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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DOCENTE MATERIA 

Margherita LANINI 

 
LETTERE ITALIANE 

Margherita LANINI 

 
LETTERE LATINE 

Letizia DE LUCA SCIENZE 

Marco SALUCCI STORIA 

Marco SALUCCI FILOSOFIA 

Marcella RIVATELLI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Antonella MAGINI MATEMATICA 

Antonella MAGINI 

 
FISICA 

Antonella ANGELUCCI 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Vittoria TRENTANOVE SCIENZE MOTORIE 

Maria Luce GIULIANI RELIGIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

 

1.Composizione della classe: 
Alla fine del corso di studi la classe risulta composta di 21 studenti e studentesse, secondo la 

seguente evoluzione: 

 

classe provenienti dalla 

 classe precedente 

inseriti trasfe

riti 

non promossi alla 

 classe successiva 

promossi alla 

 classe successiva 

3 24  2 3 19 

4 19 2  2 19 

5 19 2   21 

 

2.Continuità del corpo docente nel triennio: 

Il corpo docente è rimasto in maggioranza stabile nel corso del triennio. Nel passaggio dalla 

classe quarta alla quinta è cambiata la docente di lettere. 

 

3.Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio: 
Pur con diverse personalità e stili di comunicazione, quasi tutte le alunne e gli alunni hanno 

partecipato assiduamente al lavoro scolastico, rispettandone le regole e le scadenze, e sono 

apparsi motivati e ben disposti verso l’offerta didattica ed educativa elaborata dal Consiglio di 

classe sulla base del PTOF d’Istituto. L’atmosfera serena e costruttiva che si è stabilita nella 

classe ha dato impulso a un processo di crescita e maturazione collettiva, che si è sviluppato 

in modo graduale ma costante nell’arco del triennio e che, in alcuni casi, ha portato a 

significativi progressi negli apprendimenti rispetto ai livelli di partenza. 

 I docenti, dal 5 marzo 2020, con l'intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile e di 

contrastare l'isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con la 

trasmissione di materiale didattico attraverso l'uso della piattaforma digitale “Office 365”, 

l'uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l'utilizzo di video, libri e test digitali, l'uso di 

App e le attività sincrone e asincrone. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i 

propri figli nell'impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il 

corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà nella seconda metà dell'anno scolastico, 

anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel trimestre hanno dimostrato 

la volontà di migliorare impegnandosi in maniera adeguata. Apprezzabile lo sforzo nel 

processo di maturazione, di ascolto e soprattutto di relazione educativa, mediante il quale si è 

instaurato un proficuo dialogo formativo. 

 

4.Livelli di preparazione degli alunni: 
Considerato nell’insieme, il profitto della classe nel corso del triennio è stato positivo.  

All’interno della classe è rilevabile una certa eterogeneità di rendimento, ma in nessun caso 

tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi minimi. La maggior parte della classe 

si attesta su livelli di profitto discreti o buoni. Si distinguono alcuni alunni che, per solidità di 

preparazione e maturità intellettuale, hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutte le aree 

disciplinari. 

 

5.Livello di partecipazione alle attività e profilo della classe in base al comportamento: 
La classe ha sempre partecipato in modo corretto, responsabile e collaborativo alle attività, 

curricolari e non, che le sono state proposte. 

 



 

 

6.Recupero e tutoraggio svolti nel triennio: 

Nel corso del triennio si sono tenuti i corsi di recupero deliberati dal Collegio docenti 

(matematica, latino, fisica, inglese). Inoltre, sono stati attivati sportelli di tutoraggio per le 

seguenti discipline: latino, matematica, fisica, scienze, inglese, storia, filosofia, disegno e 

storia dell’arte. 
 

7.Percorso svolto in preparazione all’esame 
Una simulazione della seconda prova scritta d’Esame è stata effettuata il 26 febbraio 2020. 

Per quanto concerne la preparazione del colloquio d'esame, è parso utile, al fine di sollecitare 

un metodo di studio integrato e pluridisciplinare, richiamare l'attenzione degli studenti su 

alcune tematiche trasversali alle diverse discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

 

 

A) OBIETTIVI DIDATTICI   
 

 Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolare; 

 Acquisizione delle abilità relative alla capacità di rielaborare e approfondire le tematiche 

culturali afferenti alle varie discipline; 

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

 Acquisizione dei linguaggi specifici. 

 

 

B) OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Acquisizione stabile di atteggiamenti mentali rispettosi della legalità, della convivenza 

pacifica, della tolleranza;     

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

vita;  

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

scolastica;    

 Atteggiamento stabilmente democratico anche nella scelta dei canali più idonei al fine di 

tutelare i legittimi diritti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 
 

Classe terza: 

 Laboratorio d'improvvisazione teatrale 

 Visita guidata alla Fondazione Ducati di Bologna (Progetto Fisica in moto) 

 Certificazioni linguistiche 

 Lezione-laboratorio di storia dell'arte presso l’Orsanmichele 

 Peer Education con la Lila 

 Laboratorio sugli strumenti di misura del tempo 

 

Classe quarta: 

 Laboratorio d'improvvisazione teatrale 

 Laboratorio teatrale Martina Durin 

 Progetto Benessere (corso di primo soccorso) 

 Progetto Benessere: a teatro insieme di sera 

 Olimpiadi di fisica 

 Olimpiadi di matematica 

 Visita guidata a Roma (barocco, manierismo) 

 Visita al parco naturalistico delle Biancane (parco e museo della geotermia) 

 Scambio con la Newton High School di Boston (un gruppo di studenti) 

 Certificazioni linguistiche 

 Educazione alla cittadinanza attiva-Libera 

 Lezione-laboratorio con visita presso Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, sul tema “Arte 

e Natura nel progetto del giardino. La poetica delle fontane” 

 Viaggio della memoria (alcuni studenti) 

 Giornata dell'alimentazione sportiva 

 

Classe quinta: 

 Progetto Benessere (donazione di sangue, organi e cordone ombelicale) 

 Progetto Benessere (il servizio civile) 

 Certificazioni linguistiche 

 Lezioni universitarie 

 Visita alla mostra “Natalia Goncharova” con laboratorio didattico, presso Palazzo 

Strozzi 

 Giornata presso il laboratorio di Biologia Evoluzionistica dell’Università di Firenze: 

classificazione di un organismo con criteri morfologici e molecolari 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività: 

Classe terza: 

 Ambasciatori dell'arte presso i complesso conventuale di San Marco. 

 Sicurezza: formazione generale e formazione specifica ai sensi art.37 DLGS 81/08 

(tutta la classe). 

 



 

 

Classe quarta: 

 Giorni da matricola e UNILAB di Unifi (gruppi di studenti). 

 “Sicuramente” in collaborazione con il dipartimento di ingegneria civile di Unifi. 

 Rivista scolastica on line in convenzione con l’Associazione culturale 

“Testimonianze”. 

 Università degli studi di Firenze - Dip. Fisica e Astronomia (gruppi di studenti). 

 I.N.A.F. Istituto Nazionale di Astrofisica 2018/2019. 

 Esperienza di mobilità all'estero. 

 Peer tutoring presso scuole secondarie di primo grado. 

Classe quinta: 

 Sarò matricola presso Unifi. 

 WIN MUN Consules N.Y. 

 “Sicuramente” in collaborazione con il dipartimento di ingegneria civile di Unifi 

(visita al Dipartimento di Protezione Civile e all’Istituto di Geofisica e Vulcanologia). 

 

 

 

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

COSTITUZIONE” 

 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione è costituito da tutte quelle parti del programma di 

storia che hanno attinenza con la comprensione dei valori e dei principi fondanti della 

Costituzione della Repubblica Italiana, sia in senso positivo (il progressivo sviluppo nella 

storia italiana, europea e mondiale dei diritti/doveri civili, sociali e politici della persona e 

l’ampliamento della partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica), sia in senso 

negativo (i momenti storici in cui tali diritti sono stati violati e la partecipazione attiva dei 

cittadini è stata limitata o eliminata da regimi dispotici e totalitari). 

Questi argomenti sono stati trattati nel corso del triennio stimolando la riflessione critica degli 

studenti: in riferimento specifico all’ultimo anno del percorso liceale, sono stati affrontati temi 

quali l’abolizione dei diritti fondamentali dell’uomo nel periodo dei totalitarismi del 

Novecento, i principi filosofico-ideali che hanno ispirato la nostra Costituzione, gli eventi 

storici che hanno portato all’elezione e alle discussioni all’interno dell’Assemblea 

Costituente, fino ai problemi del mondo contemporaneo come la sostenibilità ambientale. 

Si può affermare in sintesi che il programma di Cittadinanza e Costituzione svolto ha come 

obiettivo principale proprio la formazione del senso di cittadinanza, la conoscenza dei 

diritti/doveri dei cittadini e lo stimolo alla partecipazione attiva alla vita della comunità da 

parte degli studenti. 

 Definizione, fondamenti concettuali e origine storica. 

 Le origini della Costituzione italiana. Dallo Statuto albertino alla Costituzione 

repubblicana.  

 La lezione del fascismo e le tutele costituzionali.  

 Parti e contenuti principali del dettato costituzionale. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE 

MATERIE IN RELAZIONE AI PIANI DI LAVORO ANNUALI 

 

 Si rimanda su questo punto alle relazioni dei singoli docenti, allegate al presente documento 

(All. A). 

 

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

 

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

 
 

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 
 

Dimostrazioni ex cathedra  
Esercitazioni individuali  
Esercitazioni in gruppi X 
Attività di ricerca guidata X 

 
 

METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO IN 

PRESENZA E NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 
 

 Spesso Qualche volta Mai 

Interrogazioni e colloqui orali X   
Prove scritte. 

(Temi, esercizi, questionari, problemi, comprensioni) 
X   

Test a scelta multipla  X  
Test a risposta breve  X  
Relazioni individuali di laboratorio  X  
Analisi del testo X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

 

 

A)  AMMISSIONE ALL’ESAME 

 L’ammissione all’esame sarà conforme alla normativa vigente. 

