastica in energia elettrica, correnti di Foucault. Le equazioni di Maxwell non stazionarie. Dalle 
equazioni di Maxwell alle caratteristiche dei campi elettrici variabili. Velocità di un'onda elettromagnetica. 
Densità di energia elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. Luce polarizzata: linearmente, 
circolarmente e ellitticamente. Laboratorio: verifica sperimentale della legge di Malus con l'uso di filtri 
polaroid. 
 
 I circuiti elettrici e l'analogia con i sistemi meccanici 
Applicazioni delle derivate alla fisica: determinazione delle leggi orarie del moto accelerato e del moto 
armonico. Determinazione della tensione indotta con l'applicazione della derivata. Circuiti RC in serie: 
equazione di Kirchhoff in forma differenziale, la costante di tempo, andamento della carica, del potenziale e 
della corrente durante la carica e la scarica di un condensatore in regime continuo. Circuiti RL in serie: 
equazione di Kirchhoff in forma differenziale, la costante di tempo, andamento del potenziale e della 
corrente in regime continuo. Circuiti LC in serie: equazione di Kirchhoff in forma differenziale, la costante di 
tempo, andamento del potenziale e della corrente in regime sinusoidale. Circuiti RLC in serie: equazione di 
Kirchhoff in forma differenziale, la costante di tempo, andamento della carica, del potenziale e della 
corrente durante la carica e la scarica di un condensatore in regime continuo e sinusoidale. Analogie tra i 
circuiti RC, RL e RLC con i sistemi meccanici. 
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 La relatività ristretta 
Sistemi di riferimento inerziali, principio di relatività galileiana, le trasformazioni di Galileo e la Meccanica 
Newtoniana. L'invarianza delle equazioni di Maxwell per trasformazioni di Galilei. La velocità della luce, 
l'interferometro di Michelson-Morley (solo schema costruttivo e descrizione dei risultati) ed i postulati di 
Einstein. Sincronizzazione degli orologi. Relatività della simultaneità. La dilatazione del tempo con l'orologio 
a luce. Il fattore di Lorentz. Il fattore di Lorentz per basse velocità. La contrazione delle lunghezze. Le 
trasformazioni di Lorentz. Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze dalle trasformazioni di 
Lorentz. Lo spazio-tempo, il cono luce, l'invarianza dell'intervallo spazio-temporale di Minkowski. La 
dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze dedotte dal cono luce. Addizione relativistica della 
velocità. Massa, quantità di moto e forza. La legge fondamentale della dinamica relativistica. L'invariante 
energia-quantità di moto. Equivalenza tra massa ed energia. Particelle di massa nulla. Effetto Doppler 
relativistico. 
 
 Fisica dei quanti  
L'esperienza di Millikan. La carica specifica dell'elettrone: l'esperimento di Thomson. Radiazione di corpo 
nero. La quantizzazione di Planck. L'effetto fotoelettrico. Effetto Compton. Lo spettro di emissione e di 
assorbimento. 
 
 Fisica atomica  
Il modello di Thomson. L'esperimento di Rutherford. Il modello di Bohr. Determinazione dell'energia e del 
raggio degli orbitali nell'atomo di idrogeno. Esperimento di Franck-Hertz. Il modello di Sommerfeld. Il 
numero quantico azimutale e il momento angolare. Il numero quantico magnetico. Esperimento di Stern-
Gerlach. Il momento angolare intrinseco: lo spin. Il numero quantico di spin. Cenni all'effetto Zeeman. La 
lunghezza d'onda di De Broglie e il modello di Bohr. 
  
 Fisica nucleare e subnucleare  
La struttura del nucleo. Numero di massa, numero atomico, numero neutronico. Isobari, isotopi, isotoni. 
Barioni, mesoni, leptoni. Bosoni, fermioni. Il fotone e la forza elettromagnetica. I quark. I gluoni. Particelle-
materia, particelle-forza. La carica di colore. Il difetto di massa e la forza nucleare . Il decadimento forte. Gli 
astenoni. La forza nucleare debole e i decadimenti  . La fissione nucleare e alla fusione nucleare.  e  
 
 Meccanica quantistica 
Dualismo onda-corposcolo. Esperimento della doppia fenditura. Interferometro di Mach-Zehnder. Il 
principio di indeterminazione. La funzione d'onda. L'interpretazione di Copenhagen. Il problema della 
misura. Il paradosso del gatto di Schrödinger. Sistemi a molte particelle. Entanglement e paradosso EPR. 
Causalità e relatività. Le teorie a variabili nascoste. Il teorema di Bell e la non località. L'amico di Wigner. 
L'interpretazione di Everett. L'interpretazione a molte menti. L'interpretazione di Bohm. 

 

 
 

Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Letizia de Luca 

Docente di SCIENZE NATURALI 

nella classe V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Classe numerosa, solidale, molto unita, rispettosa, accogliente, caratterizzata da alcuni elementi di qualità, 
per lo più curiosi ed interessati un po’ a tutto, che nel corso del triennio hanno acceso la partecipazione e 
stimolato l’interesse di tutti. La classe è costituita anche da studenti meno attivi, ma in genere non meno 
capaci, che hanno vissuto il triennio lavorando in modo più essenziale. Nel corso del presente anno invece 
tutti gli alunni sono apparsi in generale un po’ più appiattiti. Il percorso di Scienze è stato nel complesso 
soddisfacente anche se alla sua conclusione mi sarei aspettata una maggiore brillantezza. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
I livelli di partenza, rilevati attraverso il dialogo di presentazione sui vari argomenti facenti parte del 
programma costruito in forma ricorsiva, come proposto dalle indicazioni ministeriali, sono stati nel 
complesso discreti, con qualche punta più brillante e qualcuno più fragile in particolare nell’ambito della 
chimica. 
           
OBIETTIVI FINALI 
Competenze: 

 Scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere contesti naturali 

 Interpretare la complessità di dati reali. 

 Analizzare il sistema Terra come insieme integrato a cui l’uomo de prendere parte attiva e 
consapevole 

 Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio 
specifico. 

 Saper analizzare da un punto di vista "chimico" la biosfera  che ci circonda in modo da poter 
comprendere come gestire situazioni di vita reale. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 

 Effettuare un'analisi critica dei fenomeni considerati ed una riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali utilizzate al fine di trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate. 

 riflettere, in base alle conoscenze acquisite, per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle 
biotecnologie e porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico/tecnologico 
del presente e dell'immediato futuro. 

