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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DOCENTE MATERIA 

MURATORI Eleonora LETTERE ITALIANE 

MURATORI Eleonora LETTERE LATINE 

ERCOLANELLI Massimo SCIENZE  

SALUCCI Marco STORIA 

SALUCCI Marco FILOSOFIA 

EROE Evelina LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

MAGINI Antonella MATEMATICA 

CATANI Marta FISICA 

ANGELUCCI Antonella DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

TRENTANOVE Vittoria SCIENZE MOTORIE 

GIULIANI Maria Luce RELIGIONE 

PARASPORO Elio ATTIVITÀ ALTERNATIVA a IRC 
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DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

 

 

1. Composizione della classe: la classe, composta all’inizio del triennio da 20 alunni (frutto della 

fusione di due seconde con l'inserimento di studenti provenienti da altre scuole), attualmente è 

costituita da 19 alunni, secondo la seguente evoluzione:  

 

classe provenienti dalla 

 classe precedente 

inseriti ritirati non promossi alla 

 classe successiva 

promossi alla 

 classe successiva 
3 20 2 2 1 19 
4 19 / / 1 19 
5 19 / / - 19 

 
2. Continuità del corpo docente nel triennio: nell’arco del triennio il corpo docente è rimasto 

invariato per tutto il triennio tranne relativamente alle discipline di Scienze, Scienze motorie e 

Materia alternativa all’IRC, secondo i seguenti avvicendamenti: 

- Scienze: supplente annuale in quarta, subentro di altro docente di ruolo in quinta; 

- Scienze motorie: subentro di altro docente di ruolo in quarta; 

- Materia alternativa all’IRC: subentro di altro docente di ruolo in quinta. 

 

3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio: la classe, frutto in terza di una fusione 

tra una seconda e alunni provenienti da altre classi o scuole, nel corso del triennio ha infine trovato 

in quinta un suo equilibrio relazionale interno. Sotto il profilo didattico, comunque, in essa si 

presentano situazioni anche molto diversificate nei comportamenti, nelle attitudini e interessi, 

nell'approccio allo studio e nella preparazione disciplinare. 

Nel corso del triennio la classe ha lavorato nell’acquisizione progressiva degli impianti disciplinari 

curricolari e dei relativi linguaggi, cercando di sviluppare sempre più autonomia nel metodo di 

studio e di lavoro, raggiungendo livelli mediamente adeguati, con alcune eccellenze, ma anche con 

alcuni casi di fragilità e incertezza. 

 

4. Livelli di preparazione degli alunni: al suo interno sono riscontrabili livelli eterogenei di 

rendimento. Le abilità relative alla capacità di rielaborare i concetti, di cogliere i nessi all’interno 

delle singole discipline o tra le discipline e di approfondire le tematiche culturali afferenti ad esse 

sono state acquisite a livelli diversificati. Qualche alunno si è contraddistinto per risultati 

particolarmente positivi sia nelle discipline umanistiche che scientifiche, altri invece si sono 

orientati solo sulle seconde, altri ancora hanno dimostrato più confidenza con le prime; alcuni 

alunni, tuttavia, dimostrano di non aver pienamente raggiunto tutti gli obiettivi minimi, con 

particolari difficoltà nelle materie scientifiche. 

Il livello di acquisizione dei linguaggi specifici è anch'esso eterogeneo, ma mediamente sufficiente.  

Tuttavia da parte di alcuni alunni persistono difficoltà e incertezze nell’uso del linguaggio scritto. 

 

5. Livello di partecipazione alle attività, sua evoluzione e profilo della classe in base al 

comportamento: la maggior parte della classe ha sviluppato un atteggiamento costruttivo 

nell'affrontare il proprio percorso educativo e formativo, adottando tuttavia in alcuni casi una certa 

passività nella dialettica in classe, forse riferibile anche ad un inferiore interesse per certe discipline. 

Una partecipazione attiva e spontanea all'azione didattica si è avuta solo da parte di alcuni alunni, 

mentre altri hanno avuto bisogno di essere sollecitati dai docenti. 
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Il comportamento complessivo della classe è stato adeguato. Alcuni alunni, comunque, si sono 

distinti per maturità e disponibilità ad assumersi responsabilità con compagni e docenti, altri invece 

si sono ripetutamente sottratti agli impegni e alle responsabilità. 

 

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio: nel corso del triennio sono state svolte attività di 

recupero curricolare stabilite dal Collegio dei docenti. In caso di carenze gravi in alcune discipline, 

stabilite dal Collegio dei docenti, sono stati organizzati anche corsi di recupero extracurricolari ed 

estivi; per tutte le discipline sono stati organizzati dalla scuola anche sportelli di tutoraggio. Per i 

vari casi di fragilità nelle conoscenze o lacune circoscritte ad argomenti specifici è stato sempre 

indicato un lavoro di studio individuale in itinere. 

 

7. Percorso svolto in preparazione all’esame 

La programmazione del secondo biennio e del quinto anno, sia del consiglio di Classe che delle 

singole discipline, è stata orientata ad una progressiva acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze disciplinari e trasversali previste dal PECUP dei Licei, con particolare riferimento al 

profilo previsto per il Liceo Scientifico. 

Nel quinto anno in questo percorso si sono poi inseriti momenti specifici destinati ad una riflessione 

sulle novità introdotte dalla normativa per l’Esame di Stato, affinché gli alunni avessero presenti le 

modalità di verifica e valutazione con cui si sarebbero confrontati all’esame e le finalità delle stesse 

in continuità e coerenza con il lavoro da loro svolto nel corso del triennio finale. 

Relativamente a questi aspetti, sono state sottoposte alla classe le indicazioni contenute in decreti, 

ordinanze e note ministeriali di volta in volta pubblicati durante il corrente a.s. (resi disponibili 

anche sul sito della scuola), per aggiornare gli studenti, chiarire dubbi e stemperare ansie, 

accordando passo passo con loro le modalità di lavoro e verifica. 

Relativamente all’attribuzione dei crediti, è stata presentata ad ogni studente la conversione di quelli 

da ciascuno acquisiti nel secondo biennio in base alle nuove fasce di punteggio. 

Relativamente alla preparazione per la I prova, l’insegnate di Lingua e letteratura italiana nel corso 

del secondo biennio ha sempre sottoposto prove di verifica in linea con le tipologie dell’Esame di 

Stato, in particolare A e C; oltre a queste, fin dal trimestre del quinto anno, ha fatto esercitare gli 

studenti sulla nuova tipologia B, per poi somministrare alla classe nel pentamestre entrambe le 

simulazioni ministeriali di febbraio e marzo 2019. 

Relativamente alla preparazione per la II prova, le insegnanti di Matematica e Fisica si sono 

coordinate per preparare la classe a sostenere sia le simulazioni ministeriali di febbraio e aprile 

2019, sia una simulazione appositamente scelta dal dipartimento e somministrata in data 14 maggio 

2019. 

In previsione del colloquio orale, l’approccio didattico di molte discipline ha permesso di 

sviluppare, durante tutto l’anno, un confronto diretto e costante con testi e documenti, affrontati, 

analizzati e proposti alla classe dagli alunni stessi, anche in modo autonomo e personale. Inoltre il 

Consiglio di classe si è confrontato su alcuni nuclei tematici che offrono collegamenti 

interdisciplinari o prospettive pluridisciplinari per permettere agli alunni di dare prova nel colloquio 

orale di una capacità di riflessione critica. 
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OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

 

 

 OBIETTIVI  DIDATTICI   
 

 Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolari. 

 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. 

 

 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. 

 

 

 

 

 



 

 6 

ATTIVITÀ  SVOLTE NEL TRIENNIO E RISULTATI OTTENUTI 

 

Partecipazione dell’intera classe, piccoli gruppi o singoli alunni ad attività aggiuntive e integrative 

dei percorsi disciplinari e di orientamento: 

 aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19: progetto “Promozione del benessere” (interventi su temi 

mirati di esperti esterni e associazioni del territorio); 

 aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19: partecipazione di alcuni alunni a gare di matematica e 

fisica; 

 a.s. 2016/17: incontro con don Bigalli (Libera Toscana) e con Gabriella Ebano per la 

presentazione del suo volume Insieme a Felicia. Il coraggio nella voce delle donne, 2016, 

“voci al femminile” in un percorso di educazione alla legalità e alla lotta contro le mafie; 

 a.s. 2016/17: “Rifugiati: una storia dietro a ogni numero” - percorso, guidato dagli educatori del 

Centro per l’educazione al consumo e alla cittadinanza di UniCoop Firenze, di educazione alla 

cittadinanza consapevole sui temi dell'accoglienza e dell'informazione rispetto al tema dei migranti; 

percorso conclusosi con l’incontro con una testimone originaria della Sierra Leone e collegato con il 

programma di letteratura italiana; 

 a.s. 2016/17: visita didattica a Palazzo Medici Riccardi – la Cappella dei Magi; 

 a.s. 2016/17: visita didattica al museo e all’officina della Ducati a Bologna, con attività 

laboratoriali finalizzate all’approfondimento del programma di Fisica (cinematica); 

 a.s. 2017/18: viaggio d'istruzione all’Isola d’Elba con attività di ASL (3 giorni); 

 a.s. 2017/18: visita didattica alla Galleria degli Uffizi - “La fortuna dell'antico nel 

Rinascimento"; 

 aa.ss. 2017/18-2018/19: partecipazione di alcuni studenti della classe allo scambio con la 

“Newton North High School” di Boston (febbraio-settembre 2018); 

 a.s. 2018/19: PON di Orienteering svolto da un'alunna; 

 a.s. 2018/19: conferenza presso il Mandela Forum - “Giornata mondiale per i diritti umani”; 

 a.s. 2018/19: convegno presso l’Aula Magna del rettorato di San Marco - “L'emigrazione 

degli Ebrei dall'Italia fascista e dalle leggi razziali”; 

 a.s. 2018/19: viaggio d'istruzione al CERN di Ginevra e Torino (4 giorni); 

 a.s. 2018/19: visita didattica a Palazzo Pitti - Galleria d’Arte Moderna (i Macchiaioli). 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  PER L’ORIENTAMENTO  

 

Partecipazione dell’intera classe, piccoli gruppi o singoli alunni a stage presso l'Università di 

Firenze o ad esperienze formative presso associazioni culturali del settore pubblico e privato 

nell’ambito specifico dell’orientamento universitario e dell’alternanza scuola-lavoro. 

 

Attività svolte nel corso del terzo anno 

“Ambasciatori dell’arte” a Palazzo Pitti: “Il Tesoro dei granduchi” (quasi tutta la classe)  

 

Attività svolte nel corso del quarto anno 

FAI – Fondo Ambiente Italiano: “Il Tesoro dei granduchi” (quasi tutta la classe) 

Le georisorse dell’isola d’Elba – Percorso di geologia (tutta la classe) 

Università degli Studi di Firenze – Giorni da matricola e “CampusLab” presso differenti scuole 

universitarie di Firenze (quasi tutta la classe) 

Associazione culturale La Nottola di Minerva – Percorso di scrittura poetica (una alunna) 

Università degli Studi di Firenze – Educazione e Ricerca - Laboratorio di scrittura (gruppo di alunni/e) 

Università degli Studi di Firenze – Ist. Naz. di Geologia - Rischio geologico (gruppo di alunni/e) 

Università degli Studi di Firenze – INAF Arcetri – Laboratorio di fisica (gruppo di alunni/e) 

Università degli Studi di Firenze – Dip.to Biologia - Laboratorio di fisiologia (gruppo di alunni/e) 

Università degli Studi di Firenze – Polo scientifico di Sesto – Laboratorio di fisica (gruppo di alunni) 

Unione Matematica Italiana (un alunno) 

Mobilità internazionale – Esperienza di un anno all’estero – Phoenix / USA (una alunna) 

 

Attività svolte nel corso del quinto anno 

ISPO - Istituto per lo Studio Prevenzione Oncologica – Laboratorio (gruppo di alunne) 

Istituto Nazionale di Astrofisica - “Il cielo come laboratorio” con stage ad Asiago (un alunno) 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI  NELL’AMBITO DI  

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

(dal “Programma svolto” di Storia) 

 

 

 

Definizione, fondamenti concettuali e origine storica delle costituzioni. 

Tipi di costituzione. 

 

Le origini della Costituzione italiana. 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. 

La lezione del fascismo e le tutele costituzionali. 

 

Testo della Costituzione in estratto fornito dal docente riguardo agli artt. 1-19, 21-25, 27, 29-

42, 48-60, 64, 67-68, 70-77, 81, 83-85, 87-88, 90, 92-96, 98, 101, 103-105, 109, 111-112, 114, 

116-117, 121, 131, 134, 136-139, XII-XIV, XVIII. 

 

 

 

Nell'ambito dell'insegnamento dell'Attività alternativa all'IRC, come attività di preparazione al 

colloquio d'esame, è stata svolta una ricerca multimediale sul programma Erasmus nel contesto 

della storia e delle politiche educative dell'Unione Europea. 
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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.  

 

    

 

 

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

 

 

Dimostrazioni descrittive X 
Esercitazioni individuali  
Esercitazioni in gruppi X 
Attività di ricerca guidata  

 
 

 

 

 

 

METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

 Spesso Qualche volta Mai 

Interrogazioni orali X   
Prove scritte  (temi, saggi, analisi di documenti, 

esercizi, questionari, problemi, comprensioni) X   

Test a scelta multipla  X  
Test a risposta breve  X  
Relazioni individuali di laboratorio    
Analisi e riflessione su testi e documenti X   
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CRITERI E STRUMENTI DI 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 
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C)  GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le prove scritte sono state corrette secondo le seguenti griglie. 

