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DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

 

1.Composizione della classe: la classe, composta all’inizio del triennio da 26 alunni, attualmente è 

costituita da 28 alunni, secondo la seguente evoluzione:  

 

classe provenienti 

dalla classe 

precedente 

inseriti ritirati non promossi alla 

 classe successiva 

promossi alla 

 classe successiva 

III 26 1   27 

IV 27 2  1 28 

V 28     

 

2. Continuità del corpo docente nel triennio: 
Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica tranne che per le discipline di storia e 

filosofia e di scienze, per le quali c'è stato un avvicendamento ogni anno del triennio. L'insegnamento 

della matematica durante il quinto anno è stato acquisito dal docente di fisica. 

 

3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio: 
Nel corso del triennio la classe è molto maturata, dimostrando una buona unità interna nonché, anche 

grazie ad un dialogo costruttivo, un rispetto per gli altri e per le loro idee. La classe si distingue per il 

senso di responsabilità e per l’accoglienza dimostrata nei confronti dei compagni che si sono inseriti 

durante i tre anni; i nuovi compagni sono stati occasione di crescita e arricchimento per l'intero gruppo. 

Gli alunni hanno dimostrato, sia durante la didattica in presenza sia durante quella a distanza, un ottimo 

senso di responsabilità nell'organizzazione degli impegni, serietà e costanza nell'applicazione allo studio, 

un notevole interesse per tutte le proposte didattiche, una rilevante partecipazione alle attività (anche 

trasversali). In generale, sono stati più interessati al processo di apprendimento, che alla singola 

votazione. Nonostante si siano verificati diversi cambiamenti nel corpo insegnante, hanno dimostrato di 

possedere gli strumenti necessari per affrontare le varie situazioni, giungendo a instaurare un dialogo 

costruttivo con ogni docente. La quasi totalità degli alunni ha conseguito un metodo di studio adeguato al 

corso di studi liceale. 

 

4.Livelli di preparazione degli alunni: 
Tutta la classe ha progressivamente migliorato, nel corso del triennio, la conoscenza dei contenuti, il 

rigore dell'analisi e la padronanza dei linguaggi specifici; quasi tutti gli studenti hanno conseguito gli 

obiettivi minimi di tutte le discipline. Un cospicuo gruppo di studenti ha sviluppato, oltre a conoscenze 

ordinate e puntuali, anche sicure capacità di elaborazione, argomentazione e riflessione critica, in alcuni 

casi accompagnate da un'ottima padronanza espressiva. Il gruppo classe può essere suddiviso in tre 

sottogruppi: una parte consistente, che si distingue per le buone competenze in tutte le discipline, un 

gruppo più numeroso con discrete competenze e un esiguo numero di studenti che manifesta alcuni 

elementi di fragilità. 

 

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

comportamento: 
Nel corso del triennio gli studenti si sono comportati in modo corretto, rispettoso e responsabile verso i 

compagni e verso il corpo docente; serietà e responsabilità risultano essere caratteri distintivi del gruppo 

classe. Il clima di lavoro è stato sicuramente positivo per l'attenzione, la concentrazione e la 

partecipazione durante le lezioni: in tutte le discipline è stata rilevata generalmente una partecipazione 

attiva e propositiva, accompagnata spesso da osservazioni e spunti di riflessione che hanno arricchito le 

lezioni anche nell'attività didattica a distanza. 



 

 

 

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio: 
Durante il corso del triennio l'Istituto ha offerto corsi di recupero in varie discipline come stabilito dal 

Collegio dei Docenti, sia dopo la valutazione trimestrale, sia alla fine dell'anno scolastico. Fino al mese di 

febbraio del corrente anno scolastico sono stati attivi gli sportelli di tutoraggio per le discipline di 

matematica, fisica, inglese, storia e filosofia, disegno e storia dell'arte; durante l'attività didattica a 

distanza è stato attivato uno sportello di matematica. Si aggiungono alle iniziative di Istituto il recupero 

in itinere e gli esercizi di consolidamento svolti dai docenti delle discipline durante le proprie ore di 

lezione per l'intero anno scolastico. 

 

7. Percorso svolto in preparazione all’esame: 
Per la preparazione alle prove scritte dell'Esame di Stato, al momento della sospensione dell'attività 

didattica in presenza, erano state svolte le simulazioni di prima prova, in data 14 febbraio (3 ore) e di 

seconda prova, in data 26 febbraio (3 ore) e 2 marzo (5 ore). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

 

 

A) OBIETTIVI DIDATTICI   

 

 Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolare; 

 Acquisizione delle abilità relative alla capacità di rielaborare 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 E RISULTATI OTTENUTI 

 

 Viaggi di istruzione (proposti all’intera classe): 
o viaggio d’istruzione a carattere scientifico/naturalistico all’Isola d’Elba (svolto durante il 

quarto anno). 

 

 Scambi: 
o Partecipazione allo scambio con la Newton North High School di Boston (un gruppo di 

studenti). 

 

 Uscite didattiche (proposte al gruppo classe): 
o visita guidata al “Giardino di Archimede” (svolto durante il terzo anno); 

o visita guidata alla Fondazione Ducati con il Progetto Fisica in moto (svolto durante il terzo 

anno); 

o visite presso Galleria Palatina, Il Tesoro dei Granduchi, Palazzo Pitti: storia dell'edificio 

e delle sue collezioni, Opificio delle Pietre Dure, Teatro della Pergola (nell'ambito del 

percorso PCTO svolto durante il terzo anno); 

o lezione-laboratorio con visita presso le Gallerie degli Uffizi sul tema “Lo spazio nell'Arte: 

dai fondi oro al paesaggio” (svolta durante il quarto anno); 

o lezione-laboratorio con visita presso la Galleria di Arte Moderna in Palazzo Pitti sul tema 

“I Macchiaioli” (svolta durante il quinto anno); 

o attività laboratoriale “Reattività e sintesi” presso Openlab, Dipartimento di chimica 

organica dell'Università di Firenze (svolta durante il quinto anno). 

 

 Certificazioni: 
o Certificazioni linguistiche; 

o Certificazione informatica ECDL. 

 

 Progetti (proposti all’intera classe): 
o progetto “Educazione alla salute”. 

 

 Progetti (a cui hanno partecipato solo alcuni alunni): 
o Olimpiadi di matematica e di fisica; 

o corso d’astronomia a cura di INAF e UNIFI (svolto durante il quarto anno); 

o visita all’osservatorio astronomico di Loiano (svolta durante il quarto anno); 

o visita all'interferometro Virgo, Cascina, Pisa (svolta durante il quinto anno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

I diversi percorsi sono stati svolti nel corso del triennio da singoli o gruppi di studenti ad eccezione di 

quelli indicati tra parentesi. 

 

Attività svolte nel corso del terzo anno: 

 Ambasciatori dell'arte, Tesoro dei Granduchi (svolto da tutti gli studenti della classe terza); 

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

gli studenti della classe); 

 Università degli Studi di Firenze, DIMAI UNIFI. 

 

Attività svolte nel corso del quarto anno 

 I.N.A.F., Istituto Nazionale di Astrofisica; 

 UNIFI / Sarò matricola – UNILAB; 

 Università degli Studi di Firenze, Sistema Museale di Ateneo, MSN Mineralogia; 

 Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Fisica e Astronomia; 

 LILA Toscana. 

 

Attività svolte nel corso del quinto anno  

 UNIFI / Sarò matricola – UNILAB; 

 Associazione Consules, Citizen of Tomorrow. 



 

 

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, a 

partire dalla formazione degli Stati nazionali moderni (le cui radici affondano nel Medioevo e sono state 

analizzate in Terza, e la cui affermazione si colloca nell’Età moderna, affrontata in Quarta), dallo 

sviluppo dei sistemi liberal-democratici attraverso le molteplici rivoluzioni dell’Età moderna e 

contemporanea (da quelle inglesi del 1600, a quelle americana e francese del 1700, alle rivoluzioni 

ottocentesche), dalla teorizzazione e dalle lotte per l’affermazione dei diritti della persona, fino alle forme 

di integrazione e collaborazione sovranazionale (ONU, comunità europea). Per cui si può affermare in 

sintesi che il programma di storia svolto nel triennio ha come obiettivo principale proprio la formazione 

del senso di cittadinanza e di partecipazione attiva alla vita della comunità da parte degli studenti e 

coincide sostanzialmente con il percorso di Cittadinanza e Costituzione. 

A ciò si deve aggiungere che la trattazione storica è stata costantemente affiancata dalla riflessione sul 

pensiero etico/politico dei diversi filosofi dall’antichità al ’900 (i sofisti, Socrate, Platone, Aristotele, gli 

stoici, Hobbes, Locke, Spinoza, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel, Comte, Mill, Marx, 

Nietzsche, Arendt), con lo scopo di sviluppare negli studenti il senso civico in modo critico e ragionato. 

Ai fini di enucleare i temi di Cittadinanza e Costituzione su cui verterà il colloquio all’Esame di Stato, si 

individuano i seguenti argomenti, che hanno una attinenza immediata con lo sviluppo dei principi e dei 

valori costituzionali: 

 individuo e società di massa; 

 nazione e nazionalismo;  

 lavoro e questione sociale; 

 rapporti Stato-Chiesa; 

 partiti e trasformismo;  

 sistemi elettorali; 

 libertà e uguaglianza; 

 Welfare State; 

 democrazia, autoritarismo e totalitarismo; 

 potere dei tecnici; 

 razzismo e leggi razziali; 

 genocidio; 

 politica come religione; 

 storia, antecedenti e fondamenti della Costituzione della Repubblica italiana; 

 tradizioni politiche e culturali che convergono nella nascita della Repubblica e della Costituzione 

italiana; 



 

 

 principi fondamentali della Costituzione italiana; 

 diritti e doveri nella Costituzione italiana (articoli 13, 19, 21, 27, 32, 33, 36, 48); 

 organismi sovranazionali nel Novecento. 

 

 

 



  

  

MODULO CLIL (FILOSOFIA IN LINGUA INGLESE) 
 

 

Il modulo realizzato secondo la metodologia CLIL ha riguardato il seguente argomento:  

la libertà secondo John Stuart Mill.  