 Cogliere la logica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche in riferimento alla 
relazione che le lega ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti 

Abilità 

 Saper descrivere i meccanismi a sostegno delle teorie interpretative. 
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 Saper spiegare l’importanza dello studio delle onde sismiche per la comprensione della struttura 
interna della terra. 

 Saper spiegare le ipotesi sull’origine del calore terrestre.   

 Saper descrivere le anomalie magnetiche e interpretare il modello delle inversioni di polarità, in 
relazione con l’espansione dei fondali. 

 Saper giustificare le strutture tettoniche presenti nei fondali oceanici e la natura della crosta 
oceanica. 

 Saper spiegare la natura della crosta continentale ed il suo comportamento rispetto alla crosta 
oceanica. 

 Saper spiegare la localizzazione dei margini delle placche. 

 Saper enunciare e valutare criticamente l’ipotesi di Wegener. 

 Sapere quali sono le possibili interpretazioni che spiegano il movimento delle placche. 

 Saper correlare le zone di alta sismicità e di vulcanismo ai margini delle placche trasformi, 
divergenti, convergenti. 

 Saper descrivere il processo orogenetico legato alla subduzione di litosfera oceanica o alla collisione  
tra placche. 

 Riconoscere e le condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici e sistema 
climatico). Riconoscere  l’effetto dell’antropizzazione. 

 Rappresentare le formule di struttura applicando le regole di base della nomenclatura IUPAC. 

 Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici. 

 Definire/Spiegare le proprietà fisiche e chimiche dei principali gruppi funzionali. 

 Collegare le caratteristiche elettroniche dei gruppi funzionali alla loro reattività. 

 Riconoscere i principali meccanismi di reazione: addizione, sostituzione eliminazione, 
condensazione. 

 Riconoscere le principali biomolecole. 

 Saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole (gruppi funzionali presenti, polarità, 
idrofilicità e lipofilicità) e le loro proprietà e funzioni biologiche. 

 Comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del trasporto biologico associate 
alla sintesi o al consumo di ATP. 

 Prendere in esame le vie metaboliche e distinguere le vie anaboliche e cataboliche. 

 Riconoscere l'uso e l'importanza delle biotecnologie per l'agricoltura, l'allevamento e la diagnostica 
e cura delle malattie. 

 Spiegare l’influenza delle condizioni chimico-fisiche delle diverse produzioni. 

 Collegare le caratteristiche dei microrganismi utilizzati con le caratteristiche dei prodotti ottenuti 

 Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della biologia molecolare vengono utilizzate 
per mettere a punto le biotecnologie. 

 Saper spiegare la funzione degli enzimi di restrizione e la tecnica utilizzata per separare i frammenti 
di restrizione. 

 Descrivere il meccanismo della reazione a catena della polimerasi PCR) evidenziandone lo scopo 

 Individuare i vari ambiti di utilizzo dei biomateriali 
Conoscenze: 

 Conoscenza disciplinare e metodologica all'interno dei moduli di Chimica organica e biologica e di 
Scienze della Terra. 

 V. programma allegato. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale dialogata supportata dall’uso costante di riferimenti alla vita reale e di stimoli sotto forma 
di immagini, video,  ricerche su internet, commenti a notizie sui media.  Attività di laboratorio. 



 

 

 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libri di testo, siti web, video , presentazioni ppt, LIM, laboratorio di Chimica della scuola e  presso Openlab 
di Sesto Fiorentino. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI - Prove scritte in forma di domande aperte, analisi di immagini o situazioni, prove 
semistrutturate, interrogazioni orali, relazioni sull’attività di laboratorio, presentazioni PPT 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE - Le prove scritte ed orali sono state svolte al termine di ogni modulo, 
nel numero concordato nel Piano dell’Offerta Formativa 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Alla fine del trimestre non sono state necessarie attività di recupero. Sono state messe in calendario prove 
suppletive per chi è stato assente alle verifiche. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La maggior parte degli studenti ha conseguito  gli obiettivi , ciascuno secondo le proprie specificità . Si 
conferma la presenza di un gruppo di testa più dotato e più brillante nei risultati e di un gruppo gregario, 
tuttavia quasi tutti hanno dimostrato capacità di organizzazione ed hanno svolto un lavoro di buona qualità 
anche se non sempre costante. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto.  
 
 

 
L’insegnante 

 
___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Letizia de Luca 

Docente di SCIENZE NATURALI 

nella classe V C 

 
CONTENUTI 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

1. Costruzione di un modello dell’interno terrestre 
- Struttura stratificata della Terra: caratteristiche del nucleo, del mantello e della crosta 

attraverso l’indagine tramite onde sismiche. 
- Il calore interno della Terra: origine, gradiente geotermico e flusso di calore. 
- campo magnetico terrestre, paleomagnetismo, inversioni di polarità. 

2. Tettonica delle placche, una teoria unificante 
- Caratteri generali e cenni storici 
- Che cosa è una placca litosferica, definizione dei margini delle placche, rapporto con i moti 

convettivi, correlazione con i fenomeni sismici e vulcanici. 
- Il mosaico globale delle placche litosferiche 

3. 3Morfologia, struttura ed espansione del fondale oceanico 
- Le dorsali medio-oceaniche 
- struttura della crosta oceanica 
- Il meccanismo dell’espansione 
- Prove dell’espansione oceanica: anomalie magnetiche, età dei sedimenti oceanici, flusso di 

calore, faglie trasformi, punti caldi. 

4. I margini continentali 
- Margini continentali passivi, trasformi ed attivi: fosse oceaniche, zone di subduzione, 

5. Sistema arco-fossa, archi magmatici 
- Tettonica delle placche ed orogenesi 
- Gli “Oceani perduti” e le ofioliti 
- Tettonica delle placche e risorse naturali 

6. Cenni sulla storia geologica d’Italia 

7. Cicli biogeochimici 
- I cicli biogeochimici di Carbonio, Azoto, Zolfo e Fosforo 

8. Il cambiamento climatico 
- Il sistema climatico: Atmosfera, idrosfera, biosfera, criosfera e litosfera; 
- le interrelazioni nel sistema climatico; 
- meccanismi del forcing climatico: radiazione solare, effetto serra, aerosol. 
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BIOTECNOLOGIE 
Ripasso degli argomenti svolti in terza:  struttura del DNA e del RNA, trascrizione, traduzione, meccanismi di 
controllo dell’espressione genica, genetica batterica e virale. 

