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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA 

Brunarosa SABATINI LETTERE ITALIANE 

Brunarosa SABATINI LETTERE LATINE 

Massimo ERCOLANELLI  SCIENZE  

Leone PARASPORO STORIA 

Leone PARASPORO FILOSOFIA 

Maria Enza PAPALE LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Marta CATANI MATEMATICA 

Marta CATANI FISICA 

Giuliana TESORIERE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Maria LOTTI SCIENZE MOTORIE 

Domenico DE PAOLA RELIGIONE 

Maria Irene FAZZI  

Francesco ZAFFUTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

 

1.Composizione della classe:  

 

classe provenienti 

dalla classe 

precedente 

inseriti ritirati non promossi alla 

 classe successiva 

promossi alla 

 classe successiva 

III 23 2 4  21 

IV 21   1 20 

V 20  1   

 

2. Continuità del corpo docente nel triennio: nell’arco del triennio il corpo docente ha subito 

molte variazioni. 

 Anno scolastico 2017/2018 l’insegnamento di fisica ha visto il succedersi di più docenti. 

 Anno scolastico 2018/2019 l’insegnamento di inglese è stato impartito da un docente non 

titolare nel corso della seconda parte dell’anno.   

 Anno scolastico 2019/2020  sono accorpati gli insegnamenti di matematica e fisica, italiano e 

latino. 

 

3.Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio: la classe è composta da alunni che 

si sono sempre dimostrati estremamente corretti, disponibili al dialogo educativo, maturi e sensibili. 

Anche negli ultimi mesi, con la DaD, la classe ha rivelato un’apprezzabile capacità di resilienza, 

adeguandosi senza particolari difficoltà ai tempi e alle modalità della didattica a distanza, 

partecipando  alle attività proposte attivamente, con puntualità e correttezza, confermando quindi 

maturità e senso civico. 

La maggior parte della classe nel corso del triennio ha raggiunto un buon livello nell’acquisizione 

delle conoscenze e  delle competenze disciplinari curriculari. Le abilità relative alla capacità di 

rielaborare, di cogliere i nessi all’interno della singola disciplina e di approfondire le tematiche 

culturali afferenti le varie discipline sono state acquisite a livelli  almeno discreti, ma nella maggior 

parte dei casi  buoni o ottimi e in qualche caso eccellenti. Il livello di acquisizione dei linguaggi 

specifici è mediamente buono, in alcuni alunni  ottimo o eccellente. 

 

4.Livelli di preparazione degli alunni: all’interno della classe sono riscontrabili ovviamente livelli 

eterogenei di    rendimento, ma la classe nella sua globalità ha conseguito risultati  molto positivi sia 

nelle discipline umanistiche che scientifiche, raggiungendo in alcuni livelli di eccellenza. 

 

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

comportamento: nel corso di tutto il triennio, la classe ha sempre mostrato senso di responsabilità, 

interesse per le attività proposte e grande disponibilità, collaborando anche se veniva richiesto un 

impegno in orario extracurricolare; le numerose attività proposte hanno contribuito alla crescita 

individuale di ognuno, sicuramente sul piano umano oltre che dal punto di vista più strettamente 

culturale, soprattutto nell’ultimo anno. La dimensione inclusiva della classe è emersa in particolari 

situazioni.  

 

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

recupero in alcune discipline secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti: corsi di 

matematica e fisica, sportelli e recuperi in itinere. 

 



  

  

7. Percorso svolto in preparazione all’esame: durante il trimestre del corrente anno scolastico 

sono state predisposte dai singoli docenti prove scritte e orali anche  finalizzate all’esame;  nel 

pentamestre è stata svolta una simulazione della seconda prova scritta (26 febbraio 2020). 

E’ iniziata quindi la fase della DaD, che ha reso necessaria una rimodulazione delle 

programmazioni di dipartimento ed individuali in termini di obiettivi e contenuti e nelle 

metodologie didattiche. 

Nel nostro liceo la didattica a distanza è stata svolta con l’ utilizzo dei seguenti strumenti: 

• il Registro elettronico Argo, con gli applicativi didUp e ScuolaNext; 

• la piattaforma Office 365 Education. 

In preparazione al colloquio d’esame gli alunni e le alunne hanno presentato percorsi 

multidisciplinari di ambito artistico letterario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI   
 

 Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolare; 

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

culturali afferenti le varie discipline; 

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

 Acquisizione dei linguaggi specifici. 

 

 

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;  

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

tutelare i legittimi diritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ATTIVITÀ  SVOLTE NEL TRIENNIO E RISULTATI OTTENUTI 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 Visite e viaggi di istruzione: 

o Visita alla Ducati. 

o Il 19 dicembre la classe ha effettuato  un’uscita al teatro Puccini per un incontro interattivo 

su “Modalità della rappresentazione teatrale”. 

 Certificazioni: 

o certificazioni linguistiche (First Certificate, Advanced).  

 Progetti: 

o Olimpiadi di matematica  (23 novembre) e Fisica (12 dicembre). 

o Progetto coop “Rifugiati: una storia dietro ogni numero”. 

o Educazione alla salute (progetto LILA). 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 Visite e viaggi di istruzione: 

o Viaggio d’istruzione a Torino di tre giorni.  

o visita al Museo Galileo. 

 Certificazioni: 

o Certificazioni linguistiche (First Certificate, Advanced). 

 Progetti: 

o Pianeta Galileo – Conferenze. 

o Progetto Benessere: Corso Primo Soccorso. 

o Progetto Benessere: A teatro insieme la sera. 

o LAB.PR.ES.T – difesa personale. 

o Scambio Linguistico Boston. 

o Progetto coop Frammenti di memoria. 

o Progetto Religioni e Cittadinanza a cura del  DECI. 

 Gare di indirizzo scientifico: 
o Olimpiadi di Matematica il 22 di novembre per alcuni ragazzi della classe. 

o Olimpiadi di Fisica il 12 dicembre per alcuni ragazzi della classe. 

o Mobilità internazionale. 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 Visite: 

o visita guidata alla mostra sul Futurismo al Palazzo Blu di Pisa, in data 9 gennaio 2020. 

o visita all'interferometro Virgo, Cascina Pisa. 

 Certificazioni: 

o Certificazioni linguistiche (First Certificate, Advanced).  

 Progetti: 

o Progetto Benessere: incontro di due ore con personale medico sulla donazione del sangue, 

dei tessuti e degli organi; incontro di due ore con un esperto del servizio civile.  

o Olimpiadi di Matematica (21 novembre 2019) e Fisica (10 dicembre 2019). 

 

 

 

 



  

  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Attività svolte nel corso del terzo anno 

 Mattinate del FAI per le scuole a Palazzo Altoviti.  

 Percorso di ambasciatori di Mus.e del comune di Firenze al convento di Santa Maria Novella. 

con formazione e attività di guida in italiano  e inglese. 

 Formazione sulla sicurezza. 

 Sarò matricola di UNIFI.  

 

Attività svolte nel corso del quarto anno  

 Progetto “Sicuramente” con la Scuola di Ingegneria civile di UNIFI e LARS. 

 Peer Education presso istituti comprensivi del territorio. 

 Astronomia: “Il Cielo come Laboratorio” (alcuni studenti). 

 Stage all’Università di fisica e Arcetri (alcuni studenti). 

 Sarò matricola di UNIFI. 

 

Attività svolte nel corso del quinto anno  

 Sarò matricola di UNIFI /UNILAB. 

 Visita a Roma il 14 gennaio 2020 a conclusione del progetto “Sicuramente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

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

COSTITUZIONE 

Nell’arco del triennio le tematiche di “Cittadinanza e Costituzione” sono state integrate come 

oggetti specifici di trattazione nell’insegnamento della storia e della filosofia. In  questo ambito 

sono stati messi in risalto i fondamenti teorici delle principali correnti politiche dell’età moderna e 

contemporanea  e sono stati analizzati e confrontati modelli costituzionali diversi. Nella 

programmazione del consiglio di classe  l’acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza 

è stata perseguita mediante l’approvazione e l’attuazione di progetti,  di percorsi  PCTO che hanno 

coinvolto una parte o tutta la classe. Si ricordano in particolare come esperienze che hanno dato un 

contributo al processo di crescita personale degli allievi/e e alla maturazione del loro senso civico e 

di responsabilità ambientale le seguenti attività: 

 A.S. 2017/2018  Progetto LILA;  Progetto coop  “Rifugiati: una storia dietro ogni numero” 

realizzati con tutta la classe- 

 A.S. 2018/1819 Partecipazione di due allieve al “viaggio della memoria”;  progetto coop 

Frammenti di memoria realizzato con tutta la classe;  attività di Peer Education svolte in due 

istituti comprensivi da vari studenti; progetto Religioni e cittadinanza a cura del Gruppo DECI 

(Dialogo Ebraico Cristiano) rivolto a tutta la classe.   

 A.S. 2019/2020 In preparazione dell’esame di stato, considerate le indicazioni ministeriali, è 

stato proposto alla classe un percorso di ricerca e approfondimento sulle tematiche di 

cittadinanza collegate alla situazione di emergenza sanitaria determinatasi negli ultimi mesi 

(p.es.  la tutela del diritto alla salute e del diritto allo studio, la libertà di circolazione, la 

legislazione concorrente tra Stato e Regioni, il diritto alla privacy, l’Infodemia, il ruolo della 

scienza, il ruolo dell’OMS)- 

La partecipazione a  tutte  queste esperienze è stata  vissuta con impegno e spirito costruttivo da 

tutte le  allieve e gli  allievi coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

PERCORSI CLIL 

 

 Slavery: a short excursus of the topic 

 

Nel periodo fine dicembre – gennaio è stato svolto il percorso CLIL ”Slavery: a short excursus of 

the topic” che ha coinvolto le discipline di latino, materia di partenza, e storia per quanto concerne i 

contenuti, e inglese per l’aspetto linguistico. Sono stati svolti dall’insegnante di latino e dagli alunni 

e dalle alunne divisi a gruppi pptx in inglese e glossari di confronto (latino, inglese, italiano) dei 

principali termini specifici relativi all’argomento. Le presentazioni sono state valutate per l’orale 

della disciplina di latino. Al termine dell’unità didattica è stato svolto un essay scritto di riepilogo 

dell’argomento valutato sia a latino (per l’aspetto del contenuto) che ad inglese (per l’aspetto 

linguistico). 