 I criteri di attribuzione del voto di condotta sono indicati nel PTOF  

 

B)  CRITERI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 Pertinenza 

 Correttezza 

 Ordine logico 

 Completezza 

 Uso del linguaggio specifico 

 

C) CRITERI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 Conoscenza dell’argomento 

 Correttezza e fluidità espositiva 

 Capacità di effettuare collegamenti 

 Rielaborazione critica 

 
 

 

 ALLEGATI 

 

Allegato A: Le relazioni e i programmi dei docenti del consiglio di classe 

Allegato B:  Testi dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana da analizzare  

Allegato C: Documentazione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

 
 

ITALIANO Margherita Lanini 

 

F.TO 

 

LATINO  

Margherita Lanini 

F.TO 

 

INGLESE  

Marcella Rivatelli 

F.TO 

 

STORIA Marco Salucci 

 

F.TO 

 

FILOSOFIA Marco Salucci 

 

F.TO 

 

SCIENZE Letizia De Luca 

 

F.TO 

 

DIS.- ST. ARTE Antonella Angelucci 

F.TO 

 

MATEMATICA Antonella Magini 

 

F.TO 

 

FISICA 
 

Antonella Magini 

 

F.TO 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

Vittoria Trentanove 

F.TO 

 

RELIGIONE  

Maria Luce Giuliani 

F.TO 

 

 
Firenze, 21.5.2020 

      

                              F.TO      Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Silvia Bertone
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RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Margherita Lanini 

Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe V A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Conosco la classe da quest'anno. Fin da subito il comportamento degli alunni è stato corretto e 
responsabile: hanno rispettato le scadenze, hanno interagito positivamente durante le lezioni, hanno 
mostrato interesse per le discipline. Il clima complessivo è stato di collaborazione e di rispetto. L'impegno 
nello studio è stato costante per quasi tutti gli studenti, impegno continuato anche durante le lezioni in 
piattaforma. Tutto ciò ha permesso a gran parte della classe di raggiungere risultati più che soddisfacenti, 
alcuni ottimi. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe all'inizio dell'anno ha presentato una situazione di partenza non perfettamente in linea con i 
programmi anche se gli studenti possedevano una discreta padronanza delle nozioni essenziali relative ai 
periodi letterari precedenti, una puntuale conoscenza degli strumenti logici, linguistici ed espressivi.  Erano 
capaci di produrre elaborati corretti dal punto di vista formale ed in particolar modo logico – argomentativo. 
I loro punti di forza erano e sono le verifiche orali dove l'impegno e lo studio continuo ha permesso a quasi 
tutti gli studenti di conseguire risultati più che soddisfacenti con punte di eccellenza. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: interrogazioni e prove aperte 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): Gli allievi hanno mostrato progressi nelle capacità di 
confrontare e fare collegamenti fra gli autori più significativi studiati e tra alcuni argomenti di altre 
discipline. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Conoscenze: conoscere i tratti fondamentali delle tematiche e degli autori più significativi del periodo che va 
dalla prima metà dell’Ottocento al Novecento. 
Competenze: essere in grado di produrre elaborati scritti secondo le nuove normative dell'esame di stato, in 
forma corretta e consequenzialmente logica e argomentata. Saper esporre in modo chiaro, corretto, 
ragionato ed adeguato alla situazione comunicativa ed effettuare collegamenti con argomenti di altre 
discipline.              
Abilità: saper leggere, parafrasare e decodificare i testi proposti. Essere capace di effettuare una analisi del 
testo formale e contenutistica al fine di enucleare le argomentazioni e operare collegamenti sincronici e 
diacronici fra la poetica degli autori e i contesti di riferimento. Essere capace di leggere i testi suggeriti dal 
docente e trovare all’interno di essi riscontri oggettivi delle tematiche in precedenza enucleate. Essere 
capace di ricercare in altri testi suggerimenti critici utili ad una rielaborazione che privilegi il dibattito e 
l’ipotesi. 
 
METODOLOGIE 
Confermata e ribadita la centralità del testo come luogo che attiva le competenze e le rende consapevoli. 
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MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libri di testo e fotocopie. 

 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: Interrogazioni e prove aperte 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: Alla fine delle unità didattiche 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ogni qualvolta gli studenti hanno incontrato difficoltà, il programma si è interrotto per recuperare gli 
argomenti particolarmente ostici. 

 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Tutti sono in grado di produrre elaborati scritti in forma corretta e consequenzialmente logica e 
argomentata e tutti sanno esporre in modo chiaro e ragionato. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

 
L’insegnante 

Margherita Lanini 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Margherita Lanini 

Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe V A 
 

CONTENUTI 
 
DANTE ALIGHIERI 

 Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XV, XXXIII. 

GIACOMO LEOPARDI 

 Vita e opere 

 Zibaldone: 

o "La teoria del vago e dell'indefinito" 

o  "La teoria del piacere” 

 Canti: 

o "Ultimo canto di Saffo" 

o "L'infinito" 

o "La sera del dì di festa" 

o "A Silvia" 

o "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 

o "La quiete dopo la tempesta" 

o "Il sabato del villaggio" 

o "A sé stesso" 

o "La ginestra o il fiore del deserto" 

 Operette morali: 

o "Dialogo della Natura e di un Islandese" 

o "Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere" 

L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
 
GIOVANNI VERGA 

 Vita ed opere 

 Vita dei campi 

o “Fantasticheria” 
o "La Lupa" 
o "Rosso Malpelo" 

 Novelle rusticane 

o "La roba" 
o "Libertà" 

 I Malavoglia: la vicenda, tecniche narrative 

o cap. 1 
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o cap. 4 
o cap. 15 

 Mastro-don Gesualdo: la vicenda, i personaggi 

o cap. 4 parte prima 
o cap. 5 parte quarta 

 
La Scapigliatura: 
 
EMILIO PRAGA 

 Vita e opere 

o "Preludio" 
GIOSUÈ CARDUCCI 

 Vita e opere 

 Rime nuove 

o "Pianto antico" 
o "San Martino" 
o "Traversando la Maremma Toscana" 

 Odi barbare 

o "Nevicata" 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo e Parnassiani 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 Vita e opere 

 Myricae 

o "Lavandare" 
o "X Agosto"                 
o "L'assiuolo" 
o "Novembre" 
o "Arano" 
o "Nebbia" 

         

 I canti di Castelvecchio 
o "Il gelsomino notturno" 
o “La mia sera 

       

 Poemetti 
o “Digitale Purpurea” 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO 

 Vita e opere 

 Lettura de "Il piacere" 

 Dall'esteta al superuomo 

 da “Alcyone” 
o "La pioggia nel pineto" 
o "I pastori" 

 
 
 
 
 
 



 

 

I crepuscolari 
 
GUIDO GOZZANO 

 Vita e opere 

 I colloqui 

o "Totò Merumeni" 
o “La signorina Felicita ovvero la felicità”: vv 1-48, 73-102 

 
ITALO SVEVO 

 Vita e opere  

 "Una vita" cap.8 

 "Senilità" cap. 1, 12, 14 

 "La coscienza di Zeno":  

o prefazione 

o preambolo  
o cap. IV: la morte del padre 
o cap. VI: la salute malata di Augusta 
o cap. VII: un affare commerciale  
o cap. VIII: il finale 

                                          
LUIGI PIRANDELLO 

 Vita e opere 

 L'umorismo: parte II 

 "Il fu Mattia Pascal":                                                                                

o cap. XII 
o cap. XIII 
o cap. XVIII 

 “Uno, nessuno e centomila”: libro VIII cap. IV 

 Novelle per un anno 

o "Il treno ha fischiato" 
o “Ciaula scopre la luna” 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 Vita e opere 

 L'Allegria 

o "In memoria" 

o "Il porto sepolto" 
o "Veglia" 
o “I fiumi" 
o “Commiato” 
o "Soldati" 
o "Fratelli" 
o “Girovago” 

 

 “Sentimento del tempo “ 

o L'isola" 

 Il dolore 

o "Non gridate più" 
 
         
 



 

 

EUGENIO MONTALE 

 Vita e opere 

 Ossi di seppia 

o "I limoni" 
o "Non chiederci la parola" 
o "Meriggiare pallido e assorto" 
o "Spesso il male di vivere ho incontrato" 
o "Cigola la carrucola del pozzo" 

 Le occasioni 

o "Ti libero la fronte dai ghiaccioli" 
o "Non recidere, forbice, quel volto" 
o "La casa dei doganieri" 

 La bufera e altro 

o "La primavera hitleriana" 

 Satura:  

o "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" 
o “L'alluvione ha sommerso il pack di mobili” 

 
L'Ermetismo 
 
SALVATORE QUASIMODO 

 Vita e opere 

 Acque e terre 

o "Ed è subito sera" 

 Giorno dopo giorno 

o "Alle fronde dei salici" 
o “Uomo del mio tempo” 

 
UMBERTO SABA 

 Vita e opere 

 Il Canzoniere 
o “La Capra” 
o “Città vecchia” 
o “Trieste” 
o “Amai” 
o “Ulisse” 

 
 
 

              Firma del docente  

                                                                                                                                                              Margherita Lanini 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Margherita Lanini 

Docente di LATINO 

nella classe V A 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe ha dimostrato interesse sia per i brani dell’antologia in lingua latina sia per gli autori della 
letteratura. Tutti gli studenti hanno conseguito risultati discreti, alcuni si sono distinti per l'impegno 
ottenendo risultati buoni, alcuni ottimi. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Gli studenti sapevano tradurre in modo grammaticalmente e sintatticamente corretto. Sapevano analizzare 
un testo almeno negli elementi fondamentali e comprendevano il significato. Conoscevano gli autori, 
almeno in linea generale, e i contesti storico-letterari trattati nella classe quarta. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, 
colloqui, lavori di gruppo 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): Tutti gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto gli 
obiettivi lavorando con continuità. Anche dopo la chiusura della scuola e le relative lezioni in piattaforma il 
loro impegno è stato costante. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Acquisire una maggiore autonomia nella traduzione e nell’analisi dei testi, sapere esporre in modo chiaro, 
coeso le proprie conoscenze con la necessaria attenzione ai contesti storici e sociali.   
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali 
 