 

Per le simulazioni della prima prova, sono state utilizzate le due seguenti griglie elaborate dal 

Dipartimento di Lettere del Liceo, secondo la nota MIUR 3050 del 4.10.18 e il QDR del DM 769 

del 26.11.2018: la prima è stata utilizzata per la prima simulazione non valutativa del 19.2.19, la 

seconda per la seconda simulazione valutativa del 26.3.19. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Nome dell'alunno: ________________________      Classe: ________  Data: ____________ 
 

Punt. Tipologie A / B / C – Indicatori generali Valutazione 

da 1 a 20 A) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

B) Coesione e coerenza testuale 

 

da 1 a 20 C) Ricchezza e padronanza lessicale 

D) Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 

da 1 a 20 E) Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

F) Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

 

Punt. Tipologia A – Indicatori specifici Valutazione 

da 1 a 10  Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

da 1 a 20  Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e stilistici: puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 

 

da 1 a 10  Interpretazione corretta e articolata del testo  

 

Punt. Tipologia B – Indicatori specifici Valutazione 

da 1 a 15  Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

 

da 1 a 10  Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

 

da 1 a 15  Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

 

 

Punt. Tipologia C – Indicatori specifici Valutazione 

da 1 a 15 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 

 

da 1 a 10 Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione  

da 1 a 15 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

 

Somma dei punteggi relativi:  ______ / 100        

 

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



 

 12 

 

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 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16-20   

Completa e pertinente 11-15   

 Completa ma poco sviluppata 10   

 Imprecisa ed incompleta 5-9   

 Non svolta o gravemente errata 1-4   

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata e sviluppata 16-20   

Chiara e corretta 11-15   

Semplice ma corretta 10   

 Imprecisa ed inadeguata 5-9   

 Gravemente errata 1-4   

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale 16-20   

Logica e coerente 11-15   

Semplice e lineare 10   

 Imprecisa e frammentaria 5-9   

 Gravemente errata o assente 1-4   

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

- Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna(ad es. indica-

zioni circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o circa la 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

- Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso comples-

sivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

Esauriente e originale 16-20   

Completo e attinente 11-15   

Semplice e lineare 10   

 Imprecisa e frammentaria 5-9   

 Gravemente errato  1-4   

- Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

- Interpretazione corretta 

e articolata del testo 

 

Esaustiva e precisa 16-20   

Completa e attinente 11-15   

Semplice e lineare 10   

 Imprecisa e frammentaria 5-9   

 Gravemente errata o assente 1-4   

 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO:  ________ /100 

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

 

 



 

 

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 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16-20   

Completa e pertinente 11-15   

 Completa ma poco sviluppata 10   

 Imprecisa ed incompleta 5-9   

 Non svolta o gravemente errata 1-4   

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata e sviluppata 16-20   

Chiara e corretta 11-15   

Semplice ma corretta 10   

 Imprecisa ed inadeguata 5-9   

 Gravemente errata 1-4   

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale 16-20   

Logica e coerente 11-15   

Semplice e lineare 10   

 Imprecisa e frammentaria 5-9   

 Gravemente errata o assente 1-4   

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

- Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto. 

- Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

Esauriente e originale 16-20   

Completa e attinente 11-15   

Semplice e lineare 10   

 Imprecisa e frammentaria 5-9   

 Gravemente lacunosa o errata 1-4 
  

- Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa 16-20   

Completa e attinente 11-15   

Semplice e lineare 10   

 Imprecisa e frammentaria 5-9   

 Scarsa e confusa 1-4   

 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO:  ________ /100 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16-20   

Completa e pertinente 11-15   

 Completa ma poco sviluppata 10   

 Imprecisa ed incompleta 5-9   

 Non svolta o gravemente errata 1-4   

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata e sviluppata 16-20   

Chiara e corretta 11-15   

Semplice ma corretta 10   

 Imprecisa ed inadeguata 5-9   

 Gravemente errata 1-4   

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale 16-20   

Logica e coerente 11-15   

Semplice e lineare 10   

 Imprecisa e frammentaria 5-9   

 Gravemente errata o assente 1-4   

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. 
-Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Esauriente e originale 16-20   

Completa e attinente 11-15   

Semplice e lineare 10   

 Imprecisa e frammentaria 5-9   

 Gravemente errata o confusa 1-4   

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Esaustiva e precisa 16-20   

Completa e attinente 11-15   

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per le simulazioni della seconda prova, svolte in data 28.2.19 e 2.4.19 (ministeriali), in data 14.5.19 

(scelta dal dipartimento di matematica e fisica), è stata utilizzata la seguente griglia. 
 

 

 

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   



 

  

 

 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. 

Allegato B: Documenti riservati 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 
 

 

ITALIANO MURATORI Eleonora 

F.TO 

 

LATINO MURATORI Eleonora 

F.TO 

 

INGLESE EROE Evelina 

F.TO 

 

STORIA SALUCCI Marco 

F.TO 

 

FILOSOFIA SALUCCI Marco 

F.TO 

 

SCIENZE ERCOLANELLI Massimo 

F.TO 

 

DIS.- ST. ARTE ANGELUCCI Antonella 

F.TO 

 

MATEMATICA MAGINI Antonella 

F.TO 

 

FISICA CATANI Marta 

F.TO 

 

SCIENZE 

MOTORIE 
TRENTANOVE Vittoria 

F.TO 

 

RELIGIONE GIULIANI Maria Luce 

F.TO 
 

ALTERNATIVA PARASPORO Elio 
F.TO 
 

 
Firenze, …………………… 

      

                              F.TO      Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Silvia Bertone 



 

 

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 𝑖(𝑡) così definita: 

𝑖(𝑡) = {
2 se 0 ≤ 𝑡 ≤ 2
𝑡3 + 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 se 2 < 𝑡 ≤ 5

,   

con 𝑎, 𝑏, 𝑐 parametri reali.  

1. Ricavare i valori di 𝑎, 𝑏 e 𝑐 che rendono 𝑖(𝑡) continua e derivabile in tutto l’intervallo [0; 5], 
con 𝑖(3) = 0. 

Avendo dimostrato che deve essere 𝑎 = −9, 𝑏 = 24 e 𝑐 = −18, sia 𝑖(𝑡) la funzione ottenuta in 

corrispondenza di tali valori.  

2. Senza calcolare la derivata prima di 𝑖(𝑡), mostrare che 𝑖′(𝑡) si annulla in corrispondenza di 
almeno un valore 𝑡̅ con 2 < 𝑡̅ < 5. Studiare e rappresentare la funzione 𝑖(𝑡) in un riferimento 
cartesiano.  

Si supponga che 𝑖(𝑡) rappresenti l’intensità (in mA) della corrente 

indotta all’istante 𝑡 (in s) in una spira conduttrice di forma 

quadrata, di lato 𝑙 (in m) e resistenza 𝑅 (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 𝐵 (in mT) in tale direzione varia nel tempo secondo la 

funzione 𝐵(𝑡). 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, 𝐵(𝑡) > 0 se il campo magnetico �⃗�  è uscente dal piano del foglio, e 𝐵(𝑡) < 0 se �⃗�   è 

entrante. Inoltre, sempre in base alla scelta del verso degli assi del sistema di riferimento, 𝑖(𝑡) >

0  se la corrente percorre la spira in senso antiorario, 𝑖(𝑡) < 0   se la percorre in senso orario. 

3. Giustificare, sulla base delle leggi di Maxwell dell’elettromagnetismo classico, il fatto che tra 
𝐵(𝑡) e 𝑖(𝑡) sussiste una relazione del tipo 

𝑑𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑘 ⋅ 𝑖(𝑡) 

dove 𝑘 è una costante positiva. Considerato 𝑙 = 40 cm e 𝑅 = 0,16 Ω, determinare la 

dimensione e il valore di 𝑘.  

4. Verificare graficamente che la funzione 



 

 

𝑗(𝑡) = {
2 se 0 ≤ 𝑡 ≤ 2

−2cos (
π

2
𝑡) se 2 < 𝑡 ≤ 5

 

approssima in una certa misura l’andamento di 𝑖(𝑡) nell’intervallo [0; 5] secondi. Assumendo 

𝑗(𝑡) come valore della corrente, calcolare l’energia termica 𝑊 dissipata per effetto Joule 

nell’intervallo [0; 5] secondi, motivando la risposta.  

 

Problema 2 

Si consideri un filo rettilineo infinito 𝑡, posto nel vuoto, che presenta una carica positiva 

distribuita in modo uniforme con densità lineare di carica λ. Al di fuori del filo, in un generico 

punto 𝑃 dello spazio, si osserva che il campo elettrico �⃗�  generato dalla distribuzione lineare ha 

direzione radiale rispetto a 𝑡 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 𝑃 che 
dista 𝑟 da 𝑡 è dato da: 

𝐸 =
1

2πε0
⋅
λ

𝑟
. 

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 𝐴𝐵𝐶 di lato 2𝑙. Una carica puntiforme positiva 𝑞 è posta in un punto generico 

dell’altezza relativa al vertice 𝐴.  

2. Verificare che la direzione della forza risultante �⃗�  è quella dell’altezza considerata. 
Dopodiché definire, su tale altezza, un sistema di riferimento 𝑂𝑥 con l’origine 𝑂 coincidente 
con il baricentro del triangolo e il verso positivo delle 𝑥 rivolto verso il vertice 𝐴. Verificare 

che la componente di �⃗�  rispetto 𝑂𝑥 è data da: 

𝑅(𝑥) =
27λ𝑞

2πε0
⋅

𝑥2

9𝑥3 − 8√3𝑙3
. 

 Si definisca poi la seguente variabile adimensionale: 

𝑋 ≡
√3𝑥

𝑙
, 

e la seguente espressione adimensionale della variabile 𝑋: 

𝑓(𝑋) ≡
𝑅(𝑋)

𝑎
 

con 𝑎 ≡
3√3λ𝑞

2πε0𝑙
. 

3. Dopo avere verificato che risulta 𝑓(𝑋) =
𝑋2

𝑋3−8
, studiare tale funzione su ℝ  (non è richiesta 

l’analisi dei flessi e della concavità) e tracciare il grafico qualitativo di 𝑓(𝑋).  

4. La funzione 𝑓(𝑋) possiede un punto di minimo relativo in 𝑋1 = −2√2
3

. Determinare allora 
l’area della regione di piano 𝑋𝑌 limitata dall’asse delle ascisse, l’asse delle ordinate, il grafico 
della funzione 𝑓(𝑋) e la retta verticale passante per (𝑋1; 0). Calcolare, infine, il seguente 
limite: 



 

 

lim
𝑋⟶−∞

∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧
0

𝑋

ln(−2𝑋 − 1)
. 

QUESITI 

 

1. Verificare che il grafico della funzione  

𝐹(𝑥) = 2 +
1

2
𝑥 − ∫ √ln(𝑡2 + 1) + 4𝑑𝑡

𝑥

0

 

ammette un punto di flesso di ascissa 𝑥 = 0 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 𝑓:ℝ ⟶ ℝ definita ponendo: 

𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑥2 +

3

2
se 𝑥 < 1

𝑒𝑏−𝑥 se 𝑥 ≥ 1
. 

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 𝑓(𝑥) e di 𝑓′(𝑥), dire se esiste 𝑓′′(1). 

 

 

4. Data la superficie sferica Γ di equazione 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 2𝑥 + 4𝑦 − 4 = 0 e le rette 𝑟1 e 𝑟2 di 
equazioni: 

𝑟1: {
𝑥 = 3𝑡
𝑦 = 0
𝑧 = −3𝑡 + 2

, con 𝑡 ∈ ℝ,  𝑟2: {
𝑥 = 3𝑠 + 2
𝑦 = −4
𝑧 = −3𝑠 − 2

, con 𝑠 ∈ ℝ, 

siano 𝐴 e 𝐵 i punti di intersezione tra Γ e la retta 𝑟1 e 𝐶 e 𝐷 i punti di intersezione tra Γ e la 

retta 𝑟2. Dimostrare che i punti 𝐴, 𝐵, 𝐶 e 𝐷 appartengono a uno stesso piano α 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 𝐴𝐵 è lineare; lungo il tratto 𝐵𝐶 il prodotto 𝑝 ⋅ 𝑉 è costante; infine nel 
tratto 𝐶𝐴 sussiste tra 𝑝 e 𝑉 una relazione del tipo  

𝑝 =
α

𝑉 + β
 



 

 

 

dove α e β sono due costanti reali. Ricavare i valori di α e β, specificandone l’unità di misura. 

Utilizzando il calcolo integrale, calcolare poi il lavoro totale 𝑊, 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 𝑚 = 1,79 ⋅ 10−25 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 σ = −7,92 ⋅ 10−17  C m2⁄ . 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 
3,220 ⋅ 1017 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 𝑒 = 1,602 ⋅ 10−19 C 

Costante di Planck ℎ = 6,626 ⋅ 10−34 J ⋅ s 

Costante dielettrica del vuoto 𝜀0 = 8,854 ⋅ 10−12 F/m 

Massa dell’elettrone 𝑚𝑒 = 9,109 ⋅ 10−31 kg 

Permeabilità magnetica del vuoto 𝜇0 = 4𝜋 ⋅ 10−7  N A2⁄  

Velocità della luce nel vuoto 𝑐 = 2,998 ⋅ 108  m s⁄  
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Eleonora Muratori 

Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe V A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è composta da 19 alunni/e, 7 femmine e 12 maschi. La maggior parte della classe ha mostrato un 
interesse abbastanza vivo per la disciplina, ma con una partecipazione attiva e spontanea alle lezioni solo 
da parte di alcuni alunni. L’impegno e il metodo di studio sono stati mediamente adeguati, in alcuni casi 
anche autonomi e approfonditi. Una minoranza di alunni ha invece manifestato un interesse scarso o molto 
scarso per la disciplina, un comportamento non sempre responsabile e, in qualche caso, molta discontinuità 
nel lavoro e nella frequenza scolastica. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Ad inizio anno scolastico, i risultati dei primi colloqui e delle prime verifiche hanno confermato il quadro 
definitosi alla fine del precedente anno scolastico. 
Le competenze nell’uso della lingua orale per esporre con sufficiente chiarezza e correttezza risultavano 
acquisite da tutti gli studenti, tuttavia persistevano per alcuni fragilità anche marcate nell’esposizione 
scritta sotto il profilo sintattico, formale e lessicale. Le capacità di comprendere ed interpretare, sotto la 
guida del docente, un testo letterario risultavano acquisite quasi da tutti. Ancora parziale risultava la 
capacità di condurre in modo personale un’argomentazione o un’interpretazione. 
 