 



  

  

 

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 

 

 

METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO IN PRESENZA E 

NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 

 

 

 Spesso Qualche volta Mai 

Interrogazioni e colloqui orali X   

Prove scritte (temi, esercizi, questionari, problemi, 

comprensioni) 
X   

Test a scelta multipla  X  

Test a risposta breve  X  

Relazioni individuali di laboratorio  X  

Analisi del testo X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

 

A)  AMMISSIONE ALL’ESAME 

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

 I criteri 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) 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 dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

 Allegato C: Documenti riservati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

 

ITALIANO Brunarosa Sabatini 
F.TO 

LATINO Brunarosa Sabatini 
F.TO 

INGLESE Maria Vincenza Papale 
F.TO 

STORIA Leone Parasporo 
F.TO 

FILOSOFIA Leone Parasporo 
F.TO 

SCIENZE Massimo Ercolanelli 
F.TO 

DIS.-ST.ARTE Stefano Morandi 
F.TO 

MATEMATICA Marta Catani 
F.TO 

FISICA Marta Catani 
F.TO 

 

SCIENZE MOTORIE Maria Lotti 
F.TO 

 

RELIGIONE Domenico De Paola 
F.TO 

 

 

Firenze, 22 maggio 2020 

        F.TO Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Silvia Bertone 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 
Prof.ssa Sabatini Brunarosa 
Docente di ITALIANO  

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, costituita attualmente da 19 allievi, ha mantenuto sempre un comportamento  più che corretto e  
ha partecipato alle attività di  classe con interesse e spirito di collaborazione. Lo studio individuale a casa è 
stato adeguato e gli alunni  hanno conseguito un profitto generalmente buono o ottimo, in alcuni casi 
eccellente.  
Nella Didattica a Distanza gli aspetti rilevati si sono confermati e tutta la classe ha  dimostrato grande 
correttezza nelle attività on line  e ha continuato a lavorare con grande impegno e serietà. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 

 Conoscere le caratteristiche specifiche, le strutture e le fondamentali categorie di analisi del testo 
letterario narrativo e poetico. 

 Conoscere le principali figure retoriche. 

 Inquadrare una problematica. 

 Individuare analogie e differenze.  

 Esporre in modo chiaro ed organico. 

 Possedere abilità logica. 

 Possedere capacità di analisi e di sintesi. 
  
OBIETTIVI FINALI 
CONOSCENZE: 

 Conoscere il periodo letterario compreso dal Romanticismo al periodo compreso tra te due guerre. 

COMPETENZE: 

 Saper produrre testi dotati di sufficiente. coerenza e coesione. 

 Saper individuare ed applicare correttamente nella produzione testuale le categorie morfo-sintattiche. 

 Saper analizzare un testo narrativo, poetico e teatrale. 

 Saper collocare un testo nel proprio contesto storico-culturale. 

 Esprimersi in modo adeguato, utilizzando il lessico specifico richiesto. 
CAPACITA’: 

 Usare in maniera autonoma e consapevole il libro di testo. 

 Sviluppare le capacità di distinguere, gerarchizzare e sintetizzare sia nel codificare che nel decodificare 
testi di varia natura. 

 Saper analizzare e ricomporre sinteticamente una problematica.  

 Sviluppare le capacità di giudizio critico. 
 

METODOLOGIE 
Nella didattica in presenza, vista l’attitudine degli studenti a partecipare attivamente alle attività in classe, 

le lezioni, oltre a svolgersi col metodo frontale, hanno avuto spesso carattere interattivo e laboratoriale. 
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Nella Didattica a Distanza le spiegazioni sono state svolte con l’ausilio di PPTX svolti dall’insegnante e 
caricate in bacheca, mentre gli alunni hanno collaborato all’analisi dei testi con interventi orali nelle lezioni 
sincrone e/o esponendo argomenti multidisciplinari con  presentazioni PPTX preparate a gruppi .   Gli 
elaborati individuali, caricati dagli studenti su scuolanext,  sono stati  corretti  e commentati singolarmente 
e collettivamente nelle lezioni in sincrono. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Didattica in presenza: Libri di testo, fotocopie.  

 Didattica a distanza: libri di testo, PPTX preparati dall’insegnante. 
  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: didattica in presenza: prove aperte, interrogazioni, lavori di gruppo (es. 
presentazioni in PPTX su argomenti multidisciplinari). Nella didattica a distanza si sono valutati anche i 
lavori assegnati a casa e caricati su scuolanext, i contributi orali sincroni in piattaforma e le prove sincrone 
effettuate con domande aperte e/ o colloqui.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: al termine delle unità didattiche 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Potenziamento delle lezioni interattive e laboratoriali,  per favorire l’approccio progressivamente più 
autonomo e critico ai testi e al libro di testo e  migliorare le competenze nell’elaborazione scritta. Nella 
didattica a distanza, anche in vista del’esame, si sono fatte svolgere presentazioni di argomenti preparati. 
  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Al termine del triennio, la quasi totalità  della classe ha raggiunto buon un livello, qualche alunno anche 
ottimo, o eccellente sia nella produzione scritta che orale. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto.                     
 

   
L’insegnante 

 Brunarosa sabatini 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 
Prof.ssa Sabatini Brunarosa 
Docente di ITALIANO  

nella classe V B 

 
Testi adottati:  

 DANTE, Divina Commedia, edizione integrale a scelta.  
Letteratura: 

 BOLOGNA ROCCHI, Rosa fresca Novella, 2B  Neoclassicismo e romanticismo. 

 BOLOGNA ROCCHI, Rosa fresca Novella, 3A  Dal naturalismo al primo novecento. 

 BOLOGNA ROCCHI, Rosa fresca Novella, 3B  Il secondo novecento. 
 
DANTE  
Divina Commedia: Paradiso 

 Lettura, analisi testuale e contenutistica dei seguenti canti: Paradiso: canto I, III, VI, X, XI, XV, XVII, XXXI,  
XXXIII. 

 
LETTERATURA ITALIANA 
 
MANZONI, vita, opere, poetica 

 Lettre a M. Chauvet, Storia, poesia, romanzesco. 

 Lettera a Cesare D’Azeglio Lettera sul Romanticismo . 

 Odi civili: Il cinque maggio. 

 Inni sacri, La Pentecoste. 

 Adelchi, Dagli atri muscosi, dai fori cadenti… (coro dell’atto III). 

 Adelchi, Sparsa le trecce morbide…(coro dell’atto IV). 

 Adelchi, La morte di Adelchi (atto V, scena 8, vv.334-366). 

 Il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi : confronto tra: 

 La monaca di Monza (I promessi sposi capp.IX-X). 
o I ritratti di Geltrude ed Egidio(Fermo e Lucia). 
o La fine e il sugo della storia (I promessi sposi cap.XXXVIII). 

 
G. LEOPARDI, vita, opere, poetica 

 Canti, Il passero solitario. 

 Canti, L’infinito.  

 Canti, A Silvia. 

 Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.  

 Canti, La quiete dopo la tempesta. 

 Canti, Il sabato del villaggio. 

 Canti, A se stesso (dal Ciclo di Aspasia). 

 Canti, La ginestra o il fiore del deserto.   

 Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese. 
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 Operette morali, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. 

 Operette morali, Cantico del gallo silvestre. 

 Operette morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

 Operette morali, Dialogo di Tristano e di un amico. 

 Zibaldone, Natura e ragione. 

 Zibaldone, Indefinito del materiale, materialità dell’infinito.  

 Zibaldone, La poetica del vago e dell’indefinito e del ricordo. 
 
Il Naturalismo e il Verismo 
 
EDMONDE E JULES DE GONCOURT, Germinie Lacerteux, Prefazione Romanzo e inchiesta sociale 
E. ZOLA, Il romanzo sperimentale, Romanzo e scienza: uno  stesso metodo 
G. VERGA, vita, opere, poetica 

 Prefazione all’ Amante di Gramigna, in “La poetica verista” p.248. 

 Vita dei Campi, Fantasticheria. 

 Vita dei Campi, Rosso Malpelo. 

 Vita dei Campi La lupa. 

 Novelle Rusticane, La roba. 

 Novelle Rusticane, Libertà. 

 I Malavoglia: lettura integrale. 

 Mastro Don Gesualdo, (parte II cap.I) L’asta delle terre comunali.  

 Mastro Don Gesualdo, ( parte IV  cap.V) La morte di Gesualdo. 
 
G. CARDUCCI, vita, opere, poetica 

 Rime nuove, Pianto antico. 

 Rime nuove, Il comune rustico. 

 Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno. 
 
Il Decadentismo e il simbolismo 
 
C. BAUDELAIRE, Lo Spleen di Parigi”: La caduta dell’aureola 
C. BAUDELAIRE, I fiori del male, L’albatro 
C. BAUDELAIRE, I fiori del male,  Corrispondenze 
RIMBAUD, Poesie, Vocali 
 
G. D’ANNUNZIO, vita, opere, poetica 

 Il piacere: lettura integrale. 

 Notturno, Prima offerta Il cieco veggente.  

 Alcyone, La sera fiesolana. 

 Alcyone, La pioggia nel pineto. 
 

G. PASCOLI, vita, opere, poetica 

 Il fanciullino(capp.I III IV XI). 

 Myricae, Lavandare. 

 Myricae, X Agosto. 

 Myricae, L’Assiuolo. 

 Myricae, Il lampo e Il tuono. 

 Canti di Castelvecchio, Nebbia. 

 Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. 

 Poemi conviviali, Alexandros. 



  

  

Le Avanguardie: il Futurismo 
 
F. TOMMASO MARINETTI, vita, opere, poetica 

 Primo manifesto del Futurismo. 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 P. BUZZI, Un volo futurista: due tavole parolibere (testo in fotocopia). 
        
SVEVO, vita, opere, poetica 

 Una vita, Il gabbiano (cap.VIII). 

 Senilità, Il desiderio e il sogno (cap. X). 

 La Coscienza di Zeno: I Prefazione. 

 La Coscienza di Zeno: II Preambolo.  

 La Coscienza di Zeno: Il fumo( cap. III). 

 La Coscienza di Zeno: Il  padre di Zeno ( cap. IV). 

 La Coscienza di Zeno: Lo schiaffo ( cap. IV). 

 La Coscienza di Zeno: Un matrimonio sbagliato( cap. V). 

 La Coscienza di Zeno: Il funerale mancato (cap. VII). 

 La Coscienza di Zeno: Il finale ( cap.VIII). 
 
L. PIRANDELLO: vita, opere, visione del mondo,  poetica  

 L’Umorismo,  Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (parte seconda , II). 

 Novelle per un anno,Ciaula scopre la Luna. 

 Novelle per un anno, Il treno ha fischiato… 

 Il fu Mattia Pascal, Prima premessa e seconda (capp. I II). 

 Il fu Mattia Pascal, cambio treno!(cap. VII). 

 Il fu Mattia Pascal, Un po’ di nebbia (cap.IX). 

 Il fu Mattia Pascal, Acquasantiera e portacenere (cap. X). 

 Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII). 

 Il fu Mattia Pascal, La lanterninosofia (cap. XIII). 

 Il fu Mattia Pascal, Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII). 

 Il fu Mattia Pascal, Nel limbo della vita (cap. XVIII). 

 Così è (se vi pare, ) La verità velata ( e non svelata) del finale. 

 Uno, nessuno, centomila: Tutto comincia da un naso , libro I cap. I. 

 Uno, nessuno, centomila: Non conclude, libro VIII cap. IV. 

 Sei personaggi in cerca d’autore, L’ingresso dei personaggi ( I segmento-atto). 

 Sei personaggi in cerca d’autore La scena finale (III segmento –atto). 

 Enrico IV , Preferii restar pazzo, atto III. 
 
I Crepuscolari 
 
G. GOZZANO, vita, opere poetica 

 I colloqui, Totò Merumeni. 
 
G. UNGARETTI, vita, opere, poetica 

 L’Allegria,   Veglia.  