MATERIALI – STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo e in alcuni casi fotocopie 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile, alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Non c’è stato bisogno a causa del loro impegno continuo ed efficace. 
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Tutti gli studenti conoscono le linee generali degli argomenti di letteratura latina presi in esame. Sanno 
tradurre e comprendere gli aspetti salienti del testo. Sanno individuare attraverso i testi i tratti più 
significativi del mondo romano, con particolare attenzione agli aspetti politici e morali. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 
 L’insegnante 

                                                                                                                                                  Margherita Lanini 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Margherita Lanini 

Docente di LATINO 

nella classe V A 

 
CONTENUTI 
 
LUCIO ANNEO SENECA 

 Vita e opere: contenuti 

 De Brevitate Vitae 1 

  Epistulae ad Lucilium 1 (italiano) 
o 47, 1-6 
o 95, 51-53 
o 24, 24-26 

 De tranquillitate animi 4 (italiano) 
          
MARCO ANNEO LUCANO 

 Vita e opere 
 
AULO PERSIO FLACCO 

 Vita e opere 
 
PETRONIO 

 Vita e opere 

 Lettura integrale "Satyricon" (in italiano) 
 
MARCO FABIO QUINTILIANO 

 Vita e opere 

 Institutio oratoria: la figura del maestro e la scuola pubblica 

 Institutio oratoria I  
o 2, 1-8 (italiano) 
o 3, 6-17 (italiano) 

 Institutio oratoria XII 1, 1-13 (italiano) 
 
MARCO VALERIO MARZIALE 

 Vita e opere 
 
DECIMO GIUNIO GIOVENALE 

 Vita e opere 

 Satira VI vv. 434-473 
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PLINIO IL GIOVANE 

 Il libro X: il carteggio con Traiano 

 Epistulae, X, 96 
 
PUBLIO CORNELIO TACITO 

 Vita e opere 

 Agricola 30,1 

 Germania 1  

 Annales XV, 39 

 Annales XV,44 
 
APULEIO 

 Vita e opere 

 Le Metamorfosi 
 
 
 

              Firma del docente 

                                                                                                                                                             Margherita Lanini 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.2019/2020 

Prof. Letizia de Luca 

Docente di SCIENZE NATURALI 

nella classe V A 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La docente conosce la classe da cinque anni. La classe appare da sempre ben assortita, disponibile al lavoro 
scolastico, rispettosa dei docenti. Il rapporto umano che si è sviluppato nel corso degli anni è stato di stima 
e di affetto reciproco, molto intenso. Questo ha permesso di lavorare con serenità e fiducia vicendevole 
anche nella fase di didattica a distanza, in cui era oggettivamente difficile controllare l’effettiva 
partecipazione degli studenti. Il gruppo femminile è più numeroso che altrove e si presenta determinato al 
successo ed ansioso di prestazioni superiori, anche se alle aspettative non sempre corrispondono i risultati 
perché la tendenza al perfezionismo, talvolta, in passato, ha portato ad uno studio un po’ meccanico. I 
ragazzi sono poco più rilassati, ma anche loro attenti al voto ed a valutare lo standard di disponibilità per la 
scuola.  

LIVELLI DI PARTENZA          

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, 

colloqui, lavori di gruppo 

RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): Gli studenti hanno svolto un lavoro estivo su argomenti di 

anatomia umana non toccati nel programma di quarta. Come era lecito attendersi, ciascuno ha lavorato 

secondo le sue capacità e caratteristiche: quindi si sono evidenziati studenti più motivati, con buone 

capacità di sintesi ed interpretazione del testo ed altri che hanno tirato a rispettare le consegne con il 

minimo indispensabile, sia nei contenuti che nella loro organizzazione. Il primo test mette in luce, quindi, un 

gruppo di testa che ha padronanza di metodi e di linguaggi, un gruppo un po’ meno brillante e alcuni 

studenti più deboli, pur con motivazioni diverse. 

OBIETTIVI FINALI 

Competenze: 

 Scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere contesti naturali. 
 

 Interpretare la complessità di dati reali, sapendo descrivere i meccanismi a sostegno delle teorie 
interpretative. 

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

 Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio specifico. 
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 Saper analizzare da un punto di vista "chimico" la biosfera che ci circonda in modo da poter 
comprendere come gestire situazioni di vita reale. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 

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

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

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

Abilità:     

• Saper spiegare l’importanza dello studio delle onde sismiche per la comprensione della struttura 
interna della terra. 

• Saper spiegare le ipotesi sull’origine del calore terrestre.   

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

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

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

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

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

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

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

 Rappresentare le formule di struttura dei principali composti   organici applicandole regole di base della 
nomenclatura IUPAC. 

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

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

 Collegare le caratteristiche elettroniche dei gruppi funzionali alla loro reattività. 

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

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

cura delle malattie. 

 Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della biologia molecolare vengono utilizzate per 

mettere a punto le biotecnologie. 

 Spiegare le principali tecniche ed i meccanismi delle biotecnologie (DNA ricombinante, enzimi di 

restrizione, vettori plasmidici e virali, clonaggio di un gene, PCR, elettroforesi, sequenziamento, CRISPR-

cas9). 

Conoscenze     

• Conoscenza disciplinare e metodologica all'interno dei moduli di chimica organica e biologica e di 

Scienze della Terra. V. programma allegato. 

 

 



 

 

 

METODOLOGIE 

Sono state svolte lezioni frontali dialogate con l’aiuto delle immagini della LIM. I concetti fondamentali sono 

stati ribaditi per mezzo delle esperienze dimostrative e quando possibile in laboratorio, reale o virtuale.  Gli 

studenti hanno partecipato ad una giornata di esperienza sulla classificazione di organismi tramite analisi 

morfologica ed in parallelo ricerca di tipo molecolare con riscontro bioinformatico. Nell’ambito del PTCO 

sull’attività della Protezione Civile la classe ha fatto visita al Dipartimento di Protezione Civile di Roma ed all’ 

Istituto di Geofisica e Vulcanologia. 

Nel periodo di chiusura della scuola successivamente al 5.3.20 si sono regolarmente svolte videolezioni sulla 

piattaforma Office 365. Agli studenti sono stati forniti riferimenti per sfruttare al meglio il materiale messo a 

disposizione dalla casa editrice del libro di testo, lezioni online di docenti universitari, filmati. 

MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

Libro di testo, computer, laboratorio di chimica, immagini, LIM. 
 

VERIFICA 

STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prova sincrona, prove aperte, interrogazioni, analisi di situazioni, 
lavori di gruppo. 

CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile, alla fine delle unità didattiche.  

ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 

Il recupero ha riguardato un solo studente che ha lavorato tramite studio individuale con l’aiuto del docente 
responsabile dello sportello, nel corso del mese di gennaio.   Quando richiesto nel corso dell’anno scolastico, 
le lezioni sono state ripetute. Prima di ogni forma di verifica si è tenuto un “question time” per tutti i 
chiarimenti. Nel trimestre sono state ripetute le interrogazioni quando le verifiche sono risultate 
insufficienti. Nel pentamestre questo non è stato possibile ma la prova di chimica organica è stata ripetuta 
in forma di prova sincrona. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha conseguito un profitto nel complesso soddisfacente: alcuni studenti hanno compiuto un 
percorso di crescita e maturazione nel corso degli ultimi anni che fa ben sperare per le loro competenze di 
cittadini. Un gruppo ha “galleggiato” cercando di lavorare comunque per la piena sufficienza, ma è un po’ 
mancato il salto di qualità ed un approccio un po’ più maturo ai problemi che oggi vengono posti dalle 
tematiche che si sono prepotentemente affacciate nella storia dell’uomo moderno. Pochi, anche in virtù 
della loro storia personale, appaiono un po’ più deboli nelle competenze e nel senso critico, e tendono a 
fermarsi un passo indietro rispetto alla piena padronanza della disciplina. 
Nel periodo del recupero, non avendone un bisogno generalizzato, la classe ha compiuto un breve percorso 
di approfondimento sul tema degli incendi che in diversi periodi dell’anno hanno funestato le aree verdi più 
estese del mondo. Con l’aiuto di informazioni raccolte in Internet sono stati quindi confrontati gli incendi in 
Amazzonia, quelli in Siberia ed infine quelli australiani, cercando di cogliere cause scatenanti, analogie e 
differenze. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’insegnante 

Letizia De Luca 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Letizia de Luca 

Docente di SCIENZE NATURALI 

nella classe V A 

 
CONTENUTI 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

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

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

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

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

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

calore, faglie trasformi, punti caldi. 

 I margini continentali 
o Margini continentali passivi, trasformi ed attivi: fosse oceaniche, zone di subduzione, 

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

 Cenni sulla storia geologica d’Italia: lavoro di approfondimento sulle regioni geologiche d’Italia 
svolto per gruppi con presentazioni ppt. 

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

 Il cambiamento climatico 
o Il sistema climatico: Atmosfera, idrosfera, biosfera, criosfera e litosfera. 
o le interrelazioni nel sistema climatico. 
o meccanismi del forcing climatico: radiazione solare, effetto serra, aerosol. 
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CHIMICA ORGANICA 
 

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

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

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

 Gli idrocarburi, 
o Gli alcani: ibridazione sp3, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà isomeria 

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

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

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

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

reazioni di sostituzione elettrofila. 
o Gli idrocarburi policiclici ed eterociclici. 