 

In particolare, ci si è soffermati su alcuni brani tratti dal saggio “On Liberty” (soprattutto dalla 

prima parte). Il tema sviluppato è stato quello dei vari tipi di libertà degli individui in rapporto allo 

Stato e alle costrizioni legate alle regole. Ci si è anche brevemente soffermati sul significato di 

utilità e su quello di educazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE 

MATERIE IN RELAZIONE AI PIANI DI LAVORO ANNUALI  

 

    

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

 

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

 
 

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 

 

Dimostrazioni ex cathedra X 
Esercitazioni individuali  

Esercitazioni in gruppi X 
Attività di ricerca guidata X 
 

 

METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO IN PRESENZA E 

NELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 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 dell’attribuzione del voto di condotta sono indicati nel PTOF. 

 

 

B)  CRITERI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI  
 Pertinenza; 

 Correttezza; 

 Ordine logico; 

 Completezza; 

 Uso del linguaggio specifico. 

 

 

C)  GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Allegato B ordinanza ministeriale n° 10 del 16 maggio 2020. 

 

 

D) CRITERI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 Conoscenza dell’argomento; 

 Correttezza e fluidità espositiva; 

 Capacità di effettuare collegamenti; 

 Rielaborazione critica. 

 

 

ALLEGATI 
 

Allegato A: Relazioni e programmi. 

Allegato B: Testi oggetto di studio nell’ambito di insegnamento di italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

Allegato C: Documenti riservati. 
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Firenze, 21.05.2020 

        F.TO Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Silvia Bertone 

 

 
 
 
 



  

  

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

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

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

 

RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof. Claudio Mariotti 
Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe V AS 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Ho avuto il piacere di insegnare in questa classe per cinque anni, durante i quali ho potuto apprezzare il 
loro senso di responsabilità, nonché l’accoglienza dimostrata nei confronti di numerosi compagni che via 
via negli anni sono stati inseriti. Sono stati, in generale, attenti e partecipativi, interessati più che alla 
singola votazione, ad imparare. Si sono dedicati con grande impegno a numerosi progetti che via via ho loro 
proposto. Rispettosi delle consegne, presentano conoscenze e competenze in generale buone/ottime, 
anche se si registra un numero (esiguo) di alunni con alcune fragilità (soprattutto per quel che riguarda 
l'esposizione scritta dei contenuti). Ad ogni modo, si deve sottolineare che in generale gli alunni hanno 
cercato di far fronte alle lacune con grande impegno.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe è abbastanza eterogena, con un numeroso gruppo con conoscenze e competenze buone/ottime, 
un gruppo con competenze e conoscenze mediamente sufficiente e un esiguo numero di ragazzi con alcune 
difficoltà legate all’esposizione scritta. 
  
OBIETTIVI FINALI 
In generale gli obiettivi (per cui vd. Programmazione di Dipartimento) sono stati raggiunti. 
 
METODOLOGIE 

 Lezioni frontali 

 Lezioni in video (DaD) 

 Lezioni partecipate 

 Utilizzo della LIM, prezioso strumento che facilita il coinvolgimento degli alunni e la visualizzazione dei 
concetti 

 Correzione dei compiti per casa 

 Svolgimento in classe di esercizi a completamento ed approfondimento della parte teorica 

 Coinvolgimento degli studenti durante le lezioni per stimolare l’impegno e l’interesse dei singoli 

 Introduzione agli argomenti, quando possibile, a partire da situazioni problematiche reali e concrete 

 Consegna di materiale per approfondimento  

 Recupero in itinere per sanare, quando possibile, lacune e far fronte a difficoltà 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo in adozione, dispense su Argo.  

VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove aperte, interrogazioni, lavori di gruppo  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Recupero in itinere, ripasso, pausa didattica e esercizi di consolidamento. È evidente che il numero degli 
alunni che non avevano/non hanno raggiunto gli obiettivi minimi è variabile. Si sono dettate (o sono state 
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poste oralmente) domande ad hoc e si sono corrette in classe. Si sono svolti esercizi sul libro di testo. Si 
sono dati esercizi di scrittura. Le verifiche orali hanno tenuto conto delle specificità di ogni alunno. 
  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
In generale, gli alunni  sanno esporre correttamente in forma orale e scritta, con piena padronanza del 
codice linguistico-espressivo; sanno esporre in modo chiaro e funzionale alla situazione comunicativa di 
ambito disciplinare, d'uso o lavorativo; sanno produrre elaborati scritti in forma consequenzialmente logica 
e argomentata; sanno esporre in modo ragionato e adeguato alla situazione comunicativa; sanno elaborare 
e sostenere una personale tesi argomentativa; sanno riconoscere il significato culturale del patrimonio 
letterario prevalentemente  italiano; sanno  riconoscere i principali tratti distintivi della cultura e della 
civiltà italiana; sanno usare in modo autonomo, proficuo e critico procedure, strategie e strumenti per 
l’apprendimento; sanno cogliere nessi e affinità di metodo e contenuto tra discipline 
  
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                                            Claudio Mariotti 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof. Claudio Mariotti 
Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe V AS 

 
Gli argomenti di seguito indicati sono stati svolti fino alla data del 9 maggio 2020; si prega quindi di 
consultare le integrazioni successive a tale data. 
 
CONTENUTI 
 

 METRICA 
La canzone libera leopardiana (con confronto con la canzone tradizionale) e la strofa lunga dannunziana; i 
versi liberi. Consolidamento di enjambement, assonanza e consonanza. 

 RETORICA 
Consolidamento delle principali figure retoriche (ossimoro, metafora, similitudine, sineddoche, metonimia, 
chiasmo, climax, anafora, paronomasia, poliptoto, iperbato); spiegazione di: ipallage, sinestesia. 

 LETTERATURA 
o Giacomo Leopardi, La ginestra: lettura, parafrasi e commento. 
o Positivismo, Naturalismo (approfondimento: lettura di un brano da Zola, Romanzo sperimentale), 

Verismo, Decadentismo (con Estetismo e Simbolismo; approfondimenti: lettura della prima 
quartina di Vocali di Rimbaud; la vita come opera d’arte secondo Oscar Wilde) e Scapigliatura 
(approfondimento: il termine scapigliato in Dante e Cletto Arrighi): lineamenti letterari. 

o Tarchetti, Sognai, l’orrido sogno: lettura, parafrasi e commento 
o M’avea dato convegno al cimitero: lettura, parafrasi e commento 
o Quando bacio il tuo labbro profumato: lettura, parafrasi e commento 

o Praga, Preludio: lettura, parafrasi e commento. 
o Carducci: elementi di poetica. Lettura, parafrasi e commento di Meminisse horret. 
o Verga: vita, temi e opere. Lettura integrale e commento di I Malavoglia. Percorso approfondito 

sulla storia dell'amore mancato fra Alfio e Mena.  
o Lettura e commento di: La roba.  
o Pascoli: vita, temi e opere. Lettura, parafrasi e commento di: 

 Lavandare (Approfondimento: Giannandrea, Canti popolari marchigiani); 
 Novembre; 
 Temporale; 
 X Agosto; 
 L’assiuolo; 
 Il gelsomino notturno; 
 Lettura e commento di alcuni passi del Fanciullino.  

o D’Annunzio: vita (approfondimento: d’Annunzio businessman), temi e opere. Lettura integrale e 
commento di Il piacere. Lettura, parafrasi e commento di: 
 La pioggia nel pineto (Approfondimento: pubblicità anni ’80 aceto Ponti); 
 La sera fiesolana;  
 Lettura e commento da Le vergini delle rocce ("Difendete la Bellezza!"); 
 Lettura e commento della novella L’eroe. 

o Il Futurismo: temi e opere. Approfondimento: la cucina e le serate futuriste. Lettura e commento di: 
 Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (brani) 

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


  

  

o Ungaretti: vita e poetica (relativa solo alla prima produzione). Approfondimento: Le ferite della 
Grande Guerra (con lettura e commento di alcuni passi di lettere dal fronte e visione di fotografie). 
Lettura, parafrasi e commento di: 
 Il porto sepolto; 
 Veglia; 
 Fratelli; 
 Sono una creatura; 
 I fiumi; 
 San Martino del Carso; 
 Mattina; 
 Soldati (Approfondimento: confronto con Dante, Inf., III 112-14). 

o Pirandello: vita, temi e opere. Lettura e commento di: 
 Il treno ha fischiato; 
 La patente; 
 La carriola; 
 La signora Frola e il signor Ponza suo genero. 

o Struttura e contenuti del Paradiso dantesco. Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I 
(approfondimento sui vv. 37-40), III, VI (1-33). 

  TIPOLOGIE TESTUALI 
Consolidamento del testo argomentativo; approfondimento sul nuovo Esame di Stato: Tipologia A, B e C. 
 
 
 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof. Luca Mannelli 
Docente di INFORMATICA 

nella classe V AS 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La situazione finale della classe 5AS si presenta, in merito alla disciplina INFORMATICA, piuttosto 
omogenea, con una preparazione di base generalmente discreta. Alcuni allievi presentano difficoltà talora 
riconducibili, anche, a lacune pregresse. Peraltro, alcuni studenti presentano un buono e talvolta ottimo 
livello di preparazione e competenze. L’interesse mostrato dalla classe alla materia è apparso, nel corso 
dell’anno, sostanzialmente buono ed omogeneo. 

LIVELLI DI PARTENZA 
Il livello di partenza della classe ha evidenziato alcune lacune pregresse, soprattutto in relazione alle 
conoscenze hardware nonché all’uso dei linguaggi e degli strumenti di programmazione. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, 
colloqui, lavori di gruppo. 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): nel corso dell’anno gli allievi hanno seguito con sostanziale 
interesse le lezioni svolte in aula ed in DaD e hanno dimostrato buon impegno nello studio individuale. Tale 
situazione ha condotto, in buona sostanza, al raggiungimento delle aspettative iniziali del docente e la quasi 
totalità degli studenti ha ottenuto risultati più che sufficienti. 

OBIETTIVI FINALI 

Il corso di INFORMATICA ha fornito agli allievi della classe 5AS le conoscenze fondamentali della materia. 
L'aspetto concettuale e quello applicativo sono stati intesi, dal docente, strettamente collegati evitando 
così, sia lunghe trattazioni teoriche e matematiche prive di riferimenti tecnologici, sia trattazioni di 
dettaglio degli aspetti tecnico-realizzativi senza riferimento al quadro concettuale. Infatti, il costante 
parallelismo fra questi due aspetti generalmente produce, secondo l’esperienza dell’insegnante, i risultati 
migliori. 

METODOLOGIE 
Lezione frontale a carattere espositivo con l’utilizzo di una modalità comunicativa basata non solo 
sull’aspetto verbale, ma anche su una componente iconica (immagini, audiovisivi, supporti multimediali). 
Didattica a distanza (DaD) espletata tramite piattaforma Teams (Microsoft - Office 365). 
Integrazioni e chiarimenti mediante discussione con la classe. 

MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Libro di testo in adozione. Altri testi di supporto 

 Appunti del docente. 

 LIM o computer per presentare e illustrare immagini, audiovisivi, filmati e supporti multimediali di 
vario tipo. 

 Piattaforma Teams (Microsoft - Office 365) per didattica a distanza. 

VERIFICA 

STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, colloqui, lavori 
di gruppo. 
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CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile, alla fine delle unità didattiche. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Nel corso dell’anno scolastico non sono stati attivati specifici corsi di recupero ma, spesso, sono state 
effettuate delle lezioni finalizzate al chiarimento di specifiche tematiche o ripasso di argomenti per i quali 
gli studenti dimostravano lacune in merito alle verifiche scritte o alle verifiche orali. 
 

RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Nel corso dell’anno gli allievi hanno seguito con interesse le lezioni svolte in aula ed in DaD, mostrando 
buon impegno nello studio individuale. Tale situazione ha portato, in buona sostanza, al raggiungimento 
delle aspettative iniziali del docente e la maggior parte degli allievi ha raggiunto risultati soddisfacenti in 
termini di competenze. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

Il Docente 
Luca Mannelli 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof. Luca Mannelli 
Docente di INFORMATICA 

nella classe V AS 

 

CONTENUTI 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

 

 Classi e oggetti in C++ 

 Elementi di Visual 
C++ 

 Implementazione di 
interfacce utente in 
Visual C++ 

 Il modello Entità-
Relazioni (E-R) 

 Principali 
caratteristiche di un 
database 

 Il modello relazionale 

 La normalizzazione 
delle tabelle dei 
database 

 Il linguaggio SQL 

 Elementi sintattici 
fondamentali del 
linguaggio SQL. DDL, 
DML e QL 

 La programmazione 
lato server 

 Il linguaggio PHP 

 Elementi sintattici 
fondamentali. 
Interazioni del PHP 
con HTML e SQL 

 

 

 Saper riconoscere gli 
elementi fondamentali del 
linguaggio Visual C++ e gli 
elementi grafici costituenti 
una semplice interfaccia 
utente 

 Saper effettuare la 
progettazione concettuale e 
logica, usando il modello E-R 

 Saper effettuare la 
progettazione logica, 
utilizzando il modello 
relazionale 

 Saper impostare un 
programma lato server che 
interagisca con un database 

 Utilizzare le istruzioni del 
linguaggio SQL 

 Comprendere le funzioni dei 
moduli interni di un 
database 

 Individuare le caratteristiche 
di base che deve possedere 
un linguaggio di 
programmazione lato server 

 Focalizzare i punti essenziali 
da considerare nello 
sviluppo di applicazioni web 
in modo da poter scegliere il 
più opportuno ambiente 
operativo 

 Saper impostare un 
programma lato server 

 

 

 Padroneggiare gli elementi 
essenziali del linguaggio 
Visual C++ per poter 
implementare semplici 
interfacce utente 

 Acquisire una metodologia 
per la progettazione di basi di 
dati 

 Possedere una visione di 
insieme delle caratteristiche 
di un sistema di gestione di 
basi di dati 

 Possedere un quadro 
generale delle caratteristiche 
implementative di 
un'applicazione web 

 Possedere una visione di 
insieme sulle peculiarità dei 
comandi di un linguaggio per 
basi di dati per implementare  
il modello logico e validare le 
interrogazioni 

 Produrre un'efficace 
documentazione 
contestualmente allo 
sviluppo di un progetto 
software 
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                                                                                                                      Firma del Docente 

______________________________ 

Firma Rappresentanti degli Studenti 

______________________________                ______________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Roberta Ercolanelli 
Docente di SCIENZE NATURALI 

nella classe V AS 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Ho cominciato a lavorare in questa classe a partire da questo anno scolastico. In quanto referente per le 
attività scientifiche legate al PTCO, lo scorso anno ho conosciuto e seguito nelle attività alcuni alunni della 
classe. Avevo quindi già percepito allora che erano ragazzi interessati e partecipi alle attività scientifiche 
anche trasversali al programma curriculare. Infatti, gran parte della classe ha partecipato nell’anno 
scolastico 2018/2019 al corso di astrofisica svoltosi a scuola in orario extra curricolare a cura degli esperti 
dell’Università di Firenze e dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri. A conclusione del percorso un alunno è 
stato selezionato per un viaggio all’Osservatorio Astronomico di Loiano. Altri ragazzi hanno seguito stages 
in fisica e in astronomia con buoni risultati, infine altri tre alunni hanno partecipato con successo a uno 
stage presso il museo di Mineralogia. 
Il mio ingresso nella classe è stato accolto con apertura e disponibilità da parte degli studenti e subito dalle 
prime lezioni si è instaurato un dialogo costruttivo. La classe è apparsa sempre partecipe e attiva, e alcuni di 
loro hanno mostrato curiosità e hanno arricchito la lezione con osservazioni e spunti di riflessione. In 
generale la classe, avendo avuto diversi cambiamenti d’insegnanti, si è rilevata comunque dotata degli 
strumenti necessari per affrontare il programma. Quando è emersa qualche difficoltà dovuta a carenze 
nella preparazione di base, si è cercato di collaborare al meglio per colmare le lacune. In questo senso gli 
studenti si sono mostrati sempre disponibili e collaborativi e curiosi di scoprire nuovi aspetti delle scienze. 
Dal punto di vista del comportamento gli alunni appaiono educati e rispettosi delle regole, maturi e 
responsabili e sono stati quasi tutti assidui nella frequenza e puntuali nelle consegne. 
Per quanto riguarda capacità e competenze nella classe emerge un nutrito gruppo di alunni dotato di 
buone/ottime capacità e competenze acquisite attraverso un impegno costate e un metodo di studio 
autonomo raggiungendo risultati buoni/ottimi; un secondo gruppo dotato di discrete capacità e 
competenze, con metodo di studio adeguato e impegno abbastanza continuo, un terzo esiguo gruppo 
presenta conoscenze un po’ fragili, un impegno non sempre continuo e un metodo di studio non sempre 
efficace. 

 

LIVELLI DI PARTENZA 
Dai risultati ottenuti dalle verifiche effettuate ad inizio anno sono emersi due gruppi: uno formato da alunni 
dotati di buone capacità e con una buona preparazione di base, un secondo gruppo con una preparazione 
di base comunque sufficiente. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: Colloqui 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): Tutti gli studenti hanno mostrato di possedere i prerequisiti 
di base (esplicitati nella programmazione di inizio anno) per affrontare il programma. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Obiettivi generali 
sono l’acquisizione da parte dell'alunno:  

 del valore delle scienze come componente culturale indispensabile alla conoscenza della natura delle 
cose; di un linguaggio scientifico che gli consenta di capire e comunicare i dati scientifici e di utilizzare 
criticamente l'informazione scientifica;  

 della capacità di analizzare un fenomeno, riuscendo ad individuare elementi significativi, relazioni, dati 
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superflui o mancanti. 
Obiettivi trasversali 

 acquisizione da parte dell’alunno dell'uso del linguaggio scientifico;  

 capacità di riconoscere i concetti essenziali in un testo scritto, e di esprimerne i contenuti in modo 
personale;  

 capacità di effettuare correttamente collegamenti e confronti, e di strutturare gerarchicamente le 
conoscenze;  

 capacità di mettere in relazione nozioni apprese nell’ambito delle varie discipline;  

 capacità di porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale. 

 
METODOLOGIE 
Le lezioni si sono svolte principalmente col metodo della lezione frontale e partecipata sempre con l'uso 
della lavagna interattiva e della lavagna tradizionale. Come negli anni passati, compatibilmente col 
programma, sono state svolte esperienze di laboratorio di chimica e/o di biologia. Spesso si è fatto uso di 
video, filmati, animazioni e presentazioni di supporto alla lezione teorica. Si è dato spazio a discussioni su 
temi d'attualità di carattere scientifico. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, fotocopie da altri libri, video, animazioni e presentazioni, materiale prelevato da internet e 
uso del laboratorio di scienze. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, lavori di 
gruppo. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Quando necessario sono state svolte in itinere attività di recupero e consolidamento delle conoscenze. Su 
richiesta degli studenti sono stati spiegati argomenti svolti, anche riguardanti programmi precedenti. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Per quanto riguarda le competenze individuate nella programmazione di inizio anno, si rileva che tutta la 
classe ha acquisito le competenze di base. Tuttavia, i risultati sono diversificati: un gruppo di alunni ha 
raggiunto risultati molto buoni e ottimi, gli altri hanno raggiunto risultati discreti o sufficienti. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

 

L’insegnante 
ROBERTA ERCOLANELLI 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Roberta Ercolanelli 
Docente di SCIENZE NATURALI 

nella classe V AS 

 

CONTENUTI 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
La tettonica delle placche 

 La struttura della Terra e le sue discontinuità; 

 Descrizione chimico-fisica di crosta, mantello, nucleo, litosfera, astenosfera e mesosfera; 

 Il calore interno della Terra; 

 Il campo magnetico terrestre; 

 Il paleomagnetismo; 

 La teoria della tettonica delle placche; 

 I margini di placca: divergenti, convergenti e trascorrenti; 

 Placche e moti convettivi; 

 Placche e vulcani e placche e terremoti; 

 L’espansione del fondo oceanico; 

 Le dorsali medio-oceaniche; 

 La struttura della crosta oceanica; 

 I punti caldi; 

 Margini continentali attivi, passivi e trasformi; 

 L'orogenesi; 

 Sintesi sulla storia geologica d’Italia. 
 
Attività di laboratorio, esercitazioni e approfondimenti: 

 La densità della crosta continentale; 

 I moti convettivi; 

 Il profilo batimetrico dell’Atlantico meridionale; 

 L’espansione dei fondi oceanici; 

 La teoria della deriva dei continenti di A. Wegener; 

 La Pangea. 
 
Il sistema climatico 

 Ripasso sull’atmosfera; 

 L’effetto serra e il buco dell’ozono; 

 Le componenti del sistema climatico: le sfere e le loro interazioni; 

 I cicli biogeochimici: il ciclo del carbonio, dell’azoto e dello zolfo; 

 Il cambiamento climatico e le sue cause; 

 Gas serra e riscaldamento globale; 

 I meccanismi di tetroazione; 
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Approfondimenti: 

 Visione del film “Before the Flood”; 

 Lavori di gruppo sulle tematiche riguardanti il cambiamento climatico. 
 