 L’Allegria,  Fratelli.  

 L’Allegria,   Sono una creatura. 

 L’Allegria,   I fiumi. 

 L’Allegria,  San Martino del Carso.   

 L’Allegria, Soldati. 



  

  

 Sentimento del tempo, L’isola /testo on line). 
 
E. MONTALE,  vita, opere, poetica  

 Ossi di seppia, Non chiederci la parola.  

 Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto. 

 Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato.  

 Le Occasioni,  Non recidere forbice quel volto.  

 Le Occasioni, La casa dei doganieri. 

 La Bufera e altro, La primavera hitleriana. 

 La Bufera e altro, Piccolo testamento (testo on line). 

 Satura, Xenia  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
L’Ermetismo  
 
S. QUASIMODO, vita, opere, poetica 

 Acque e terre, Ed è subito sera. 

 Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. 
 
N.B. al momento della presentazione e firma del programma nel documento restano ancora da svolgere 
parte di Montale e Quasimodo.  

 
                                                                                                                                           Firma del docente 
                                                                                                                                          Brunarosa Sabatini 

 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 
Prof.ssa Sabatini Brunarosa 
Docente di LATINO  

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, costituita attualmente da 19 allievi, ha mantenuto sempre un comportamento  più che corretto e  
ha partecipato alle attività di  classe con interesse e spirito di collaborazione. Lo studio individuale a casa è 
stato adeguato e gli alunni  hanno conseguito un profitto generalmente almeno discreto, per lo più buono o 
ottimo.  
Nella Didattica a Distanza gli aspetti rilevati si sono confermati e tutta la classe ha  dimostrato grande 
correttezza nelle attività on line  e ha continuato a lavorare con grande impegno e serietà. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 

 riconoscere in un testo latino gli elementi morfo-sintattici fondamentali 

 saper svolgere l’analisi logica e del periodo di un testo italiano e  latino  

 saper tradurre un testo latino in modo sufficientemente corretto e con un italiano sufficientemente 
scorrevole 

 possedere abilità logica 

 possedere capacità di analisi e di sintesi 

 saper esporre correttamente 
 
OBIETTIVI FINALI 
CONOSCENZE 

 conoscere il periodo storico-culturale della Roma imperiale 

 conoscere i principali esponenti e le caratteristiche della letteratura latina cristiana 

 conoscere gli elementi  della morfologia italiana e latina 

 conoscere le principali figure retoriche 

 conoscere gli elementi principali di metrica e prosodia 
COMPETENZE 

 saper svolgere l’analisi logica e del periodo di un testo in lingua italiana 

 riconoscere le principali regole morfo-sintattiche in lingua latina 

 saper tradurre un testo latino, rendendolo in un italiano buono e scorrevole 

 saper analizzare un testo latino dal punto di vista morfosintattico, retorico, stilistico e contenutistico 

 analizzare e sintetizzare una problematica 

 usare un lessico specifico adeguato 

 saper affrontare una tematica con la metodologia CLIL 
CAPACITA’ 

 saper fare collegamenti fra la letteratura latina e quella italiana (ad es. nel ripercorrere un genere 
letterario) 

  saper  ricostruire etimologie ed individuare radici comuni tra la lingua italiana e quella latina 
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 riconoscere l’importanza dello studio di questa disciplina come base della propria lingua e in  generale 
della propria cultura 

 
METODOLOGIE 
Nella didattica in  presenza le lezioni, oltre a svolgersi col metodo frontale, hanno avuto carattere 
interattivo e laboratoriale, per consentire agli studenti di acquisire un metodo progressivamente più sicuro 
e autonomo di comprensione, interpretazione e resa in italiano della lingua latina. Si sono dedicate a tale 
scopo varie ore alla traduzione  dal latino e all’analisi dei testi in classe.  
Un argomento è stato svolto con metodologia CLIL 
Nella Didattica a Distanza Le spiegazioni sono state svolte con l’ausilio di PPTX svolti dall’insegnante e 
caricate in bacheca, mentre gli alunni hanno collaborato traducendo nelle lezioni sincrone passi assegnati. 
Gli elaborati individuali, caricati dagli studenti su scuolanext sono stati  corretti  e commentati 
singolarmente e collettivamente nelle lezioni in sincrono. 
 

MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Didattica in presenza: Libri di testo, fotocopie, PPTX (CLIL) 

 Didattica a distanza: libri di testo, PPTX preparati dall’insegnante. 
  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, prove semistrutturate, interrogazioni. Nella didattica a distanza si 
sono valutati anche i lavori assegnati a casa e caricati su scuolanext, i contributi orali sincroni in piattaforma 
e le prove sincrone effettuate con domande aperte e/ o colloqui. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
L’attività di recupero si è svolta in  itinere. Si sono dedicate a tale scopo varie ore  all’analisi dei testi e alla 
traduzione in classe  dal latino. Tale attività è continuata anche durante la didattica a distanza nelle lezioni 
sincrone 
 

 RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Al termine dell’anno scolastico, la classe  ha raggiunto un livello  globalmente  almeno discreto,  ma la 
maggior parte degli i alunni consegue risultati buoni o ottimi. 
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto                                                  
 

    
L’insegnante 

Brunarosa Sabatini 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 
Prof.ssa Sabatini Brunarosa 
Docente di LATINO  

nella classe V B 

 
CONTENUTI 
  
Testo in adozione: 

 G. GARBARINO, Nuova Opera, Dalla prima età imperiale ai  regni romano-barbarici, vol.3  Paravia 
 

PERCORSO CLIL: “Slavery:  a short excursus of the topic” 
 

LETTERATURA 
 
La dinastia Giulio- Claudia  
Gli intellettuali di fronte al potere: la storiografia conformista e di opposizione; erudizione e prosa tecnica; 
poesia didascalica, Fedro e la favola in poesia; oratoria, declamazioni e recitazioni: Seneca il Vecchio 
 
Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 

 FEDRO, La novella della vedova e del soldato (Appendix Perrottina 13) 

 SENECA:  vita, corpus delle opere, poetica, pensiero filosofico. 

o Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 
o De otio Il filosofo giova all’umanità  (T28) 
o Fedra,  Un amore proibito (T29) 

 LUCANO: vita, visione del mondo, poetica, il Bellum Civile 

o Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia presenti nel profilo dell’autore: 
o Bellum Civile I ritratti di Pompero e Cesare (T34) 
o Bellum Civile Il discorso di Catone (T35) 
o Bellum Civile Una scena di necromanzia (T37) 

 PERSIO, vita, opere, visione del mondo, poetica 

o Lettura in italiano e analisi dei testi dell’antologia presenti nel profilo dell’autore e di Saturae, 
La giravolta della libertà (Satura V, vv.73-95) testo in fotocopia in italiano) 

 PETRONIO: vita, visione del mondo, poetica, il Satyricon. 
o Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi tratti dal Satyricon: 
o La decadenza dell’eloquenza ( Satyricon,1-5) testo in fotocopia 
o T42 L’ingresso di Trimalchione ( Satyricon,32-34) 
o T43 Presentazione dei padroni di casa ( Satyricon,37,-1 38,5) 
o T 44 Chiacchiere dei commensali ( Satyricon, 42 passim) 
o T 45 Il testamento di Trimalchione ( Satyricon,71) 
o L’apologia di Trimachione ( Satyricon,75,1-5, 76) testo in fotocopia 
o T 46 Mimica mors: suicidio da melodramma ( Satyricon,94) 
o Il lupo mannaro( Satyricon,62) testo online 
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o Un racconto di streghe ( Satyricon,63-64) testo online 
o T 47 La matrona di Efeso: ( Satyricon, 110,6, 112-8)  

 
L’età Flavia 

 

 MARZIALE, vita, visione del mondo, poetica, gli Epigrammi 
o Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 
o T 52 Matrimoni d’interesse ( Epigrammata I,10;  X, 8; X, 43 ) 
o T 53 Fabulla ( Epigrammata VIII, 79) 
o T 54 Betico ( Epigrammata III,77) 
o T 57 La bellezza di  Bilbili  ( Epigrammata  XII, 18) 
o T 60 Erotion ( Epigrammata V,34)  

  QUINTILIANO:    vita, opere,  visione del mondo, poetica 
o Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 
o T 64 I vantaggi dell’insegnamento collettivo ( Institutio oratoria, I,2,11-13; 18-20) 
o T 67 L’intervallo e il gioco ( Institutio oratoria, I,3,8-12) 
o T 68  Le punizioni  (Institutio oratoria, I,3,14-17) 
o T 69 Il maestro come secondo padre (Institutio oratoria, II,2, 4-8) 

 PLINIO IL  VECCHIO: vita, visione del mondo, la Naturalis Historia 
o Naturalis Historia: Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia presenti nel 

profilo dell’autore: 
o L’antropologia di Plinio: il dolore dell’uomo 
o Il meraviglioso: il cannibalismo e uomini-mostri 
o L’affascinante zoologia di Plinio 

 
L’età di Traiano e di Adriano 

 GIOVENALE, vita, opere, visione del mondo, Satire 

o Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi  
o T 75 Perché scrivere satire? (Satura I,1-87, 147-171) 
o T 76 Miserie e ingiustizie della grande Roma (Satura III, 164-222) 
o Domiziano e il rombo (Satura IV, 37 -154) testo online 
o T 77 L’invettiva contro le donne (Satura VI,231-241; 246-267; 434-456)  

 PLINIO IL  GIOVANE: vita, visione del mondo, opere 

o Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia presenti nel profilo dell’autore: 
o T 79 Une cena mancata (Epistulae, I,15) 
o T 81 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il vecchio (Epistulae, VI, 16) 
o T 84-85 Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae,X, 96 e 97) 

 TACITO: vita, opere, metodo storiografico, visione del mondo,  ideologia del principato 

o Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 
o T 87 Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro ( Agricola 30,1; 31,3) 
o T 93 I villaggi, le case, rifugi (Germania 16) 
o T 94 Vizi dei Romani e virù dei barbari (Germania 18-19)  
o T 95 L’inizio delle Historiae (Historiae I, 1) 
o T 99  L’uccisione di Britannico (Annales, XIII, 15-16) 
o T 100 Scene da un matricidio (Annales, XIV, 5, 7-8) 
o p.142 Il suicidio di Seneca (Annales, XV, 62-64) 

 APULEIO, vita, opere, visione del mondo, poetica. 

o Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia presenti nel profilo dell’autore tratti 
dalle Metamorfosi  

o T 108 Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi I, 1-3) 



  

  

o T 109 Funeste conseguenze della magia (Metamorfosi I, 11-13; 18-19) 
o T 110 Lucio diventa Asino (Metamorfosi III, 24-25) 
o T 111 Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi IV, 28-31) 
o T 112 Psiche vede lo sposo misterioso (Metamorfosi V, 21-23) 
o T 114 La preghiera a Iside (Metamorfosi XI, 1-2) 
o T 115 Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi XI, 13-15) 

 
La letteratura cristiana  

 periodizzazione, generi letterari,  lingua. 