OBIETTIVI FINALI 
La programmazione disciplinare, anche in vista dell’Esame di Stato, ha avuto lo scopo di perseguire le 
seguenti finalità, attraverso un approccio diretto ai testi della letteratura italiana dal tardo Settecento al 
Novecento: 

 consolidare il metodo di studio per renderlo pienamente autonomo; 

 stimolare l’interesse per la cultura, il pensiero e la letteratura di autori moderni e contemporanei; 

 sviluppare le capacità autonome di analisi, interpretazione, sintesi e contestualizzazione di testi e 
documenti letterari e non; 

 sviluppare la capacità di cogliere connessioni e interdipendenze tra temi, problemi e situazioni con 
cui il pensiero e la società umana si sono confrontati negli ultimi secoli e a cui sono state trovate 
risposte e soluzioni varie; 

 consolidare le competenze logico-espressive; 

 espandere la cultura di base; 

 costruire una coscienza critica. 
 
METODOLOGIE 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 
Lo studio della lingua e della letteratura italiana è stato costantemente accompagnato 
dall'approfondimento delle strutture linguistiche e del lessico corrente e letterario, mediante la lettura e 
l'analisi di testi tratti dalle opere degli scrittori affrontati, opportunamente selezionati per illustrare e 
completare il quadro storico, politico, sociale e culturale dell'epoca affrontata. In questo modo lo studente 
ha potuto collegare ad un contesto il significato di parole chiave, norme linguistiche, scelte espressive, temi 
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e idee; tali conoscenze sono state poi trasformate in abilità linguistiche attraverso un esercizio costante, 
orale e scritto, di interpretazione e rielaborazione dei concetti, per rendere la competenza linguistica attiva 
e sicura e la capacità argomentativa critica e personale. 
Le attività in classe sono state organizzate in momenti diversi: 
- lezioni frontali dell'insegnante volte a chiarire le basi teoriche dei fenomeni o a definire le linee essenziali 
di un periodo, di un autore o di un genere letterario; 
- lezioni partecipate su brani d’autore da comprendere, analizzare, interpretare e contestualizzare nel 
periodo storico-letterario di riferimento, in confronto dialettico sia con l'epoca a cui appartengono sia con 
l’attualità; 
- esercitazioni scritte/orali in cui gli alunni, autonomamente espongono idee e argomentano tesi tratte da 
documenti e testi opportunamente assegnati; 
- presentazioni individuali alla classe, organizzate e condotte autonomamente da singoli alunni, di testi 
d’autore, assegnati dalla docente, con analisi, sintesi, contestualizzazione, commento del brano e proposta 
interpretativa dello stesso da parte dello studente. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libri di testo; testi, documenti e materiali prodotti dalla docente ad integrazione dei libri; presentazioni 
multimediali prodotte dalla docente o dai singoli alunni e condivisi attraverso il registro elettronico – cfr. 
“Programma svolto”. 
 
VERIFICA 
VERIFICHE ORALI E SCRITTE 
Relativamente alla verifica di conoscenze, abilità e competenze di lingua e letteratura italiana, sono state 
svolte le seguenti tipologie di prove ed esercitazioni: 
- interrogazioni tradizionali su conoscenze di testi, autori e contesti; 
- verifiche orali e scritte basate sul confronto diretto con testi e documenti letterari da analizzare, 
interpretare e commentare, con approfondimento concettuale e collegamenti interdisciplinari (in linea con 
le modalità del colloquio dell'Esame di Stato); 
- presentazioni individuali alla classe di testi d’autore assegnati dalla docente, con analisi, interpretazione, 
contestualizzazione e commento dei brani. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (obiettivi disciplinari) 

 Un 80%  della classe ha variamente raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 
- conoscenza degli elementi che definiscono periodi, correnti, generi, opere e autori della letteratura 
italiana; 
- capacità di lettura, comprensione, analisi e interpretazione, almeno a livello essenziale, dei testi 
esaminati; 
- capacità di attuare procedimenti di astrazione, ragionamento, sintesi di un testo letterario e non, con  una 
certa consapevolezza critica del rapporto con altri testi e con il contesto di riferimento; 
- capacità di individuare e proporre collegamenti interdisciplinari; 
- capacità di sviluppare e organizzare un'esposizione, orale e scritta, formalmente corretta, fluida  e 
concettualmente coerente; 
- capacità di utilizzare gli strumenti di base di consultazione e studio, anche in maniera autonoma. 
 
Alcuni dei suddetti studenti si sono tuttavia distinti raggiungendo anche i seguenti obiettivi avanzati: 
- capacità di lettura interpretativa e scorrevole di un testo letterario (con consapevolezza delle regole 
metriche del codice poetico); 
- capacità e competenza sicure nel riconoscere le parole-chiave che esprimono la civiltà, la cultura ed il 
pensiero degli autori e delle epoche studiati, nonché il valore polisemico del lessico letterario; 
- capacità e competenze sicure nel decodificare, analizzare, interpretare e commentare testi letterari di 
varia complessità, anche senza la guida del docente; 
- capacità e competenze sicure nel collegare con consapevolezza i testi letti con il contesto storico-culturale 
di riferimento; 



 

 

- capacità e competenze sicure nell’attuare procedimenti di astrazione, ragionamento e sintesi di un testo 
letterario, sviluppando una consapevolezza critica del rapporto con altri testi; 
- capacità e competenze linguistico-espressive sicure, per una corretta, fluida e articolata e esposizione. 

 L'altro 20% della classe non ha raggiunto tutti i suddetti obiettivi minimi, soprattutto relativamente 
alle competenze di italiano scritto e alle capacità di argomentazione critica, a causa di fragilità 
pregresse e di un metodo di studio non adeguato o discontinuo. 

 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
Firenze, 05.05.2019 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Eleonora Muratori 

Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe V A 
 

CONTENUTI 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PROGRAMMA DI LETTERATURA 

IL SETTECENTO 
Nascita ed evoluzione del romanzo moderno in Europa.  
Il Gran Tour e i resoconti di viaggio. L’autobiografia. Il romanzo epistolare. 
Il Neoclassicismo. 
Johann Joachim Winckelmann, Storia dell’arte nell’antichità, “Un modello assoluto di perfezione artistica”. 
Il Preromanticismo. 
Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther, 10 maggio- “Werther e la natura”. 
 
L’OTTOCENTO 
L’età napoleonica – scenario: storia, società, cultura, idee. 
 
Vittorio Alfieri: vita, opere, pensiero. 
Vita scritta da esso, epoca I - Puerizia, cap.IV - “La voce degli autori” 

 epoca III - Giovinezza, capp.VIII-IX (Secondo viaggio, per la Germania, la Danimarca e la 
Svezia) - “Nel maggio 1769...” e “Il paesaggio nordico”. 

 
Ugo Foscolo: vita, opere, pensiero. 
Della vita di Mario Pieri Corcirese scritta da lui medesimo, libro I - “Io aveva già udito far menzione”. 
Ultime lettere di Jacopo Ortis, incipit – apostrofe “Al lettore” (Lorenzo Alderani), 

11 ottobre “Tutto è perduto”, 
14 maggio  - “Il bacio”, 
2 giugno - “Lettera di addio a Teresa”. 

Sonetti, I – Alla sera, 
 VII – Solcata ho fronte, 
 IX – A Zacinto, 
 X – In morte del fratello Giovanni. 
Dei sepolcri, parte terza, vv.151-212. 
Letture critiche e di approfondimento: 
 “La perfetta architettura del sonetto foscoliano” di F. Gavazzeni. 
 
L’OTTOCENTO 
L’età del Romanticismo – scenario: storia, società, cultura, idee. 
Romanticismo e Risorgimento italiano: Manzoni, Hayez e Verdi. 
 
Alessandro Manzoni: vita, opere, pensiero, scelte stilistiche e linguistiche. 
Odi civili, Il cinque maggio. 
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Adelchi, coro atto III  – “Dagli atrii muscosi”, 
coro atto IV - “La morte di Ermengarda”. 

I Promessi sposi: edizioni e vicenda editoriale, trama, personaggi, ambientazione, temi e lingua. 
Fermo e Lucia, cap.IX (“La morte di don Rodrigo”). 
Promessi sposi,  cap. XXXV (“La morte di don Rodrigo”), 

cap. XXXVIII (“Il sugo di tutta la storia”). 
Letture critiche e di approfondimento: 
 “L’originalità dei Promessi sposi” di L. Caretti, 
 “ Due personaggi a confronto: Renzo e don Rodrigo” di E. Raimondi  
 
L’OTTOCENTO 
L’età del Realismo – scenario: storia, società, cultura, idee. 
Progresso tecnologico e Positivismo. Trasformazione del paesaggio urbano. Borghesia e mondo rurale. 
L’Italia post-unitaria e il Verismo. 
  
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero, stile. 
Vita dei campi,    Fantesticheria, 

Rosso Malpelo. 
I Malavoglia, Prefazione, 

“La famiglia Malavoglia” (cap.I), 
“Lutto in casa Malavoglia” (cap.4), 
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”  (cap.15). 

Novelle rusticane, La roba, 
   Libertà. 
Mastro don Gesualdo, “L’addio alla roba” (parte IV, cap.4). 
Letture critiche e di approfondimento: 
 “Discorso indiretto libero e “cori” di voci” di  L. Spitzer, 
 “‘Ntoni e la fuga dallo spazio-tempo ciclico del nido” di  R.Luperini, 
 “La «religione della roba»” di  N. Borsellino. 
 
Giosuè Carducci: vita, opere, stile. 
Rime nuove, Traversando la Maremma toscana. 
 
L’OTTOCENTO 
L'età della crisi -  scenario storico-politico, società, cultura. 
Il disagio per la modernità, il superamento del Positivismo, nuove inquietudini a cavallo dei due secoli. 
Scapigliatura,  Simbolismo, Estetismo e Decadentismo. 
 
Gabriele D’Annunzio:  
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero. 
Il piacere,    “Il ritratto di un esteta” (libro I, cap.1), 

“Il verso è tutto” (libro II, cap.I). 
Laudi – Alcyone,   La pioggia nel pineto. 
Letture critiche e di approfondimento: 
 “L’estetismo dannunziano e la «volgarità del mondo moderno»” di E. Raimondi  
 
Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero, stile. 
Il fanciullino, “È dentro di noi un fanciullino” . 
Myricae,    Temporale, 

Il lampo, 
Il tuono, 
Lavandare, 
X Agosto, 
Novembre. 

Letture critiche e di approfondimento: 



 

 

 “Uno stile impressionista” di E. Cecchi, 
 “Lo sperimentalismo linguistico di Pascoli” di G. Contini, 
 “Il significato del “nido” in Pascoli”  di G. Barberi Squarotti e C. Carboli. 
 
 
IL NOVECENTO 
La cultura in Italia negli anni del fascismo: intellettuali e repressione.  
Antonio Gramsci:  vita, opere, pensiero. 
Quaderni dal carcere, ed. Einaudi 1975, vol.III, p.1550-1 - “Intellettuale organico”. 
 

 

IL SECONDO NOVECENTO 
Dal dopoguerra alla fine della prima Repubblica – scenario: storia, società, cultura, idee. 
Il profilo storico-politico tra ricostruzione e guerra fredda, Le trasformazioni economiche e sociali. 
Il ruolo degli intellettuali tra letteratura tradizionale e nuovi orientamenti culturali. 
 
Elio Vittorini: vita, opere, pensiero. 
Editoriale del “Politecnico” (29 settembre 1945) - “Una nuova cultura”. 
 
Letteratura della Shoah e della Resistenza. 
Neorealismo in cinema e letteratura. 
 
Primo Levi: vita, opere, pensiero, stile. 
Se questo è un uomo, “Voi che vivete sicuri”, 

“Sul fondo” (cap.2), 
“I sommersi e i salvati” (cap.9). 

Letture critiche e di approfondimento: 
 “Primo Levi e la «zona grigia»” di P. Mesnard e Y. Thanassekos 
 
Beppe Fenoglio: vita, opere, pensiero, stile. 
Il partigiano Johnny, “La scelta della lotta partigiana” (cap.4). 
 
Italo Calvino: vita, opere, pensiero, stile. 
Il sentiero dei nidi di ragno, “La pistola” (cap.2), 
Ultimo viene il corvo, “Ultimo viene il corvo”, 
Il cavaliere inesistente, “Agilulfo e Gurdulù” (cap.3). 
Letture critiche e di approfondimento: 
 “Calvino e le Resistenza” di G. Bonura. 
 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: vita, opere, pensiero. 
Il Gattopardo,    “L’immobilismo del principe di Salina”. 
 
Elsa Morante: vita, opera, pensiero. 
La Storia, “Il soldato Gunther, Ida Ramundo e la Storia” (cap.I), 

“Il bombardamento di Roma”, 
“La Storia: un assassinio interminabile” (cap.VIII). 

 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE LINGUISTICA 

I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE LETTERARIA 
Strumenti e metodi per l’analisi del testo letterario: rapporto tra testo, pensiero dell’autore, destinatario 
dell’opera, contesto storico-culturale e tradizione del genere letterario. 



 

 

Linguaggi specifici e tecnici per l’analisi del testo letterario: aspetto strutturale, metrico, sintattico, lessicale, 
fonetico e retorico del testo. 
 
ITALIANO: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Analisi e comprensione delle consegne e/o delle tracce assegnate nelle verifiche scritte e orali. 
Correttezza lessicale, ortografica e sintattica nella produzione di argomento letterario e non. 
Organicità concettuale, chiarezza espositiva e coerenza argomentativa nella produzione di argomento 
letterario e non. 
Scelta dello stile espositivo e del registro linguistico adeguata al tipo di prova, al destinatario designato e al 
mezzo comunicativo scelto. 
 
ELABORAZIONE DI TESTI ARGOMENTATIVI 
Analisi di un testo letterario - prosa e poesia (tipologia A della I prova scritta dell’Esame di Stato). 
Analisi e produzione di un testo argomentativo  (tipologia B della I prova scritta dell’Esame di Stato). 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C della I prova 
scritta dell’Esame di Stato). 
 
ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
Lettura, comprensione e analisi dei documenti forniti dalle tracce ministeriali. 
Raccolta e organizzazione delle idee. 
Progettazione del testo e stesura in paragrafi. 
Simulazione di I prova (6 ore). 
 
ESERCITAZIONI DI SINTESI 
Quesiti a risposta aperta. 
 
METODO DI STUDIO 
- Lo studio della lingua e della letteratura italiana è stato affrontato nella prospettiva storica e culturale 
della comunicazione letteraria: rapporto autore-opera-pubblico, focalizzazione del messaggio, 
contestualizzazione storico-culturale, concetto di genere letterario e analisi del codice linguistico (lettura, 
analisi ed interpretazione di un testo letterario in prosa o poesia). 
Supporti didattici agli argomenti svolti: 
- M. SAMBUGAR – G. SALÀ, Visibile parlare, 2. Da Galilei a Manzoni, La Nuova Italia, 2012. 
- M. SAMBUGAR – G. SALÀ, Visibile parlare, 3 A-B. Da Leopardi alla letteratura contemporanea, La Nuova 
Italia, 2012. 
- In copia o allegati in bacheca elettronica: testi e documenti per integrare il libro di testo. 
- LIM: presentazioni con alcuni software specifici. 
 

Firenze, 05/05/2019 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Eleonora Muratori 

Docente di LINGUA E CULTURA LATINA 

nella classe V A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è composta da 19 alunni/e, 7 femmine e 12 maschi. La maggior parte della classe ha mostrato un 
sufficiente interesse per la disciplina, ma con una partecipazione attiva e spontanea alle lezioni solo da 
parte di alcuni alunni. L’impegno e il metodo di studio sono stati mediamente adeguati, in alcuni casi anche 
autonomi e approfonditi. Una minoranza di alunni ha invece manifestato un interesse scarso o molto scarso 
per la disciplina, un comportamento non sempre responsabile e, in qualche caso, molta discontinuità nel 
lavoro e nella frequenza scolastica. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Ad inizio anno scolastico, i risultati delle prime verifiche hanno confermato il quadro definitosi alla fine del 
precedente anno scolastico. 
Il livello delle conoscenze di lingua latina, presupposto fondamentale per lo studio della letteratura, e della 
capacità di comprendere e interpretare un testo letterario risultava almeno sufficiente in quasi tutti gli 
studenti; in alcuni casi però esse erano ancora labili e incerte. 
 
OBIETTIVI FINALI 
La programmazione disciplinare, anche in vista dell’Esame di Stato, ha avuto lo scopo di perseguire le 
seguenti finalità, attraverso un confronto diretto con documenti ed testi della letteratura latina di età 
imperiale: 

 consolidare il metodo di studio per renderlo pienamente autonomo; 

 stimolare l’interesse per la cultura, la letteratura e il pensiero dei classici; 

 sviluppare le capacità di analisi, interpretazione e sintesi di testi e documenti; 

 sviluppare la capacità di cogliere connessioni e interdipendenze tra temi, problemi e situazioni con 
cui il pensiero e la società umana si sono confrontati dall’antichità ad oggi e a cui sono state trovate 
risposte e soluzioni simili o diverse; 

 consolidare le competenze logico-espressive; 

 espandere la cultura di base; 

 costruire una coscienza critica. 
 
METODOLOGIE 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 
Lo studio della cultura e letteratura latine è stato costantemente accompagnato dal ripasso e 
dall'approfondimento delle strutture linguistiche e del lessico latini mediante la lettura e l'analisi di testi 
tratti dalle opere degli scrittori affrontati, opportunamente selezionati per illustrare e completare il quadro 
storico, politico, sociale e culturale dell'epoca affrontata. In questo modo lo studente ha potuto collegare 
ad un contesto il significato di parole chiave, scelte espressive, temi e idee; tali conoscenze sono state poi 
trasformate in abilità linguistiche e argomentative, attraverso un esercizio costante, orale e scritto, di 
interpretazione e rielaborazione dei concetti. 
Le attività in classe sono state organizzate in momenti diversi: 
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- lezioni frontali dell'insegnante volte a chiarire le basi teoriche dei fenomeni  o a definire le linee essenziali 
di un periodo, di un autore o di un genere letterario; 
- lezioni partecipate, in cui gli alunni hanno affrontato la lettura, la comprensione e la traduzione del testo 
in modo guidato dell'insegnante; 
- lezioni partecipate su brani d’ autore da interpretare e contestualizzare nel periodo storico-letterario di 
riferimento, in confronto dialettico l’attualità; 
- presentazioni individuali alla classe, organizzate e condotte autonomamente da singoli alunni, di testi 
d’autore, assegnati dalla docente, con traduzione, contestualizzazione, commento del brano e proposta 
interpretativa dello stesso da parte dello studente. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libri di testo; testi, documenti e materiali prodotti dalla docente ad integrazione dei libri; presentazioni 
multimediali prodotte dalla docente o dai singoli alunni e condivisi attraverso il registro elettronico – cfr. 
“Programma svolto”. 
 
VERIFICA 
VERIFICHE ORALI E SCRITTE 
Relativamente alla verifica di conoscenze, abilità e competenze di lingua, cultura e letteratura latina, sono 
state svolte le seguenti tipologie di prove ed esercitazioni: 
- interrogazioni tradizionali non programmate con analisi, traduzione e commento di testi in lingua tradotti 
autonomamente  o in classe e commentati sotto la guide del docente (in itinere durante tutto l’anno); 
- verifiche orali e scritte basate sul confronto diretto con documenti e testi letterari già noti da inquadrare, 
con approfondimento concettuale o interpretazione del pensiero dell’autore (in itinere durante tutto 
l’anno); 
- valutazione delle presentazioni orali alla classe e dei relativi materiali elaborati dagli studenti (una tantum 
nel pentamestre). 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (obiettivi disciplinari) 

 Un 75 %  della classe ha variamente raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 
Obiettivi di lingua latina: 
- competenza abbastanza sicura nella lettura (in prosa), a voce alta e in modo scorrevole, di un testo latino; 
- conoscenza di base della morfosintassi latina; 
- capacità di analizzare la struttura di un periodo latino, individuando i rapporti tra proposizioni; 
- conoscenza del lessico di base della lingua latina; 
- capacità di comprendere il senso globale di un testo latino, individuandone i principali elementi lessicali e 
semantici; 
- capacità di tradurre in italiano in maniera sufficientemente fedele i testi latini di autore  studiati; 
- capacità di attuare semplici procedimenti di analisi, sintesi e ragionamento su un testo latino; 
- capacità di utilizzare in modo funzionale gli strumenti di consultazione, in particolare il dizionario. 
Obiettivi di cultura e letteratura latina: 
- conoscenza degli elementi essenziali che definiscono periodi, correnti, generi, opere e autori della 
letteratura latina; 
- capacità di analisi e interpretazione, almeno a livello essenziale, dei testi esaminati in latino e/o in 
traduzione; 
- capacità di sviluppare e organizzare un'esposizione, orale e scritta, formalmente corretta e 
concettualmente coerente. 
 
Alcuni dei suddetti studenti si sono tuttavia distinti raggiungendo anche i seguenti obiettivi avanzati: 
Obiettivi di lingua e letteratura latina: 
- competenza sicura nella lettura a voce alta in modo scorrevole di un testo latino in prosa, con capacità di 
scansione metrica (relativamente ad esametro e distico elegiaco) della poesia; 
- capacità e competenze sicure nel decodificare e tradurre testi abbastanza articolati e complessi di autore; 



 

 

- capacità e competenza sicure nel riconoscere le parole-chiave che esprimono la civiltà, la cultura ed il 
pensiero degli autori e delle epoche studiati, nonché le sfumature di significato del lessico nel contesto di 
riferimento; 
- capacità e competenze sicure nel collegare con consapevolezza i testi letti con il contesto storico-culturale 
di riferimento; 
- capacità di proporre collegamenti e argomentare criticamente su temi e idee presenti sia nell’antichità 
classica che nel mondo contemporaneo; 
- capacità e competenze linguistico-espressive sicure, per una corretta, fluida e articolata esposizione, con 
lessico abbastanza sviluppato. 
 

 L'altro 25% della classe non ha raggiunto tutti i suddetti obiettivi minimi a causa di fragilità 
pregresse e di un metodo di studio non adeguato o discontinuo. 

 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
Firenze, 05.05.2019 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Eleonora Muratori 

Docente di LINGUA E CULTURA LATINA 

nella classe V A 

 
CONTENUTI 
 
ETÀ DEL PRINCIPATO 
- L’età augustea - quadro storico, socio-politico, culturale tra la fine della repubblica e le riforme augustee; 
la restaurazione dei costumi e della tradizione, i circoli culturali, il rapporto tra intellettuali e potere. 
 
 - Virgilio: vita, opere, pensiero, stile; 

lettura, analisi e commento di testi: 
Bucoliche, I (in lat.); 

 X (in ita.); 
Georgiche, I, vv.118-146 (La nascita del lavoro) (in ita.); 

 III, vv.209-218 e 240-242 (Amor omnibus idem) (in lat.); 
Eneide, I, vv.1-11 (Enea, l’eroe pio) (in lat.); 

 IV, vv.54-55 e 169-172 (L’amore di Didone) (in lat.); 
 “Le preghiere di Didone”, “La maledizione di Didone”, “La morte” (IV, v.296 e ss. passim 
in traduzione poetica di A. Bacchielli); 
 VI, vv.440-476 (L’incontro tra Enea e Didone nell’Ade) (in lat.); 
 VI, vv.847-853 (La missione di Roma) (in lat.); 
 IX, vv. 176-187 e vv.410-445 (Eurialo e Niso: l’inizio dell’avventura e la morte) (in lat.); 
 “Eurialo e Niso” (IX, vv.176-449 in traduzione poetica di A. Bacchielli). 

Letture critiche e di approfondimento: 
- "L’Ara Pacis Augustae: la nascita del mito di Stato" (di L. Franchi), 
- “Rerum cognoscere causas”, 
- “Perché le api rinascono?” (di M. Bettini), 
- “Il mito di Enea” (di M. Lentano), 
- “Italia, antica madre”, 
- “Il furor contrapposto al labor”. 

 
 - L’elegia latina: origini e caratteristiche del genere. 
 - Tibullo: vita, opere, pensiero, stile; 

lettura, analisi e commento di testi: Elegie, I, 1, vv.1-10 e 15-18, 43-58, 73-78 (in lat.). 
Letture critiche e di approfondimento: 

- “La poetica di Tibullo sullo sfondo dell’età augustea” (di P. Fedeli), 
- “La poetessa Sulpicia”. 

 - Properzio : vita, opere, pensiero, stile; 
lettura, analisi e commento di testi: Elegie, I, 6 (in ita.). 

Letture critiche e di approfondimento: 
- “Amore e morale tradizionale in Properzio” (di A. La Penna). 

 - Ovidio: vita, opere, pensiero, stile; 
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lettura, analisi e commento di testi: 
Ars amatoria, I, vv.1-34 (Maestro d’amore) (in ita.) con vv.1-4, 7 e 21 (in lat.); 
Metamorfosi, I, vv.1-4 (Un carmen perpetuum: il proemio) (in lat.); 

III, vv.344-510 (Eco e Narciso) (in ita.); 
Tristia, III, 3, vv.73-76 (Epitaffio funebre) (in lat.); 

IV, 10 (Lettera autobiografica ai posteri) (in ita.) con vv.1-2, 89-90, 126-130 (in lat.). 
Letture critiche e di approfondimento: 

- “Matrimonio e adulterio nell’età di Augusto” (di E. Cantarella”); 
- “Le riscritture del mito” (di M. Bettini). 

 
LA PRIMA ETÀ IMPERIALE – LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 
- Quadro storico, socio-politico e culturale: protagonisti delle vita politica e culturale; il rapporto tra 
intellettuali e potere; scuole ed erudizione; nuovi culti e diffusione delle filosofie greco-ellenistiche; 
oratoria, declamationes e recitationes; principali generi e temi della prosa e della poesia. 
 
 - Seneca: vita, opere, pensiero, stile; 

lettura, analisi e commento di testi:  
Naturales quaestiones, IVb, 12-19 (L’acqua:un dono della natura abusato dagli     uomini) (in ita.); 
De brevitate vitae, VIII (Tu occupatus es, vita festinat) (in lat.); 
“Non si può sfuggire a se stessi” da Epistulae morales ad Lucilium, XXIII, 1-5 (vers. in lat.); 
Epistulae morales ad Lucilium, I (Solo il tempo è nostro) (in lat.); 
Epistulae morales ad Lucilium, XXIV, 20-23 (Non temere la morte – I) (in lat.); 
Epistulae morales ad Lucilium, XXIV, 24-26 (Non temere la morte – II) (in lat.); 
Epistulae morales ad Lucilium, XLVII, 1-6 (Gli schiavi sono uomini-I) (in lat.); 
Epistulae morales ad Lucilium, XLVII, 10-13 (Gli schiavi sono uomini-II) (in lat.). 

Letture critiche e di approfondimento:  
- “Filosofi stoici a Roma da Augusto a Marco Aurelio” (di M. Monteleone), 
- “Il fine morale della scienza” (di P. Parroni), 
- “Contro il tempo che scorre” (da A. Traina); 
- “Androcentrismo, non antropocentrismo” di A. Traina; 
- “Gli schiavi nel mondo romano”; 
- “Seneca, il cristianesimo e Paolo di Tarso”; 
- “Lo stile di Seneca, specchio di un’epoca” (di A. Traina). 
 

 - Lucano: vita, opera, pensiero, stile; 
lettura, analisi e commento di testi: Pharsalia, I, vv.1-23 (Una guerra fratricida) (in lat.). 

Letture critiche e di approfondimento: 
- “Tradizione epica e guerra civile” di G.B. Conte. 
 

 - Petronio: vita, opera, pensiero, stile; 
lettura, analisi e commento di testi: Satyricon, 34, (Lo scheletro d’argento) (in lat.). 

Letture critiche e di approfondimento: 
- “L’amore omosessuale a Roma” (di E. Cantarella), 
- “Vanitas vanitatum”  (di L. Canali), 
- “L’amore secondo Petronio” (di G. Chiarini). 