CHIMICA ORGANICA 

 Le caratteristiche dell'atomo di carbonio; 

 L'isomeria dei composti organici; 

 La reattività del carbonio e le proprietà fisiche dei composti organici. 
 
Gli idrocarburi 

 La classificazione degli idrocarburi; 

 Gli alcani e i cicloalcani: formule, isomeria, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche; 

 Le reazioni di combustione e di alogenazione; 

 Gli alcheni: formule, isomeria, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche; 

 Le reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila; 

 Gli alchini: formule, isomeria, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche; 

 Le reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila; 

 Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche del benzene e la reazione di sostituzione elettrofila; 

 Gli idrocarburi policiclici (IPA) ed eterociclici aromatici. 
 
I derivati degli idrocarburi 

 Gli alogenuri alchilici: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. 
Le reazioni di sostituzione nucleofila Sn2 e Sn1; 

 Gli alcoli: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e reazioni di 
sintesi; 

 Le reazioni degli alcoli: rottura legame O-H e rottura legame C-O; 

 Esempi di polioli: il glicole etilenico e il glicerolo; 

 Gli eteri e i fenoli: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche; 

 Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e 
reazioni di sintesi; 

 La reazione di addizione nucleofila (formazione dell’emiacetale); 

 La reazione di ossidazione: il saggio di Fehling; 

 Gli acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche 

 La reazione di rottura del legame OH; 

 La reazione di sostituzione nucleofila: gli esteri e le ammidi; 

 Le ammine: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e reazioni; 

 Esempi di polimeri di addizione: il polietilene; 

 Esempi di polimeri di condensazione: il poliestere PET e la poliammide Nylon 6,6. 
 
Attività di laboratorio: 

 Versare l’invisibile; 

 La polarità delle molecole; 

 Estrazione di un indicatore acido base; 

 Saggio di Fehling. 
 
BIOCHIMICA 
 
Genetica di virus e batteri 

 Ripasso sulla struttura degli acidi nucleici, DNA, duplicazione e sintesi proteica; 

 La regolazione genica nei procarioti: l’operone lac e l’operone trp; 

 Cenni sulla regolazione genica negli eucarioti; 

 Caratteristiche generali dei virus: il ciclo litico e il ciclo lisogeno; 

 I virus a RNA: virus dell’influenza e HIV; 



  

  

 Video sul coronavirus; 

 Le cellule batteriche e plasmidi; 

 Trasferimento genico nei batteri: la trasformazione, la coniugazione e la trasduzione (generalizzata e 
specializzata); 

 I trasposoni. 
 
BIOTECNOLOGIE 
 
Tecniche e strumenti delle biotecnologie 

 Il DNA ricombinante; 

 Gli enzimi di restrizione: eco RI ed eco RV; 

 I vettori plasmidici; 

 Il clonaggio di un gene; 

 Tecniche per inserire un plasmide in una cellula; 

 Isolare i geni e amplificarli: le librerie di cDNA e genomiche; 

 Isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia; 

 La PCR; 

 L’elettroforesi su gel; 

 Il Southern Blotting; 

 Il sequenziamento del DNA col metodo Sanger; 

 I moderni sequenziatori; 

 Cenni sulla tecnica “Crispr/Cas9”; 

 Le applicazioni delle biotecnologie. 
 
 
 
                                                                                                                                                   Firma del docente 
 
                                                                                                                                                   _____________________ 
 
 

Firma dei Rappresentanti degli studenti 
 

 

___________________________                  ____________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof. Leonardo-Maria Eva 
Docente di STORIA 

nella classe V AS 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe ha accolto il docente con atteggiamento disponibile ed ha partecipato in maniera buona (con 
punte di eccellenza) al dialogo educativo, nel corso dell’anno. L’attenzione durante l’attività in classe è stata 
altrettanto buona durante l’intero anno scolastico. La costanza e l’impegno nella preparazione per le 
verifiche sono stati nella quasi totalità dei casi sempre soddisfacenti.  
  
LIVELLI DI PARTENZA 
Durante le prime ore di lezione si è potuto osservare che gli alunni possedevano in maniera adeguata i 
prerequisiti per affrontare il Quinto anno, relativamente al corso di Storia. Le prime verifiche hanno 
confermato nella quasi totalità dei casi questa prima constatazione. 
  
OBIETTIVI FINALI 

 Conoscere i contenuti affrontati. 

 Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico appropriato. 

 Saper analizzare e commentare un testo specifico della disciplina (relativamente ai contenuti 
affrontati). 

 Saper leggere e utilizzare le carte geo-storiche. 

 Capacità di orientarsi autonomamente nella ricerca di informazioni e nella loro interpretazione. 

 Capacità di adattamento delle conoscenze acquisite ad altri contesti. 

 Capacità di elaborazione di testi in vista dell’Esame di Stato. 

 Capacità di riflettere sui temi di “cittadinanza e costituzione” emersi nel corso dell’anno scolastico. 
 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale, spesso con proiezione di presentazioni Keynote, sempre con spazio per il dialogo e per 
le osservazioni e le domande degli alunni. 

 Lettura guidata di brevi testi. 

 Riflessione guidata su alcuni concetti storici particolarmente rilevanti. 

 Videolezione. 

 Lezione audio registrata. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Terzo volume del manuale Storia: concetti e connessioni di Fossati, Luppi, Zanette (ed. B. Mondadori). 

 Fotocopie di brevi testi. 

 Lavagna. 

 Videoproiettore. 

 Presentazioni Keynote preparate dal docente e reperibili online. 

 Filmati online. 

 Siti web. 

 Files audio con lezioni preparate dal docente. 

 Piattaforma Office 365. 
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 Test di autovalutazione. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: verifica orale, questionario a risposta aperta, breve relazione scritta, 
partecipazione al dialogo educativo, predisposizione e invio di files secondo le indicazioni del docente., 
discussione guidata dal docente. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: almeno bimestrale 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Recupero in itinere. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
In generale la classe ha acquisito in maniera quantomeno sufficiente le competenze specifiche della 
disciplina che ci si era prefissati di raggiungere inizialmente. In particolare, la capacità di orientarsi 
autonomamente nella ricerca di informazioni e nella loro interpretazione è stata raggiunta in maniera più 
che sufficiente dall’intera classe. Lo stesso dicasi per la capacità di riflettere sui temi di “cittadinanza e 
costituzione” emersi nel corso dell’anno scolastico. Globalmente sufficiente la capacità di adattamento 
delle conoscenze acquisite ad altri contesti. La capacità di elaborazione di testi in vista dell’Esame di Stato è 
stata perseguita soprattutto nella parte centrale dell’anno scolastico e avrebbe dovuto essere rafforzata. 
Da sottolineare che per almeno un quinto della classe i risultati conseguiti sono stati decisamente molto 
buoni. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
Leonardo-Maria Eva 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof. Leonardo-Maria Eva 
Docente di STORIA 

nella classe V AS 

 
CONTENUTI 
 

 L’Europa tra fine Ottocento e inizio Novecento (in sintesi): l’età della seconda rivoluzione 
industriale; colonialismo e imperialismo; gli stati protagonisti (Gran Bretagna, Francia, Germania, 
Impero Austro-Ungarico, Russia, USA). 

 L’Italia tra Sinistra storica e Giolitti: situazione intorno al 1870; caratteri principali dell’età della 
Sinistra storica; caratteri principali dell’età giolittiana.  

 La Prima Guerra Mondiale: motivi; schieramenti; eventi principali; svolte; trattati ed altri esiti. 

 La Rivoluzione russa: contesto; schieramenti; eventi principali del 1917; eventi principali fino alla 
morte di Lenin. 

 L’età fra le due guerre mondiali: Italia tra primo Dopoguerra e fascismo; USA tra “anni ruggenti”, 
grande crollo e New Deal; URSS tra morte di Lenin e ascesa di Stalin; Germania tra Weimar e ascesa 
di Hitler; situazione generale europea tra democrazia, autoritarismo e totalitarismo.  

 
Nel corso del mese di maggio: 

 La Seconda Guerra Mondiale: introduzione; cenni sullo svolgimento; conseguenze (soprattutto in 
Europa).  

  
 
 
 

 
Firma del docente 

Leonardo-Maria Eva 
 

Firme dei Rappresentanti degli studenti 
 

_____________________________________           _____________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof. Leonardo-Maria Eva 
Docente di FILOSOFIA 

nella classe V AS 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe ha accolto il docente con atteggiamento disponibile ed ha partecipato in maniera discreta (con 
punte di eccellenza) al dialogo educativo, nel corso dell’anno. L’attenzione durante l’attività in classe (e a 
distanza) è stata buona durante l’intero anno scolastico. La costanza e l’impegno nella preparazione per le 
verifiche sono stati nella quasi totalità dei casi sempre soddisfacenti.  
  
LIVELLI DI PARTENZA 
Durante le prime ore di lezione si è potuto osservare che gli alunni possedevano in maniera adeguata i 
prerequisiti per affrontare il Quinto anno, relativamente al corso di Filosofia. Le prime verifiche hanno 
confermato nella quasi totalità dei casi questa prima constatazione. 
  
OBIETTIVI FINALI 

 Conoscere i contenuti affrontati. 

 Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico appropriato (in alcuni casi, in lingua 
inglese). 

 Saper analizzare e sintetizzare un brano filosofico relativo ai contenuti affrontati (in alcuni casi, in lingua 
inglese). 

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti e confronti fra prospettive 
filosofiche diverse. 

 Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi. 

 Promuovere la riflessione personale, il giudizio critico, la capacità di argomentare una tesi, 
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere la realtà. 

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea. 
 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale, a volte con proiezione di presentazioni Keynote, sempre con spazio per il dialogo e per 
le osservazioni e le domande degli alunni (anche con metodologia CLIL). 

 Lettura guidata di brevi testi (anche con metodologia CLIL). 

 Riflessione guidata su alcuni concetti filosofici particolarmente rilevanti. 

 Videolezione. 

 Lezione audio registrata. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Terzo volume del manuale L’ideale e il reale di Abbagnano, Fornero, Burghi (ed. Paravia). 

 Fotocopie di brevi testi. 

 Lavagna. 

 Videoproiettore. 

 Presentazioni Keynote preparate dal docente. 

 Filmati online. 

 Siti web. 
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 Files audio con lezioni preparate dal docente.  