 processi contro i cristiani:  Acta e Passiones 

 L’apologetica  e la patristica 
 

 AGOSTINO: la vita e la conversione; le Confessiones, il De Civitate Dei,  
o Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 
o p. 731 Il furto delle pere (Confessiones II, 4, 9) 
o T139 La concezione del tempo (Confessiones XI, 14, 28) 
o T 140 Le due città (De Civitate Dei, I,35) 
o T 142 Caratteristiche delle due città (De Civitate Dei, XIV, 28) 

 
TESTI IN LATINO 
Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

 

 SENECA 
o De brevitate vitae  E’  davvero breve il tempo della vita (T9)  
o De brevitate vitae  Occupazioni che divorano la vita (T18)  
o Epistulae morales ad Lucilium, 47 ,1-14 Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (T25) 
o Consolatio ad Helviam matrem, La patria è il mondo (T 27) 

 TACITO 
o Annales XV, 38 L’incendio di Roma (T101) 
o Annales XV, 39 Il ritorno di Nerone nella capitale (T102) 
o Annales XV, 44 La persecuzione contro i cristiani (T103) 

 AGOSTINO    
o La schiavitù del peccato (De civitate Dei XIX, 14-15 passim) (testo in fotocopia) 

 
 
                                                                                                                                         Il docente 
                                                                                                                                  Brunarosa Sabatini 
                                                                   
 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

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

Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it 

e-mail: fips100007@istruzione.it-pec: fips100007@pec.istruzione.it 

 

RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 
Prof. Massimo Ercolanelli 

Docente di SCIENZE 

nella classe V B 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è costituita da studenti capaci e molto capaci che hanno  mostrato nei quattro anni di corso svolti 
assieme un atteggiamento serio, responsabile e all’altezza delle richieste formative di un liceo scientifico. Il 
gruppo classe  è  affiatato e non si sono rilevate particolari conflittualità al suo interno. Il rapporto con 
l’insegnante è stato rispettoso, collaborativo e mai  polemico. 
Le lezioni raramente partecipate hanno incontrato un maggiore coinvolgimento degli studenti quando si 
sono trattate tematiche di più stretta attualità quali i cambiamenti climatici le biotecnologie e l’infezione di 
SARS Con-2. 
La programmazione fin tanto che la scuola è rimasta aperta è stata seguita con regolarità e 
successivamente ha subito una necessaria contrazione nei contenuti e negli approfondimenti previsti.  Gli 
studenti hanno sempre rispettato gli impegni scolastici anche nella fase a distanza. 
Lo studio purtroppo è stato prevalentemente condotto cadenzando gli sforzi  particolarmente o 
esclusivamente in occasione delle verifiche. 
Gli studenti hanno raggiunto nel complesso una preparazione più che sufficiente e in alcuni casi anche 
buona o ottima. 
  
LIVELLI DI PARTENZA 
I livelli di partenza rilevati ad inizio anno sono stati quelli comunemente riscontrabili in una quinta liceo 
scientifico: familiarità con il calcolo, rudimenti di fisica e una visione  spesso settoriale e talvolta confusa 
della chimica inorganica. 

  
OBIETTIVI FINALI 

 possesso delle capacità di analisi di un testo scientifico 

 acquisizione della capacità di rielaborazione e sintesi  

 utilizzazione corretta del linguaggio scientifico 

 conoscenza della dinamica endogena terrestre e delle sue conseguenza 

 conoscenza del ruolo di alcuni cicli biogeochimici negli ecosistemi  

 conoscenza dei principali aspetti della chimica organica e della biochimica 

 conoscenza delle principali applicazioni biotecnologiche e dei biomateriali 

 acquisizione di competenze ed abilità relative alle scienze naturali 
 
METODOLOGIE 

 Valutazione delle prerequisiti tramite colloquio e domande per valutare il contesto di conoscenze di 
base possedute dagli studenti. 

 Introduzione informale agli argomenti in studio al fine di stimolare  l’interesse scientifico ed evidenziare 
l’impatto per i viventi. 
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Le lezioni sono state condotte in modo frontale con l’ausilio di presentazioni in power point seguendo 
quando ritrnuto utile la scansione del testo che ha comunque rappresentato il riferimento principale. 
Quando ce ne è stata l’occasione sono stati approfonditi alcuni aspetti con uso audiovisivi e dispense. 
Ampio spazio è stato dedicato alla ritrattazione e ai chiarimenti degli argomenti più ostici. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Oltre il testo si è fatto un uso costante di strumenti digitali per il normale svolgimento delle lezioni e per 
l’acquisizione dei contenuti necessari agli approfondimenti.  Si è inoltre fatto uso di letture di articoli 
scientifici e testi divulgativi. 
  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, interrogazioni  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere durante l’intero anno scolastico e comunque ogni volta 
che è stato richiesto dagli studenti. 
  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari 
Gli studenti della classe mostrano un buon livello di scolarizzazione. Diffusa è la capacità di organizzare il 
proprio lavoro scolastico, particolarmente in concomitanza con le verifiche e consegna degli elaborati. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
  
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                      Prof. Massimo Ercolanelli 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof. Massimo Ercolanelli 
Docente di SCIENZE 

nella classe V B 
 

CONTENUTI 
 

L’interno della Terra  
La struttura stratificata della Terra. Il calore interno della Terra. Il gradiente geotermico. Il flusso di calore. Il 
nucleo, il mantello, la crosta. Il magnetismo terrestre. 
 
La teoria della tettonica delle placcche  
Le placche litosferiche: i margini delle placche. Le placche e i moti convettivi.  
I vulcani e le placche: vulcani legati a subduzione, vulcani legati dorsali oceaniche e vulcani all’interno delle 
placche. I terremoti e le placche: terremoti lungo i margini di placca divergenti e convergenti (profondità 
dell’ipocentro, piano di Benioff).  
L’espansione del fondo oceanico: morfologia e struttura del fondo oceanico. Le dorsali medio oceaniche. La 
struttura della crosta oceanica. Modalità  della espansione oceanica. Espansione del fondo oceanico. Il 
meccanismo dell’espansione. Prove dell’espansione oceanica (le anomalie magnetiche dei fondi oceanici, 
l’età dei sedimenti oceanici, il flusso di calore nelle dorsali oceaniche, rapporto età-profondità della crosta 
oceanica, il paleomagnetismo, le faglie trasformi, i punti caldi).  
I margini continentali: tipi di margine continentale. I margini continenti passivi. I margini continentali 
trasformi. I margini continentali attivi (la fossa oceanica, la zona di subduzione, l’intervallo arco-fossa, l’arco 
magmatico, l’area di retroarco). 
Tettonica delle placche e orogenesi: collisioni e orogenesi Le ofioliti. Tettonica delle placche in risorse 
naturali (il suolo, i giacimenti minerari, i combustibili fossili, l’energia geotermica). 
 
Il cambiamento climatico 

Evidenze del cambiamento climatico in atto (dati climatici, aumento della frequenza di eventi meteo 
estremi). L’aumento della temperatura media della troposfera. Le cause del global warming. I gas serra, 
l’aumento dell’effetto serra. Il ruolo delle attività umane nei cambiamenti climatici. Le conseguenze socio-
economiche del cambiamento climatico. Le conferenze sul clima. Gli organismi e le autorità impegnate 
nello studio e contrasto ai cambiamenti climatici. Le politiche e i comportamenti individuali da adottare per 
limitare gli effetti del cambiamento climatico.  
 
La chimica del carbonio: ibridazione dell’atomo di carbonio. I composti del carbonio, Gli isomeri di struttura 
e stereoisomeri. La reattività dei gruppi funzionali. L’effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica. 
Elettrofili e nucleofili.  
 
Gli irocarburi: gli alcani e i cicloalcani: formule, isomeria, proprietà fisiche, la reattività. Gli alcheni: formule, 
isomeria, proprietà fisiche, reazioni di addizione sul doppio legame. Gli alchini: formule, isomeria, proprietà 
fisiche, reattività. Gli idrocarburi aromatici: il benzene, reattività del benzene. Idrocarburi policiclici ed 
eterociclici.  
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I derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli: nomenclatura, sintesi, proprietà fisico-chimiche e 
reattività. Eteri, fenoli (generalità).Aldeidi e chetoni: nomenclatura, sintesi e reattività (addizione nucleofila, 
riduzione e ossidazione). Acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà fisico-chimiche e reattività. Gli 
esteri, le ammidi e le ammine (generalità). I polimeri. Reazioni di polimerizzazione: addizione e 
condensazione. I polimeri nell’industria.  
 
Biochimica: i carboidrati: aldosi e chetosi. Monosaccaridi: chiralità, ciclizzazione. I disaccaridi. I 
polisaccaridi. I lipidi: saponificabili e non saponificabili. I trigliceridie i fosfolipidi. Gli steroidi. Gli enzimi: 
meccanismo della catalisi enzimatica.  
 
Acidi nuclei e la sintesi proteica: caratteri genetici e geni. DNA e struttura dei nucleotidi. La struttura della 
doppia elica del DNA. I cromosomi. Replicazione semiconservativa del DNA. La struttura degli RNA. La 
sintesi proteica. Regolazione dell’espressione genica nei procarioti.  
 
I virus e i batteri: struttura dei virus. Virus a DNA e a RNA (il virus SARS Cov-2). I batteriofagi. Ciclo litico e 
lisogeno. Il virus dell’HIV. I trasposoni e i retrotrasposoni. I batteri. Ricombinazione genica nei batteri 
(trasformazione, coniugazione e trasduzione). I plasmidi.  

 
Le biotecnologie: le biotecnologia oggi e nel passato. Gli organismi delle biotecnologie. Clonaggio del DNA: 
enzimi di restrizione, DNA-ligasi. La trascrittasi inversa: cDNA. I vettori plasmidici. Isolamento ed 
amplificazione genica.La PCR. L’elettroforesi su gel. Souther blotting. Sequenziamento del DNA: metodo 
Sanger. L’PCR.  
 
 
 

                                                   Il docente    
                                           Prof. Massimo Ercolanelli 
 

                                                       

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof. Leone Parasporo 

Docente di FILOSOFIA E STORIA 

nella classe V B 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, nella quale ho operato per tutto il triennio, ha partecipato con senso di responsabilitàe spirito 
collaborativo all’attività didattica. L’impegno nello studio è stato costante e sostenuto da un metodo via via 
più consapevole e autonomo.Negli ultimi mesi, la classe ha dimostrato inoltre un’apprezzabile capacità di 
resilienza, adeguandosi senza particolari difficoltà ai tempi e alle modalità della didattica a distanza. 
 