A) Biotecnologie: tecniche e strumenti 
- Clonare il DNA 
- Isolare i geni ed amplificarli 
- Leggere e sequenziare il DNA 
- L’editing genetico con il metodo CRISPR -CAS9 

B) Esempi delle applicazioni delle biotecnologie 
- Agricoltura 
- ambiente 
- industria 
- campo biomedico 
- clonazione 
- organismi transgenici 

 
CHIMICA ORGANICA 
 

1. Una visione d’insieme sui composti del carbonio: le caratteristiche dell’atomo di carbonio, la 
rappresentazione con formule 

- L’isomeria: isomeria di struttura, stereoisomeri, conformeri, isomeri geometrici, 
enantiomeri, attività ottica 

- le caratteristiche dei composti organici: dipendenza delle proprietà fisiche dai legami 
intermolecolari, dipendenza della reattività dai gruppi funzionali, effetto induttivo, rottura 
omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 

2. Gli idrocarburi, 
- Gli alcani: ibridazione sp3, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà isomeria 

fisiche, reazione di combustione ed alogenazione. 
- I cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria, conformazione, reazione di 

alogenazione ed addizione 
- Gli alcheni: ibridazione sp2, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, 

reazioni di addizione al doppio legame 
- Gli alchini: ibridazione sp, formula molecolare , nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e 

chimiche, reazioni di addizione al triplo legame 
- Gli idrocarburi aromatici: struttura dell’anello benzenico, risonanza,  derivati sostituiti, 

reazioni di sostituzione elettrofila, 
- Gli idrocarburi policiclici ed eterociclici. 

3. I derivati degli idrocarburi: generalità su nomenclatura, classificazione, proprietà  fisiche e chimiche 
e reazioni di: 

- Gli alogenuri alchilici: generalità su gruppo funzionale, nomenclatura, classificazione, 
proprietà  fisiche e chimiche, reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione. 

- Gli alcoli: gruppo funzionale, nomenclatura, classificazione, sintesi, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni, 

- gli eteri: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni 
- i fenoli: gruppo funzionale, proprietà fisiche e chimiche, reazioni 
- Le aldeidi ed i chetoni: gruppi funzionali, formula molecolare, nomenclatura, sintesi, 

proprietà fisiche, reazioni 
- gli acidi carbossilici: gruppo funzionale, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, 

reazioni 
- derivati degli acidi carbossilici: 



 

 

esteri: gruppo funzionale, nomenclatura, sintesi e reazioni 
ammidi: gruppo funzionale, classificazione e nomenclatura, sintesi e reazioni 
acidi carbossilici polifunzionali 

- Le ammine: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni 
- I polimeri di condensazione e di addizione radicalica. 

 
BIOCHIMICA 
Le biomolecole - I carboidrati: monosaccaridi, chiralità, strutture cicliche, reazioni. Disaccaridi, polisaccaridi; 
 
 
Attività di laboratorio: 
- Titolazione della vitamina C 
- Presso il laboratorio Openlab di Sesto Fiorentino: DNA fingerprinting 
 
Libri di testo: 
Alfonso Bosellini: “Le Scienze della Terra D – Tettonica delle placche ed. Bovolenta -  Zanichelli 
Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca: “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA”-             Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie.       ed. Zanichelli 
Sitografia per il sistema climatico ed il forcing climatico 
www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1186-paesano1.pdf 
 
www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1188-paesano-2.pdf 
 
Bibliografia per i cicli biogeochimici ed il sistema climatico: Fotocopie da:     Longhi – Bianucci “ Processi e 
modelli di Scienze della Terra”  secondo    biennio e quinto anno pagg. 270 – 278. De Agostini 
 
                                                                           
 
 
 

Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Marcella Rivatelli 

Docente di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

nella classe V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La docente è titolare dell’insegnamento di Lingua e civiltà inglese per questi alunni fin dalla classe prima e 
ha pertanto avuto modo di apprezzarne la crescita e l’evoluzione sia personale, sia educativa, sia didattica. 
La classe è nel complesso di buon livello e conta svariati elementi di spicco, in generale e anche in ambito 
linguistico, e la maggior parte degli allievi ha tratto vantaggio da queste presenze, impegnandosi con serietà 
e costanza per non segnare il passo; molti alunni hanno nel tempo superato le proprie incertezze, 
acquisendo sempre maggiore sicurezza di sé, consapevolezza dei propri limiti ma anche delle proprie 
capacità e un metodo di studio sempre più autonomo ed efficace, mentre alcuni hanno preferito un 
approccio più mirato alle verifiche. La classe ha quindi acquisito negli anni un livello generale più che 
discreto di conoscenza linguistica (in particolare, ad es., nella comprensione orale, su cui hanno lavorato fin 
dal primo anno); infatti vari alunni sono decisamente brillanti e si esprimono in lingua inglese con scioltezza 
e proprietà di linguaggio, a fronte di pochissimi che non hanno superato le proprie lacune e difficoltà 
espressive. La docente è stata assente nel corso di quest’anno per oltre due mesi (non continuativi), per 
ragioni prima di servizio e poi di famiglia; il programma avrebbe potuto essere più ampio ma si è cercato 
comunque di coprire tutte le principali tematiche anche interdisciplinari di rilievo in vista delle prove 
dell’esame di Stato. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove semistrutturate, colloqui, lavori di gruppo 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - Quasi tutta la classe, con pochissime eccezioni, è risultata in 
possesso, all’inizio dell’anno, dei prerequisiti necessari al raggiungimento degli obiettivi.  
 
OBIETTIVI FINALI 
Coincidono con gli obiettivi iniziali, per i quali si rinvia alla programmazione disciplinare di dipartimento e 
alla programmazione individuale della docente. Da aggiungere la capacità di sostenere e superare le prove 
del nuovo esame di Stato così come modificato dal MIUR. 
 