 
LA PRIMA ETÀ IMPERIALE – LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 
- Quadro storico, socio-politico e culturale: protagonisti delle vita politica e culturale; principali generi e 
temi della letteratura. 
 - Plinio il Vecchio: vita, opere, pensiero, stile; 

lettura, analisi e commento di testi: 
“Sol, siderum coelique rector” da Naturalis historia, II, 4, 12-13 (vers. in lat.). 

Letture critiche e di approfondimento: 
- “Scienza a Roma?” (di G. Di Pasquale). 



 

 

 
L’ETÀ DELL’EQUILIBRIO – IL PRINCIPATO ADOTTIVO 
- Quadro storico, socio-politico e culturale: protagonisti delle vita politica e culturale; principali generi e 
temi della letteratura. 

Letture critiche e di approfondimento: 
“Studiare e giocare a Roma”, 
“Luoghi e strumenti” (di I. Tondo). 

 
 - Tacito: vita, opere, pensiero, stile; 

lettura, analisi e commento di testi:  
“Quanto più è corrotto lo Stato, tanto più numerose le leggi” da Annales, III, 27-28 (vers. in lat.); 
“Le colpe di uno storiografo: accusa di lesa maestà” da Annales, IV, 34 (vers. in lat.); 
Annales, XVI, 18-19 (Petronio arbiter elegantiae) (in ita.). 

 
METODO DI STUDIO 
- Studio della lingua latina letteraria affrontata sui brani degli autori letti durante l’anno: lettura (con 
nozioni di prosodia e metrica, relativamente all’esametro dattilico e al distico elegiaco), comprensione dei 
brani in lingua latina, analisi della morfosintassi, memorizzazione del lessico di base, traduzione in italiano, 
da sapersi riproporre in forma orale e scritta senza dizionario. 
- Studio della cultura e della letteratura latina affrontata nella prospettiva storica e culturale della 
comunicazione letteraria: rapporto autore-opera-pubblico, focalizzazione del messaggio, 
contestualizzazione storico-culturale, concetto di genere letterario e analisi del codice linguistico (lettura, 
analisi ed interpretazione di un testo letterario in prosa o poesia). 
 
Supporti didattici: 
- A.DIOTTI–S.DOSSI–F.SIGNORACCI, Narrant. 2. L'età augustea, Sei, 2016. 
- A.DIOTTI–S.DOSSI–F.SIGNORACCI, Narrant. 3. Dall'età di Tiberio alla letteratura cristiana , Sei, 2016. 
- In copia o allegati in bacheca elettronica: testi e documenti per integrare il libro di testo. 
- LIM: presentazioni con alcuni software specifici. 
 

Firenze, 05/05/2019 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Marco Salucci 

Docente di STORIA 

nella classe V A 
 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe si presenta nel complesso abbastanza omogenea nell’utilizzare un metodo di studio adeguato ai 
contenuti svolti, nel complesso possiede discrete attitudini allo studio. L’attenzione al  lavoro in classe è 
sempre stata costante ma attiva solo in alcuni casi e da parte di alcuni alunni. Tutti gli allievi sono stati 
sempre puntuali nello svolgere i comiti assegnati I risultati ottenuti sono di livello mediamente discreto, in 
qualche caso anche di buon livello ed anche eccellente. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
All’inizio del percorso di studio dell’ultimo anno la classe presentava una diserta padronanza delle nozioni 
essenziali relative ai periodi storici precedenti, una discreta padronanza degli strumenti logici, linguistici ed 
espressivi. Gli allievi sono sempre stati diligenti nello studio. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: interrogazioni 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 
Discreta conoscenza degli eventi e dei fenomeni storici in ambito politico, istituzionale, sociale, economico 
e culturale, relativi all’età contemporanea. Discreta conoscenza degli elementi fondamentali della 
cittadinanza e dei contenuti essenziali della Costituzione. 
Discreta conoscenza della cronologia essenziale 
Uso abbastanza corretto della terminologia storica e dei concetti storiografici 
Discreta capacità di individuare nessi e collegamenti tra eventi e processi storici 
Discreta capacità di analizzare e comprendere documenti e testi storiografici 
Buona conoscenza degli aspetti fondamentali degli argomenti svolti 
Discreta capacità di rielaborazione autonoma  
Esposizione corretta; sufficiente utilizzo del linguaggio specifico 

 
OBIETTIVI FINALI 
Conoscenza degli eventi e dei fenomeni storici in ambito politico, istituzionale, sociale, economico e 
culturale, relativi all’età contemporanea 
Conoscenza della cronologia essenziale 
Uso corretto della terminologia storica e dei concetti storiografici 
Capacità di individuare nessi e collegamenti tra eventi e processi storici 
Capacità di analizzare e comprendere documenti e testi storiografici 
Conoscenza degli aspetti fondamentali degli argomenti svolti 
Capacità di rielaborazione anche se guidata dall'insegnante  
Esposizione sufficientemente corretta; utilizzo del linguaggio specifico 

 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali, lettura e commento di fonti e di documenti, visione di documentari, uso di carte storiche e 
geografiche, presentazioni in PPT. 
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MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, LIM, materiali fotocopiati. 

 

VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ripasso, studio individuale, sportello. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Uso abbastanza corretto della terminologia storica e dei concetti storiografici 
Discreta capacità di individuare nessi e collegamenti tra eventi e processi storici 
Discreta capacità di analizzare e comprendere documenti e testi storiografici. 
Discreta capacità di analizzare e comprendere documenti relativi alla cittadinanza e costituzione. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
Firenze, 26.04.2019 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Marco Salucci 

Docente di STORIA 

nella classe V A 
 

CONTENUTI 
 
1) ETA’ GIOLITTIANA 

1.1 La svolta liberale del nuovo secolo 
1.2. Società ed industria nell’età giolittiana 
1.3 Legislazione sociale, opere pubbliche, riforme e problemi del sistema giolittiano 
1.4 Socialisti, cattolici e nazionalisti nell’età giolittiana 
1.5 Suffragio universale. Patto Gentiloni. La guerra di Libia 
1.6 Crisi del sistema giolittiano 

2) LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
2.1 La società di massa. 
2.2 L’Europa alla vigilia della guerra: situazioni interne e rapporti internazionali 
2.3 Origini e cause del conflitto 
2.4 Neutralismo e interventismo in Italia 
2.5 Le operazioni militari fino al 1917 
2.6 La svolta del 1917  
2.7 Dal 1917 alla fine della guerra. Trattati di pace 

3) LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA FORMAZIONE DELL’URSS 
3.1 Le condizioni della Russia durante la guerra 
3.2 Dal Febbraio all’Ottobre del 1917 
3.3 Lenin e “Le tesi d’Aprile” 
3.4 La rivoluzione d’Ottobre 
3.5 La guerra civile. Comunismo di guerra. NEP. Morte di Lenin 

4) IL PRIMO  DOPOGUERRA 
4.1 La nuova carta geopolitica dell’Europa 
4.2 Le conseguenze economiche, politiche e sociali della guerra 
4.3 Gli Stati Uniti dalla crisi  del ’29 al New Deal 

5) I REGIMI TOTALITARI 
5.1 Caratteri distintivi. H. Arendt e il caso Eichmann. 
5.2 Le interpretazioni del fascismo e del nazismo: storiografiche (Croce, Shirer, Sohn-Rethel) psico-
sociologiche (la scuola di Francoforte). 

6) IL FASCISMO ITALIANO 
6.1 Crisi del dopoguerra 
6.2 1919: tra biennio rosso e fondazione dei “fasci di combattimento” 
6.3 Gli ultimi ministeri liberali e la marcia su Roma 
6.4 Il primo governo Mussolini 
6.5 Dalla legge Acerbo al discorso del 3 gennaio 1925 
6.6 La costruzione del regime totalitario 
6.7 La politica economica e sociale del fascismo 
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6.8 La politica estera di Mussolini 
7) IL NAZIONALSOCIALISMO 

7.1 Dalla Repubblica di Weimar all’affermazione del movimento nazionalsocialista 
7.2 L’ideologia nazionalsocialista 
7.3 Hitler: dal cancellierato alla presidenza 
7.4 La costruzione dello stato totalitario 
7.5 La politica estera 

8) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
8.1 La guerra di Spagna 
8.2 Dalla conferenza di Monaco all’aggressione della Polonia 
8.3 L’offensiva tedesca 
8.4 La disfatta della Francia 
8.5 Italia: dalla non-belligeranza all’intervento 
8.6 La battaglia d’Inghilterra 
8.7 Aggressione nazista all’URSS e intervento degli USA 
8.8 La svolta del ’42 
8.9 Lo sbarco alleato in Italia, crisi del regime e resistenza italiana 
8.10 Liberazione della Francia e sconfitta della Germania e del Giappone 

9) L’ITALIA DALLA DITTATURA ALLA DEMOCRAZIA 
9.1 Le condizioni economico-sociali all’indomani della guerra. Il referendum istituzionale. L’Assemblea 
costituente 
9.2 la Costituzione della Repubblica: origine e linee ispiratrici. 

10) IL MONDO DIVISO  
10.1 Zone di influenza degli USA e dell’URSS 
10.2 La guerra fredda. La guerra di Corea. La crisi di Cuba. L'America di Kennedy e la guerra del 
Vietnam. 

11) CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Definizione, fondamenti concettuali e origine storica delle costituzioni. 
Tipi di costituzione. 
Le origini della Costituzione italiana. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. La lezione 
del fascismo e le tutele costituzionali. 
 
Testo della Costituzione in estratto fornito dal docente riguardo agli artt. 1-19, 21-25, 27, 29-42, 48-60, 
64, 67-68, 70-77, 81, 83-85, 87-88, 90, 92-96, 98, 101, 103-105, 109, 111-112, 114, 116-117, 121, 131, 
134, 136-139, XII-XIV, XVIII. 

Letture dal libro di testo (Fossati e altri Concetti e connessioni, Mondadori): 1) Giolitti, il discorso alle 
Camere del 4 febbraio1901, p. 26. 2) Il patto di Londra, p. 45. 3) I 14 punti Wilson p. 86. 4)  Mussolini, il 
discorso 3 gennaio 1925, p. 143. 5) Roosevelt, il discorso del 4 marzo 1933, p. 165. 6) Le leggi di 
Norimberga, p. 218. In fotocopia fornita dal docente: 7) Giolitti nel giudizio di Croce e di Salvemini. 
Reperibile in rete: 8) Lenin:  le tesi di aprile. Fornito dal docente: 9) Lettera di Einstein a Roosevelt 2 agosto 
1939. 10) Manifesto 1955 degli scienziati sul nucleare. 11) Heisenberg sulla responsabilità dello scienziato. 
 
26.04.2019 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Marco Salucci 

Docente di FILOSOFIA 

nella classe V A 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe si presenta complessivamente dotata di discrete attitudini allo studio. Conoscenze e competenze 
raggiunte sono mediamente di livello discreto, in qualche caso eccellenti, occasionali le fragilità. 
L’attenzione al lavoro in classe è sempre stata costante e non di rado partecipativa. Gli alunni sono stati 
sempre puntuali nello svolgere i comiti assegnati. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe padroneggia le nozioni essenziali relative agli autori e alle scuole filosofiche del precedente anno 
scolastico. Ha discreta padronanza degli strumenti logici, linguistici ed espressivi essenziali. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: interrogazioni 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 
Gli allievi hanno mostrato progressi nelle capacità di confrontare e fare collegamenti tra autori e teorie 
diverse e nell’usare correttamente il linguaggio specifico raggiungendo complessivamente discreti livelli di 
competenza. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Capacità di confrontare e fare collegamenti tra autori e teorie diverse  
Capacità di rielaborare personalmente e di esporre in modo critico e ragionato le tematiche oggetto di 
studio 
Capacità di analizzare e comprendere testi filosofici, individuandone i concetti principali 
Conoscenza degli aspetti fondamentali degli argomenti svolti 
Capacità di rielaborazione anche se guidata dall'insegnante 
Uso corretto del linguaggio specifico 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali, lettura e commento di testi e fonti, proiezioni in PPT. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
libro di testo, LIM, materiali fotocopiati 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ripasso, studio individuale, sportello 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Capacità discreta di confrontare e fare collegamenti tra autori e teorie diverse  
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Discreta capacità di rielaborare personalmente e di esporre in modo critico e ragionato le tematiche 
oggetto di studio 
Discreta capacità di analizzare e comprendere testi filosofici, individuandone i concetti principali  
Uso in genere corretto del linguaggio specifico 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
Firenze, 26.04.2019 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Marco Salucci 

Docente di FILOSOFIA 

nella classe V A 

 
CONTENUTI 
 
La sinistra hegeliana: Feuerbach e la critica a Hegel, la critica alla religione. 
 
Schopenhauer: la volontà. Dolore e noia.  Le vie della liberazione. 
 
Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza. L’angoscia. Fede. 
 
Marx: ripresa della dialettica hegeliana e suo rovesciamento. La concezione materialistica della storia. Le 
radici materiali dell’alienazione. La critica all’idealismo, al socialismo utopistico e all’economia politica 
classica. La storia come lotta di classe. Il Capitale: merce, valore d’uso e valore di scambio; la teoria del 
valore-lavoro, forza lavoro, plusvalore, caduta tendenziale del saggio del profitto. Il comunismo. 
 
Nietzsche: La nascita della tragedia. Apollineo e dionisiaco. La genealogia della morale. La morte di Dio e la 
critica ai miti dell’occidente. L’oltreuomo. 
 
Il positivismo. Il metodo scientifico. Il progresso e le scienze. Comte: la legge dei tre stadi e la sociologia. 
Spencer e l’evoluzionismo. L’evoluzionismo di Darwin. 
 
Freud: dalla collaborazione con Charcot e Breuer all’abbandono della teoria traumatica; le libere 
associazioni; il sogno; la psicopatologia della vita quotidiana; pulsioni; censura; rimozione; le topiche, Eros e 
Thanatos. 
 