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI E RISULTATI 
Nello svolgimento del programma di storia le lezioni hanno generalmente seguito l’impostazione del libro di 
testo (Fossati e altri, Connessioni e concetti, voll. II e III).  Il periodo di tempo considerato va dagli ultimi 
decenni dell’Ottocento alla fine della seconda guerra mondiale. Le prove di verifica hanno permesso di 
accertare che tutti gli allievi e le allieve possiedono conoscenze e competenze conformi agli obiettivi 
didattici ed educativi definiti in sede di POF e di programmazione dipartimentale. Alcuni allievi/e, in 
particolare, hanno raggiunto livelli ottimi o di eccellenza, distinguendosi per la capacità di applicare 
correttamente, nella ricostruzione di singoli fatti o di sequenze di eventi, categorie generali di spiegazione e 
interpretazione. 
Nell'insegnamento della filosofia l’intervento didattico si è orientato prevalentemente verso la lettura dei 
testi, che sono stati commentati analiticamente in classe, traendo da essi le informazioni e i concetti utili sia 
ad inquadrare la personalità filosofica degli autori presi in esame, sia a delineare alcune delle principali 
tematiche che hanno attraversato il pensiero moderno e contemporaneo (p. es. la questione della filosofia 
della storia, nell’ambito della quale sono stati presentati filosofi come Hegel, Marx, Comte). Le verifiche 
effettuate attestano che il livello di preparazione generale è nel complesso soddisfacente, con alcune 
punte, anche qui, di eccellenza. 
Le tematiche di Cittadinanza e Costituzione sono state affrontate nell'ambito dei programmi di filosofia 
estoria con particolare riferimento all'evoluzione dei modelli costituzionali. Nell’ultimo anno tali tematiche 
sono state sviluppate in rapporto alla storia italiana (dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana).   
 
OBIETTIVI FINALI (rimodulati in seguito all’introduzione della didattica a distanza, come da nota MIUR 
prot.n. 388 del 17.03.2020 e da circolare n.411 dell’Istituto) 
Filosofia: 1) definire e comprendere termini e concetti propri del linguaggio specifico della disciplina; 2) 
riconoscere le idee centrali di un testo; 3) utilizzare e/o rielaborare un concetto o un'informazione in modo 
personale e con linguaggio appropriato; 4) utilizzare diversi strumenti di consultazione; 5) organizzare in 
modo autonomo il proprio apprendimento. 
Storia: 1) usare correttamente termini e concetti propri del linguaggio storiografico; 2) distinguere i diversi 
aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi; 3) utilizzare e/o rielaborare 
un concetto o un'informazione in modo personale e con linguaggio appropriato; 4) utilizzare diversi 
strumenti di consultazione; 5) organizzare in modo autonomo il proprio apprendimento. 
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METODOLOGIE 
Lezione frontale e dialogata; lezione multimediale (LIM); studio guidato; videolezioni a distanza. 

 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Manuali in adozione:  

 Abbagnano, L’ideale e il reale, vol. III,ed. Pearson. 

 Fossati e altri, Concetti e connessioni, voll. II e III. 

 Antologia di testi filosofici e materiali di approfondimento forniti dal docente. 
 

VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni, realizzazione di prodotti digitali. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità di apprendimento. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari e trasversali) 
Tutti gli allievi/e hanno acquisito conoscenze e competenze conformi agli obiettivi essenziali qui sotto 
elencati: 
Filosofia: definire e comprendere termini e concetti propri del linguaggio specifico della disciplina;  
riconoscere le idee centrali di un testo; confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso problema;  utilizzare diversi strumenti di consultazione; organizzare in modo autonomo il proprio 
apprendimento. 
Storia: usare correttamente termini e concetti propri del linguaggio storiografico; distinguere i diversi 
aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi;utilizzare diversi strumenti 
di consultazione; organizzare in modo autonomo il proprio apprendimento. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
Leone Parasporo 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof. Leone Parasporo 

Docente di FILOSOFIA  

nella classe V B 

 
CONTENUTI: 
 
Kant. La rivoluzione copernicana nella teoria della conoscenza. La tesi dell'idealità di spazio e 
tempo. L'etica: imperativo categorico e autonomia della volontà. L’estetica: il bello e il sublime. 
 
La riflessione sul senso della storia. La razionalità del divenire storico nella filosofia della storia di 
Hegel. Il mondo cristiano-germanico e la fine della storia. L'astuzia della ragione.  La concezione 
materialistica della storia di Marx ed Engels. Il rapporto struttura-sovrastruttura. Il concetto di 
modo di produzione. Il comunismo. La legge dei tre stadi di Comte. Il concetto di positivismo. I tre 
stadi dello sviluppo storico. Lo stadio positivo e la fisica sociale. 
 
Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione: il velo di Maya. Il corpo come via d’accesso al 
noumeno. La “volontà di vivere”: irrazionalismo e pessimismo. Volontà di vivere e 
principiumindividuationis. Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi.  Il concetto 
di nichilismo. La noluntas. 
 
Kierkegaard. Il singolo e la comunicazione filosofica. Esistenza e possibilità. Il concetto di angoscia. 
Il concetto di disperazione. Da Don Giovanni ad Abramo: Vita estetica, vita etica, vita religiosa. 
 
Nietzsche. Apollineo e dionisiaco. La transvalutazione dei valori: morale dei signori e morale degli 
schiavi, la critica del cristianesimo e della metafisica (‘Come il mondo vero diventò una favola’). 
L’annuncio della morte di Dio e il nichilismo. L’avvento dell’Oltreuomo: eterno ritorno dell’eguale e 
volontà di potenza. 
 
 
Firenze, 9.5.2020 
 

           Il docente  
    Prof. Leone Antonio Parasporo 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof. Leone Parasporo 

Docente di STORIA 

nella classe V B 

 
 
La società industriale di massa. La seconda rivoluzione industriale. La rivoluzione dei trasporti. La nascita 
della società di massa. La 'nazionalizzazione delle masse'. Emancipazione femminile e società di massa. 
 
L’imperialismo. L'espansione coloniale in Asia. La spartizione dell'Africa. Nazionalismo e razzismo.La politica 
coloniale dell'Italia (dalla disfatta di Adua alla guerra di Libia). 
 
Scenario di inizio secolo. L'Italia giolittiana (quadro generale).  
 
La prima guerra mondiale. Le cause della guerra. Il primo anno di guerra e l'intervento italiano. Il genocidio 
degli armeni. 1916-17: la guerra di logoramento.  L’ingresso in guerra degli Stati Uniti. Il crollo degli imperi 
centrali. L’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto. 
 
Le rivoluzioni russe. La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo. La rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al 
potere. La guerra civile e il comunismo di guerra. 
 
La Grande Guerra come svolta storica. Il quadro geopolitico: l’Europa dopo la Grande Guerra.La pace di 
Versailles. La Società delle nazioni. Il nuovo assetto politico del Medio Oriente. 
 
Il dopoguerra italiano e l'avvento del fascismo. Le tensioni del dopoguerra. Il 1919, un anno cruciale. 
L’occupazione di Fiume.Il biennio rosso. La marcia su Roma. Il fascismo al potere. 
 
Il fascismo.La dittatura totalitaria: dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime. La politica economica e 
sociale del fascismo. I Patti Lateranensi. La guerra d'Etiopia e le leggi razziali. 
 
Il nazismo. L'ideologia nazista. L'ascesa di Hitler. La persecuzione degli ebrei tedeschi. 
 
 
Firenze, 9.5.2020 
    

 

                                                                                               Il docente  
                                                                                                                                      Prof. Leone Antonio Parasporo 

 
 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Maria Vincenza Papale 
Docente di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
In questa classe sono stata insegnante di lingua straniera per tutti e cinque anni del corso liceale. Gli 
studenti hanno dimostrato un interesse per la lingua straniera via via sempre più attento e puntuale,  sono 
stati  capaci di mettere alla prova la loro competenza comunicativa partecipando a svariate iniziative 
organizzate dal nostro istituto come ad esempio i laboratori in lingua straniera per l’alternanza scuola 
lavoro ( guide a Santa Maria Novella); hanno accolto nella loro classe, al secondo anno, una studentessa 
Neozelandese in mobilità  internazionale individuale  dimostrando di  essere aperti al confronto culturale, 
linguistico e di saper trovare soluzioni personali adeguate alle nuove dinamiche del gruppo classe, il 
rapporto con quella alunna è continuato nel tempo . 
Un discreto numero di studenti ha conseguito una certificazione linguistica di livello B2, C1/C2 seguendo i 
corsi pomeridiani  organizzati all’interno della nostra scuola. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Prerequisiti  essenziali per la frequenza del quinto anno  :  
Gli studenti: 

 riescono a capire espressioni relative alla vita quotidiana, messaggi e annunci orali 

 comprendono messaggi scritti, trovano informazioni specifiche  

 sanno interagire in scambi dialogici su argomenti noti e attività di loro interesse 

 sanno esprimersi oralmente su argomenti e letture fatte , descrivere, narrare, riassumere 

 riescono a prendere appunti , li rielaborano in paragrafi, scrivono brevi testi su argomenti già trattati 

 riescono ad attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva 

 sanno utilizzare Internet per condurre ricerche individuali o a gruppiconoscono le tecniche per 

affrontare l’esame INVALSI 

 dimostrano una adeguata competenza linguistica nell’uso della tecnologica. 

  
METODOLOGIE  E MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Per lo studio della civiltà: uso del libro di testo per la presentazione del contesto storico, politico, 

culturale, sociale del periodo da studiare con l’ausilio di fotografie, mappe concettuali, power 

points, tabelle,filmati,ascolti  di interviste in lingua,letture di trance di articoli da riviste, analisi dei 

vari generi letterari; contestualizzazione degli autori nei corrispondenti periodi storici e ambiti 

letterari ed eventuali collegamenti ad altre materie. “Reading for pleasure” di un testo in lingua 

originale,” The Picture of Dorian Gray”, come lettura estiva. 

 Utilizzo di una competenza linguistica settoriale nell’uso della tecnologica nell’ambito della  

partecipazione  alla DaD. 

 Per affrontare la prova INVALSI ci siamo riferiti ad un testo specifico. 
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 Per la metodologia CLIL: applicare le proprie competenze linguistiche per esprimere contenuti 

studiati in altre discipline e nell’ambito della stessa materia lingua straniera. 

 Per lo Sviluppo delle abilità di cittadinanza:ricerche sul web,listening comprehension,lettura di 

articoli  presenti nei libri di testo. 