 Piattaforma Office 365. 

 Test di autovalutazione (anche in inglese). 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: verifica orale, questionario a risposta aperta o chiusa (anche in inglese), breve 
relazione scritta, partecipazione al dialogo educativo, predisposizione e invio di files secondo le indicazioni 
del docente, discussione guidata dal docente. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: almeno bimestrale 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Recupero in itinere. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
In generale la classe ha acquisito in maniera quantomeno sufficiente le competenze specifiche della 
disciplina che ci si era prefissati di raggiungere inizialmente. In particolare, la promozione della riflessione 
personale e della capacità di argomentare una tesi è stata curata senz’altro in maniera più che sufficiente a 
livello dell’intera classe. Più difficile arrivare alla piena coscienza delle radici concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura contemporanea, dato l’esiguo spazio concesso (per cause di forza 
maggiore) alla filosofia del XX secolo, nella parte finale dell’anno. Per quanto riguarda infine 
l’individuazione dei nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi, si è fatto di tutto nel corso dell’anno per attivare 
questa competenza e i risultati raggiunti sono complessivamente sufficienti (anche se l’attività in modalità 
CLIL - prevista ed effettuata nel pentamestre - è stata drasticamente ridotta rispetto a quanto progettato). 
Da sottolineare che per almeno un quinto della classe i risultati conseguiti sono stati decisamente molto 
buoni. 
  
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
Leonardo-Maria Eva 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof. Leonardo-Maria Eva 
Docente di FILOSOFIA 

nella classe V AS 

 
CONTENUTI 
 

 Hegel: le tesi di fondo del sistema; Idea, Natura, Spirito; dialettica; critica ai filosofi precedenti; 
Fenomenologia dello Spirito (struttura generale e percorso dell’Autocoscienza); Enciclopedia delle 
Scienze Filosofiche in Compendio (struttura generale e Filosofia dello Spirito). 

 Schopenhauer: mondo fenomenico e mondo noumenico; dolore, piacere e noia; vie di liberazione. 

 Kierkegaard: caratteri generali; i tre tipi di vita; disperazione e fede. 

 Positivismo: caratteri generale; le scienze e il passaggio alla fase positiva secondo Comte; la 
sociocrazia secondo Comte; cenni sui rapporti con l’evoluzionismo; cenni ai punti critici della teoria. 

 La libertà secondo J.S. Mill (modulo CLIL). 

 Destra e Sinistra hegeliana (in sintesi, con cenni su Feuerbach e Stirner). 

 Marx: le tesi di fondo del sistema; influenze culturali; critica allo stato moderno; alienazione; 
ideologia e scienza; struttura e sovrastruttura; dialettica; cenni sul Manifesto; elementi 
fondamentali del Capitale; rivoluzione, dittatura e società comunista. 

 Nietzsche (in sintesi): la fase dell’insegnamento; la fase “illuminista”; la filosofia del meriggio; 
l’ultimo periodo.  

 Freud e la psicanalisi (in sintesi). 
 
Nel corso del mese di maggio: 

 Temi di filosofia politica nel XX secolo: riflessioni sull’uomo moderno e sul totalitarismo in Hannah 
Arendt e in María Zambrano. 

 
 

                                    Firma del docente 
 
                       _______________________________ 

 
 
 
 

Firme dei Rappresentanti degli studenti 
 
 

_____________________________________           _____________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Fatime Hema 
Docente di INGLESE 

nella classe V AS 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, che la docente conosce da cinque anni, ha sempre dimostrato vivacità intellettuale, 
partecipazione attenta in classe e regolarità nello studio. Gli alunni hanno mostrato interesse verso tutte le 
attività svolte e si sono sempre impegnati nell’acquisire le conoscenze relative ai diversi contesti storico-
letterari. Nel quarto anno e nel quinto anno si sono aggiunti due alunni. Nel corso del quinquennio alcuni 
alunni hanno evidenziato alcune difficoltà soprattutto nella comprensione scritta di brani.   
 
LIVELLI DI PARTENZA 
All’inizio dell’anno quasi tutti gli alunni erano in possesso dei prerequisiti (Livello B2) necessari al 
raggiungimento degli obiettivi: comprendevano messaggi scritti e orali; si esprimevano oralmente 
descrivendo i contesti storico-letterari, riassumendo i contenuti dei brani letti, analizzando i temi più 
importanti; scrivevano paragrafi su argomenti trattati con accettabile correttezza. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Sono quelli degli obiettivi iniziali programmati  anche se ridimensionati quantitativamente in seguito 
all’adozione della solo Didattica a Distanza :collegare i più importanti eventi storici, letterari e sociali 
dell’Ottocento e Novecento; individuare gli aspetti fondamentali dei  3 generi letterari; analizzare con 
sempre maggiore accuratezza temi e aspetti essenziali dei brani dei vari autori proposti; paragonare autori 
diversi appartenenti allo stesso periodo letterario; collegare testi di genere diverso allo stesso tema; 
scrivere paragrafi riferendo, analizzando, commentando, esprimendo opinioni personali. 
  
METODOLOGIE 
Per lo studio della lingua: consolidamento delle conoscenze pregresse e loro potenziamento con riflessioni 
linguistiche mirate al raggiungimento del livello B2. Per lo studio della civiltà, storia e letteratura: 
presentazione del contesto storico, politico, culturale e sociale del periodo; analisi dei testi e dei vari generi; 
relazione fra linguaggio letterario e cinematografico. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Sono stati impiegati il libro di testo, fotocopie da bacheca per brani supplementari, visione di clip di versioni 
cinematografiche su YouTube o DVD, utilizzo di lezioni in Power Point per il ripasso/approfondimento. A 
partire dal mese di marzo 2020, le lezioni si sono svolte su piattaforma Microsoft Office 365. 
  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni, colloqui/discussioni collettive. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: bimestrale, alla fine delle unità didattiche. 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
È stato effettuato il recupero della produzione scritta con revisione dei contenuti individuali in itinere per 
solo due alunni. Nelle prove di recupero delle carenze del 1° trimestre, gli alunni hanno colmato le carenze 
evidenziate. 
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha raggiunto in modo soddisfacente (valutazione discreto) gli obiettivi previsti nella 
programmazione iniziale, anche se dal mese di marzo hanno seguito solo una Didattica a Distanza.  

 Quasi tutti gli alunni sono in grado di esporre oralmente le conoscenze relative ai contesti storico-
letterari, analizzare i brani individuando i temi e gli aspetti più importanti (livello discreto). Alcuni poi 
presentano una buona competenza comunicativa, con un’esposizione fluente e corretta ed un lessico 
vario e appropriato.  

 Molti sanno organizzare paragrafi scritti pertinenti, coerenti e ben organizzati; sanno operare 
collegamenti fra tematiche e/o autori; sanno redigere paragrafi   in modo corretto e lessicalmente 
appropriato; sanno esprimere il proprio punto di vista (livello discreto-buono). 

 Alcuni alunni non sono sempre in grado di utilizzare le nozioni acquisite per produrre elaborati scritti o 
esposizioni orali corretti e coerenti. (livello appena sufficiente) 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
Fatime Hema 
 

Firenze, 8.5.2020                                                                            
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Fatime Hema 
Docente di INGLESE 

nella classe V AS 

 

CONTENUTI 
 
DAL LIBRO DI TESTO: SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON   PERFORMER CULTURE AND LITERATURE 2 ED. ZANICHELLI 
 
VICTORIAN AGE:  

 The first half of Queen Victoria’s reign and the development of transport pag.284- 285; 

 The building of the railways pag.286-287; 

 Life in the Victorian town pag.290; 

 The Victorian compromise pag.299; 

 The Victorian novel pag.300; 

 C.Dickens:  
o Oliver Twist: Oliver wants some more pag.303-304; 
o Dickens and a critique of education   pag.308;  
o Listening about Victorian education pag.307; 
o Hard Times: The definition of a horse pag.309-311; 
o Coketown pag.291-293. 

 C.Brontë:   
o Jane Eyre: Punishment pag.312-314. 

 Victorian philosophy: Bentham, Mill, Darwin (bacheca) - Aestheticism and Hedonism pag.349; 

 Wilde and the concept of Dandy pag.351; 

 R.L.Stevenson:  
o The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde:  The story of the door pag.339-341; 
o Jekyll’s experiment (bacheca). 

 O.Wilde:  
o The Picture of Dorian Gray: Basil’s studio pag.353- 354; 
o I would give my soul pag.354-356. Dorian’s Death (bacheca); 
o The Importance of Being Earnest:  Mother’s worries (bacheca).  

 M.Arnold: Dover Beach (internet); 

 A.Tennyson: Ulysses (internet). 
 

DAL LIBRO DI TESTO: SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON PERFORMER CULTURE AND LITERATURE 3   ED. ZANICHELLI  
 
THE EDWARDIAN AGE:   

 The Edwardian age pag.404-405; 

 World War I pag.408; 

 The Modernist spirit pag.447. Definition of the stream of consciousness and the interior 
monologue; 

 The Dystopian novels pag.531;  

 The WAR POETS pag.416-417: 
o R.Brooke: The Soldier  pag.418;  
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o W.Owen: Dulce and Decorum Est  pag.419-420; 
o S. Sassoon: Glory of Women (bacheca) - Suicide in the Trenches (bacheca);  
o I. Rosenberg: Break of Day in the Trenches (bacheca);  
o E. Hemingway: There is nothing worse than war pag.410-412; 
o J.Conrad: Heart of Darkness: The Chain-gang pag.452-454 - The Horror (bacheca) – He was 

hollow at the core (bacheca); 
o E.M.Forster: A Passage to India: Aziz and Mrs. Moore  pag.459-462: 

 The Cave: Ou-boum (bacheca); 
 Selection of some sentences from the last chapter “Friends again” (bacheca).  

o J.Joyce:  
 Dubliners: Eveline pag.465-468; 
 Introduction to Gabriel’s epiphany (bacheca); 
 Gabriel’s epiphany from The Dead pag.469-470; 
 A Portrait of the Artist as a Young Man: Where was his childhood now? (bacheca).  

o V.Woolf:    
 Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus pag.476-478 - Clarissa’ s party (bacheca).  

o G. Orwell:  
 Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you pag.534-535 - Newspeak (bacheca).   