Wittgenstein: Il Tractatus: la teoria raffigurativa del linguaggio; la struttura logica del mondo; la questione 
della settima proposizione. Il secondo Wittgenstein: i giochi linguistici, gli pseudoproblemi e la filosofia 
come terapia 
 
Il neopositivismo. Negazione del sintetico a priori. Principio di verificazione. Verifica e conferma.  
Fisicalismo e riduzionismo. La critica alla metafisica. 
 
La crisi delle scienze fra ‘800 e ‘900; la seconda rivoluzione scientifica.  
 
La filosofia della scienza; il caso Semmelweiss; l’induzione e i suoi problemi; il modello nomologico-
deduttivo di Hempel e i suoi problemi; il rapporto fra teoria e osservazione; il problema della conferma. Il 
falsificazionismo di Popper. Dalla logica della scienza alla storia della scienza: Kuhn.  
 
Filosofia della mente: materialismo, teorie computazionali, Turing, Searle, Nagel, Jackson, funzionalismo, 
connessionismo. 
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Sartre: l’esistenzialismo come umanismo 
 

Letture dal libro di testo (Fossati e altri Concetti e connessioni, Mondadori): 1) Giolitti, il discorso alle 
Camere del 4 febbraio1901, p. 26. 2) Il patto di Londra, p. 45. 3) I 14 punti Wilson p. 86. 4)  Mussolini, il 
discorso 3 gennaio 1925, p. 143. 5) Roosevelt, il discorso del 4 marzo 1933, p. 165. 6) Le leggi di 
Norimberga, p. 218. In fotocopia fornita dal docente: 7) Giolitti nel giudizio di Croce e di Salvemini. 
Reperibile in rete: 8) Lenin:  le tesi di aprile. Fornito dal docente: 9) Lettera di Einstein a Roosevelt 2 agosto 
1939. 10) Manifesto 1955 degli scienziati sul nucleare. 11) Heisenberg sulla responsabilità dello scienziato. 
 

 

26.04.2019 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Antonella Magini 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Nella classe, alla quale ho insegnato la materia fin dal terzo anno, gli alunni hanno raggiunto un grado di 
preparazione piuttosto diversificato. Nel corso del triennio alcuni studenti hanno lavorato con serietà e 
costanza, mostrando interesse per la disciplina, partecipando in modo costruttivo all’attività in classe e 
raggiungendo, pertanto, una preparazione che va dal discreto all’eccellente. Un secondo gruppo di alunni, 
invece, ha lavorato in modo discontinuo, con poca determinazione e impegno non costante e non è riuscito 
quindi a colmare tutte le lacune pregresse e a consolidare le nuove conoscenze. Nel quinto anno anche 
quest’ultimo gruppo ha lavorato con più serietà, migliorando la propria preparazione anche in modo 
significativo; tuttavia non tutti gli alunni hanno raggiunto un grado di preparazione sufficiente. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Il livello iniziale della classe, verificato mediante prove aperte, interrogazioni e colloqui, appariva molto 
eterogeneo nel possesso dei prerequisiti necessari per lo studio della disciplina nel quinto anno del liceo 
scientifico. Mentre infatti alcuni alunni evidenziavano una preparazione di base solida, altri mostravano di 
non possedere una conoscenza omogenea e di non saper ancora affrontare la risoluzione di esercizi e 
problemi in modo completamente autonomo. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Competenze in uscita al quinto anno: 

 capacità di analisi e di sintesi; 

 abitudine ad un esame critico di quanto viene proposto; 

 sviluppo dell’intuizione come momento propulsivo finalizzato però all’individuazione di processi 
caratterizzati dal rigore logico-formale; 

 chiarezza di linguaggio sia in forma scritta che in forma orale; 

 autonomia nell’analisi di un testo scientifico. 
Obiettivi didattici specifici della disciplina sono, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti dal programma: 

 acquisire la capacità di sviluppare dimostrazioni all’interno dei sistemi assiomatici conosciuti; 

 saper risolvere problemi collegando quando necessario le proprietà geometriche e i modelli 
analitici; 

 saper applicare i modelli matematici a situazioni trattate nel contesto della fisica; 

 acquisire una visione unitaria della materia, con le sue diverse tecniche operative, per essere in 
grado di affrontare problematiche di varia natura; 

 essere in grado di esporre i contenuti ed impostare le procedure in modo chiaro e con linguaggi e 
formalismi corretti. 

Obiettivi specifici e contenuti: 

 conoscere e saper utilizzare gli strumenti matematici che consentono la rappresentazione grafica di 
una funzione; 

 saper determinare massimi e minimi di una funzione; 

 conoscere e saper utilizzare le formule di integrazione; 
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 saper determinare le aree di figure piane e il volume di figure solide; 

 conoscere le caratteristiche delle equazioni differenziali e saperne calcolare le soluzioni in casi 
semplici; 

 conoscere e saper utilizzare un procedimento di risoluzione approssimata di un'equazione. 
 
METODOLOGIE 
Gli obiettivi sono stati conseguiti, dopo la revisione dei prerequisiti, per lo più attraverso lezioni frontali e 
dopo l’introduzione di ogni nuovo argomento sono stati proposti numerosi esercizi mirati a favorire la 
comprensione dell’argomento appena trattato e alla verifica formativa. Al lavoro in classe gli alunni hanno 
dovuto affiancare il loro lavoro individuale. Lo studio teorico è avvenuto sul libro in adozione.  
     
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Libri di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica .blu 2.0, volume 5; ed. Zanichelli. 

 Schede di esercizi. 

 Libri con prove d’esame svolte. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni, colloqui. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Attività di recupero durante l’orario di lezione. 
Sportello di tutoraggio in orario pomeridiano. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
I risultati ottenuti sono complessivamente soddisfacenti, benché nella classe si riscontri un livello 
eterogeneo di rendimento: infatti, oltre ad alcuni alunni che si sono distinti conseguendo un grado di 
preparazione elevato e una buona autonomia nello studio, vi è un secondo gruppo di studenti i quali, con il 
lavoro costante, sono arrivati a risultati pienamente sufficienti o discreti; infine vi è un piccolo gruppo di 
studenti i quali non hanno raggiunto risultati soddisfacenti, evidenziando, soprattutto nello scritto, scarsa 
autonomia nel risolvere problemi. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Antonella Magini 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V A 

 
TESTO 
BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI – MATEMATICA.BLU 2.0 - ZANICHELLI 

 
CONTENUTI 
 
FUNZIONI: PROPRIETA' E OPERAZIONI  
Funzioni reali di variabile reale – Funzioni iniettive, suriettive e biiettive - funzioni crescenti e decrescenti - 
Funzioni monotone – Funzioni periodiche – Funzioni pari e   funzioni dispari - Funzioni inverse - Funzioni 
composte - Determinazione del dominio di una funzione y=f(x)  
 
LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’  
Topologia della retta – Gli intervalli – Gli intorni di un punto – Punti di accumulazione e punti isolati - Limite 
finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite destro e limite sinistro - Limite finito di una 
funzione per x che tende all’infinito -  Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito - 
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito - Teorema dell’unicità del limite (con 
dimostrazione) - Teorema del confronto (con dimostrazione) - Teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione)  
 
ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE  

Operazioni sui limiti – Limiti delle funzioni razionali – Forme indeterminate - Limiti notevoli: 
1lim

0


 x

senx

x

(con dimostrazione), e
x

x

x













1
1lim  - Infinitesimi e loro confronto - Infiniti e loro confronto  

 
FUNZIONI CONTINUE: PROPRIETA’ E APPLICAZIONI  
Definizione di funzione continua - discontinuità delle funzioni - Teorema di Weierstrass Teorema dei valori 
intermedi - Teorema dell’esistenza degli zeri - Asintoti orizzontali, verticali, obliqui 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
Il problema della tangente - Rapporto incrementale – Definizione di derivata – derivata destra e derivata 
sinistra - Significato geometrico della derivata – Continuità e derivabilità (con dimostrazione) - Derivate 
fondamentali (con dimostrazione della derivata delle funzioni: costante, y=x, y=senx) - Teoremi sul calcolo 
delle derivate - Derivata di una funzione composta - Derivata della funzione f(x) elevato alla funzione g(x) – 
Derivata della funzione inversa - Derivate delle inverse delle funzioni goniometriche - Retta tangente in un 
punto al grafico di una funzione - Derivate di ordine superiore al primo - Differenziale di una funzione  
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  
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Teorema di Rolle (con dimostrazione) - Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e conseguenze - Teorema 
di Cauchy - Teorema di De L’Hôpital 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI  
Definizioni di massimo e di minimo relativo, assoluto - Definizioni di punto di flesso, punti angolosi, cuspidi, 
flesso a tangente verticale - Ricerca dei massimi e dei minimi relativi - Concavità di una curva e ricerca dei 
punti di flesso - Studio di funzioni - Problemi di massimo e minimo – Separazione delle radici – Risoluzione 
approssimata di una equazione con il metodo delle tangenti 
 
INTEGRALI INDEFINITI  
Integrale indefinito – Condizione sufficiente di integrabilità – Proprietà dell'integrale indefinito - 
Integrazioni immediate - Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta - Integrazione per 
sostituzione - Integrazione per parti (con dimostrazione) - Integrazione delle funzioni razionali fratte 
 
INTEGRALI DEFINITI 
Integrale definito di una funzione continua - le proprietà dell'integrale definito - teorema della media (con 
dimostrazione) - la funzione integrale – teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) - 
formula fondamentale del calcolo integrale - area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni 
– integrali impropri 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e problema di Cauchy – Equazioni del tipo y' = f(x) – 
Equazioni a variabili separabili 
 
           Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Marta Catani 

Docente di FISICA 

nella classe V A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Una buona parte della classe, nel corso del triennio, ha studiato con regolarità e impegno ottenendo 
risultati che vanno dal buono all’ottimo. Un’altra ha avuto un cambiamento significativo nel percorso di 
apprendimento: fino a metà del quarto anno ha seguito con interesse e costanza, lavorando regolarmente 
a casa, ma, alla fine dello scorso anno scolastico, ha diminuito l’attenzione in classe e la costanza nello 
studio individuale, ottenendo un rendimento finale non adeguato alle aspettative. Durante questo anno 
scolastico questa tendenza si è accentuata e per loro le competenze apprese risultano non del tutto 
adeguate per sostenere l’esame finale.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Nelle verifiche effettuate emerge che i prerequisiti sono stati acquisiti da più di due terzi della classe. Le 
poche insufficienze sono gravi. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Gli obiettivi minimi stabiliti in dipartimento sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti. 
Gli obiettivi di disciplina per il quinto anno sono stati leggermente modificati e raggiunti da tutti gli studenti 
tranne un paio di loro: 

Ripasso del campo elettrico e della corrente elettrica. 
Il campo magnetico 
Induzione magnetica 
Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico 
Onde elettromagnetiche 
Relatività ristretta 

 
METODOLOGIE 
Lezione partecipata con spiegazione teorica ed esempi. 
Esercitazioni svolte a piccoli gruppi. 
Attività di laboratorio per rendere meno astratti i concetti studiati e per far comprendere il metodo 
sperimentale. 
Lavoro di ripasso sistematico ed opportuni approfondimenti. 
Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, fotocopie di appunti e/o esercizi, lavagna LIM, strumenti informatici e laboratorio di fisica 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove semistrutturate, interrogazioni, colloqui 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
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Attività di recupero durante alcune ore di lezione per consolidare alcuni argomenti non chiari. Dopo ogni 
prova scritta si sono dedicate delle ore al recupero con verifica scritta successiva per valutare il recupero 
delle carenze emerse. 
Sportello didattico 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Il profitto è diversificato: buono per più di metà della classe con qualche punta di eccellenza, non positivo 
per un paio di alunni. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Marta Catani 

Docente di FISICA 

nella classe V A 

 
LIBRO DI TESTO 
Walker - “Dalla meccanica alla fisica moderna” vol. 2 e 3 – LINX PEARSON 
 
CONTENUTI 
IL MAGNETISMO  

- Il campo magnetico - La forza di Lorentz - L’intensità del campo magnetico – Il moto di una carica 
in un campo magnetico uniforme e sua applicazione (rilevatori e acceleratori di particelle) – Le 
prime scoperte di interazione tra correnti e campi magnetici: esperienza di Oersted, di Ampère e 
Faraday - La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente – Spire di corrente e 
momento torcente magnetico - Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge 
di Biot-Savart) - Forze tra fili percorsi da correnti (legge di Ampére) – Il campo magnetico generato 
da una spira e da un solenoide – Cenni sulle proprietà magnetiche dei materiali: materiali 
diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
- La forza elettromotrice indotta - La corrente indotta – Il flusso del campo magnetico - La legge 
dell’induzione di Faraday - La legge di Lenz – L’alternatore e la dinamo – Il motore elettrico - 
L’autoinduzione e l’induttanza L di un circuito e di un solenoide - I circuiti RL – L’energia 
immagazzinata in un campo magnetico – I trasformatori 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
- Tensioni e correnti alternate – Valori efficaci della tensione e della corrente in un CA – Reattanza 
capacitiva e induttiva e diagramma dei fasori – Circuiti LC e frequenza naturale dei circuiti LC- 
Circuiti RLC 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
- Le leggi dell’elettromagnetismo – La corrente di spostamento – Le equazioni di Maxwell – Le onde 
elettromagnetiche – La velocità della luce – Energia e quantità di moto delle onde 
elettromagnetiche - Cenni sullo spettro elettromagnetico – Relazione tra campo elettrico e campo 
magnetico (E = c B) – Intensità dell’onda elettromagnetica – La polarizzazione 

RELATIVITÀ 
- I postulati della relatività ristretta – La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli 
temporali – La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze – Le trasformazioni di 
Lorentz – La composizione relativistica delle velocità – L’effetto Doppler – Lo spazio tempo e gli 
invarianti relativistici – La quantità di moto relativistica  

 
Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Massimo Ercolanelli 

Docente di SCIENZE 

nella classe V A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Ho insegnato nella classe solamente questo ultimo anno di corso. Per quanto ho potuto rilevare la classe è 
costituita da studenti capaci che mostrano, nella maggioranza dei casi, un atteggiamento positivo nei 
riguardi dello studio delle scienze.  
Il gruppo classe mi è sembrato affiatato e non si sono rilevate particolari conflittualità al suo interno. Il 
rapporto con l’insegnante è stato rispettoso e collaborativo. 
Gli studenti hanno mostrato un interesse maggiore nei confronti di tematiche di più stretta attualità quali i 
cambiamenti climatici e le biotecnologie. 
La programmazione è stata seguita con regolarità e gli studenti hanno sempre rispettato gli impegni 
scolastici. 
Lo studio è stato però condotto cadenzando gli sforzi particolarmente in occasione delle verifiche. 
Gli studenti hanno raggiunto nel complesso una preparazione più che sufficiente e in alcuni casi anche 
buona o ottima. 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
I livelli di partenza rilevati ad inizio anno sono stati quelli normalmente riscontrabili in una quinta liceo 
scientifico: familiarità con il calcolo, rudimenti di fisica e una visione settoriale e spesso confusa della 
chimica inorganica. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI – Interrogazioni e colloqui. 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - Nel corso dell’anno scolastico, tutte le volte che se ne 
presentata l’occasione, si è cercato di ricomporre le conoscenze pregresse con quelle acquisite durante il 
corso operando, come completamento del corso di studi, una sintesi ragionata delle competenze raggiunte. 
Il lavoro svolto ha migliorato i livelli di partenza consentendo la piena comprensione degli argomenti 
trattati. 
 