METODOLOGIE 
Presentazione del contesto storico, politico, culturale, sociale del periodo, soprattutto mediante 
esercitazioni in classe; analisi dei vari generi letterari; analisi del testo (guidata, ma lasciando spazio e 
incoraggiando i tentativi personali degli alunni) con contestualizzazione degli autori nei corrispondenti 
periodi storici e ambiti letterari e individuazione dei collegamenti con i periodi immediatamente precedenti 
e seguenti e con il programma di letteratura italiana e il contesto storico, letterario e culturale europeo. 
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MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Sono stati impiegati per tutte le attività i libri di testo, fotocopie tratte da altri testi o brani di opere, testi 
reperibili su Internet, visione di clip con versioni cinematografiche di opere letterarie su YouTube e altri file 
multimediali. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semistrutturate, colloqui, lavori di gruppo 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
È stato effettuato il recupero con revisioni dei contenuti in itinere e nel periodo stabilito dal Collegio 
Docenti. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha raggiunto in varia misura gli obiettivi descritti nella programmazione: 
a) la maggior parte degli alunni ha lavorato con interesse e costanza, tentando di far proprie le conoscenze 
e le abilità, ed è ora in grado di comprendere, analizzare e alcuni anche di interpretare in modo personale 
varie tipologie di testi letterari, contestualizzando le opere e gli autori nei pertinenti periodi storici e 
utilizzando una terminologia letteraria abbastanza precisa, un linguaggio corretto e adeguato (in singoli casi 
anche strutture complesse e ampio vocabolario, con un’espressione linguistica orale e scritta anche di alto 
e altissimo livello). Questi alunni hanno raggiunto un profitto variamente positivo, compreso tra discreto ed 
eccellente; 
b) un gruppetto di alunni ha lavorato con impegno e interesse, partendo però da una preparazione di base 
delle scuole medie non del tutto adeguata; questi allievi hanno essenzialmente colmato le proprie lacune e 
migliorato via via le proprie competenze espressive, collocandosi nel profitto ad un livello di piena 
sufficienza;  
c) alcuni alunni, infine, presenta ancora carenze linguistiche mai colmate, anche per una certa discontinuità 
nell’applicazione, per cui ha una conoscenza disomogenea del programma e ha difficoltà soprattutto 
nell’analizzare i testi e nell’andare al di là del mero riassunto. Il profitto di tali alunni si attesta su un livello 
appena sufficiente o anche non del tutto sufficiente, dato che in alcuni casi le conoscenze e competenze 
richieste sono state ottenute ai livelli minimi, o anche non raggiunte del tutto.   
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

 
L’insegnante 

 
___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Marcella Rivatelli 

Docente di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

nella classe V C 

 
Programma di storia e letteratura – da: 
 
1) Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage 1: From the Origins to the Romantic Age, Zanichelli:  
 
 4 – THE ROMANTIC AGE 
 
4.6   The Gothic Novel    pag. 253 
4.7  Romantic Poetry    pag. 259 
Across Cultures: Man and Nature   pag. 262 
4.10  Mary Shelley   
   Frankenstein or the Modern Prometheus pag. 274 
    The Creation of the Monster pag. 276 
4.11 William Wordsworth    pag. 280  
   A Certain Colouring of Imagination pag. 281 
   Lines Composed upon Westminster Bridge pag. 284 
   Daffodils    pag. 286 
   The Solitary Reaper   online 
4.12  Samuel Taylor Coleridge   pag. 288 
    The Rime of the Ancient Mariner pag. 289 
    Part 1   pag. 291 
    Part 2   online  
    Part 4   online  
    Part 5-6-7  online 
4.13:  George Gordon Byron   pag. 296 
   She Walks in Beauty   online  
4.14  Percy Bysshe Shelley   pag. 302 
   England in 1819   online 
   Ozymandias    online 
4.15  John Keats    pag. 307 
   Ode on a Grecian Urn   pag. 311  
4.16  Jane Austen    pag. 314 
   Pride and Prejudice   pag. 316 
    Darcy Proposes to Elizabeth pag. 319 
 
2) Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli:  
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 5 – THE VICTORIAN AGE 

 
5.1   The Dawn of the Victorian Age  pag.    4 
 
5.2  The Victorian Compromise   pag.    7 
B2 Exams – Life in Victorian Britain   pag.    8 
5.3  Early Victorian Thinkers    pag.   12 
5.4  The American Civil War    pag.   14 
5.5  The Later Years of Queen Victoria’s Reign pag.   17 
5.8  The Victorian Novel    pag.   24 
5.10 The Late Victorian Novel    pag.   28  
5.11 Aestheticism and Decadence   pag.   29 
5.14 Charles Dickens    pag.   37 
   Oliver Twist    pag.   39 
    The Workhouse  pag.   40 
    Oliver Wants Some More pag.   42 
   Hard Times    pag.   46 
    Mr Gradgrind  pag.   47 
    Chapter 2  online 
5.15 The Brontes Sisters    pag.   54 
   Jane Eyre    pag.   54 
    Jane and Rochester pag.   58 
   Wuthering Heights    pag.   61 
    I am Heathcliff  pag.   65 
5.21 Thomas Hardy    pag.   97 
   Tess of the D’Urbervilles   pag.   99 
    Alec and Tess  pag. 100 
    Tess’s Baby  pag. 104 
   Jude the Obscure    pag. 106 
    Little Father Time pag. 107 
5.22 Robert Louis Stevenson    pag. 110 
   The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pag. 110 
    Jekyll’s Experiment pag. 115 
5.24    Oscar Wilde     pag. 124 
  The Picture of Dorian Gray    pag. 126 
  The Painter’s Studio pag. 129 
  Dorian’s Death  pag. 131 

 
 6 – THE MODERN AGE 

 
6.1  From the Edwardian Age to the First World War pag. 156 
6.2  Britain and the First World War   pag. 158 
6.3.  The Age of Anxiety    pag. 161 
CLIL – A Window on the Unconscious   pag. 164 
6.4  The Inter-War Years    pag. 166 
6.5  The Second World War    pag. 168 
6.6  The USA in the First Half of the 20th Century pag. 173 
6.7  Modernism    pag. 176 
6.9  The Modern Novel    pag. 180 
6.10 The Interior Monologue    pag. 182 



 

 

 
6.12 The War Poets    pag. 188 
   Rupert Brooke    pag. 188 
    The Soldier  pag. 189 
   Wilfred Owen    pag. 190 
    Dulce et Decorum Est pag. 191 
6.16 Joseph Conrad    pag. 216 
   Heart of Darkness    pag. 218 
6.19 James Joyce    pag. 248 
   Dubliners    pag. 251 
    Eveline   pag. 253 
    Gabriel’s Epiphany pag. 257 
   A Portrait of the Artist as a Young Man pag. 259 
    Where Was His Boyhood Now? pag. 260 
     
 

 Materiale video / audio da Internet: 
 