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

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

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

o Gli eteri: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni. 
o I fenoli: gruppo funzionale, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
o Le aldeidi ed i chetoni: gruppi funzionali, formula molecolare, nomenclatura, sintesi, 

proprietà fisiche, reazioni. 
o Gli acidi carbossilici: gruppo funzionale, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, 

reazioni. 
o Derivati degli acidi carbossilici: 

 esteri: gruppo funzionale, nomenclatura, sintesi e reazioni. 

 ammidi: gruppo funzionale, classificazione e nomenclatura, sintesi e 
reazioni. 

 acidi carbossilici polifunzionali. 
o Le ammine: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
o I polimeri di condensazione e di addizione radicalica. 

 
BIOTECNOLOGIE 
Ripasso degli argomenti svolti in terza: struttura del DNA e del RNA, trascrizione, traduzione, meccanismi di 
controllo dell’espressione genica, genetica batterica e virale. 

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

B) Esempi delle applicazioni delle biotecnologie: approfondimento di un argomento in un settore a 
cura dei singoli studenti 

o Agricoltura. 



 

 

o Ambiente. 
o Industria. 
o campo biomedico. 
o Clonazione. 
o organismi transgenici. 

 
 
Attività di laboratorio: 

o Presso il laboratorio di Biologia Evoluzionistica dell’Università di Firenze: classificazione di un 
organismo con criteri morfologici e molecolari. 

 Visita guidata al Dipartimento di Protezione Civile a Roma.  
 Visita guidata all’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma. 
 
Libri di testo: 
 Alfonso Bosellini: “Dagli oceani perduti alle catene montuose” ed. Bovolenta – Zanichelli. 

 Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” - Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie.       ed. Zanichelli. 

 Sitografia per il sistema climatico ed il forcing climatico 
o www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1186-paesano1.pdf 
o www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1188-paesano-2.pdf 

 

 Bibliografia per i cicli biogeochimici ed il sistema climatico: Fotocopie da: Longhi – Bianucci “Processi e 
modelli di Scienze della Terra” secondo biennio e quinto anno pagg. 270 – 278. De Agostini. 

 

                                                                           
 
 
 

Firma del docente  

                                                                                                                                       _______________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019/2020 

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 e in alcuni casi anche attiva. 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 discreta 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. 
  
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 fino alla dichiarazione dell’emergenza da Sars-Covid-19. Nel periodo 
dell’emergenza: videolezioni in piattaforma Office 365-Teams, ricerche individuali, colloqui, condivisione in 
videoconferenza di documenti, filmati e PPT. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

Libro di testo, LIM, materiali fotocopiati fino alla dichiarazione dell’emergenza da Sars-Covid-19. Nel 
periodo dell’emergenza: materiali dal libro di testo, documenti, immagini, video, reperibili nel web. 
  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: interrogazioni, colloqui, relazioni degli alunni. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
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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 4 maggio 2020 

L’insegnante 
                                                                                                                                              Marco Salucci 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019/2020 

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 
6.8 La politica estera di Mussolini 
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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 

  8.11 Il mondo dei due blocchi: USA/URSS. Concetto generale di “guerra fredda”. 
9) L’ITALIA DALLA DITTATURA ALLA DEMOCRAZIA 

9.1 Il referendum istituzionale. L’Assemblea costituente 
9.2 la Costituzione della Repubblica: origine e linee ispiratrici. 

10) CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Definizione, fondamenti concettuali e origine storica. 
Le origini della Costituzione italiana. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. La lezione 
del fascismo e le tutele costituzionali. Parti e contenuti principali del dettato costituzionale. 

 
Testi dal manuale:  

 Palazzo, Storia magazine, La scuola 

 Giolitti: Lo stile del potere, pag. 60-61 

 Salvemini, ministro della malavita? pag. 72-73 

 L’inferno delle trincee, pag. 92-93 

 Il secolo breve, pag. 102-103 

 Lenin ha tradito Marx? pag. 144-145 
In fotocopia fornita dal docente: 

 Giolitti: L’azione pacificatrice del Governo di Giovanni Giolitti 
 
 
 
Firenze 7 maggio 2020 
 

 
 
Firma del docente 

                                                                                                  ______________________________ 
 

 
                                                   Firme dei Rappresentanti degli studenti 
 
_____________________________________           _____________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019/2020 

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 anche di buon livello, 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. 
  
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 fonti e di documenti, visione di documentari, uso di carte storiche e 
geografiche, presentazioni in PPT fino alla dichiarazione dell’emergenza da Sars-Covid-19. Nel periodo 
dell’emergenza: videolezioni in piattaforma Office 365-Teams, ricerche individuali, colloqui, condivisione in 
videoconferenza di documenti, filmati e PPT. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

Libro di testo, LIM, materiali fotocopiati fino alla dichiarazione dell’emergenza da Sars-Covid-19. Nel 
periodo dell’emergenza: materiali dal libro di testo, documenti, immagini, video, reperibili nel web. 
  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: interrogazioni, colloqui, relazioni degli alunni  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 

Ripasso, studio individuale, sportello.  
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 

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. 

 Capacità discreta di confrontare e fare collegamenti tra autori e teorie diverse  

 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 4 maggio 2020  
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                                              Marco Salucci 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019/2020 

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. 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.  

 Camus: dal Mito di Sisifo all’ Uomo in rivolta 

 Sartre: l’esistenzialismo come umanismo 
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Testi dal manuale:  

 Ruffaldi, La rete del pensiero, Loescher. 

 L’esistenza come infelicità di Schopenhauer, pag. 57-58 

 Il pessimismo di Schopenhauer, pag. 58-59 

 La sofferenza universale di Leopardi, pag. 59-60 

 Quando l’uomo era dominato dall’immaginazione di Comte, pag. 218-219 

 Le obiezioni contro l’evoluzionismo di Darwin, pag. 221-222 

 La fedeltà alla terra di Nietzsche, pag. 266 

 Il modello della personalità di Freud, pag. 569-570 
 
 
Firenze 7 maggio 2020 
 

Firma del docente 
                 
                                                                                                   ______________________________ 

 
 
 
                                                   Firme dei Rappresentanti degli studenti 
 
_____________________________________           _____________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2019/20 

Prof.ssa MARCELLA RIVATELLI 

Docente di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

nella classe V A 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La docente è titolare dell’insegnamento di Lingua e civiltà inglese per questi alunni fin dalla classe prima e 
ha pertanto avuto modo di apprezzarne la crescita e l’evoluzione sia personale, sia educativa, sia didattica. 
Per quanto riguarda l’aspetto dell’evoluzione personale, la maggior parte degli alunni, inizialmente molto 
problematici, ansiosi e polemici, hanno acquisito via via fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e nei 
docenti, superando con successo e crescente autostima le varie sfide proposte dai percorsi didattici ed 
educativi del Liceo, non ultimi quelli per le competenze trasversali, grazie all’impegno costante e alla 
puntualità nel lavoro domestico e nelle verifiche. Per quanto attiene più strettamente alla lingua inglese la 
classe, partita da un livello in ingresso al liceo modesto, è cresciuta progressivamente, sviluppando anche le 
abilità inizialmente meno congeniali fino a raggiungere un rendimento nel complesso discreto o anche 
buono, in cui non mancano alcuni elementi di spicco. Gli alunni hanno inoltre dimostrato la propria 
maturità nel modo in cui si sono adattati alla metodologia didattica a distanza: la maggior parte della classe, 
infatti, ha continuato a studiare con costanza e senso di responsabilità pur nelle condizioni di disagio ancora 
esistenti, potendo contare su una certa autonomia, sviluppata negli anni e raggiunta in varia misura dai vari 
allievi. 

LIVELLI DI PARTENZA 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARL: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, 
colloqui, lavori di gruppo. 

RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): Quasi tutta la classe, con rare eccezioni, è risultata in 
possesso, all’inizio dell’anno, dei prerequisiti necessari al raggiungimento degli obiettivi.  

 
OBIETTIVI FINALI 

Gli obiettivi finali sono stati rimodulati a livello del Dipartimento di Lingue Straniere appena dopo l’inizio 
dell’attivazione della didattica a distanza, per cui si rinvia sia alla programmazione individuale, sia a 
quest’ultima versione di quella dipartimentale. Essenzialmente, ferma restando la tipologia degli obiettivi, 
si è realizzato uno snellimento dei contenuti tralasciando alcuni autori della letteratura del XX secolo, pur 
salvaguardando gli argomenti più interessanti e più ricchi di spunti interdisciplinari.  
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METODOLOGIE 

 Didattica in presenza: presentazione del contesto storico, politico, culturale, sociale del periodo, 
soprattutto mediante esercitazioni in classe; analisi dei vari generi letterari; analisi del testo 
(guidata, ma lasciando spazio e incoraggiando i tentativi personali degli alunni) con 
contestualizzazione degli autori nei corrispondenti periodi storici e ambiti letterari e individuazione 
dei collegamenti con i periodi immediatamente precedenti e seguenti e con il programma di 
letteratura italiana e il contesto storico, letterario e culturale europeo. 

 Didattica a distanza: presentazione del contesto come sopra mediante videolezione, videoclip o 
lezione audio asincrona; analisi del testo principalmente mediante videolezione (guidata, con 
partecipazione degli alunni) o lezione audio asincrona di contestualizzazione interdisciplinare. 

MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Didattica in presenza: sono stati impiegati per tutte le attività i libri di testo, fotocopie tratte da altri 
testi o brani di opere, testi reperibili su Internet, visione di clip con versioni cinematografiche di 
opere letterarie su YouTube e altri file multimediali. 

 Didattica a distanza: sono state impiegate tutte le risorse fornite dalla piattaforma MS Teams, sia 
sincrone (videolezione, audio-lezione, scambio di file, visione di clip con spiegazione), sia asincrone 
(audio-lezione, scelta di testi, clip, film e video da YouTube e altri siti Internet). 

 

VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semi-strutturare, prove aperte, interrogazioni, colloqui, lavori 
di gruppo 

CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile, alla fine delle unità didattiche. 
 