OBIETTIVI FINALI 

 possesso delle capacità di analisi di un testo scientifico 

 acquisizione della capacità di rielaborazione e sintesi  

 utilizzazione corretta del linguaggio scientifico 

 conoscenza della dinamica endogena terrestre e delle sue conseguenza 

 conoscenza del ruolo di alcuni cicli biogeochimici negli ecosistemi  

 conoscenza dei principali aspetti della chimica organica e della biochimica 

 conoscenza delle principali applicazioni biotecnologiche e dei biomateriali 

 acquisizione di competenze ed abilità relative alle scienze naturali 
 
METODOLOGIE 
Valutazione delle prerequisiti tramite colloquio e domande per valutare il contesto di conoscenze di base 
possedute dagli studenti. 
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Introduzione informale agli argomenti in studio al fine di stimolare  l’interesse scientifico ed evidenziare 
l’impatto per i viventi. 
Le lezioni sono state condotte in modo frontale con l’ausilio di presentazioni in power point seguendo 
quando ritrnuto utile la scansione del testo che ha comunque rappresentato il riferimento principale. 
Quando ce ne è stata l’occasione sono stati approfonditi alcuni aspetti con uso audiovisivi e dispense. 
Ampio spazio è stato dedicato alla ritrattazione e ai chiarimenti degli argomenti più ostici. 
 
STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Oltre il testo si è fatto largo uso della lavagna interattiva per la proiezione di lezioni in Power Point e la 
visione di audiovisivi scientifici inerenti le lezioni.  
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: Alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere durante l’intero anno scolastico e comunque ogni volta 
che è stato richiesto dagli studenti. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Gli studenti della classe mostrano un buon livello di scolarizzazione.  
Diffusa è la capacità di organizzare il proprio lavoro scolastico, particolarmente in concomitanza con le 
verifiche 
Il comportamento è stato per lo più rispettoso nei confronti degli impegni scolastici e corretto con 
l’insegnante. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Massimo Ercolanelli 

Docente di SCIENZE 

nella classe V A 
 

CONTENUTI 

Scienze della Terra  

L’interno della Terra  

La struttura stratificata della Terra. Il calore interno della Terra. Il gradiente geotermico. Il flusso di calore. Il 

nucleo, il mantello, la crosta. Il magnetismo terrestre. 

La teoria della tettonica delle placcche  

Le placche litosferiche: i margini delle placche. Le placche e i moti convettivi.  

I vulcani e le placche: vulcani legati a subduzione, vulcani legati dorsali oceaniche e vulcani all’interno delle 

placche. 

I terremoti e le placche: terremoti lungo i margini di placca divergenti e convergenti (profondità 

dell’ipocentro, piano di Benioff).  

L’espansione del fondo oceanico: morfologia e struttura del fondo oceanico. Le dorsali medio oceaniche. La 

struttura della crosta oceanica. Modalità  della espansione oceanica. Espansione del fondo oceanico. Il 

meccanismo dell’espansione. Prove dell’espansione oceanica (le anomalie magnetiche dei fondi oceanici, 

l’età dei sedimenti oceanici, il flusso di calore nelle dorsali oceaniche, rapporto età-profondità della crosta 

oceanica, il paleomagnetismo, le faglie trasformi, i punti caldi).  

I margini continentali: tipi di margine continentale. I margini continenti passivi. I margini continentali 

trasformi. I margini continentali attivi (la fossa oceanica, la zona di subduzione, l’intervallo arco-fossa, l’arco 

magmatico, l’area di retroarco). 

Tettonica delle placche e orogenesi: collisioni e orogenesi Le ofioliti. Tettonica delle placche in risorse 

naturali (il suolo, i giacimenti minerari, i combustibili fossili, l’energia geotermica). 

I cicili biogeochimici: il ciclo del carbonio dell’azoto e del fosforo.  
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Il cambiamento climatico: evidenze del cambiamento climatico in atto (dati climatici, aumento della 

frequenza di eventi meteo estremi). L’aumento della temperatura media della troposfera. Le cause del 

global warming. Il ciclo del carbonio e l’aumento della temperatura media della troposfera.I gas serra, 

l’aumento dell’effetto serra. Il ruolo delle attività umane nei cambiamenti climatici. Le conseguenze socio-

economiche del cambiamento climatico. Le conferenze sul clima. Gli organismi e le autorità impegnate 

nello studio e contrasto ai cambiamenti climatici. Le politiche e i comportamenti individuali da adottare per 

limitare gli effetti del cambiamento climatico.  

 

Biotecnologie, Chimica organica e Biochimica  

Acidi nuclei e la sintesi proteica: caratteri genetici e geni. DNA e struttura dei nucleotidi. La struttura della 

doppia elica del DNA. I cromosomi. Replicazione semiconservativa del DNA. La struttura degli RNA. La 

sintesi proteica. Regolazione dell’espressione genica nei procarioti.  

I virus e i batteri: struttura dei virus. Virus a DNA e a RNA. I batteriofagi. Ciclo litico e lisogeno. Il virus 

dell’HIV. I trasposoni e i retrotrasposoni. I batteri. Ricombinazione genica nei batteri (trasformazione, 

coniugazione e trasduzione). I plasmidi. 

Le biotecnologie: le biotecnologia oggi e nel passato. Gli organismi delle biotecnologie. Clonaggio del DNA: 

strumenti e metodi. I vettori plasmidici e virali. La PCR. Lettura del DNA: elettroforesi, Southern blotting e 

Northern blotting. Sequenziamento del DNA. Esempi di applicazioni biotecnologiche in agricoltura, 

risanamento ambientale, industria e ambito biomedico. Gli anticorpi monoclonali (costruzione e 

applicazioni). Le cellule staminali.  

La chimica del carbonio: bridazione dell’atomo di carbonio. I composti del carbonio, Gli isomeri di struttura 

e stereoisomeri. La reattività dei gruppi funzionali. L’effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica. 

Elettrofili e nucleofili.  

Gli irocarburi: gli alcani e i cicloalcani: formule, isomeria, proprietà fisiche, la reattività. Gli alcheni: formule, 

isomeria, proprietà fisiche, reazioni di addizione sul doppio legame. Gli alchini: formule, isomeria, proprietà 

fisiche, reattività. Gli idrocarburi aromatici: il benzene, reattività del benzene. Idrocarburi policiclici ed 

eterociclici.  

I derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli: nomenclatura, sintesi, proprietà fisico-chimiche e 

reattività. Eteri, fenoli (generalità). 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura, sintesi e reattività (addizione nucleofila, riduzione e ossidazione). Acidi 

carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà fisico-chimiche e reattività. Gli esteri, le ammidi e le ammine 

(generalità). I polimeri. Reazioni di polimerizzazione: addizione e condensazione. I polimeri nell’industria.  



 

 

Biochimica.: i carboidrati: aldosi e chetosi. Monosaccaridi: chiralità, ciclizzazione. I disaccaridi. I 

polisaccaridi. I lipidi: saponificabili e non saponificabili. I trigliceridie i fosfolipidi. Gli steroidi. 

Gli enzimi: meccanismo della catalisi enzimatica.  

Il metabolismo energetico: il ruoo dell’ATP. La glicolisi, le fermentazioni, il ciclo di Krebs e la fosforilazione 

ossidativa. Gluconeogenesi.  

 

Il Docente                             Gli studenti rappresentanti  

  

Firenze, 03/05/2019  
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Evelina Eroe 

Docente di INGLESE 

nella classe V A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, complessivamente attenta e interessata, possiede buone capacità espressive. La partecipazione e 
l’impegno sono stati costanti e costruttivi per la maggior parte degli alunni. Alcuni alunni si sono 
particolarmente distinti e hanno dimostrato di sapere apprendere elaborando in modo personale ed 
efficace, altri hanno lavorato in modo da superare i propri limiti ed affinare la propria preparazione 
riuscendo a migliorare il profitto. Pochi alunni hanno mantenuto un impegno discontinuo, finalizzato 
prevalentemente al superamento delle verifiche. 
Il grado di preparazione della classe può dirsi ampiamente soddisfacente, con punte di eccellenza e diversi 
alunni ben preparati. Alcuni alunni raggiungono nel complesso la sufficienza. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe possiede i pre-requisiti necessari al raggiungimento degli obiettivi ed è in grado di comprendere, 
analizzare, contestualizzare un testo e formulare personali giudizi critici motivandoli. 

 
OBIETTIVI FINALI 
1. Comprendere e saper analizzare testi letterari e di attualità 
2. Rielaborare sempre più autonomamente i contenuti affrontati, utilizzando strumenti di studio e/o di 
ricerca in modo sempre più personale 
3. Inquadrare i documenti analizzati nel loro contesto storico e socio-culturale 
4. Individuare le caratteristiche stilistico-formali di un testo  
5. Formulare personali giudizi critici motivandoli 
 
METODOLOGIE 
Le scelte metodologiche sono state basate su un’idea dell’apprendimento come costruzione attiva delle 
competenze. Si é cercato di favorire la partecipazione della classe e di verificare immediatamente i livelli di 
comprensione degli argomenti introdotti.  
Si sono quindi basate sulle seguenti modalità: 
- lezioni frontali 
- lezioni interattive, dialogate 
- discussioni, libere e guidate 
- procedure di auto-correzione 
 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Sono stati impiegati il libro di testo, fotocopie per brani di opere, visione di clip e ascolti podcast online, 
utilizzo di lezioni in Power Point.  
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni 
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CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
È stato effettuato il recupero con revisione dei contenuti in itinere 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Gli alunni sanno esprimersi, in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo scritto; dimostrano 
adeguate capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei testi presi in esame, riuscendo ad 
inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, anche se talora solo in via essenziale. 
Dimostrano inoltre di aver acquisito analoghe competenze relative alla comprensione e produzione di testi 
di ambito non letterario.  
Alcuni si segnalano per capacità di analisi personale ed autonoma e si orientano bene nel costruire in 
un'ottica multidisciplinare un’efficace rete di relazioni tra testi, autori e contesti di riferimento. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Evelina Eroe 

Docente di INGLESE 

nella classe V A 
 

CONTENUTI 
     Dal libro di testo: 

Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage 1: from the origins to the Romantic Age, Zanichelli  
 
George Gordon Byron p.296 
Childe Harold's pilgrimage p.300 
Harold's journey  p.300  
 
Percy Bysshe Shelley p.302                                                                                                                                       
Ode to the West Wind p.304  
 
John Keats p.307      
La belle Dame sans Mercy p. 309  
Ode on a Grecian Urn  p.311 
 
Jane Austen p.314 
Pride and Prejudice Mr and Mrs Bennet p.317 
                                Darcy proposes to Elizabeth p.319 
 
Edgar Allan Poe p.324                                                                                
The tale tell heart p.326 
 

     Dal libro di testo: 
Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage 2: from the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli                
 
The dawn of the Victorian Age p.4 
The last years of Queen Victoria’s reign p.17 
The Victorian novel p.24 
                                                                                       
Charles Dickens p.37 
Oliver Twist The workhouse p.40 

Oliver wants some more  p.42 
Hard Times Mr Gradgrindp.47 

Coketown p.49 
 
Nathaniel Hawthorne p.77 
The Scarlet Letter Public shame p.79  
 
Herman Melville p.82                                      
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Moby-Dick  Captain Ahab p.84 
The whiteness of the whale p.86 

 
Robert Louis Stevenson p.110  
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde Story of the door p.112 
                                                                 Jekyll's experiment p.115 
 
Oscar Wilde: p.124 
The picture of Dorian Gray p.126 
The preface p.127 
The painter's studio p.129  
Dorian's death p.131  
The importance of being Ernest p.136  
The interview p.137 
 
From the Edwardian age to the first world war  p.156                      
The age of anxiety p.161                         
The modern novel p.180                        
The interior monologue:  
with extracts from Woolf’s To the Lighthouse and Joyce’s Ulysses p.182 
                                                                             
 
Joseph Conrad p.216                      
Heart of Darkness p.218                                                                                                           
A slight clinking p.220                          
The horror p.223                          
                                                                                          
James Joyce p.248                       
Dubliners  p.251                         
Eveline p.253                        
Gabriel’s epiphany p.257      
 

Firma del docente  

    __________________ 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Antonella Angelucci 

Docente di STORIA DELL’ARTE 

nella classe V A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, composta da diciannove elementi, è caratterizzata da una dominanza maschile essendo presenti 
solo sette ragazze. 
Ho iniziato il mio rapporto con la classe dal primo anno del corso di studi e da subito ne ho apprezzato il 
buon carattere in merito al comportamento e all'impegno mostrati. 
Ad esclusione di un gruppetto di alunni, la classe, ha acquisito nel tempo un metodo di studio adeguato e, 
lavorando con sistematicità, ha raggiunto livelli di profitto positivi. Tra questi si segnalano alcuni studenti 
che hanno ottenuti risultati brillanti, particolarmente nel corrente anno scolastico. Pochi casi, invece, sia per 
interesse modesto, che per studio discontinuo, non sono riusciti pienamente a mettere a punto un metodo 
di lavoro efficace e ben organizzato. Ciò premesso, il lavoro, nel corso dell’anno, non sempre è stato svolto 
con buon ritmo e nel rispetto dei tempi programmati. 
      