  
VERIFICA 
Sono state utilizzate per lo scritto verifiche strutturate,semistrutturate,libere; per l’orale le interrogazioni. 
La cadenza delle prove in ciascuna abilità si è modulata su ogni unità didattica .   
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Alla fine del Trimestre una sola studentessa ha riportato carenze da recuperare in orale, per il 
raggiungimento di questo obiettivo ha usufruito degli sportelli a scuola ed ha messo a punto il suo metodo 
di lavoro con lo studio individuale.   
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
In questa classe sono presenti due fasce di rendimento:il primo tra il discreto e il buono,il secondo tra 
l’ottimo e l’eccellente. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                                    Maria Vincenza Papale 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Maria Vincenza Papale 

Docente di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

nella classe V B 

 
CONTENUTI 
 
Culture dal testo  Performer Heritage vol.2 

 The Dawn of the Victorian age 

 The Victorian compromise 

 Early Victorian thinkers 

 The Victorian novel 

 The late  Victorian novel 

 Aestheticism and Decadence 
 
Charles Dickens 

 Oliver Twist :  
o The workhouse, analisi  del testo 
o Oliver wants some more, analisi del  testo  

 Hard Times : 
o Mr Gradgrind, analisi del  testo                        
o Coketown, analisi del  testo 
o A man  of realities, materiale fornito dall’insegnante( Education) 

 
Lewis  Carroll 

o Alice’s  Adventures in Wonderland : A mad tea party    analisi del testo 
 
Robert   Louis  Stevenson 

 The Strange case of Dr Jekyll   and Mr Hyde: 
o Story of the door, analisi del  testo     
o Jekyll’s experiment, analisi del  testo 
o Confronto  tra  Dr Frankenstein   e The Strange case of Dr Jekyll   and Mr Hyde 

 
Steven King 

o “ On Dr Jekyll and Mr Hyde”  from  “Dance  Macabre” 
 

Oscar Wilde 

 The Picture of Dorian Gray: 
o The Preface, analisi del  testo 
o The painter’s studio, analisi del  testo 
o Dorian’s death, analisi del  testo   
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The Modern Age 

 From the Edwardian Age  to the First World War 

 Britain and the First World War 

 New warfare, ricerca sul web 

 The Age of anxiety 

 A window on the inconscious 

 The inter-war years 

 The second World War 

 Dalla Victorian novel alla Modern novel : confronto 

 The interior  monologue: 
o Indirect Interior monologue: V.Woolf “ To the lighthouse” 
o Interior monologue with two levels of narration: J.Joyce “ Ulysses”    p.184,185 

 
J.Joyce 

 Dubliners: Eveline, analisi del testo 

 Virginia  Woolf 
                                        
Developing citizenship  skills 

 Environmental problems:   
o The greener world ( adapted from www.bbc.com) 
o  Describing a picture 
o Performer Heritage vol.I  p 330,331 

 Education  :                            
o Nobel  Prize Malala  Yousafai’s  acceptance speech 
o Ricerca sul web sul premio Nobel  Malala Yousafai                                           
o The Pink  Floyd  “ Another brick in the wall “ part 2 
o Performer Heritage  vol.2  p.149 
o Khaled  Osseini   
o “ The Kite runner” :materiale fornito dall’insegnante 
o Analisi del testo 

 
Attività per l’esame INVALSI 

 
        Il docente 
Maria Vincenza Papale 

       
 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Marta Catani 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Nel corso del triennio la classe è sempre stata vivace, attenta e interessata e ha svolto il lavoro a casa 
regolarmente. Qualche alunno ha ancora delle fragilità che ricompaiono in momenti di stress, come negli 
scritti. C'è un bel gruppetto di alunni capaci che ha risultati molto buoni, spesso con punte di eccellenza. 
Nella Didattica a Distanza gli aspetti rilevati si sono confermati e la classe tutta ha reagito benissimo ed ha 
lavorato come prima. 
  
LIVELLI DI PARTENZA 
Nelleverificheeffettuate emerge che i prerequisitisonostatiacquisiti da quasi tutta la classe con diverse 
punted’eccellenza. Le insufficienzegravisono in numeroridotto. 
  
OBIETTIVI FINALI 
La classe ha sviluppato: 

 capacità di analisi e sintesi 

 abitudine ad un giudiziocritico 

 sviluppodell'intuizionelogico-formale 

 autonomianell'analisi di un testoscientifico 

 Gliobiettivispecificidelladisciplina, oltreallaconoscenzadeicontenutiprevistinelprogramma, sono: 

 capacità di svilupparedimostrazioni 

 risolvereproblemicollegandoproprietàgeometriche e modellianalitici 

 raccordare la teoriastudiata in unavisioneunitariadellamateria 

 esporrecontenuti con linguaggi e formalismicorretti 
Neicontenuti: 

 rappresentare graficamente e interpretareunafunzione 

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

 comprendere il significato di integrazione e calcolarlo in vari ambiti 
 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale come momento di formazione 

 Lezione interattiva, come momento di chiarimento e approfondimento 

 Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo 

 Lavoro di gruppo, come momento di confronto 

 Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze 

 Lavoro di ripasso sistematico ed opportuni approfondimenti. 

 Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa. 
Nella Didattica a Distanza le metodologie sono state mantenute, in particolare: 

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


  

  

 I chiarimenti e gli approfondimenti sono stati forniti anche nella chat della Piattaforma Office 365 o con 
appunti in pdf posti in bacheca in argo, il lavoro individuale è stato valutato, corretto e postato nel 
registro, alcuni argomenti sono stati approfonditi attraverso link didattici in rete. 

  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Libro di testo, fotocopie di appunti e/o esercizi, lavagna LIM, strumenti informatici 

 Nella Didattica a Distanza sono stati usati il registro elettronico Argo, la piattaforma Office 365 e alcuni 
link didattici nella rete. 

  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: colloqui, test oggettivi, interrogazioni e prove semistrutturate. Nella didattica a 
distanza si sono valutati anche i lavori assegnati a casa, gli interventi in piattaforma e le prove sincrone 
effettuate con test a risposta multipla o colloqui.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: in generale alla fine delle attività didattiche. 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 

 Attività di recupero durante alcune ore di lezione per consolidare alcuni argomenti non chiari. Dopo 
ogni prova scritta si sono dedicate delle ore al recupero con verifica scritta successiva per valutare il 
recupero delle carenze emerse.  

 Tutoraggio con sportello didattico. 

 Nella didattica a distanza si sono valutati anche i lavori assegnati a casa, gli interventi in piattaforma e 
le prove sincrone effettuate con test a risposta multipla o colloqui. 

  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Il profitto è più che buono per una buona parte della classe, con diverse punte di eccellenza. Alcuni alunni 
hanno qualche fragilità nello scritto compensata da un buon orale. 
 
  
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                                         Prof.ssa Marta Catani 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Marta Catani 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V B 

 

TESTO 

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

CONTENUTI 
 
FUNZIONI: PROPRIETA' E OPERAZIONI 

 Funzioni elementari - Funzioni crescenti e decrescenti - Funzioni monotone - Funzioni inverse - Funzioni 
composte - Determinazione del dominio di una funzione y=f(x) 

 
LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’ 

 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite destro e limite sinistro - Limite 
finito di una funzione per x che tende all’infinito -  Limite infinito di una funzione per x che tende ad un 
valore finito - Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

 Teorema dell’unicita' del limite (con dimostrazione) 

 Teoremi del confronto ( con dimostrazione) 

 Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

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

 Operazioni sui limiti – Forme indeterminate - Limiti delle funzioni razionali - Limiti notevoli (con 
dimostrazione) - Infinitesimi e loro confronto - Infiniti e loro confronto 

 
FUNZIONI CONTINUE: PROPRIETA’ E APPLICAZIONI 

 Definizione di funzione continua - Discontinuita’ delle funzioni - Proprieta’ delle funzioni continue - 
Teorema di Weierstrass - Teorema dei valori intermedi - Teorema dell’esistenza degli zeri - Asintoti 
orizzontali, verticali, obliqui (quest’ultimo con dimostrazione) 

 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Rapporto incrementale - Significato geometrico della derivata – Continuità delle funzioni derivabili (con 
dimostrazione) - Derivate fondamentali (con dimostrazione) - Teoremi sul calcolo delle derivate 
(dimostrazione della derivata della somma, del prodotto) - Derivata delle funzioni composte – Derivata 
della funzione inversa - Derivate delle funzioni goniometriche inverse - Retta tangente in un punto al 
grafico di una funzione - Derivate di ordine superiore al primo – Punti di non derivabilità – Applicazioni 
alla fisica - Differenziale di una funzione 

 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

 Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

 Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e conseguenze  
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 Criterio di derivabilità  

 Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

 Teorema di De L’Hopital 
 
MASSIMI, MINIMI , FLESSI 

 Definizioni di massimo e di minimo relativo, assoluto - Definizioni di punto di flesso - Ricerca dei 
massimi e dei minimi relativi - Concavita’ di una curva e ricerca dei punti di flesso 

 
STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Studio di una funzione – Grafici di una funzione e della sua derivata - Problemi di massimo e minimo 
 
INTEGRALI INDEFINITI 

 Integrale indefinito - Integrazioni immediate - Integrazione per sostituzione - Integrazione per parti (con 
dimostrazione)   

 
INTEGRALI DEFINITI 

 Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito - Integrale definito di una funzione continua - 
Teorema della media (con dimostrazione) - La funzione integrale – Teorema fondamentale del calcolo 
integrale (con dimostrazione) - Formula fondamentale del calcolo integrale - Area della parte di piano 
delimitata dal grafico di due funzioni – Integrali impropri del I e II tipo 

 
 
 

                  Il docente  
    Prof.ssa Marta Catani 
 

 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Marta Catani 

Docente di FISICA 

nella classe V B 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, in fisica, è stata seguita da altri insegnanti negli anni precedenti e all’inizio dell’anno scolastico ha 
dovuto fare un grande sforzo pe rimettersi in pari sui programmi svolti. Gli studenti si sono impegnati al 
massimo e tutti gli argomenti previsti sono stati affrontati, C'è un bel gruppetto di alunni capaci che ha 
risultati molto buoni, spesso con punte di eccellenza. Nella Didattica a Distanza gli aspetti rilevati si sono 
confermati e la classe tutta ha reagito benissimo ed ha lavorato con grande impegno e serietà. 
  
LIVELLI DI PARTENZA 
Nelleverificheeffettuate emerge che i prerequisitisonostatiacquisiti dacirca un terzodella classe. Le 
insufficienzerilevate non sono gravi. 
  
OBIETTIVI FINALI 
Gli obiettivi minimi stabiliti in dipartimento sono stati raggiunti da tutti gli studenti. 
Gli obiettivi di disciplina per il quinto anno sono stati leggermente modificati e raggiunti da tutti gli 
studenti: 

 Il campo elettrico e la corrente elettrica (non affrontati in quarta) 

 Il campo magnetico 

 L’Induzione magnetica 

 Le equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche 

 La relatività ristretta 
  
METODOLOGIE 

 Lezione partecipata con spiegazione teorica ed esempi. 

 Esercitazioni svolte a piccoli gruppi. 

 Attività di laboratorio per rendere meno astratti i concetti studiati e per far comprendere il metodo 
sperimentale. 

 Lavoro di ripasso sistematico ed opportuni approfondimenti. 

 Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa. 
Nella Didattica a Distanza le metodologie sono state mantenute, in particolare: 

 i chiarimenti e gli approfondimenti sono stati forniti anche nella chat della Piattaforma Office 365 o con 
appunti in pdf posti in bacheca in argo, il lavoro individuale è stato valutato, corretto e postato nel 
registro, le attività sperimentali sono state osservate mediante link didattici sulla rete. 

  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Libro di testo, fotocopie di appunti e/o esercizi, lavagna LIM, laboratorio di fisica. 

 Nella Didattica a Distanza sono stati usati il registro elettronico Argo, la piattaforma Office 365 e link 
didattici sulla rete. 
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VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: colloqui, test oggettivi, interrogazioni e prove semistrutturate. Nella didattica a 
distanza si sono valutati anche i lavori assegnati a casa, gli interventi in piattaforma e le prove sincrone 
effettuate con test a risposta multipla o colloqui.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: in generale alla fine delle attività didattiche.  
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 

 Attività di recupero durante alcune ore di lezione per consolidare alcuni argomenti non chiari. Dopo 
ogni prova scritta si sono dedicate delle ore al recupero con verifica scritta successiva per valutare il 
recupero delle carenze emerse.  