 
 
Firenze, 8.5.2020                                          

 
                                                                                                                                        Firma del docente 

 
                                     ______________________  

 
 
 

Firma Rappresentanti degli studenti 
 

____________________________                                _____________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof. Giacomo Pancani 
Docente di MATEMATICA 

nella classe V AS 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Durante il corso del triennio la classe è stata seguita da due distinti docenti, uno per il secondo biennio, uno 
per l'attuale anno scolastico. Durante il corso di questo anno il lavoro si è svolto con continuità e regolarità, 
anche durante la fase di didattica e distanza. Gli alunni si sono dimostrati interessati e motivati ed hanno 
sempre partecipato in modo attivo. Un cospicuo numero di studenti ha dimostrato un coinvolgimento 
costante e profondo. Nella maggior parte dei casi lo studio è avvenuto con continuità e i risultati raggiunti 
sono globalmente buoni. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Circa un terzo degli alunni ha riportato valutazioni quasi sufficienti, prevalentemente nella prova scritta, 
metà della classe ha dimostrato di avere un livello di partenza più che sufficiente, i restanti hanno riportato 
valutazioni buone o molto buone. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Gli obiettivi perseguiti con il corso sono stati: 

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

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

 affrontare con flessibilità situazioni impreviste di natura scientifica e/o tecnica; 
 applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; 

 collegare queste conoscenze con le implicazioni della realtà quotidiana; 
 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazione; 

 comprendere ed usare in modo consapevole il linguaggio specifico della matematica; 
 comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 
 saper operare a livello di astrazione via via più elevati; 
 assumere come abitudine l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto di studio; 
 saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
 saper conoscere, costruire e studiare relazioni e funzioni; 
 saper analizzare i termini del problema, saper riconoscere i passaggi logici delle procedure studiate; 
 utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi anche in altre 

discipline e contesti; 

 sviluppare la capacità critica, di valutazione dei risultati e la capacità di riconoscere e correggere gli 
errori; 

 cogliere analogie e differenze, astrarre e generalizzare. 
 
METODOLOGIE 
L’attività didattica è stata sviluppata mediante cicli di lezioni teoriche seguite da esercitazioni guidate svolte 
in classe sugli argomenti proposti e da verifiche scritte e orali. I contenuti sono stati proposti prendendo 
spunto, quando possibile, da fenomeni reali, usando un linguaggio chiaro e rigoroso, ma soprattutto 
semplice, per poi procedere con il processo di astrazione tipico della materia. Si è cercato di giungere con 
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gli alunni alle conclusioni e alla riformulazione dei principi trattati, favorendo in questo modo il dialogo e la 
collaborazione degli allievi. Gli alunni sono stati il più possibile coinvolti nella lezione e chiamati spesso a 
intervenire. 
Sono state effettuate correzioni di esercizi assegnati per casa e risolti in aula, insieme agli allievi, quelli su 
cui si sono incontrate maggiori difficoltà. In vista di prove scritte sono stati eseguiti alla lavagna i 
presupposti teorici e gli esercizi tipici dell'argomento oggetto della verifica. 
La parte di programma relativa ai circuiti elettrici, ai quanti, alla fisica atomica e alla meccanica quantistica 
è stata svolta in modalità a distanza. In questa fase si è privilegiata, fatta eccezione per i circuiti elettrici, 
l’esposizione teorica e la discussione degli argomenti; lo svolgimento di esercizi e problemi è stato 
marginale. 
Durante l'anno sono state svolte esercitazioni e verifiche che, partendo da problemi di fisica, richiedevano 
l'uso di strumenti tipici dell'analisi matematica, introdotti quest'anno. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Dispense preparate dall’insegnante, disponibili nella bacheca della classe; 

 svolgimento degli esercizi assegnati, disponibili nella bacheca della classe; 

 libro di testo; 

 videolezioni. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZAT: test oggettivi, interrogazioni.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ripasso continuo degli argomenti fondamentali e correzione degli esercizi assegnati per casa nei quali gli 
alunni hanno incontrato difficoltà. Colloquio allievo-docente per rilevare eventuali problemi, incertezze, e 
per chiarimento di concetti non acquisiti. Sportelli didattici pomeridiani attivati da ottobre a febbraio. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
I risultati ottenuti sono globalmente buoni, benché il livello raggiunto dalla classe sia disomogeneo: un 
gruppo di alunni ha incontrato difficoltà nella risoluzione di esercizi che prevedevano presupposti teorici 
interdisciplinari, manifestando comunque conoscenze sufficienti degli aspetti teorici della matematica; la 
maggioranza ha manifestato impegno continuativo e vivace interesse, raggiungendo un discreto livello di 
conoscenze e competenze acquisite; un terzo degli alunni ha raggiunto livelli tra molto buono e eccellente. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

 
L’insegnante 
 
Giacomo Pancani 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof. Giacomo Pancani 
Docente di MATEMATICA 

nella classe V AS 

 
CONTENUTI 
 
Funzioni e la topologia della retta 
Funzioni reali di variabile reale. Classificazione. Dominio e codominio. Proprietà: crescenti e decrescenti, 
pari e dispari. Funzione inversa e composta. Grafici dedotti di funzioni. Intervalli e intorni. Insiemi limitati e 
illimitati. Estremo superiore e inferiore. Punto isolato. Punti di accumulazione. 
 
Limite di una funzione 
Definizioni di limite e interpretazione geometrica. Limite destro e sinistro. Teorema della unicità del limite 
(con dimostrazione). Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). Teorema del confronto 
(con dimostrazione). Asintoto verticale. Asintoto orizzontale. 
 
Calcolo dei limiti 
Limite della somma di funzioni. Operazioni con i limiti (con dimostrazione). Forme indeterminate. Limiti 
notevoli e loro dimostrazione (pag. 1426-1428 del libro di testo). Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
Funzione continua e tipi di discontinuità. Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). Teorema dei valori 
intermedi (senza dimostrazione). Teorema degli zeri (senza dimostrazione). Asintoto obliquo. 
 
La derivata di una funzione 
Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. La 
funzione derivata. La retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Punti di non derivabilità. 
Teorema della derivabilità e della continuità (con dimostrazione). Derivate di funzioni elementari e loro 
dimostrazione: derivata della potenza intera, derivata della potenza reale, derivata della funzione seno, 
derivata della funzione coseno, derivata della funzione esponenziale, derivata della funzione logaritmo. 
Operazioni con le derivate e loro dimostrazione: derivata della somma, del prodotto, del reciproco e del 
quoziente. Derivata della tangente e della cotangente. Derivata della funzione composta (senza 
dimostrazione). Derivata di f elevata alla g (con dimostrazione). Derivata della funzione inversa (senza 
dimostrazione). Il differenziale e sua interpretazione geometrica. L'approssimazione lineare di una 
funzione. Le applicazioni delle derivate ai moti. 
 
I teoremi sul calcolo differenziale 
Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange (con dimostrazione). Conseguenze del teorema 
di Lagrange (con dimostrazione). Criterio di derivabilità (senza dimostrazione). Teorema di Cauchy (senza 
dimostrazione). Teorema di de l'Hopital (senza dimostrazione).  
 
Massimi, minimi e flessi 
Definizione di massimo e minimo. Funzioni concave e convesse. Flessi. Teorema di Fermat (con 
dimostrazione). Massimi, minimi e concavità con l'uso della derivata prima. Concavità e derivata seconda 
(con dimostrazione). Concavità e flessi con l'uso della derivata seconda. Massimi, minimi e flessi con le 
derivate successive (senza dimostrazione). Problemi di massimo e minimo. 
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Studi di funzione 
Le fasi dello studio di funzione. Studi di funzione completi. 
 
Integrali indefiniti 
Primitiva. Integrale indefinito. Proprietà di linearità dell'integrale indefinito. Integrali immediati. 
Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione. Integrale di funzioni razionali fratte. Integrali di forme 
irrazionali notevoli.  
 
Integrali definiti e impropri 
La somma integrale superiore e inferiore e l'integrazione secondo Riemann. Le proprietà dell'integrale 
definito. Il teorema della media integrale (con dimostrazione). Il teorema fondamentale del calcolo 
integrale (con dimostrazione). La funzione integrale e la sua derivata. Il calcolo dell'integrale definito. L'area 
tra una curva e l'asse x o l'asse y. L'area compresa tra due curve. I volumi dei solidi di rotazione (con 
dimostrazioni geometriche): attorno all'asse x, attorno all'asse y, il metodo dei gusci cilindrici, il metodo 
delle sezioni. La lunghezza di una curva (con dimostrazione geometrica). L'area di una superficie di 
rotazione (con dimostrazione geometrica). L'integrale di una funzione con un numero finito di 
discontinuità. L'integrale di una funzione in un intervallo illimitato. Applicazione degli integrali ai moti. 
 
Le equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali. Le equazioni del primo ordine e del secondo ordine come risoluzione di modelli 
matematici di fenomeni reali: modelli epidemiologici, circuiti RC, RL, LC e RLC, caduta dei gravi in fluidi 
viscosi, moti oscillatori. 
 
 
 

 
           Firma del docente 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof. Giacomo Pancani 
Docente di FISICA 

nella classe V AS 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Durante tutto il triennio la classe ha manifestato un ottimo interesse per la materia e un'ottima 
partecipazione. Durante il corso di questo anno scolastico il lavoro si è svolto con continuità e regolarità, 
anche durante la fase di didattica e distanza. Gli alunni si sono dimostrati interessati e motivati ed hanno 
sempre partecipato in modo attivo. Un cospicuo numero di studenti ha dimostrato un coinvolgimento 
costante, esprimendo notevole interesse soprattutto per le tematiche relative alla fisica moderna. Nella 
maggior parte dei casi lo studio è avvenuto con continuità e i risultati raggiunti sono globalmente buoni; 
tuttavia una piccola parte degli alunni ha incontrato difficoltà nell'applicazione ai problemi delle leggi fisiche 
studiate. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Circa un terzo degli alunni ha riportato valutazioni insufficienti o quasi sufficienti prevalentemente nella 
prova scritta, metà della classe ha dimostrato di avere un livello di partenza più che sufficiente, i restanti 
hanno riportato valutazioni buone o molto buone. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Gli obiettivi perseguiti con il corso sono stati: 

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

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

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

 applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; 

 collegare queste conoscenze con le implicazioni della realtà quotidiana; 

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

 scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione di un problema reale; 

 analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano; 

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

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

 istituire opportuni collegamenti fra scienza fisica e scienze della natura; 

 distinguere la realtà dai modelli costruiti per la sua interpretazione; 

 applicare le regole matematiche alle teorie sviluppate; 

 uso corretto del linguaggio fisico; 

 affrontare ed analizzare vari problemi; 

 sviluppare in modo coerente le varie dimostrazioni; 

 costruire metodi e procedure per la risoluzione di problemi; 