In conformità alle delibere del Collegio Docenti, la docente ha effettuato:  

 dall’inizio dell’attivazione della didattica a distanza nella prima metà marzo  e fino alla fine di aprile, 
verifiche formative orali sincrone e scritte asincrone (consegna di elaborati) sintetizzate in un giudizio 
riportato in data 29 aprile; 

 dall’inizio del mese di maggio, una verifica scritta sincrona con voto e colloqui orali con voto legati ad 
attività sincrone e asincrone.  

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
È stato effettuato il recupero con revisioni dei contenuti in itinere nel periodo stabilito dal Collegio Docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha raggiunto in varia misura gli obiettivi descritti nella programmazione: 

 oltre metà degli alunni ha lavorato con costanza e diligenza, tentando di far proprie le conoscenze e le 
abilità, ed è ora in grado di comprendere, analizzare e in qualche caso anche di interpretare varie 
tipologie di testi letterari, contestualizzando le opere e gli autori nei pertinenti periodi storici e 
utilizzando una terminologia letteraria abbastanza precisa, un linguaggio abbastanza corretto e 
adeguato (in singoli casi anche utilizzando strutture complesse e un ampio vocabolario). Questi alunni 
hanno raggiunto un profitto variamente positivo, compreso tra discreto ed eccellente; 

 un gruppetto di alunni ha lavorato con impegno e costanza ma senza riuscire a superare del tutto le 
proprie difficoltà espressive, scritte e orali; tali alunni hanno comunque raggiunto un livello 
complessivamente sufficiente, che è stato raggiunto anche da altri allievi, più capaci a livello linguistico 
ma più discontinui nell’applicazione e nello studio dei contenuti;  

 solo pochissimi alunni, infine, presentano ancora carenze linguistiche anche gravi dovute alla scarsa 
applicazione, soprattutto nel biennio; avendo poi lavorato in modo superficiale e saltuario anche 
durante tutto il triennio non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi della classe quinta.   

 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

Firenze, 09.05.20              
                                                                                                               L’insegnante 

         M. RIVATELLI 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Marcella Rivatelli 

Docente di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

nella classe V A 

 
Programma di storia e letteratura – da: 
1) Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage 1: From the Origins to the Romantic Age, Zanichelli:  

 4 – THE ROMANTIC AGE 
4.6   The Gothic Novel    pag. 253 
4.10  Mary Shelley     pag. 273 

 Frankenstein or the Modern Prometheus pag. 274 

 The Creation of the Monster                                                                                            pag. 276 
4.16  Jane Austen    pag. 314 

 Pride and Prejudice                                                                                                             pag. 316             

 Mr and Mrs Bennett                                                                                                             pag. 317 

 Darcy Proposes to Elizabeth                                                                                                     pag. 319 
                             
2) Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli:  

 5 – THE VICTORIAN AGE 
5.1   The Dawn of the Victorian Age   pag.    4 
5.2  The Victorian Compromise   pag.    7 
B2 Exams – Life in Victorian Britain   pag.    8 
5.3  Early Victorian Thinkers  - Darwin   pag.   12 
5.4  The American Civil War    pag.   14 
5.8  The Victorian Novel    pag.   24 
5.11  Aestheticism and Decadence   pag.   29 
5.14   Charles Dickens    pag.   37 

 Oliver Twist    pag.   39 
o The Workhouse                                                                                             pag.   40 
o Oliver Wants Some More                                                                                            pag.   42 

 Hard Times    pag.   46 
o Plot su Shmoop .com                                                                                            online 
o Mr Gradgrind                                                                                             pag.   47 
o Chapter 2                                                                                             online 

Work and alienation    pag.   52 
5.15   The Brontes Sisters    pag.   54 

o Jane Eyre    pag.   54 
o Jane and Rochester                                                                                            pag.   58 
o Wuthering Heights                                                                                  pag.   61 
o Plot su Shmoop.com                                                                                            online 
o I am Heathcliff                                                                                             pag.   65 
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5.21  Thomas Hardy    pag.   97 

 Tess of the D’Urbervilles   pag.   99 
o Alec and Tess                                                                                             pag. 100 
o Tess’s Baby                                                                                             pag. 104 

 Jude the Obscure    pag. 106 
o Plot su Cliffsnotes.com                                                                                            online 
o Little Father Time                                                                                            pag. 107 

5.22  Robert Louis Stevenson   pag. 110 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pag. 110 
o Plot su Cliffsnotes.com                                                                                            online 
o Story of the Door                                                                                            pag. 112 
o Jekyll’s Experiment                                                                                            pag. 115 

5.24    Oscar Wilde    pag. 124 più scheda 

 The Picture of Dorian Gray   pag. 126 
o The Preface                                                                                             pag. 127 
o Dorian’s Death                                                                                             pag. 131 

 6 – THE MODERN AGE 
6.  The Modern Age    pag. 154 
6.1  From the Edwardian Age to the First World War pag. 156 
6.2  Britain and the First World War   pag. 158 
6.3.  The Age of Anxiety    pag. 161 
6.7  Modernism    pag. 176 
Modernism in Art and Design (da Encyclopedia Britannica) scheda 
6.8  Modern Poetry    pag. 178 
6.9  The Modern Novel    pag. 180 
6.10  The Interior Monologue   pag. 182 
6.12  The War Poets        pag. 188 

 Rupert Brooke    pag. 188 
o The Soldier                                                                                             pag. 189 

 Wilfred Owen    pag. 190 
o Dulce et Decorum Est                                                                                            pag. 191 

6.14  Thomas Stearns Eliot    pag. 202 
o On the Mythical Method   online 

           https://etinkerbell.wordpress.com/2014/06/18/the-mythical-method/ 
o The Waste Land    pag. 204 
o The Burial of the Dead                                                                                            pag. 206 
o Choruses from the Rock: Extracts                                                                              scheda 

6.19  James Joyce    pag. 248 
o Dubliners    pag. 251 
o Eveline                                                                                   pag. 253 
o Gabriel’s Epiphany                                                                                            pag. 257 
o A Portrait of the Artist as a Young Man pag. 259 
o Where Was His Boyhood Now? pag. 260 

Presentazioni PPT (Zanichelli): 

 A Cultural Crisis 

 The War Poets 

 The Modern Novel 

 T.S. Eliot   
Dibattiti (su spunti dalle opere di letteratura)  
Debate 1:  (Frankenstein) The limits of today’s science; based on the following articles: 

 https://www.google.co.uk/amp/s/www.bbvaopenmind.com/en/science/research/the-limits-of-
cloning/amp/ 

https://etinkerbell.wordpress.com/2014/06/18/the-mythical-method/
https://www.google.co.uk/amp/s/www.bbvaopenmind.com/en/science/research/the-limits-of-cloning/amp/
https://www.google.co.uk/amp/s/www.bbvaopenmind.com/en/science/research/the-limits-of-cloning/amp/


 

 

 https://www.lead-innovation.com/english-blog/robots-could-replace-humans 

 https://www.pbs.org/newshour/science/analysis-the-thorny-ethics-of-hybrid-animals 

 https://www.theguardian.com/science/2016/nov/18/the-cryonics-dilemma-will-deep-frozen-bodies-
be-fit-for-new-life  

Debate 2:  (Pride & Prejudice) Modernity of Jane Austen’s view of marriage  
Debate 3:  (Oliver Twist) Different types of work alienation in 21st century; based on the following article: 

 https://midnightmediamusings.wordpress.com/2015/07/11/alienation-in-the-21st-century-the-
relationship-between-work-and-technology/ 

Debate 4: (The Age of Innocence) Love relationships in Victorian vs our own times 
Materiale video / audio da Internet: 

 Mary Shelley: A Biography  https://www.youtube.com/watch?v=E4p96vqI3zA 

 Frankenstein Summary  https://www.youtube.com/watch?v=XRppXdKDY_c 

 Oliver Twist   (R. Polanski, 2005; clip) 

 T.S. Eliot: The Waste Land  https://www.youtube.com/watch?v=Xv_gbgjNlpY 

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

 Virginia Woolf                  https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0&t=1s 

 The Dead   (J. Huston, 1987; full movie) 
 
     
 
Firenze, 8 maggio 2020 
 

Firma del docente  

                                                                                                                                                                 M. RIVATELLI 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lead-innovation.com/english-blog/robots-could-replace-humans
https://www.pbs.org/newshour/science/analysis-the-thorny-ethics-of-hybrid-animals
https://www.theguardian.com/science/2016/nov/18/the-cryonics-dilemma-will-deep-frozen-bodies-be-fit-for-new-life
https://www.theguardian.com/science/2016/nov/18/the-cryonics-dilemma-will-deep-frozen-bodies-be-fit-for-new-life
https://midnightmediamusings.wordpress.com/2015/07/11/alienation-in-the-21st-century-the-relationship-between-work-and-technology/
https://midnightmediamusings.wordpress.com/2015/07/11/alienation-in-the-21st-century-the-relationship-between-work-and-technology/
https://www.youtube.com/watch?v=E4p96vqI3zA
https://www.youtube.com/watch?v=XRppXdKDY_c
https://www.youtube.com/watch?v=Xv_gbgjNlpY
https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0&t=1s
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019/2020 
Prof. 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 globalmente soddisfacente. 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’ottimo. Un secondo gruppo di alunni, 
invece, ha lavorato in modo un po’ più discontinuo, con meno determinazione e impegno. Nel quinto anno 
anche quest’ultimo gruppo ha lavorato con più serietà, migliorando la propria preparazione anche in modo 
significativo; anche gli alunni più fragili hanno raggiunto un grado di preparazione accettabile. 
Nella Didattica a Distanza la classe ha reagito molto bene approfittando anche del tipo di opportunità 
dovute a questa situazione 
  
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 
Le competenze in uscita al quinto anno sono: 

 capacità di analisi e sintesi  

 abitudine ad un giudizio critico 

 sviluppo dell'intuizione logico-formale 

 autonomia nell'analisi di un testo scientifico 
Gli obiettivi specifici della disciplina, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti nel programma, sono: 

 capacità di sviluppare dimostrazioni 

 risolvere problemi collegando proprietà geometriche e modelli analitici 

 raccordare la teoria studiata in una visione unitaria della materia 

 esporre contenuti con linguaggi e formalismi corretti 
Nei contenuti: 

 rappresentare graficamente e interpretare una funzione 

 determinare massimi e minimi di una funzione e di un problema schematizzabile con una funzione 

 comprendere il significato di integrazione e calcolarlo in vari ambiti 
 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale come momento di formazione. 