 In the Name of the Father  (J. Sheridan, 1993; full movie) 

 Oliver Twist    (R. Polanski, 2005; clip) 

 The Age of Innocence   (M. Scorsese, 1993; full movie) 

 The Dead    (J. Huston, 1987; full movie) 
 
 
 
     
 
 
 

Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 



 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 

Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it 
e-mail:  fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Stefano Morandi 

Docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
L’atteggiamento della classe è stato sempre, nel corso del triennio, serio e motivato ed ha consentito il 
raggiungimento di risultati complessivamente discreti e buoni, in diversi casi anche eccellenti, con pochi 
studenti che presentano qualche residua fragilità. Da sottolineare la correttezza nel comportamento, la 
disponibilità a lavorare e l’interesse dimostrato per i contenuti della materia. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: interrogazioni, colloqui 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 
Tutti gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi, lavorando con continuità e colmando 
alcune iniziali fragilità con il costante impegno e con lo studio interessato degli argomenti di storia dell’arte. 

 
OBIETTIVI FINALI 

- Acquisire conoscenze specifiche della materia e poterle collegare a quelle delle altre discipline. 
- Saper leggere l'opera d'arte negli elementi formali, contenutistici e saperla collocare all'interno di 

correnti o movimenti.  
Obiettivi minimi di storia dell’arte: è considerato sufficiente elencare e spiegare brevemente le principali 
caratteristiche di un fenomeno o movimento artistico e/o di un artista; descrivere e commentare un’opera 
d’arte. 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali in cui le unità didattiche sono state presentate sottolineando il confronto con il periodo 
precedente, mettendo in evidenza le costanti stilistiche e le variazioni introdotte dai singoli artisti o 
movimenti: l’analisi del periodo è stata effettuata attraverso lo studio di un certo numero di artisti scelti tra le 
personalità principali, favorendo, attraverso il confronto sullo svolgimento di tematiche similari, la 
comprensione della personalità del singolo, le problematiche affrontate, gli aspetti formali e tecnici, i diversi 
contenuti culturali. 
In particolare durante l’ultimo anno scolastico gli argomenti sono stati affrontati cercando, attraverso il 
continuo confronto, di mettere in evidenza il progressivo trasformarsi della concezione dell’arte, dalla 
tradizionale funzione dell’immagine come “imitazione” della realtà ad una concezione di arte come “veicolo 
espressivo” dell’uomo. 
Nella seconda parte dell'anno scolastico gli argomenti di storia dell'arte sono stati anche esposti dagli studenti 
ai compagni, mediante la preparazione di presentazioni in .ppt con l'utilizzo della LIM. 
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MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Manuale di storia dell’arte in adozione (“L'arte di vedere”, volumi 4 e 5 - Edizione BLU   Ed. Scolastiche 
B.Mondadori - PEARSON) seguendone l’ordine proposto per gli argomenti trattati, ponendosi comunque il 
problema dello “sfoltimento” e “selezione” dei temi trattati, con l’integrazione derivante dagli appunti presi 
durante le lezioni e di immagini selezionate da altre bibliografie e sitografie. 
LIM per la presentazione delle opere d’arte. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche orali e prove scritte (storia 
dell’arte), per poter usufruire di più tempo per lo svolgimento del programma. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE 
Le prove di verifica sono state articolate con la seguente cadenza: due prove nel trimestre (una scritta ed 
una orale) e tre prove nel pentamestre (una scritta, una orale con produzione e presentazione alla classe di 
un argomento del programma utilizzando la LIM, una orale conclusiva, nel mese di maggio, con simulazione 
della prova d'esame) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
La situazione della classe in merito ai risultati e all’andamento didattico non ha reso necessari particolari 
interventi di recupero che, quando necessario, è stato effettuato in itinere mediante la ripresa e 
l’approfondimento di alcune parti del programma. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Gli studenti, pur presentando differenze di prestazioni, possiedono mediamente una buona conoscenza dei 
fenomeni figurativi proposti allo studio, delle cause che li hanno determinati, dei caratteri estetici e storici 
propri dei periodi affrontati e, in diversi casi, anche eccellenti risultati. 
Il costante lavoro in classe, associato allo studio individuale, ha permesso alla maggior parte degli studenti 
di esser in grado di individuare, in modo parziale o totale, le coordinate storico – culturali entro le quali si 
sviluppa un’opera d’arte, di riconoscere le tecniche di esecuzione, l’iconografia, l’iconologia e lo stile.  
Tutti gli alunni hanno raggiunto competenze tali da svolgere una lettura corretta dell’opera d’arte, oltre a 
riconoscere le modalità degli artisti di intervenire e modificare le tradizioni ed i linguaggi espressivi. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

 
L’insegnante 

 
___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Stefano Morandi 

Docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe V C 

 
CONTENUTI 
Studio della storia dell’arte, dei periodi storici, dei contesti culturali, analisi dei principali autori e delle 
principali opere, con particolare approfondimento di quelle inserite dal testo nei FOCUS OPERA, in 
riferimento alla programmazione iniziale e secondo quanto elaborato nel dipartimento.  
I contenuti disciplinari affrontati sono stati:  
 
- Neoclassicismo:  

David (Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat) - Canova (Teseo e il Minotauro; Amore e Psiche; 
Paolina Bonaparte come Venere vincitrice; Monumento funebre a M. Cristina d’Austria) 
Architettura neoclassica: “la ricerca di un linguaggio universale” (caratteri generali). 
 

- Romanticismo: 
Preromanticismo: Füssli (L'incubo) - Goya (Famiglia di Carlo IV; Il sonno della ragione genera mostri; 
Maja desnuda;  Saturno che divora i propri figli; 3/5/1808-Fucilazione alla Montagna del Principe Pio) 
Pittoreco e sublime:  - Constable (Il mulino di Flatford) 
     - Turner (L’Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834)  
     - Friedrich (Monaco in riva al mare; Viandante sopra il mare di nebbia)  
- Ingres (La grande odalisca; Il bagno turco)  
- Gèricault (La zattera della Medusa)  
- Delacroix (Donne di Algeri nelle loro stanze; La libertà che guida il popolo)  
- Hayez (I vespri siciliani; La meditazione; Il bacio)  
 
Architettura in età romantica: “storicismo ed eclettismo” (esempi di architetture in Francia – Notre 
Dame a Parigi e Carcassonne;  Inghilterra – Palazzo di Westminster a Londra; Italia – Caffè Pedrocchi a 
Padova) 
Il dibattito sul Restauro architettonico: Ruskin e Viollet-le-Duc 