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

 Laboratorio di fisica; 

 filmati e simulazioni reperite online o appositamente predisposte dal docente; 

 dispense preparate dall’insegnante, disponibili nella bacheca della classe; 

 svolgimento degli esercizi assegnati, disponibili nella bacheca della classe; 

 libro di testo; 

 videolezioni. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ripasso continuo degli argomenti fondamentali e correzione degli esercizi assegnati per casa nei quali gli 
alunni hanno incontrato difficoltà. Colloquio allievo-docente per rilevare eventuali problemi, incertezze, e 
per chiarimento di concetti non acquisiti. Sportelli didattici pomeridiani attivati da ottobre a febbraio. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
I risultati ottenuti sono globalmente buoni, benché il livello raggiunto dalla classe sia disomogeneo: un 
gruppo di alunni ha incontrato difficoltà nella risoluzione di esercizi, manifestando comunque conoscenze 
sufficienti degli aspetti teorici; la maggioranza ha manifestato impegno continuativo e vivace interesse, 
raggiungendo un discreto livello di conoscenze e competenze acquisite; un terzo degli alunni ha raggiunto 
livelli tra buono ed eccellente. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

 
L’insegnante 

                        Giacomo Pancani 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof. Giacomo Pancani 
Docente di FISICA 

nella classe V AS 

 
CONTENUTI 
 
Complementi di magnetismo 
Ripasso di magnetostatica: esperienze di Oersted e di Faraday; legge di Biot-Savart; la legge di Ampère. 
Forza di Lorentz. Frequenza di ciclotrone. Dalla forza di Lorentz alla legge di Faraday. Un selettore di 
velocità di particelle. Ripasso teoremi di Gauss e della circuitazione dei campi elettrico e magnetico. 
Momento magnetico di una spira percorsa da corrente. Momento torcente su una spira. Solenoide. 
Magnetismo nella materia: interpretazione classica del diamagnetismo; paramagnetismo; 
ferromagnetismo, ciclo di isteresi, magnetizzazioni di saturazione e residua, temperatura di Curie. 
 
I campi variabili nel tempo  
Campi elettrici indotti. La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann. La 
legge di Lenz sul verso della corrente indotta.  

 Laboratorio: verifica sperimentale della legge di Faraday-Neumann-Lenz. L’autoinduzione e la 
mutua induzione. L'energia di un induttore e la densità di energia.  

 Laboratorio: verifica sperimentale della mutua induzione. Determinazione del coefficiente di mutua 
induzione tra due solenoidi. Determinazione del coefficiente di autoinduzione di un solenoide. Il 
campo magnetico indotto. La corrente di spostamento. Il teorema della circuitazione di Ampère-
Maxwell. Andamento del campo magnetico all'interno di un filo percorso da corrente.  

 Laboratorio: "pesare la forza magnetica", misura della tensione indotta nel caso di caduta di un 
magnete in un tubo conduttore; misura del coefficiente di mutua induzione; esperienza sulla mutua 
induzione, determinazione della tensione dal grafico della corrente, correnti di Foucault. Le 
equazioni di Maxwell non stazionarie. Dalle equazioni di Maxwell alle caratteristiche dei campi 
elettrici variabili. Velocità di un'onda elettromagnetica. Densità di energia elettromagnetica. 
L'intensità di un'onda elettromagnetica, il vettore di Poynting, la quantità di moto di un'onda 
elettromagnetica, la pressione di radiazione. Lo spettro elettromagnetico. Luce polarizzata: 
linearmente, circolarmente e ellitticamente.  

 Laboratorio: uso di filtri polaroid. 
 
I circuiti elettrici e l'analogia con i sistemi meccanici 
Applicazioni delle derivate alla fisica: determinazione delle leggi orarie del moto accelerato e del moto 
armonico. Determinazione della tensione indotta con l'applicazione della derivata. La produzione di 
corrente elettrica alternata e la sua trasformazione. Il motore elettrico e la dinamo. Uso della corrente 
elettrica continua e alternata. Il valore efficace (con calcolo analitico). Circuiti RC in serie: equazione di 
Kirchhoff in forma differenziale, la costante di tempo, andamento della carica, del potenziale e della 
corrente durante la carica e la scarica di un condensatore in regime continuo. Circuiti RL in serie: equazione 
di Kirchhoff in forma differenziale, la costante di tempo, andamento del potenziale e della corrente in 
regime continuo. Circuiti LC in serie: equazione di Kirchhoff in forma differenziale, la costante di tempo, 
andamento del potenziale e della corrente in regime sinusoidale. Circuiti RLC in serie: equazione di 
Kirchhoff in forma differenziale, la costante di tempo, andamento della carica, del potenziale e della 
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corrente durante la carica e la scarica di un condensatore in regime continuo e sinusoidale. Analogie tra i 
circuiti RC, RL e RLC con i sistemi meccanici.  

 Laboratorio: la carica e la scarica in un circuito RC, RL e RLC con l'uso di applet.  
 
La relatività ristretta 
Sistemi di riferimento inerziali, principio di relatività galileiana, le trasformazioni di Galileo e la Meccanica 
Newtoniana. L'invarianza delle equazioni di Maxwell per trasformazioni di Galilei. La velocità della luce, 
l'interferometro di Michelson-Morley (solo schema costruttivo e descrizione dei risultati) ed i postulati di 
Einstein. Sincronizzazione degli orologi. Relatività della simultaneità. La dilatazione del tempo con l'orologio 
a luce. Il fattore di Lorentz. Il fattore di Lorentz per basse velocità. La contrazione delle lunghezze. Le 
trasformazioni di Lorentz. Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze dalle trasformazioni di 
Lorentz. Lo spazio-tempo, il cono luce, l'invarianza dell'intervallo spazio-temporale di Minkowski. La 
dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze dedotte dal cono luce. Addizione relativistica della 
velocità lungo i vari assi. Massa, quantità di moto (con conservazione) e forza relativistiche. La legge 
fondamentale della dinamica relativistica. L'invariante energia-quantità di moto. Equivalenza tra massa ed 
energia (senza dimostrazione). Particelle di massa nulla. Effetto Doppler relativistico. 

 Laboratorio: uso di applet e video per l'analisi dei fenomeni relativistici.  
 
Fisica dei quanti  
L'esperienza di Millikan. La carica specifica dell'elettrone: l'esperimento di Thomson. Radiazione di corpo 
nero. La quantizzazione di Planck. L'effetto fotoelettrico. Effetto Compton. Lo spettro di emissione e di 
assorbimento.  

 Laboratorio: uso di applet per l'analisi dei fenomeni quantistici.  
 
Fisica atomica  
Il modello di Thomson. L'esperimento di Rutherford. Il modello di Bohr. Determinazione dell'energia e del 
raggio degli orbitali nell'atomo di idrogeno. Esperimento di Franck-Hertz. Il modello di Sommerfeld. Il 
numero quantico azimutale e il momento angolare. Il numero quantico magnetico. Esperimento di Stern-
Gerlach. Il momento angolare intrinseco: lo spin. Il numero quantico di spin. Cenni all'effetto Zeeman. La 
lunghezza d'onda di De Broglie e il modello di Bohr.  

 Laboratorio: uso di applet per l'analisi dei fenomeni atomici. 
 
Meccanica quantistica 
Dualismo onda-corposcolo. Esperimento della doppia fenditura. Interferometro di Mach-Zehnder. Il 
principio di indeterminazione di Heisenberg. La funzione d'onda. L'interpretazione di Copenhagen. Il 
problema della misura. Il paradosso del gatto di Schrödinger. Sistemi a molte particelle. Entanglement e 
paradosso EPR. Causalità e relatività. Le teorie a variabili nascoste. Il teorema di Bell e la non località. 
L'amico di Wigner. L'interpretazione di Everett. L'interpretazione a molte menti. L'interpretazione di Bohm. 
La perdita di coerenza e l'interpretazione di Zurek. 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Antonella Angelucci 
Docente di STORIA DELL’ARTE 

nella classe V AS 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, composta da ventotto elementi, è caratterizzata da una marcata dominanza maschile, essendo 
presenti solo quattro ragazze. L'inserimento di alcuni studenti nel corso del triennio è diventato occasione 
di crescita e arricchimento per l'intero gruppo, che ha mantenuto una buona coesione. Ho iniziato il mio 
rapporto con la classe dal primo anno del corso di studi e nel tempo ho potuto apprezzare il processo di 
maturazione umana e del profilo scolastico che gli studenti hanno saputo mettere in atto, ciascuno nelle 
proprie modalità. Infatti, ad esclusione di un gruppetto di alunni, la classe ha acquisito nel tempo un 
metodo di studio adeguato, raggiungendo livelli di profitto più che soddisfacenti; tra questi si segnalano 
quattro studenti che, lavorando con sistematicità, hanno ottenuti ottimi risultati, in particolare nel corso 
del triennio. Pochi casi, invece, sia per interesse modesto, che per studio discontinuo, non sono riusciti a 
mettere a punto un metodo di lavoro efficace e ben organizzato, conseguendo un livello di rendimento di 
semplice sufficienza. In seguito alla chiusura della scuola, avvenuta il 5 Marzo u.s., dal 23 marzo u.s. ho 
avviato con la classe la “Didattica a distanza”, sulla base della necessaria rimodulazione della 
programmazione. Va rilevato che il gruppo, 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 anche nel lavoro individuale asincrono. 

LIVELLI DI PARTENZA 

In merito ai livelli di partenza, nella classe sono stati rilevati due gruppi: uno, più consistente, composto 
quasi dai due terzi, ha mostrato di disporre di un metodo di studio efficace, raggiungendo livelli di profitto 
pienamente soddisfacenti, ottimi in quattro casi; un secondo, formato da 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 progressi nell'acquisizione di conoscenze e competenze nei vari ambiti disciplinari, che per alcuni 
sono stati significativi. 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. 
 