 Tutoraggio con sportello didattico. 

 Nella didattica a distanza si sono valutati anche i lavori assegnati a casa, gli interventi in piattaforma e 
le prove sincrone effettuate con test a risposta multipla o colloqui. 

  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Il profitto è buono per una buona parte della classe, con qualche punta di eccellenza. Alcuni alunni hanno 
qualche fragilità nello scritto compensata da un buon orale. 
  
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                                        Prof.ssa Marta Catani 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Marta Catani 

Docente di FISICA 

nella classe V B 

 

LIBRO DI TESTO 

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

 Il campo magnetico - La forza di Lorentz - L’intensità del campo magnetico – Il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme e sua applicazione (rilevatori e acceleratori di particelle) – Le prime 
scoperte di interazione tra correnti e campi magnetici: esperienza di Oersted, di Ampère e Faraday - La 
forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente – Spire di corrente e momento torcente 
magnetico - Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart) - Forze 
tra fili percorsi da correnti (legge di Ampére) – Il campo magnetico generato da una spira e da un 
solenoide – Cenni sulle proprietà magnetiche dei materiali: materiali diamagnetici, paramagnetici e 
ferromagnetici 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 La forza elettromotrice indotta - La corrente indotta – Il flusso del campo magnetico - La legge 
dell’induzione di Faraday - La legge di Lenz – L’alternatore e la dinamo – Il motore elettrico - 
L’autoinduzione e l’induttanza L di un circuito e di un solenoide - I circuiti RL – L’energia immagazzinata 
in un campo magnetico – I trasformatori 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

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

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

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

RELATIVITÀ 

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

 
     Il docente  

                                                                                                                                                         Prof.ssa Marta Catani 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Giuliana Tesoriere 

Docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, di cui sono stata docente per cinque anni,  ha avviato e sviluppato in modo progressivo  un  
percorso didattico articolato sia in Disegno che in Storia dell’Arte. Nel corso degli anni gli alunni hanno 
mostrato interesse  per la materia e hanno  seguito  le lezioni in modo costruttivo e partecipe  ad eccezione 
di pochissimi  elementi che, pur  evidenziando una decisa vivacità intellettuale, sono stati talvolta incostanti 
e poco rigorosi nello studio. In ogni caso la frequenza regolare  degli alunni ha contribuito ad un migliore 
apprendimento degli argomenti proposti. Il comportamento in classe   è stato sempre corretto.   
 
LIVELLI DI PARTENZA 

I livelli di partenza, all’inizio della classe quinta, sono risultati  diversificati ma mediamente di livello 
discreto;  in particolare un gruppo di studenti ha mostrato  ottime  capacità di   svolgere l’ analisi dell’opera 
d’arte in modo completo e autonomo,  di sviluppare confronti significativi fra artisti e opere, di rielaborare 
le conoscenze in modo personale e originale.  
  
OBIETTIVI FINALI 

 Perfezionare il metodo scientifico d’indagine e lettura dell’opera d’arte, inteso come capacità di 
collocare la stessa in un preciso momento storico attraverso rapporti stilistico -comparativi. 

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

 Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali enucleando 
analogie, differenze, interdipendenze; 

 Essere capaci di raccordare le conoscenze acquisite nell’ambito della Storia dell’Arte con gli altri ambiti 
disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei 
diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico). 

  
METODOLOGIE 
Fino al 4 marzo 2020 sono state svolte lezioni frontali,  affiancate da lezioni partecipate che hanno avuto lo 
scopo di coinvolgere  maggiormente gli studenti e stimolare un apprendimento attivo, anche se talvolta a 
discapito della quantità di nozioni trasmissibili.  
E’ stato dato ampio spazio allo svolgimento  del programma di Storia dell’Arte per un duplice motivo: 

 il programma quinquennale di Disegno è stato nel complesso svolto nei precedenti anni scolastici; 

 la Storia dell’Arte si presta meglio ad essere utilizzata nel colloquio orale dell’Esame di Stato.     
La presentazione degli argomenti di Storia dell’Arte ha sempre avuto come avvio l’individuazione del 
movimento o corrente artistica nei suoi aspetti generali per passare successivamente allo studio dei 
singoli artisti il cui percorso è stato messo in rilievo attraverso l’apparato iconografico presente nel 
manuale (opere indicate nel programma) e mediante lezioni più approfondite in Power Point. L’analisi 
specifica si è invece focalizzata solo sulle opere d’arte più significative la cui lettura è svolta nel libro di 
testo. In ogni caso si è ritenuto opportuno affiancare costantemente alla lezione frontale il metodo di 
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lettura analitico dei codici estetici utilizzati nei manufatti pittorici, scultorei e architettonici. Questo tipo di 
approccio costituisce il bagaglio esperienziale e formativo fondamentale per comprendere tutti i messaggi 
a carattere figurativo. 
La metodologia di lavoro è stata pertanto fondata su due aspetti essenziali: 

 il primo, prevalentemente culturale, mirato all’apprendimento organico ed interdisciplinare della 
Storia dell’Arte; 

 il secondo, a carattere metodologico, fondato sulla “lettura” iconografica, stilistica ed iconologia del 
manufatto artistico. 

Dal 5 marzo e fino alla chiusura dell’anno scolastico le lezioni sono proseguite a distanza (DaD) con le 
modalità previste da questo diverso approccio didattico. Si è pertanto privilegiata  la partecipazione più 
attiva degli studenti e sono state inserite attività in cui l’aspetto progettuale e del “saper fare” fosse 
preponderante rispetto al “sapere” più tradizionale. 
Per alcuni argomenti (Neoclassicismo, Romanticismo,  avanguardie artistiche) si è cercato infine di creare 
un raccordo con i programmi di Italiano, Inglese, Storia e Filosofia. La classe ha avuto l’opportunità di 
partecipare  alle seguenti visite guidate: mostra sul Futurismo a Palazzo Blu (Pisa) e mostra su Natalia 
Goncarova a Palazzo Strozzi. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo e presentazioni in Power Point dei principali movimenti e artisti dalla seconda metà del 
Settecento alla prima metà del Novecento. 

VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: fino al 4 marzo 2020: prove scritte semistrutturate, verifiche orali, approfondimenti 
di gruppo con elaborato finale (presentazione). Dal 5 marzo 2020 e fino al termine delle lezioni: verifiche 
formative asincrone e sincrone.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: bimestrale 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Il recupero degli alunni in difficoltà è stato effettuato  in itinere. 

 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Il lavoro costante in classe, supportato quasi sempre dalla visione di immagini, ha permesso ad un 
significativo numero di studenti di essere in grado d’individuare, in modo parziale o totale, le coordinate 
storico-culturali entro le quali si sviluppa un’opera d’arte, di riconoscere le tecniche d’esecuzione, 
l’iconografia, l’iconologia e lo stile (configurazione dell’impianto compositivo e descrizione degli elementi 
pittorici, plastici ed architettonici fondamentali). Una buona parte della classe  ha raggiunto competenze 
tali da svolgere una lettura certa e completa dell’opera d’arte, oltre ad individuare le modalità secondo le 
quali gli artisti modificano le tradizioni e i modi di organizzare i vari linguaggi espressivi.    
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
                                                                                                                                   Prof.ssa Giuliana Tesoriere 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Giuliana Tesoriere 

Docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe V B 

 
CONTENUTI 
 
IL SETTECENTO 
 

 NEOCLASSICISMO 
o Il Neoclassicismo nelle arti figurative: inquadramento storico e caratteri generali. 
o Jacques  Louis David: la formazione (Belisario chiede l’elemosina), il periodo rivoluzionario e 

imperiale (Ritratto di madame Recamier, Bonaparte valica il Gran san Bernardo). Analisi dell’opera: 
Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

o Antonio Canova: le opere giovanili (Teseo sul Minotauro).  Analisi dell’opera:  Amore e Psiche, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice. 

o L’architettura neoclassica: caratteri generali.L’architettura utopistica di E. L- Boullée e di C. N. 
Ledoux. 

 
L’OTTOCENTO 
 

 ROMANTICISMO 
o Inquietudini preromantiche e prime riflessioni sull’inconscio: J. H. Fussli (L’incubo),  F. Goya: Il 

sonno della ragione genera mostri .  F. Goya e la concezione della guerra nell’opera: 3 maggio 1808: 
fucilazione alla Montana del principe Pio. Pittura e celebrazione del potere nell’opera: Famiglia di 
Carlo IV. 

o Fantasia, sublime e rapporto uomo-natura nella pittura inglese:  W. Blake, J. Constable (Il mulino di 
Flatford, Studio per il Castello di Hadleigh), W. Turner (Didone costruisce Cartagine).Analisi 
dell’opera: L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834. 

o La pittura tedesca e il rapporto uomo-natura: C. D. Friedrich (Abbazia nel querceto, Croce in 
montagna, Viandante sul mare di nebbia,Monaco in riva al mare). 

o La pittura francese: J. A. Dominique Ingres (Ritratto di MademoiselleRivière). Analisi dell’opera: La 
grande odalisca. T. Gericault (Monomania dell’invidia).Analisi dell’opera: La zattera della Medusa. 
E. Delacroix (Massacro di Scio, Donne di Algeri nelle loro stanze).Analisi    dell’opera: La Libertà che 
guida il popolo. La passione per l’Oriente nella pittura francese. 

o Il Romanticismo storico in Italia: F. Hayez (Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, Il bacio). L’arte a 
servizio della nazione nella pittura romantica francese (Delacroix ) e italiana (Hayez). 

o L’ architettura romantica:  Storicismo ed  l’Eclettismo. L’arte come patrimonio: le nuove e diverse 
teorie sul restauro degli edifici antichi fra J. Ruskin e Viollet le-Duc. 

o I piani urbanistici delle grandi capitali europee: Parigi, Firenze, Vienna e Barcellona. L’architettura 
degli ingegneri. 

 REALISMO 
o Il Realismo in Francia: caratteri generali. C. Corot e la “Scuola di Barbizon”. 
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o Il rapporto fra arte e società in un clima di denuncia sociale nelle opere di: H. Daumier      (Il vagone 
di terza classe). J. F. Millet (Le spigolatrici). G. Courbet (Funerale ad Ornans, Gli spaccapietre); 
Analisi dell’opera: L’atelier del pittore. 

o Il Realismo in Italia: la pittura di “Macchia”. G. Fattori, T. Signorini, G. Abbati . S. Lega. 
o Il rapporto fra arte e letteratura, fra arte e fotografia. 