 
- Realismo:  

La Scuola di Barbizon e C. Corot (Tramonto sull'Oise; Il ponte di Narni) - Millet (Le spigolatrici) - 
Courbet (Gli spaccapietre; L’atelier del pittore)- Manet (Olympia; Ritratto di Emile Zola; La colazione 
sull’erba) 

- Macchiaioli e Scapigliati:  
Fattori (In vedetta; la rotonda dei bagni Palmieri) - Signorini (La sala delle agitate; La toeletta del 
mattino) - Lega (Il pergolato) 
Faruffini (La lettrice) - Cremona (L'edera) 
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- Impressionismo:  
Monet (Impressione:il levar del sole; Il ciclo de: La facciata della cattedrale di Rouen; Lo stagno delle 
ninfee) - Degas (La classe di danza; L’Assenzio) - Renoir (Il ballo al Moulin de la Galette) 
- Le grandi ristrutturazioni urbanistiche: Parigi e Vienna (riferimenti a Firenze Capitale - extra manuale) 
- Architettura in ferro e vetro: il Crystal Palace 
 

- Postimpressionismo:  

 Seurat e il Pointillism (Una domenica alla Grande Jatte) - Divisionismo (Segantini: Le due madri; 
Previati: Maternità; Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato) - Cèzanne (La casa dell’impiccato; Donna con 
caffettiera; La montagna Saint Victoire; Le grandi bagnanti) - Gauguin (La visione dopo il sermone; Ia 
Orana Maria; Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?) - Van Gogh (I mangiatori di patate; 
Autoritratto; Notte stellata; La camera da letto; Campo di grano con corvi) 

 Simbolismo: G. Moreau: L'apparizione; O. Redon: Gli occhi chiusi; A. Bocklin: L'isola dei morti; M. 
Denis: Le Muse 

 
- L’Art Nouveau: 

- Le varianti nazionali dell’Art nouveau: (caratteri generali di:Belgio, Francia, Italia, Austria, Germania, 
Gran Bretagna) – Le arti applicate 
 - La Barcellona di Gaudì 

- Secessioni: 
F. Von Stuck (Il peccato) - Klimt (Il bacio; Il Fregio di Beethoven; Giuditta I e II) - Munch (Il grido; Il 
bacio) – Olbrich (Il Palazzo della Secessione) 

 
AVANGUARDIE ARTISTICHE STORICHE  

- Espressionismo:  
FAUVES: Derain (Il ponte di Charing Cross) - Matisse (La tavola imbandita; La stanza rossa; La danza; La 
musica) – De Vlaminck (Il ponte di Chatou) 
DIE BRUCKE: Bleyl (Covoni di grano) – Heckel (Fornace) - Kirchner (Marcella; Potsdamer Platz)  
 Ensor (Entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889) 
 Schiele (La morte e la fanciulla) 

 
- Cubismo:  

Picasso (I saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Donne che corrono 
sulla spiaggia; Guernica) - Braque (Il portoghese; Casa all’Estaque; Aria di Bach) 

 
- Futurismo:  

 Boccioni (Materia; Forme uniche della continuità nello spazio; La città che sale; Stati d'animo) - 
Balla (La mano del violinista; Bambina che corre sul balcone) - Carrà (Manifestazione interventista) 
- Severini (Dinamismo di una danzatrice) - Sant'Elia (studi da “La Città nuova”) 

 
- Astrattismo: 

Kandinskij (l'esperienza del Cavaliere azzurro; Primo acquarello astratto; Su bianco II;  Ammasso 
regolato) - Klee (Gatto e uccello; Ad Parnassum; Insula dulcamara) - Mondrian (Albero rosso e Albero 
argentato; Molo e oceano; Quadro 1) - Malevic (Mattina nel villaggio dopo una tempesta di neve; 
Composizione con Monna Lisa; Quadrato nero su fondo bianco) 

 
-  Dadaismo: 

Collage, fotomontaggio e ready made: Arp (Deposizione nel sepolcro dell'uccello e della farfalla. 
Ritratto di Tristan Tzara) –  Duchamp (L.H.O.O.Q.; Fontana; Ruota di bicicletta) – Man Ray (Le violon 
d'Ingres; Regalo) 

 



 

 

- Surrealismo: 
 - Dalì (Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre…; La persistenza della memoria) - 
Magritte (Il tradimento delle immagini; L’impero delle luci) - Mirò (Il carnevale di Arlecchino) – Ernst 
(Oedipus rex) 

- Metafisica: 
- De Chirico (Melanconia; Le muse inquietanti) – Savinio (Annunciazione (donna alla finestra)) - Carrà 
(La musa metafisica; Il pino sul mare) 

 
Manuale in adozione: 
 “L'ARTE DI VEDERE” Ed. BLU- Volumi 4 e 5 – PEARSON Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Monica Ciurli 

Docente di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

nella classe V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, composta da alunni molto socievoli, nel corso dell’anno scolastico ha avuto un comportamento 
vivace, esuberante ma nello stesso tempo corretto e responsabile; l’atteggiamento verso la materia è 
sempre stato positivo e propositivo. 
Gli studenti rispettosi, educati e collaborativi con l’insegnante, hanno mostrato interesse verso l'attività 
proposta e la classe ha ottenuto progressi significativi rispetto ai livelli di partenza, favoriti anche dal clima 
di serena collaborazione instauratosi nel gruppo.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
I livelli di partenza dei prerequisiti strutturali quali l'efficienza delle strutture anatomiche, neurofisiologiche 
e biochimiche che permettono di compiere il movimento, risultano buoni e in linea con l'età degli alunni. I 
livelli di partenza dei prerequisiti funzionali riguardanti la strutturazione dello schema corporeo, il controllo 
dell'equilibrio, la stabilizzazione e il controllo della lateralità, la coordinazione senso-motoria e spazio-
temporale risultano anch'essi in linea con l'età degli alunni. I livelli di partenza sono stati valutati attraverso 
prove di partenza quali test velocità, resistenza, coordinazione e mobilità articolare.  
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi (test motori), colloqui con gli alunni, lavori di groppo 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 
I risultati ottenuti nel corso dell'anno scolastico, attraverso l'attività pratica proposta agli studenti, sono più 
che soddisfacenti. 
Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della 
competenza declinabile in quattro livelli:  
0 insufficiente: possiede parzialmente/non possiede il livello stabilito  
1 minimo: si avvicina/possiede il livello stabilito  
2 intermedio: supera – possiede il livello stabilito  
3 elevato: eccelle – supera il livello stabilito  
Complessivamente la classe si attesta sul livello 2 (intermedio), con diverse punte di sforamento verso il 
livello 3 (elevato).  
 