 Lezione interattiva, come momento di chiarimento e approfondimento. 

 Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo. 

 Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze. 
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 Lavoro di ripasso sistematico ed opportuni approfondimenti. 

 Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa. 
Nella Didattica a Distanza le metodologie sono state mantenute, in particolare: chiarimenti e 
approfondimenti sono stati forniti anche mediante la chat della Piattaforma Office 365 o con appunti in pdf 
posti nella bacheca di argonext, il lavoro individuale è stato corretto e valutato, alcuni argomenti sono stati 
approfonditi attraverso link didattici in rete. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, fotocopie di appunti e/o esercizi, lavagna LIM, strumenti informatici 
Nella Didattica a Distanza sono stati usati il registro elettronico Argo, la piattaforma Office 365 e alcuni link 
didattici nella rete. 
  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: Colloqui, test oggettivi, interrogazioni e prove semi-strutturate. 
Nella didattica a distanza si sono valutati anche i lavori assegnati a casa, gli interventi in piattaforma e le 
prove sincrone effettuate con test a risposta multipla o colloqui.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: In generale alla fine delle attività didattiche. 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Attività di recupero durante la lezione per consolidare alcuni argomenti poco chiari. Dopo ogni prova scritta 
si è lavorato al recupero delle carenze emerse.  
Tutoraggio con sportello didattico. 
Nella didattica a distanza si è cercato di aiutare gli alunni rispondendo a domande individuali nella chat 
della piattaforma o mediante la condivisione documenti di argonext.  
  
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 molto buono 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 che non ha raggiunto risultati soddisfacenti, soprattutto nello scritto, evidenziando scarsa 
autonomia nel risolvere problemi. 
 
  
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                                            Antonella Magini  
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Antonella Magini 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V A 

 
TESTO 
BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI – MATEMATICA BLU 2.0 volume 5 - ZANICHELLI 

 
CONTENUTI 
 
FUNZIONI: PROPRIETA' E OPERAZIONI 

 Funzioni elementari. 

 Funzioni crescenti e decrescenti. 

 Funzioni monotone. 

 Funzioni inverse. 

 Funzioni composte. 

 Determinazione del dominio di una funzione y=f(x). 
 
LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’ 

 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). 

 Teoremi del confronto (con dimostrazione). 

 Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). 

 Teorema sulla somma dei limiti.   
 
L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE 

 Operazioni sui limiti. 

 Forme indeterminate. 

 Limiti delle funzioni razionali. 

 Limiti notevoli (con dimostrazione). 

 Infinitesimi e loro confronto.  

 Infiniti e loro confronto. 
 
FUNZIONI CONTINUE: PROPRIETA’ E APPLICAZIONI 

 Definizione di funzione continua. 

 Discontinuità delle funzioni.  

 Proprietà delle funzioni continue. 
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 Teorema di Weierstrass. 

 Teorema dei valori intermedi. 

 Teorema dell’esistenza degli zeri. 

 Asintoti orizzontali, verticali, obliqui (quest’ultimo con dimostrazione). 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Rapporto incrementale. 

 Significato geometrico della derivata. 

 Continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione). 

 Derivate fondamentali (con dimostrazione). 

 Teoremi sul calcolo delle derivate (dimostrazione della derivata della somma, del prodotto). 

 Derivata delle funzioni composte. 

 Derivata della funzione inversa. 

 Derivate delle funzioni goniometriche inverse. 

 Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. 

 Derivate di ordine superiore al primo. 

 Punti di non derivabilità. 

 Applicazioni alla fisica. 

 Differenziale di una funzione. 
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

 Teorema di Rolle (con dimostrazione). 

 Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e conseguenze.  

 Criterio di derivabilità.  

 Teorema di Cauchy.  

 Teorema di De L’Hospital. 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

 Definizioni di massimo e di minimo relativo, assoluto. 

 Definizioni di punto di flesso. 

 Ricerca dei massimi e dei minimi relativi. 

 Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso con lo studio della derivata seconda. 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Studio di una funzione. 

 Grafici di una funzione e della sua derivata. 

 Problemi di massimo e minimo. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 

 Integrale indefinito. 

 Integrazioni immediate. 

 Integrazione per sostituzione. 

 Integrazione per parti (con dimostrazione).   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTEGRALI DEFINITI 

 Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. 

 Integrale definito di una funzione continua. 

 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 del I e II tipo. 
 
 
 
              Firma del docente  

    __________________ 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019/2020 

Prof.ssa Antonella Magini 
Docente di FISICA 

nella classe V A 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Durante il corso del triennio la classe ha globalmente mostrato un atteggiamento positivo nei confronti 
della disciplina, partecipando con interesse e impegnandosi per superare le difficoltà. La maggior parte 
degli alunni ha lavorato con regolarità arrivando così ad una preparazione complessiva abbastanza 
soddisfacente, in alcuni casi ottima. Nel complesso la classe ha reagito positivamente alla proposta 
educativa mostrandosi attenta e sollecitando spesso spiegazioni e chiarimenti.     
Nella Didattica a Distanza la classe ha reagito molto bene approfittando anche del tipo di opportunità 
dovute a questa situazione 
  
LIVELLI DI PARTENZA 
All'inizio dell'anno scolastico mediamente la classe evidenziava un discreto possesso dei prerequisiti, ma 
alcuni alunni mostravano ancora difficoltà ad affrontare esercizi e problemi in modo autonomo e ad 
esprimersi in modo rigoroso. 
  
OBIETTIVI FINALI 
Gli obiettivi minimi stabiliti in dipartimento sono stati raggiunti da tutti gli studenti. 
Gli obiettivi di disciplina per il quinto anno sono stati leggermente modificati in seguito all’emergenza 
sanitaria: 

 Il campo magnetico 

 L’Induzione magnetica 

 Le equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche 

 La relatività ristretta 
  
METODOLOGIE 

 Lezione partecipata con spiegazione teorica ed esempi. 

 Attività di laboratorio. 

 Lavoro di ripasso sistematico ed approfondimenti. 

 Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa. 
Nella Didattica a Distanza le metodologie sono state mantenute, in particolare: chiarimenti e 
approfondimenti sono stati forniti anche mediante la chat della Piattaforma Office 365 o con appunti in pdf 
posti nella bacheca di argonext, il lavoro individuale è stato corretto e valutato. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, fotocopie di appunti e/o esercizi, lavagna LIM, laboratorio di fisica. 
Nella Didattica a Distanza sono stati usati il registro elettronico Argo, la piattaforma Office 365 e link 
didattici sulla rete. 
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VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: Colloqui, test oggettivi, interrogazioni e prove semi-strutturate. 
Nella didattica a distanza si sono valutati anche i lavori assegnati a casa, gli interventi in piattaforma e le 
prove sincrone effettuate con test a risposta multipla o colloqui.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: In generale alla fine delle attività didattiche.  
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Attività di recupero durante la lezione per consolidare alcuni argomenti poco chiari. Dopo ogni prova scritta 
si è lavorato al recupero delle carenze emerse.  
Tutoraggio con sportello didattico. 
Nella didattica a distanza si è cercato di aiutare gli alunni rispondendo a domande individuali nella chat 
della piattaforma o mediante la condivisione documenti di argonext.  
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
I risultati ottenuti sono globalmente soddisfacenti, mediamente la classe ha raggiunto una preparazione 
apprezzabile mostrando una conoscenza dei contenuti sufficientemente assimilata e sufficienti abilità 
operative, con qualche punta molto buona.  
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                                          Antonella Magini 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Antonella Magini 

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. 
 

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 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. 
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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. 2019/2020 

Prof.ssa Antonella Angelucci 

Docente di STORIA DELL’ARTE 

nella classe V A 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe è composta da ventuno elementi; due studenti si sono inseriti nel corrente anno scolastico, 
trovando disponibilità ed accoglienza. Il gruppo è caratterizzato 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 ottimi risultati, in particolare nel corso del triennio. 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. In seguito alla chiusura della scuola, avvenuta il 5 marzo u.s., dal 20 marzo u.s. 
ho avviato con la classe la “Didattica a distanza”, sulla base della necessaria rimodulazione della 
programmazione individuale. Va rilevato che la classe, quasi nella sua totalità, ha saputo sfruttare appieno 
le modalità che la piattaforma “Office 365” ha offerto, manifestando presenza assidua, buona 
partecipazione ed impegno adeguato nel lavoro individuale asincrono. 

LIVELLI DI PARTENZA 

In merito ai livelli di partenza, nella classe sono stati rilevati due gruppi: uno, assai consistente, composto 
da oltre i due terzi della classe, ha mostrato di disporre di un metodo di studio efficace, raggiungendo livelli 
di profitto pienamente soddisfacenti, ottimi in due casi; un secondo, formato da pochi studenti meno 
partecipi e non dotati di un metodo di studio organizzato, ha conseguito un rendimento sufficiente. 

 STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, 
colloqui, lavori di gruppo. 

RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): Rispetto ai livelli di partenza, un discreto numero di studenti 
ha fatto significativi progressi nell'acquisizione di conoscenze e competenze nei vari ambiti disciplinari. Uno 
studente ha raggiunto livelli di conoscenze e competenze accettabili. 