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 
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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 scolatico, 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  semistrutturati, 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) 

La maggior parte della classe ha mostrato una progressiva acquisizione di conoscenze e competenze nei 
diversi ambiti disciplinari. Per un gruppetto di studenti permangono delle fragilità nella padronanza 
espositiva, sia orale che scritta. Qualche caso, per carenze pregresse e impegno discontinuo, non ha 
raggiunto completamente gli obiettivi disciplinari prefissati, anche a causa dell'inadeguatezza del metodo di 
studio. Si segnala l'ottimo percorso effettuato da un due studenti che hanno conseguito un ottimo 
rendimento, talvolta eccellente. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
Firenze, 9 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 AS 

 
BAROCCO 

 BERNINI: David; Apollo e Dafne; il Baldacchino; Monumento funebre a Urbano VIII; Fontana dei fiumi; 
Cappella Cornaro; interventi in San Pietro; Sant’Andrea al Quirinale. 

 BORROMINI: San Carlo alle quattro fontane; Oratorio dei Filippini; Sant’Ivo alla Sapienza; San Giovanni in 
Laterano. 

 RUBENS: Adorazione della Vergine. 

 GUERCINO: Sansone arrestato dai Filistei. 

 PIETRO DA CORTONA: Ratto delle sabine; Divina Provvidenza; Chiesa dei Santi Luca e Martina. 

 GUARINI: cupola della Cappella della Sindone; cupola della Chiesa di San Lorenzo; Palazzo Carignano. 

 Approfondimento: La pittura di quadratura. Analisi di un'opera a scelta dello studente. 
 
SEICENTO 

 Reggia di Versailles. 

 TRA BAROCCO E NATURALISMO. 

 VELASQUEZ: Las Meninas. 

 REMBRANDT: La Ronda di notte.  
 
ROCOCÒ 

 Palazzo del Belvedere a Vienna; Galleria Grande del Castello di Schönbrunn; Palazzina di caccia di Stupinigi; 
Reggia di Caserta 

 
NEOCLASSICISMO 

 WINCKELMANN. 

 CANOVA: Teseo e il Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento 
funebre di Maria Cristina d’Austria; le Grazie; Venere Medici. 

 DAVID: Belisario chiede l’elemosina; il giuramento degli Orazi; Morte di Morat; Bonaparte valica il Gran San 
Bernardo; Napoleone nel suo studio; Battaglia di Austerlitz; Bonaparte visita gli appestati di Jaffa; Ritratto di 
Madame Récamier. 

 Teatro della Scala; Piazza del Popolo a Roma; Chiesa di San Francesco di Paola; Foro Murat. 
 
ROMANTICISMO 

 GOYA: Maya desnuda. 

 TURNER: Incendio della camera deli Lords e dei Comuni. 

 FRIEDRICH: Viandante sul mare di nebbia. 

 GÈRICAULT: La zattera della Medusa. 

 DELACROIX: La libertà che guida il popolo. 
 

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


 

 

REALISMO 

 COURBET: Gli spaccapietre; l’atelier del pittore; Mare in tempesta (l’onda). 

 MILLET: Le spigolatrici. 
 
PRERAFFAELLITI 

 ROSSETTI: Ecce ancilla Domini. 

 BROWN: La partenza de l’Inghilterra. 

 MILLAIS: Ofelia. 
 
MACCHIAIOLI 

 FATTORI: La rotonda dei bagni Palmieri; In vedetta; I Bersaglieri alla presa di Porta Pia; Bovi al carro. 

 LEGA: Il pergolato. 

 SIGNORINI: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze; La toeletta del mattino. 
 
L'ARCHITETTURA DEL FERRO 

 Palace de l’Ètoile; Teatro dell’Opéra; Les Halles; Tour Eiffel; Bois de Boulogne; Gare du Nord; Biblioteca 
nazionale; Rathaus; Palazzo del Parlamento di Vienna; Crystal Palace di Londra; Galleria Vittorio Emanuele II 
di Milano; Stazione di Porta Nuova di Torino; Ponte San Michele. 

 
Manet e l'IMPRESSIONISMO 

 MANET: Olympia; La colazione sull’erba. 

 MONET: Regate ad Argenteuil; Buongiorno signor Courbet; Impression: solel levant; Le Cattedrali di Rouen; Lo 
stagno delle ninfee. 

 PISARRO: Boulevard des l’Italians; mattino, giornata di sole. 

 RENOIR: La Grenouillère; La colazione dei canottieri; Gli ombrelli. 

 DEGAS: Classe di danza; Piccola ballerina di quattordici anni; l’Assenzio; La tinozza. 

 LA FOTOGRAFIA: lo sviluppo e il suo rapporto con la pittura. 

 Approfondimento:” Uno sguardo su Vienna: studio dei principali monumenti della città” in previsione del 
viaggio di istruzione. 

 
SCULTURA DI FINE ‘800 

 RODIN: Porta dell’inferno; Il pensatore; Il bacio. 

 ROSSO: Gli innamorati sotto il lampione; L’età dell’oro. 
 
DIVISIONISMO 

 SEGANTINI: Ave Maria a trasbordo; Le due madri. 

 PREVIATI: Maternità. 

 PELLIZZA DA VOLPEDO: Il quarto stato. 
 
POSTIMPRESSIONISMO 

 SEURAT: Un bagno ad Asnières; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte; Le Chahut. 

 SIGNAC: Vele e Pini. 

 TOULOUSE-LAUTREC: Addestramento delle nuove arrivate. 

 CÈZANNE: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Tavolo da cucina; Donna con caffettiera; Le grandi 
bagnanti; La montagna Saint-Victoire. 

 VAN GOGH: I mangiatori di patate; Autoritratto; Ritratto di père Tanguy; I girasoli; Caffè di notte; Notte 
stellata; Chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi. 

 GAUGUIN: La visione dopo il sermone; Ia orana Maria; Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?. 

 Approfondimento: Lettura dell'Opera d'Arte: Paul Gauguin. 
 



 

 

ESPRESSIONISMO FRANCESE (I FAUVES) 

 MATISSE: Ritratto di André Derain; La stanza rossa; La tavola imbandita; La danza; La musica (1909-1910); La 
musica (1939). 

 
MUNCH: Malinconia; Il grido; Il bacio. 
 
ESPRESSIONISMO TEDESCO 

 KIRCHNER: Il Manifesto; Marcella; Nollendorf Platz; Postdamer Platz. 
 
Uscite didattiche: 
I anno:  

 lezione-laboratorio con visita presso le Gallerie degli Uffizi sul tema “La statuaria classica” 
II anno: 

 viaggio di istruzione a Ravenna con percorso sui principali monumenti di arte bizantina 
III anno: 

 La Galleria Palatina. Il Tesoro dei Granduchi. Palazzo Pitti: storia dell'edificio e delle sue collezioni. Opificio 
delle Pietre Dure. Teatro della Pergola (PCTO) 

IV anno:  

 Lezione-laboratorio con visita presso le Gallerie degli Uffizi sul tema “Lo spazio nell'Arte: dai fondi oro al 
paesaggio” 

V anno: 

 Lezione-laboratorio con visita presso la Galleria di Arte Moderna in Palazzo Pitti sul tema: “I Macchiaioli” 
 
 
Firenze, 09 maggio 2020 
 

                                                                                                                                                                La docente 
                                                                                                                                                               Antonella Angelucci 

 
Firma dei Rappresentanti degli studenti 

 
 

_______________________________             _________________________________
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 
Prof.ssa Vittoria Trentanove 

Docente di SCIENZE MOTORIE 

nella classe V AS 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
Conosco la classe da quattro anni in cui abbiamo lavorato sempre molto serenamente, la quasi totalità degli 
alunni ha sempre collaborato dimostrando interesse per tutte le proposte didattiche. Anche la parte femminile, 
molto minore come numero, grazie alla disponibilità dei compagni ha sempre trovato il modo di esprimersi al 
meglio. Solo pochissimi alunni non hanno partecipato attivamente dato che i loro interessi personali sono poco in 
sintonia con la materia ma hanno, nel complesso, dato la possibilità di formulare un giudizio obiettivo 
esprimendosi più a livello teorico che pratico. Nell’ultima parte dell’anno scolastico, a causa della metodologia 
della Didattica a Distanza alcuni alunni non hanno saputo trovare la giusta motivazione e sono rimasti un po’ a 
margine rispetto ad un gruppo che ha partecipato con interventi e lavori estremamente interessanti.  
  
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 AS 

 

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 ed Emozioni. 
Teoria: Prossemica, Intelligenza Emotiva, Salute e Inquinamento, Postura.  

 
 
 
 

             Firma del docente  
                                                                                                                                                           Vittoria Trentanove 

 
Firma dei Rappresentanti degli studenti 

 
_______________________________             _________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 
Prof.ssa Maria Luce Giuliani 

Docente di RELIGIONE 

nella classe V AS 

 

 OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Alla sesta ora del giovedì si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica nove alunni della V AS. 
Corretti, 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 notevoli. 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 sociologico, storico etc. La 
sintesi culturale fra le varie posizioni religiose studiate, è stata affrontata non in senso relativistico, ma 
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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 “Office 365”, articolata in 
videolezioni, colloqui formativi, trasmissione di materiale di sintesi. 
 
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. 

 
 

 
Firma del docente  

Maria Luce Giuliani 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 
Prof.ssa Maria Luce Giuliani 

Docente di RELIGIONE 

nella classe V AS 

 

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.    

 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. 
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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 

 

 Giacomo Leopardi: 
o La ginestra. 

 Tarchetti: 
o Sognai, l’orrido sogno; 
o M’avea dato convegno al cimitero; 
o Quando bacio il tuo labbro profumato. 

 Praga: 
o Preludio. 

 Carducci: 
o Meminisse horret. 

 Verga: 
o I Malavoglia (lettura integrale); 
o La roba. 

 Pascoli: 
o Lavandare (Approfondimento: Giannandrea, Canti popolari marchigiani); 
o Novembre; 
o Temporale; 
o X Agosto; 
o L’assiuolo; 
o Il gelsomino notturno; 
o Il Fanciullino (alcuni brani). 

 D’Annunzio: 
o Il piacere (lettura integrale); 
o La pioggia nel pineto; 
o La sera fiesolana; 
o da Le vergini delle rocce ("Difendete la Bellezza!"); 
o L’eroe. 

 Marinetti: 
o Manifesto tecnico della letteratura futurista (brani). 

 Ungaretti: 
o Il porto sepolto; 
o Veglia; 
o Fratelli; 
o Sono una creatura; 
o I fiumi; 
o San Martino del Carso; 
o Mattina; 
o Soldati, (Approfondimento: confronto con Dante, Inf., III 112-14) 

 Pirandello: 
o Il treno ha fischiato; 
o La patente; 
o La carriola; 
o La signora Frola e il signor Ponza suo genero. 

 Dante: Paradiso, I, III, VI, 1-33. 
 