OBIETTIVI FINALI 
COMPETENZE 

 Saper conoscere la propria corporeità, autocontrollo e autogestione della propria motricità. 

 Saper svolgere compiti motori adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali. 

 Conoscere i propri limiti e potenzialità. 

 Saper rispettare le regole e l'avversario. 

 Saper organizzare e lavorare in un team. 

 Sviluppare la socialità e il senso civico. 
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ABILITA' 

 Correre a vari ritmi. 

 Controllare il corpo nello spazio e nel tempo.  

 Coordinazione oculo-manuale e spazio-temporale. 

 Coordinazione generale e specifica degli sport presi in considerazione (vedi programma allegato). 
CONOSCENZE 

 Rielaborazione degli schemi motori di base. 

 Apparato loco-motore. 

 Apparato cardio-respiratorio. 

 Regolamenti tecnici delle discipline (regole di gioco, arbitraggio ed organizzazione di squadra). 

 Conoscere le regole per un sano e corretto stile di vita (sicurezza, prevenzione e salute). 
 
METODOLOGIE 
Lavoro individuale e collettivo, a coppie e a squadre miste. Metodo direttivo (lezione frontale), metodo 
guidato per risolvere problematiche, metodo globale, metodo analitico e attività per centri d'interesse per 
consolidare il vissuto motorio e sportivo.  
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
I sussidi didattici utilizzati durante lo svolgimento dell'attività sono rappresentati da tutte le attrezzature a 
disposizione in palestra (grandi e piccoli attrezzi, codificati e non). 
L'attività didattica è stata svolta in palestra e negli spazi esterni assegnati al dipartimento di scienze motorie 
e sportive. 
 
VERIFICA 
Test motori generali e specifici con griglie di valutazione indicative di: 
- qualità e precisione del movimento; 
- tempi e misure 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove strutturate, lavori di gruppo 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
In itinere. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari)   
Conoscere e padroneggiare il proprio corpo. 
Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze per migliorare l'efficacia dell'azione motoria. 
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale alcuni giochi sportivi. 
Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Lavorare in gruppo in modo collaborativo e propositivo. 
Acquisire e padroneggiare l'abitudine ad osservare se stessi e le proprie prestazioni sportive individuali e di 
squadra nel percorso che porta all'autovalutazione. 
  
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

 
L’insegnante 

 
___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTOA.S. 2018/2019 

Prof.ssa Monica Ciurli 

Docente di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

nella classe V C 

 
CONTENUTI   
 
PARTE PRATICA 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
Esercizi di corsa, salti, andature, percorsi e circuiti. Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale o 
con leggeri sovraccarichi. Esercizi di mobilità articolare a corpo libero e con piccoli attrezzi. Esercizi di 
coordinazione senso-motoria e spazio-temporale.  
ORGANIZZAZIONE, RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
Percorsi con piccoli attrezzi. Esercizi con palle e palloni di forma e dimensioni diverse. Esercizi di abilità e 
destrezza individuali, a coppie e a squadre. Esercizi con movimenti dissociati tra arti superiori ed inferiori, 
tra destra e sinistra. Esercizi a corpo libero e di allungamento (stretching). Tecnica della corsa, dei lanci e del 
salto in lungo. Staffette. Esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti: 
pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto e palla rilanciata. Tecnica del tennis-tavolo, badminton e tiro 
alla fune. 
CONSOLIDAMENTO CARATTERE, SOCIALIZZAZIONE E SENSO CIVICO 
Partecipazione all'organizzazione di attività, percorsi e partite di pallavolo, pallacanestro, pallamano e 
calcetto. Valutazione autonoma dei test motori personali e dei compagni, arbitraggio partite.    
TEST MOTORI 
Lancio palla medica da 2 kg - Salto in lungo da fermo – Flessibilità – Funicella - Navetta con cambi di 
direzione – Addominali - Fondamentali di pallavolo e pallacanetro 
 
PARTE TEORICA 
Formazione specifica in tema di: sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della salute e prevenzione infortuni, 
movimentazione dei carichi e vizi posturali. Regolamento di palestra. Nozioni di primo soccorso.  
Importanza dell'attività motoria e di una corretta alimentazione per il raggiungimento e mantenimento di 
buona salute.  
Progetto Benessere: Incontro con volontaria A.D.I.S.C.O. sulla donazione del cordone ombellicale.  
                              Lezione teorica sul D.N.A. con esperto esterno di Openlab. 
Progetto Openday presso il Centro Tecnico Federale della F.I.G.C. Di Coverciano a cui hanno partecipato tre 
alunni di questa classe. 

Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 

Docente di RELIGIONE 

nella classe V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Alla prima  ora del giovedì si sono avvalsi dell’insegnamento delle religione cattolica 9 alunni della V C.  
Corretti,  collaborativi e propositivi, hanno seguito il percorso scolastico per tutti e cinque gli anni scolastici, 
favorendo le condizioni per una ottima riuscita.   

 
LIVELLI DI PARTENZA 
 In base a quanto emerso dalle verifiche svolte, per lo più in maniera colloquiale, gli alunni si  sono 
dimostrati sempre  interessati e disponibili al lavoro,  dimostrando  una conoscenza dei contenuti pregressi 
mediamente  più che  buona. Sono stati utilizzati come metodi di accertamento: colloqui e domande a                 
risposta aperta e chiusa.            