LIVELLI DI PARTENZA 
In merito ai livelli di partenza, nella classe sono stati rilevati due gruppi: uno, assai consistente, composto da 
circa i due terzi della classe, che ha mostrato di disporre di un metodo di studio efficace, raggiungendo livelli 
di profitto soddisfacenti; un secondo, formato da studenti meno partecipi e non dotati di un metodo di 
studio organizzato, che ha conseguito un rendimento di semplice sufficienza. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove aperte, interrogazioni, colloqui, lavori di gruppo 
 
OBIETTIVI FINALI 

 Perfezionare la lettura dell’opera d’arte ed il metodo d’indagine inteso come capacità di collocare 
l’opera in un preciso momento storico. 

 Portare a maturazione la capacità di analizzare e confrontare criticamente opere, autori, movimenti 
artistici, rilevarne analogie e differenze. 

 Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali. 
 Essere capaci di collegare le conoscenze acquisite nell’ambito della Storia dell’Arte con gli altri 

settori disciplinari. 
 
METODOLOGIE 
Lo studio dei manufatti artistici è stato affrontato con lezioni frontali, gruppi di lavoro, percorsi 
individualizzati, attività di sostegno, recupero e approfondimento. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati testi monografici e di approfondimento. La visione diretta delle 
opere d’arte ha, inoltre, rappresentato un valido strumento di lavoro. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove aperte, interrogazioni,  lavori di gruppo  
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ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Durante l’intero anno scolastico sono stati svolti interventi di sostegno e recupero, attivati anche attraverso 
gruppi di lavoro, percorsi individualizzati e approfondimenti. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari)Posso affermare 
che seppur solo un gruppetto di allievi, corrispondente a circa un terzo dell'insieme, ha lavorato in modo 
costante, raggiungendo risultati pienamente soddisfacenti, tutti gli studenti si sono mostrati capaci di 
individuare, in modo parziale o totale, l’iconografia, l’iconologia, lo stile dell’opera d’arte e di riconoscerne 
le tecniche di esecuzione. 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
Firenze, 4 maggio 2019 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Antonella Angelucci 

Docente di STORIA DELL’ARTE 

nella classe V A 
 

CONTENUTI 
 

APPROFONDIMENTO: Daniel Libeskind, “Progetto della Memoria” 
 
L'ETA’ DEL BAROCCO 

 Bernini: David, Apollo e Dafne, Baldacchino, Monumento funebre di Urbano VIII, Fontana dei Fiumi 
Cappella Cornaro, Colonnato di San Pietro, Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale 

 Borromini: Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, Oratorio dei Filippini, Chiesa di Sant’Ivo alla 
Sapienza, Basilica di San Giovanni in Laterano 

 Pietro da Cortona: Trionfo della Divina Provvidenza, Chiesa dei Santi Luca e Martina 
APPROFONDIMENTO: “L’acqua e la fontana barocca” 
 
L'ETA’ DEL NEOCLASSICISMO 

 Canova 

 David: Giuramento degli Orazi, Bonaparte valica il Gran San Bernardo, Morte di Marat 

 Architettura: Valadier, Piazza del Popolo 
 

L'ARCHITETTURA DEL FERRO. Esperienze europee ed americane 
 
L'ETA’ DEL ROMANTICISMO 

 Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

 Géricault: La zattera della Medusa 

 Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, Maya desnuda,3 maggio 1808, 
Saturno che divora uno dei suoi figli 

 Turner: Didone costruisce Cartagine, Incendio della Camera dei lords e dei comuni 

 Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia 

 Architettura: Pugin, Palazzo di Westminster; Garnier, Opera di Parigi 
 
I PRERAFFAELLITI 

 Millais: Ofelia 

  
IL REALISMO 

 Millet: Le spigolatrici 

 Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Mare in tempesta 
 

I MACCHIAIOLI 

 Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, Bovi al carro 

 Lega: Il pergolato 
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 Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze, La toeletta del mattino 
 
MANET: Olympia, La colazione sull’erba, Ritratto di Emile Zola, Il bar delle Folies-Bergere, Monet che dipinge 
sulla sua barca 
 
L'IMPRESSIONISMO 

 Monet: Impression: soleil levant, Le Cattedrali di Rouen, Lo stagno delle ninfee 

 Renoir: La grenouillère, La colazione dei canottieri, Gli ombrelli 

 Degas: Classe di danza, L’assenzio, La tinozza 

 Rodin: Porta dell’Inferno, Il pensatore, Il bacio 

 Architettura del ferro 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Cezanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti, 
Terrapieno, Montagna Sainte-Victoire 

 Seurat: Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

 Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, I girasoli, Notte stellata, Campo di grano con corvi, 
La chiesa di Auvers-sur-Oise 

 Cezanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti, 
Terrapieno, Montagna Sainte-Victoire 

 Gauguin: la Visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
 
IL DIVISIONISMO ITALIANO 

 G. P. da Volpedo: Il Quarto Stato 
 
ART NOVEAU e le sue declinazioni europee in Belgio, Francia, Spagna e Italia 
 
L'ESPRESSIONISMO (francese e tedesco) 

 L'esperienza dei Fauves. Matisse: Stanza rossa, la Danza, la Musica 

 Kierchner: Potsdamer Platz 
 
IL CUBISMO 

 Picasso: Ritratto della madre, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les Desmoiselles d’Avignon, 
Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica 

 Braque: Aria di Bach 
 
IL FUTURISMO 

 Boccioni: La città che sale, Gli stati d’Animo, Materia, Forme uniche della continuità nello spazio 

 Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica, Stazione d’aeroplani e treni ferroviari 
 
L'ASTRATTISMO 

 Kandinskij 

 Klee 
 
LA METAFISICA 

 De Chirico 
 
IL SURREALISMO 

 Dalì 

 Magritte 
 
USCITE E ATTIVITA’ 
TERZO ANNO, 2016/17 



 

 

 Visita all’Opificio delle Pietre Dure e al laboratorio 

 Visite in Palazzo Pitti: “Tesoro dei Granduchi”, Galleria Palatina e appartamenti reali 

 Visite alla mostra “La bellezza salvata” in Palazzo Medici Riccardi con Cappella dei Magi di Benozzo 
Gozzoli 

QUARTO ANNO, 2017/18 

 Partecipazione alle giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) con attività di guide al museo del “Tesoro 
dei Granduchi” in Palazzo Pitti 

 Visita, con attività di laboratori, alla Galleria degli Uffizi, sul tema: “La fortuna dell’antico nel 
Rinascimento”, 8 febbraio 2018 

QUINTO ANNO, 2018/19 

 Visita alla GAM 

 Visita, con laboratorio, alla Mostra “Verrocchio, maestro di Leonardo” in Palazzo Strozzi 
 

 
Firenze, 4 maggio 2019 

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.ssa Vittoria Trentanove 

Docente di SCIENZE MOTORIE 

nella classe V A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, conosciuta lo scorso anno scolastico, ha sempre partecipato attivamente a tutte le proposte 
didattiche dimostrando impegno e interesse.  
Gli alunni, sempre molto corretti e collaborativi, hanno permesso di lavorare in un clima sereno e 
estremamente piacevole.  
Alcuni alunni, nel corso del 2^ biennio, hanno partecipato ad attività extracurricolari come i campionati 
studenteschi ottenendo discreti risultati. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Le attività sono state graduate in base alle difficoltà tecniche diversificando i carichi di lavoro a seconda 
delle capacità dei singoli. Quasi la totalità degli alunni/e è partita da un livello psicomotorio discreto 
raggiungendo risultati positivi e in diversi casi molto buoni.  
 
 
OBIETTIVI FINALI 
In termini di conoscenze: 
quasi la totalità della classe ha acquisito consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo ed è capace di utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare. 
In termini di competenze motorie: 

gli alunni risultano avere una discreta padronanza degli schemi motori e posturali che permette loro 
di muoversi nell’ambiente della vita e di scuola rispettando criteri di sicurezza per sé stessi e per i 
compagni. Per quanto riguarda il comportamento il gruppo ha dimostrato: correttezza, senso di 
responsabilità, rispetto delle regole e un certo spirito di collaborazione.  

In termini di capacità: 
le capacità motorie, nel complesso, risultano buone. Quasi tutti gli alunni risultano avere una buona 
capacità motoria di base che ha permesso loro di raggiungere risultati molto buoni in quasi tutte le 
prove affrontate. I risultati sono nel complesso molto soddisfacenti. 

Nelle lezioni pratiche gli obiettivi principali hanno mirato a: 

 stimolare il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative; 

 sviluppare una passione e una cultura sportiva per consolidare un’abitudine permanente all’attività 
motoria; 

 favorire l’acquisizione della consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità; 

 educare alla partecipazione costruttiva nello sport e nel lavoro di gruppo. 
 
METODOLOGIE 
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state adoperate metodologie diverse, tenendo presente la 
natura e i bisogni sia del gruppo che dei singoli. Costante è stata, tuttavia, la disponibilità e la flessibilità nel 
cercare le strategie più efficaci. Le lezioni non hanno seguito una scansione temporale precisa e si sono 
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alternate in funzione delle esigenze organizzative dettate dalla disponibilità degli spazi. Si è fatto ricorso sia 
a lavoro con metodo globale che analitico. 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Per le lezioni di attività motoria sono stati utilizzati gli attrezzi presenti nelle palestre e negli spazi esterni 
adiacenti al liceo.  
 
VERIFICA 
La valutazione è stata fatta attraverso l’osservazione diretta da parte dell’insegnante con test motori che 
consentono una valutazione obiettiva grazie alle tabelle ufficiali e comuni a cui si riferiscono i docenti di 
dipartimento.  
La verifica avviene al termine di un percorso didattico e tiene conto della situazione di partenza e del livello 
di apprendimento raggiunto al di là della prestazione puramente motoria. 
Per la valutazione ho tenuto conto, peraltro: 

 dell’interesse e della partecipazione 
 dell’impegno dimostrato nelle varie attività 
 dell’acquisizione di abilità specifiche 
 della partecipazione all’attività sportiva agonistica del liceo ai campionati studenteschi. 

STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi e lavori di gruppo 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: la cadenza è stata mensile 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Le carenze rilevate sono state colmate in itinere, attraverso la pratica delle discipline individuali e di gruppo. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 

 superamento delle difficoltà incontrate durante l’anno scolastico 
 capacità di autocontrollo e autovalutazione 
 capacità di prendere decisioni, confrontarsi e competere con i compagni in modo equilibrato e leale 
 capacità di collaborare per un fine comune 
 rispetto dell’ambiente, dei compagni e delle regole 
 presa di coscienza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità 
 sviluppo della socialità e del senso civico 
 conoscenza di sani stili di vita utili ad un benessere psicofisico 
 consapevolezza corporea legata al rilassamento sia segmentario che globale. 

 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Vittoria Trentanove 

Docente di SCIENZE MOTORIE 

nella classe V A 
 

CONTENUTI 
 Esercizi di mobilizzazione generale per le principali articolazioni (Coxo femorale, scapolo omerale, 

rachide) 
 Esercizi di stretching generale 
 Esercizi tecnici di base con grandi e piccoli attrezzi 
 Circuiti di potenziamento generale e di coordinazione specifica 
 Esercizi preatletici: andature su tratti brevi  
 Esercizi di potenziamento arti superiori e inferiori a carico naturale e con piccoli attrezzi 
 Potenziamento principali distretti addominali e dorsali 
 Miglioramento dell’attività aerobica mediante esercitazione di corsa prolungata a ritmi blandi 
 Serie di lanci con palloni medicinali  
 Orientamento verso discipline di atletica leggera attraverso esercizi propedeutici e varie tecniche di 

base 
 Esercitazione di fondamentali di vari giochi sportivi: pallavolo, basket, calcetto, tennis, baseball, 

badminton 
 Misurazioni metriche e cronometriche di test motori validi per la valutazione 
 Conoscenza dei principali gruppi muscolari deputati ai vari movimenti di normale riscontro durante 

le lezioni pratiche 
 Educazione alla salute e primo soccorso 
 Tecniche di rilassamento globale e segmentario legate alla respirazione 
 Esercizi per migliorare la presa di coscienza della propria postura 
 Esercizi a corpo libero per il miglioramento della consapevolezza corporea 
 Incontri con esperto sull’alimentazione 
 Partecipazione ai campionati studenteschi di nuoto e atletica leggera 
 Campionato interno di pallavolo e tennis tavolo. 
 Presentazione di relazioni di alcuni alunni su argomenti scelti autonomamente. 

 
 

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 A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Alla quarta ora del martedì si son avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica 10 alunni della V A.  
Corretti, disponibili al dialogo educativo, inclini allo studio, costruttivi, hanno seguito il percorso scolastico 
per tutti e cinque gli anni scolastici, favorendo le condizioni per una positiva riuscita.   
 
LIVELLI DI PARTENZA 
In base a quanto emerso dalle verifiche svolte, per lo più in maniera colloquiale, gli alunni si sono dimostrati 
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, con note d’eccellenza. 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 
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 

http://www.liceogramsci.edu.it/
mailto:fips100007@istruzione.it
mailto:fips100007@pec.istruzione.it


 

 

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 A 
 

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. 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.   

 I valori del personalismo confluiti nel testo della Costituzione italiana. Cenni al documento di 
Camaldoli. 

 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 la regola del profitto intraprendendo la strada della gratuità. 

 La pace coniugata con la giustizia. Cenni alla teologia della liberazione. 

 Una vita impegnata dalla parte dei bisognosi:  Don Facibeni, Oscar Romero, 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.  

 Approfondimenti legati a tematiche di bioetica. Inizio vita per cattolici, ebrei e islamici.   

 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.  

 Cenni sul pontificato di Pio XII e Giovanni XXIII. 
 

Firma del docente  

    __________________ 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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