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. 
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METODOLOGIE 
Il piano di lavoro è stato articolato in unità didattiche con momenti di verifica a conclusione del percorso. 
Oltre alla classica metodologia della lezione frontale, sono state usate nuove strategie educative, basate 
sulla peer education, che hanno saputo sviluppare le abilità comunicative e le dinamiche relazionali tra gli 
allievi, veicolando con efficacia l'insegnamento delle life skills, competenze indispensabili per il 
raggiungimento del successo formativo da parte di ogni studente. Si è fatto costante riferimento al libro di 
testo adottato, trattando generalmente gli argomenti secondo l'ordine seguito dal manuale. Alcuni 
studenti, sin dall'inizio dell'anno scolastico, hanno proposto al resto dei compagni la presentazione di nuovi 
argomenti ed approfondimenti personali, rafforzando la competenza dell'esposizione orale.  
Nella “DAD” (didattica a distanza), lo studio della Storia dell'Arte è stato affrontato con le videolezioni su 
piattaforma “Office 365”, attraverso le quali sono stati attivati 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, video ed altri materiali 
multimediali. La visione diretta delle opere d’arte ha, inoltre, rappresentato un valido strumento di lavoro. 

VERIFICHE 
Le verifiche formative sono state effettuate in modo continuo, tenendo in considerazione interventi e 
contributi personali alla discussione sui vari argomenti di studio, correzione del lavoro scolastico ed 
extrascolastico (esercitazioni). Queste sono state svolte in itinere, sia nella "didattica in presenza, che in 
quella "a distanza", per avere un controllo puntuale e costante sul grado di assimilazione e partecipazione 
da parte degli studenti. Le verifiche sommative, svolte per lo più al termine di una o due unità didattiche, 
sono state effettuate in forma orale e/o scritta (anche con test semi-strutturati, prove e colloqui in 
sincrono"). 
La valutazione del livello di preparazione raggiunto dagli studenti ha mirato ad accertare: 

 la conoscenza e la comprensione degli argomenti disciplinari; 

 la capacità di osservazione, analisi e sintesi; 

 la partecipazione consapevole all'attività didattica e l’impegno nello studio individuale; 

 il percorso di crescita dello studente. 

L’attribuzione del voto (da 1 a 10) e del giudizio (da gravemente insufficiente a eccellente), è avvenuta 
seguendo la griglia di valutazione prevista dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola. 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, lavori di 
gruppo, prove scritte sincrone, colloqui in sincrono. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mediamente mensile, alla fine delle unità didattiche. 
 

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) 
Quasi l'interezza della classe ha fatto progressi significativi rispetto all'inizio dell'anno scolastico. Un gruppo 
di allievi, corrispondente a circa metà dell'insieme, ha lavorato in modo costante ed ha raggiunto risultati 
pienamente soddisfacenti, ottimi in due casi; tutti gli studenti si sono, comunque, 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. Per alcuni alunni non sono state ancora pienamente raggiunte la capacità di 
sviluppare un ragionamento critico e autonomo e la padronanza espositiva, sia orale che scritta. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
Firenze, 4 maggio 2020 

 
L’insegnante 

                                                                                                                                                      Antonella Angelucci 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Antonella Angelucci 

Docente di STORIA DELL’ARTE 

nella classe V A 
 

CONTENUTI 
L’ARTE DEL VEDERE VOLUME 4 
L’idea e il sentimento: il Neoclassicismo e il Romanticismo 

IL NEOCLASSICISMO 

 Il genio neoclassico di Antonio Canova 
o Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento 

funebre di Maria Cristina d’Austria; Le Grazie. 

 David: classicismo e virtù civica: 
o Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte valica il Gran San Bernardo. 

 Il nuovo classicismo dell’architettura: 
o La chiesa di Sainte-Geneviève; Cenotafio di Newton; Kedleston Hall. 

 Un panorama del Neoclassicismo in Italia: 
o Teatro della Scala; Villa Belgiojoso; Piazza del Popolo; Chiesa di San Francesco di Paola e Foro 

Murat. 

IL ROMANTICISMO 

 Füssli: 
o L’incubo. 

 Goya: 
o Il sonno ella ragione genera mostri; 3 maggio 1808. 

 Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo inglese: 

 Blake: Il vortice degli amanti; Il mulino di Flatford 

 Turner: 
o Didone costruisce Cartagine; Incendio della Camera dei Lords e dei comuni. 

 Fredrich e l’anima della natura: 
o Abbazia nel querceto; Monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia. 

 La pittura inquieta di Gèricault: 
o La zattera della medusa. 

 Etica e spiritualità: i preraffaelliti: 
o La partenza dall’Inghilterra; Ecce ancilla Domini; Ofelia. 

 

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


 

 

Di fronte al mondo: il Realismo e l’Impressionismo 

IL REALISMO DEL SECONDO OTTOCENTO 

 Millet: 
o Le spigolatrici. 

 Courbet: 
o Gli spaccapietre; L’atelier del pittore. 

 Una verità tutta italiana: macchiaioli e scapigliati (Fattori): 
o La rotonda dei bagni Palmieri; In vedetta; Bovi al carro; Il campo italiano alla battaglia di Magenta. 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

 Il nuovo volto della città: 
o La Parigi di Hussmann; Il Ring di Vienna; Ferro, ghisa, vetro: una nuova estetica. 

 La rivoluzione di un pittore classico: Édouard Manet: 
o Olympia; La colazione sull’erba 

 La poetica dell’istante: l’Impressionismo: 
 Monet: 

o Regate ad Argenteuil; Impression: soleil levant; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

 Renoir: 
o La Grenouillère; La colazione dei canottieri; Gli ombrelli. 

 Degas:  
o Classe di danza; Piccola ballerina di quattordici anni; L’assenzio; La tinozza. 

L’ARTE DEL VEDERE VOLUME 5 

Verso il Novecento 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Seurat: 
o Un bagno ad Asnières; una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte. 

 Tra simbolo e realtà: il Divisionismo: 
 Giovanni Segantini: 

o Ave Maria a trasbordo; Le due madri. 

 Pellizza da Volpedo: 
o Il Quarto Stato. 

 Cézanne: il recupero della forma: 
o La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Donna con caffettiera; Le grandi bagnanti; La montagna di 

Saint-Victoire 

 L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin: 
o La visione dopo il sermone; Ia orana Maria; Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

 Vincent van Gogh: le radici dell’espressionismo: 
o I mangiatori di patate; Autoritratto; Ritratto di père Tanguy; I girasoli; Caffè di notte; Notte stellata; 

La chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi. 

L’ART NOUVEAU 

 L’Art Nouveau in Francia: Hector Guirmard: 



 

 

o Castel Béranger. 

 Lo stile Horta in Belgio: 
o Maison Tassel. 

 Le Arts and Crafts e il Modernismo: 
o Scuola d’arte. 

 Il Modernismo catalano: Antoni Gaudì: 
o Casa Batllò; Casa Milà. 

 Il Liberty in Italia: 
o Villa La Fleur. 

 Nella Vienna di fine secolo: 
o Palazzo Stoclet; Casa Steiner. 

 L’arte in rivolta: le Secessioni: 
o Il peccato (Monaco); Il Palazzo della Secessione (Vienna). 

 Gustav Klimt: 
o Fregio di Beethoven; Il bacio; Giuditta. 

 Edvard Munch: 
o Malinconia; Il grido; Il bacio. 

Una rivoluzione nell’arte: le Avanguardie 

L’ESPRESSIONISMO 

 Le belve dell’arte: i fauves: 
 Henri Matisse: 

o Ritratto di André Derain; La stanza rossa; La danza; La musica; La musica del 1939. 

 Sotto il segno dell’anticonformismo: la Brüke: 
 Ludwig Kirchner: 

o Marcella; Nollendorf Platz; Postdamer Platz. 

 Egon Schiele: 
o Autoritratto con vaso nero e dita aperte; Autoritratto nudo; La morte e la fanciulla. 

 Oskar Kokoschka: 
o La sposa del vento; Anschluss-Alice nel paese delle meraviglie. 

IL CUBISMO 

 Picasso, Braque e la nascita del Cubismo: 
 Picasso: 

o Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vallard; 
Due donne che corrono sulla spiaggia; Il pittore e la modella; Guernica. 

 Braque:  
o Il portoghese. 

IL FUTURISMO 

 L’ebrezza della modernità: genesi e sviluppo del Futurismo: 
 Boccioni: 

o La città che sale; Gli stati d’animo; Da mater a Materia; Forme uniche della continuità dello 
spazio. 



 

 

 Giacomo Balla: 
o La mano del violinista; Bambina che corre sul balcone 

Approfondimenti: 

 Analisi del Trittico di Colmar, “Altare di Issenheim”; 

 Laboratorio delle competenze: confronto tra soggetti, temi e tecniche in scultura e pittura. 

 

Uscite didattiche:  

 III anno (2017/'18): 
o lezione-laboratorio con visita presso l'Orsanmichele sul tema “Scultura e Architettura nel 

Rinascimento. Storia di un edificio”; 
 

o Il Complesso Conventuale di San Marco. Storia del Convento. Studio delle pitture del Beato Angelico 
attraverso i seguenti soggetti: la Crocifissione, l'Annunciazione, il Giudizio Universale, il Compianto e 
il Cenacolo (PCTO). 

 IV anno (2018/'19): 
o Visita alla mostra “Andrea del Verrocchio, maestro di Leonardo” con laboratorio didattico, presso 

Palazzo Strozzi; 

o Lezione-laboratorio con visita presso Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, sul tema “Arte e Natura nel 
progetto del giardino. La poetica delle fontane”; 

o Viaggio di istruzione a Roma sul tema “Itinerario nella Roma barocca”. Percorso mirato alla visita 
dei principali monumenti nel centro storico della città. 

 V anno (2019/'20): 
o -Visita alla mostra “Natalia Goncharova” con laboratorio didattico, presso Palazzo Strozzi.  