 
OBIETTIVI FINALI 
Nell’articolazione di questo quinquennio gli alunni hanno ottenuto una maggiore conoscenza di sé, unito ad 
un ampliato spirito critico, hanno incrementato il bagaglio dei contenuti culturali, religiosi, soprattutto 
cristiani raggiungendo risultati ottimi. Riescono ad argomentare in maniera personale e critica, anche di 
tematiche affini alla disciplina.   
Hanno avuto momenti per migliorare la capacità d’ introspezione, come occasioni per affinare la capacità 
comunicativa e teoretica. Si sono confrontati con la visione cristiana del mondo accostandosi alle fonti, in 
modo da poter elaborare una visione personale nella ricerca della Verità.  
Gli obbiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 

 Scoprire il valore della vita, del suo rispetto e della sua difesa.  
 Mettersi in cammino verso la ricerca della Verità.   
 Cogliere l’incidenza che la chiesa cattolica ha nel mondo contemporaneo tra globalizzazione, 

migrazioni di popoli, fame, miseria.       
 Conoscere i fondamenti della dottrina sociale della chiesa: la carità, la solidarietà, la giustizia, il 

bene comune, il lavoro, la legalità, attraverso figure significative.  
 Comprendere la necessità della salvaguardia dell’ambiente e l’equa distribuzione delle risorse. 
 Comprendere l’importanza del dialogo interreligioso e l’apertura della chiesa cattolica a partire dal 

Concilio Vaticano II. 
 Cogliere l’esistenza come un percorso di crescita e maturazione verso una piena realizzazione, 

conoscendo il messaggio della speranza cristiana. 
 
METODOLOGIE 
Il metodo di lavoro è stato strutturato in modo flessibile per rispondere meglio alle loro esigenze, 
improntato a criteri esperienziali induttivi e deduttivi. Grande spazio è stato dato al dibattito al confronto 
con le singole visioni, sollecitando il rispetto e il contributo che ognuno può apportare. Nell’affrontare lo 
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studio ho effettuato un tipo di approccio fenomenologico - ermeneutico che ha teso   a mettere in luce il 
carattere peculiare dell’esperienza religiosa e la sua irriducibilità ad altre categorie interpretative di tipo 
sociologico, storico etc. La sintesi culturale fra le varie posizioni religiose studiate, è stata affrontata non in 
senso relativistico, ma rispettando i grandi valori di cui ognuna è portatrice. L’attenzione è stata focalizzata 
prevalentemente sugli elementi comuni, analizzando poi le peculiarità religiose. Per contribuire ad un 
sapere più unitario sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari, soprattutto con l’area storica, 
artistica, filosofica, letteraria. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Per lo svolgimento dell’attività didattica mi sono servita, oltre al libro di testo, di fotocopie, dispense   che 
ho distribuito agli alunni. Utili si sono rivelati gli ausili informatici e audiovisivi che hanno permesso un 
apprendimento interattivo ricco di collegamenti e momenti di riflessione. 
 
VERIFICA 
Come da programmazione la verifica dei contenuti è avvenuta in più riprese al termine di unità didattiche. 
In particolare gli alunni sono stati valutati nello sviluppo di capacità critiche, nell’acquisizione dei contenuti, 
nella rielaborazione e nella interconnessione. Per quanto riguarda gli obiettivi non cognitivi, è stato 
valutato l’impegno, l’interesse, la capacità di partecipazione allo svolgimento delle lezioni, l’acquisizione di 
modelli di comportamento più consapevoli e maturi, lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. 
STRUMENTI UTILIZZATI: colloqui, dibattiti, domande a risposta aperta o chiusa, alla fine di più unità 
didattiche. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Sono stati effettuati momenti di ripasso degli argomenti svolti come sono state fornite indicazioni per 
ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
- Sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto aperto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della libertà, della giustizia, della solidarietà, 
in un contesto multiculturale. 
- Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella lettura critica del mondo 
contemporaneo. 
- Utilizza consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana interpretando correttamente i contenuti 
secondo le tradizioni della chiesa, mantenendo un confronto aperto ai contributi di altre discipline, 
tradizioni storico-culturali. 
Gli alunni ampliando il loro bagaglio di conoscenze culturali, hanno avuto modo di riconoscere il ruolo della 
religione nella società e l’incidenza del cristianesimo in un confronto aperto con altre discipline, tradizioni. 
Gli alunni in particolare, hanno acquisito una maggiore consapevolezza del proprio valore, riuscendo a 
interagire positivamente con gli altri, consapevoli che ognuno può apportare uno specifico contributo. Sono 
riusciti a sviluppare una buona capacità critica e personale che li ha portati a riflettere sulla propria identità, 
nel confronto con il messaggio cristiano aperto all'esercizio della libertà, della solidarietà, della giustizia, 
della legalità, in un contesto multiculturale. 

 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

 
L’insegnante 

 
___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 

Docente di RELIGIONE 

nella classe V C 

 
 
CONTENUTI 
L’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione dell’unità, della carità tra gli uomini, attraverso il 
dialogo interreligioso. Le sfide della globalizzazione e della multiculturalità 
Conflitti bellici in corso. Traffico d’armi internazionale ed embargo bellico. La pace coniugata con la giustizia.  
Cenni alla teologia della liberazione. 
 Flussi migratori e logica dell’accoglienza durante il pontificato di Papa Francesco.  
Il cristianesimo di fronte alle sfide del nichilismo e relativismo.   Le varie accezioni del termine verità. La 
Verità secondo il cristianesimo.   
La dottrina sociale della chiesa: la persona che lavora, i beni, le scelte economiche ed etiche. La solidarietà, 
la sussidiarietà, la corresponsabilità, il bene comune.  Microcredito e banche etiche. Andare oltre le regole 
del profitto intraprendendo la strada della gratuità. Abbattimento del debito estero nei paesi in via di 
sviluppo. 
 Una vita impegnata dalla parte  dei bisognosi:  Don Facibeni, Giorgio La Pira. 
Il sentimento delle cose e la via pulchritudinis. La testimonianza di Don Gnocchi. 
I fondamenti dell’etica cristiana cattolica. Il valore della vita, del suo rispetto, della sua difesa. Il diritto a 
l’obiezione di coscienza. La pena di morte nel mondo. Pena di morte e religioni. 
Approfondimenti legati a tematiche di bioetica. Inizio vita per cattolici, ebrei e islamici. Trapianti, 
manipolazioni genetiche e religioni  
Ecologia, ecologismo. Ambiente e rispetto del creato per ebrei, cristiani, islamici, induisti, buddhisti. Cenni 
Enciclica: “ Laudato si”. 
Resilienza e cristianesimo. Cenni sul tema della speranza in prospettiva sociale, temporale, esistenziale, 
psicologica e religiosa. Don Puglisi, testimone autorevole di speranza. 
Totalitarismi nel XX secolo e sue conseguenze. La testimonianza integrale di  Edith Stein, Massimiliano 
Kolbe, Etty Hillesum.  
 Cenni sul pontificato di Pio XII e  Giovanni XXIII. 
 

Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

_________________________ _________________________ 
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