 
 
Firenze, 4 maggio 2020 

Firma del docente  

    __________________ 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019/2020 

Prof. Vittoria Trentanove 
Docente di SCIENZE MOTORIE 

nella classe V A 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Conosco la classe da tre anni in cui abbiamo lavorato sempre molto serenamente, la quasi totalità degli 
alunni ha sempre collaborato dimostrando vivo interesse in tutte le proposte didattiche. La componente 
femminile, numericamente inferiore, è sempre stata molto motivata e questo ha permesso di lavorare in 
armonia. La classe si è dimostrata matura e sensibile anche nell’accettare, con molta disponibilità, due 
nuovi alunni uno dei quali di alto livello atletico che è stato di stimolo positivo per alcuni di loro. Nell’ultima 
parte dell’anno scolastico, a causa della didattica a distanza alcuni alunni non hanno saputo trovare la 
giusta motivazione e sono rimasti un po’ in disparte rispetto al resto che, nel complesso, ha partecipato con 
interventi interessanti e con lavori creativi.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Le attività sono state graduate in base alle difficoltà tecniche, diversificando i carichi di lavoro a seconda 
delle capacità dei singoli. 
   
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 permettendo, a un discreto numero di studenti, 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 squadra. 
  
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 
alternate in funzione delle esigenze organizzative dettate dalla disponibilità degli spazi. Si è fatto ricorso sia 
a lavoro con metodo globale che analitico. 
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MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Per le lezioni di attività motoria sono stati utilizzati gli attrezzi presenti nelle palestre e  
negli spazi esterni oltre a materiale multimediale per le lezioni teoriche. 
  
VERIFICA 
La valutazione è stata fatta attraverso: l’osservazione diretta da parte dell’insegnante e per mezzo di 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.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: bimestrale 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Le carenze rilevate sono state colmate in orario curriculare, 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 
 
                                                                                                                        Vittoria Trentanove 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

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, 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. 

 Esercizi di consapevolezza sull’equilibrio del bacino. 

 Campionato interno di pallavolo e tennis tavolo. 
Didattica a distanza: proposte di elaborati su: Corpo, Salute, Alimentazione, Attività motoria in 
distanziamento sociale, Passioni e Emozioni. 
Teoria: Prossemica, Intelligenza Emotiva, Salute e Inquinamento, Postura.  
 
 

             Firma del docente  
 
                                                                                                                                         ___________________ 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

                ___________________________________      ________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019/2020 
Prof.ssa Maria Luce Giuliani  

Docente di RELIGIONE 

nella classe V A 

 

     OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Alla quarta ora del sabato si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica 12 alunni della 
V A. Sempre corretti, inclini allo studio, collaborativi e costruttivi, hanno seguito il percorso 
scolastico per tutti e cinque gli anni scolastici, favorendo le condizioni per una ottima riuscita.   

 
      LIVELLI DI PARTENZA 

In base a quanto emerso dalle verifiche svolte, per lo più in maniera colloquiale, gli alunni si sono 
dimostrati interessati e disponibili al lavoro, dimostrando una conoscenza dei contenuti pregressi 
mediamente più che   buona. 

  Sono stati utilizzati come metodi di accertamento: colloqui e domande a risposta aperta e chiusa.            
          
        OBIETTIVI FINALI 

Nell’articolazione di questo quinquennio gli alunni hanno ottenuto una maggiore conoscenza di sé, 
unito ad un ampliato spirito critico. Hanno incrementato il bagaglio dei contenuti culturali, religiosi, 
soprattutto cristiani raggiungendo risultati ottimi. Riescono ad argomentare in maniera personale e 
critica, anche di tematiche affini alla disciplina.  Hanno avuto momenti per migliorare la capacità d’ 
introspezione, come occasioni per affinare la capacità comunicativa e teoretica. Si sono confrontati 
con la visione cristiana del mondo accostandosi alle fonti, in modo da poter elaborare una visione 
personale nella ricerca della Verità.  
Gli obiettivi 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 esigenze anche di una 
didattica a distanza e seguire i ragazzi nella loro crescita formativa.  Ho preferito attuare una didattica 
improntata 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 
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sociologico, storico etc. La sintesi culturale fra le varie posizioni religiose studiate, è stata affrontata non in 
senso relativistico, ma rispettando i grandi valori di cui ognuna è portatrice. L’attenzione è stata focalizzata 
prevalentemente sugli elementi comuni, analizzando poi le peculiarità religiose. Per contribuire ad un 
sapere più unitario sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari, soprattutto con l’area storica, 
artistica, filosofica, letteraria. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Per lo svolgimento dell’attività didattica mi sono servita, oltre al libro di testo, di fotocopie, dispense   che 

ho distribuito agli alunni. Indispensabili si sono rivelati gli ausili informatici e audiovisivi che hanno 

permesso un apprendimento interattivo ricco di collegamenti e momenti di riflessione. Dal 5 marzo è stata 

attuata una didattica a distanza tramite le modalità conferite dal portale argo e dalla piattaforma 

“Office365”, articolata in videolezioni, colloqui formativi, trasmissione di materiale di sintesi delle lezioni. 

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 formativi, 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 
  

                                                                                                                                            Maria Luce Giuliani 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019/2020 
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 

 Vari metodi educativi tracciati nella loro evoluzione storica. 

 Il cristianesimo di fronte alle sfide del nichilismo e relativismo.   Le varie accezioni del termine 
verità. La Verità secondo il cristianesimo. 

  La dottrina sociale della chiesa: la persona che lavora, i beni, le scelte economiche ed etiche. La      
solidarietà, la sussidiarietà, la corresponsabilità, il bene comune.  Microcredito e banche etiche.  

 Economia circolare e principio di coprogettazione suggerita dall’economista Stefano Zamagni. 

 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.  

  La figura e l’operato di medici particolari: San Giuseppe Moscati, San Erminio Pampuri, Santa 
Gianna Beretta Molla.  

 Ecologia, ecologismo. Ambiente e rispetto del creato. Cenni sull’ enciclica: “Laudato sì”. 

 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. 

 Israeliani e Palestinesi. Gerusalemme esperienza della scuola “Oasi di Pace” 

 Il sentimento d’unione e solidarietà dimostrato al tempo del coronavirus, unito alla consapevolezza    
del valore della vita umana da tutelare. 
 

                                                                                                                                Firma del docente 

                                                                                                                                Maria Luce Giuliani 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 
CORSO DEL COLLOQUIO 

 
DANTE ALIGHIERI 

 Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XV, XXXIII. 

GIACOMO LEOPARDI 

 Zibaldone: 

o "La teoria del vago e dell'indefinito" 

o  "La teoria del piacere” 

 Canti: 

o "Ultimo canto di Saffo" 

o "L'infinito" 

o "La sera del dì di festa" 

o "A Silvia" 

o "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 

o "La quiete dopo la tempesta" 

o "Il sabato del villaggio" 

o "A sé stesso" 

o "La ginestra o il fiore del deserto" 

 Operette morali: 

o "Dialogo della Natura e di un Islandese" 

o "Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere" 

 
GIOVANNI VERGA 

 Vita dei campi 

o “Fantasticheria” 
o "La Lupa" 
o "Rosso Malpelo" 

 Novelle rusticane 

o "La roba" 
o "Libertà" 

 I Malavoglia: la vicenda, tecniche narrative 

o cap. 1 
o cap. 4 
o cap. 15 

 Mastro-don Gesualdo: la vicenda, i personaggi 

o cap. 4 parte prima 
o cap. 5 parte quarta 

 
EMILIO PRAGA 

o "Preludio" 
GIOSUÈ CARDUCCI 

 Rime nuove 

o "Pianto antico" 
o "San Martino" 
o "Traversando la Maremma Toscana" 

 Odi barbare 

o "Nevicata" 

 



 

 

 
GIOVANNI PASCOLI 

 Myricae 

o "Lavandare" 
o "X Agosto"                 
o "L'assiuolo" 
o "Novembre" 
o "Arano" 
o "Nebbia" 

         

 I canti di Castelvecchio 
o "Il gelsomino notturno" 
o “La mia sera 

       

 Poemetti 
o “Digitale Purpurea” 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO 

 Lettura de "Il piacere" 

 “Alcyone” 
o "La pioggia nel pineto" 
o "I pastori" 

 
GUIDO GOZZANO 

 I colloqui 

o "Totò Merumeni" 
o “La signorina Felicita ovvero la felicità”: vv 1-48, 73-102 

 
ITALO SVEVO 

 "Una vita" cap.8 

 "Senilità" cap. 1, 12, 14 

 "La coscienza di Zeno":  

o prefazione 

o preambolo  
o cap. IV: la morte del padre 
o cap. VI: la salute malata di Augusta 
o cap. VII: un affare commerciale  
o cap. VIII: il finale 

                                          
LUIGI PIRANDELLO 

 L'umorismo: parte II 

 "Il fu Mattia Pascal":                                                                                

o cap. XII 
o cap. XIII 
o cap. XVIII 

 “Uno, nessuno e centomila”: libro VIII cap. IV 

 Novelle per un anno 

o "Il treno ha fischiato" 
o “Ciaula scopre la luna” 

 
 



 

 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 L'Allegria 

o "In memoria" 

o "Il porto sepolto" 
o "Veglia" 
o “I fiumi" 
o “Commiato” 
o "Soldati" 
o "Fratelli" 
o “Girovago” 

 “Sentimento del tempo “ 

o L'isola" 

 Il dolore 

o "Non gridate più" 
        
EUGENIO MONTALE 

 Ossi di seppia 

o "I limoni" 
o "Non chiederci la parola" 
o "Meriggiare pallido e assorto" 
o "Spesso il male di vivere ho incontrato" 
o "Cigola la carrucola del pozzo" 

 Le occasioni 

o "Ti libero la fronte dai ghiaccioli" 
o "Non recidere, forbice, quel volto" 
o "La casa dei doganieri" 

 La bufera e altro 

o "La primavera hitleriana" 

 Satura:  

o "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" 
o “L'alluvione ha sommerso il pack di mobili” 

 
SALVATORE QUASIMODO 

 Acque e terre 

o "Ed è subito sera" 

 Giorno dopo giorno 

o "Alle fronde dei salici" 
o “Uomo del mio tempo” 

 
UMBERTO SABA 

 Il Canzoniere 
o “La Capra” 
o “Città vecchia” 
o “Trieste” 
o “Amai” 
o “Ulisse” 

 
 