 

 IMPRESSIONISMO 
o Caratteri generali, soggetti e tematiche.  Il ruolo fondamentale della luce. 
o E. Manet. Il bar delle Folies Bergère. Ritratto di Emile Zola. Analisi dell’opera:  La colazione 

sull’erba, Olympia. 
o C. Monet  (Impressione: levar del sole; la serie della Cattedrale di Rouen ; la serie delle ninfee). 
o E. Degas (Classe di danza). Analisi dell’opera:  L’assenzio, La tinozza. 
o P.A. Renoir (Gli ombrelli). Analisi dell’opera:Ballo al  Moulin de la Galette. 
o Confronto Renoir- Monet: La Grenoulliére 

 
POSTIMPRESSIONISMO 

o P. Cézanne (La casa dell’impiccato, Donna con caffettiera, serie della Montagna S. Victoire).  Le 
nature morte. Analisi dell’opera:Le grandi bagnanti. 

o V. Van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratto; I girasoli; Il caffè di notte, Analisi  dell’opera: 
Notte stellata, Campo di grano con corvi).  

o L’uso scientifico del colore e della luce nella pittura puntinista e divisionista. 
o Puntinismo: G. Seurat (Bagno ad Asnières). Analisi dell’opera: Una domenica alla Grande Jatte. 
o Divisionismo in Italia: G. Previati(Ave Maria a trasbordo, Le due madri) , G. Segantini (Maternità, G. 

Pellizza da Volpedo (Quarto stato), A. Morbelli ( Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio; Per ottanta 
centesimi) . 

o Sintetismo e simbolismo in P. Gauguin (La visione dopo il sermone, Iaorana Maria).L’esotico in 
Gauguin: l’influenza delle stampe giapponesi.  Analisi dell’opera: Da dove veniamo? Che siamo? 
Dove andiamo? 
 

 SIMBOLISMO 
o L’arte simbolista e le Secessioni: E. Munch (Pubertà,  L’urlo). 
o G. Klimt   (Il bacio, Giuditta I). Analisi dell’opera: Il Palazzo della Secessione a Vienna e  il Fregio di 

Beethoven. 
o La visione della donna nelle opere di Klimt (Giuditta I e Giuditta II), Munch (Il bacio) e  Franz von 

Stuck (Il peccato). 
 
IL NOVECENTO 
 

 ART NOVEAU : Architettura e arti applicate in Europa durante la “Belle Epoque”. 
o La Barcellona di A. Gaudì: Sagrada Familia, Casa Batllò, Casa Milà, Parco Guell.  

 

 ESPRESSIONISMO francese e tedesco 
o I FAUVES : caratteri generali. H. Matisse e l' ” elan vitale”: (Lusso, calma e voluttà; La gioia di vivere; 

La tavola imbandita (armonia in rosso).  Analisi dell’opera:  La danza , La musica. DIE BRUCKE: 
caratteri generali. Nuova visione dell’arte e della guerra come elemento di cambiamento sociale.  E. 
L. Kirchner (Marzella). Analisi dell’opera:   PotsdamerPlatz. 
 

 CUBISMO  
o Inquadramento storico e caratteri generali. L’eredità di Cézanne. Il concetto di tempo e spazio nella 

pittura cubista. 
o P. Picasso : il “periodo blu e rosa” (Poveri in riva al mare; I saltimbanchi). 



  

  

o La nascita del Cubismo (Analisi dell’opera:LesDemoiselles d’Avignon). Il Cubismo analitico e 
sintetico ( Ritratto di AmbroiseVollard, Natura morta con sedia impagliata). La maturità di Picasso e 
la sua visione della guerra in “Guernica”.Analisi dell’opera:   Guernica. 

o G. Braque (Case all’Estaque;  Le Quotidien, violino e pipa). 
 

 FUTURISMO 
o Inquadramento storico e caratteri generali. La posizione “interventista” del movimento.  La 

concezione della città moderna,  l’esaltazione del  movimento e delle macchine. 
o U. Boccioni : La città che sale, Stati d’animo: gli Addii (I e II versione), Forme uniche nella 

continuità dello spazio. G. Severini : Dinamismo di una danzatrice,  C. Carrà : Manifesto 
interventista. G. Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone. 

o Sant’Elia : i progetti per la “Città nuova”. 
 

 ASTRATTISMO 
o Caratteri generali. Astrattismo lirico:V. Kandinsky (Primo acquerello astratto, Impressione V-

Parco, Su bianco II).P. Klee (Padiglione delle donne, Ad Parnassum, Insula 

dulcamara).Astrattismo geometrico: P. Mondrian (Serie degli alberi, Molo e oceano 

(Composizione 10), Quadro I). K. Malevic (Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su 

fondo bianco). 

 DADAISMO (Caratteri generali. M. Duchamp, Man Ray) e SURREALISMO (Caratteri generali. M. Ernst, S. 

Dalì, R. Magritte) 

 
 
 

 
Il docente 

                                                                                                        Prof.ssa Giuliana Tesoriere 
 
 
 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Maria Lotti 
Docente di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

nella classe V B 
 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
I discenti motivati e disponibili al dialogo educativo hanno seguito proficuamente il percorso formativo 
partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche educative in modo apprezzabile  con conseguente 
miglioramento degli aspetti relazionali, relativi al saper comunicare e interagire, e di quelli sportivi. 
Pertanto, il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria 
corporeità, ha consentito agli allievi, di registrare, rispetto ai livelli di partenza, buoni talvolta ottimi 
miglioramenti. Nel complesso più che soddisfacente anche la risposta a livello teorico così da riuscire a 
portare a termine l’attività motoria, di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di 
capire il funzionamento del proprio corpo. 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
Il loro livello partenza è stato valutato attraverso i seguenti strumenti: 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove aperte, prove semi-strutturate, interrogazioni, 
coloqui, lavori di gruppo. 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): i test sono stati più volte ripetuti per permettere al di là di 
una valutazione iniziale oggettiva riferite a griglie di valutazioni precostituite, di apprezzare eventuali 
miglioramenti, frutto di impegno ed esercizio.  
 
OBIETTIVI FINALI 

 Potenziamento delle capacità condizionali e coordinative 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Espressione corporea 

 Benessere e sicurezza: educazione alla salute 
 
METODOLOGIE 

 L’insegnamento è stato condotto per unità didattiche utilizzate in ordine successivo, sviluppate in una 
piccola parte teorica per la comprensione degli obiettivi e in una rilevante parte pratica dal momento 
che il vissuto corporeo rende più facile l’assimilazione dei contenuti 

 L’applicazione e la scansione nel tempo del programma à stato determinato dalle strutture e dagli 
ambienti vota volta a disposizione la qual cosa  non sempre ha reso possibile un buon svolgimento della 
lezione per l’affollamento degli spazi stessi 

 Sono state utilizzate prevalentemente lezioni pratiche, con esercizi individuali di coppia e di gruppo. La 
lezione è sempre stata dialogata a condotta attraverso metodi del problem solving 

 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Attrezzature in dotazione all’ Istituto: piccoli e grandi attrezzi. 
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VERIFICA 
Per le prove di verifica ci si è avvalsi di test, esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, circuiti, 
osservazione costante del modo di vivere l’impegno motorio e il movimento e forme di autovalutazione. 
Oggetto di valutazione, attraverso l’osservazione costante, è stato anche il comportamento, inteso come 
impegno, disponibilità, partecipazione e collaborazione con i compagni, correttezza, rispetto delle regole e 
delle consegne e in ultimo delle attrezzature e del materiale didattico a disposizione. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove aperte, prove semi-strutturate, interrogazioni, 
coloqui, lavori di gruppo. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile, alla fine delle unità didattiche. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Continue ed in itinere. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 

 In relazione a quanto stabilito in sede di Dipartimento si ritiene che conoscenze + abilità= competenze 
ossia comprovata capacità di usare conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche in ambito 
ludico, espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero. Pertanto si può affermare che sono stati 
raggiunti in modo efficace, da una buona parte  degli studenti, pur con livelli di consapevolezza 
differenti, i seguenti obiettivi: 

 L’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie sportive, di espressione e relazione, 
in funzione di una personalità equilibrata e stabile. 

 Il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita. 

 Il raggiungimento di un buon sviluppo corporeo e motorio attraverso la consapevolezza di assumere 
posture corrette, di ben utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari. 

 L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e 
alle propensioni personali, ha permesso l’acquisizione di competenze trasferibili fuori della scuola 
(lavoro, tempo libero, salute) 

 La conoscenza e comprensione degli aspetti fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico, degli 
effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie. 

 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

                                                                     
 

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

Prof.ssa Maria Lotti 
Docente di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

nella classe V B 
 

CONTENUTI 
 
Consolidamento delle capacità condizionali e coordinative: forza, velocità, destrezza, resistenza, 
coordinazione attraverso le seguenti attività valide per la valutazione anche attraverso misurazioni 
metriche e cronometriche di alcune prove: 

 Salto in lungo da fermo per la forza degli arti inferiori 

 Lancio della palla medica da 2Kg in avanti con due mani da dietro il capo in stazione eretta (fase1) e da 
seduti  con palla medica da 2Kg (fase2) per la forza esplosiva degli arti superiori. 

 Agility testpercorso  ad otto: percorso di destrezza con cambiamenti di direzione in corsa rapida a 
tempo. 

 Saltelli con la funicella in un tempo stabilito per la coordinazione, l’equilibrio, la resistenza e la forza 
degli arti inferiori. 

 Sospensione alla spalliera a braccia flesse con l’ausilio di un cronometro  per la Forza statica degli arti 
superiori e la resistenza alla forza. 

 Test navetta corsa veloce con rapidi cambiamenti di direzione su una superficie piana su cui si sono 
tracciate a 5 m di distanza l’una dall’altra due linee parallele e con l’ausilio di un cronometro per la 
velocità di reazione e la rapidità. 

 Giochi di squadra: pallavolo  pallamano e basket: fondamentali di gioco. 

 Partecipazione al torneo interno d’Istituto di pallavolo. 

 Esercizi di stretching generale  

 Esercizi preatletici: andature su tratti brevi 

 Esercizi di potenziamento arti superiori ed inferiori a carico naturale e con piccoli attrezzi. 

 Potenziamento dei principali distretti addominali e dorsali. 

 Serie di lanci con palle medicinali. 

 Tecniche di rilassamento globale e segmentario legate alla respirazione. 

 Educazione alla salute e al primo soccorso. 

 Presentazione di relazioni di alcuni alunni su argomenti scelti a piacere. 

 Nel periodo della didattica a distanza causa pandemia da virus Sarscov2 è stato scelto di lavorare 
principalmente su quattro Forms: 

 Risveglio Motorio 

 La Grande Via  

 Siamo tutti cuochi stellati  

 MyQuarantineDiary 
           Il docente                    

                                                                    Maria Lotti 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2019-2020 

Prof. Domenico De Paola 
Docente di I.r.C. 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, composta inizialmente da 7 alunni, si è arricchita nel corso degli anni da nuovi elementi che 
hanno portato nuovi slanci e nuove tematiche via via che il percorso continuava. E’ stata una classe 
stimolante dal punto di vista intellettuale ed emotivo che mi ha messo in gioco a livello personale nel 
proporre tematiche a loro importanti e necessarie per la crescita. In questo, il contributo, delle volte, dei 
compagni di classe che non si avvalgono della religione cattolica ha permesso un confronto sereno e 
arricchente in una dinamica di crescita della persona umana. Nel percorso finale, non facile per tutti, ma 
ancora di più per le giovani generazioni, si è assodato sempre di più un rapporto di  condivisione fra loro e 
con il docente in uno scambio di opinioni davvero importante e sempre di più prezioso. Il viaggio di 
istruzione credo poteva apportare e valorizzare un percorso bello come è stato lo stare in classe.  
  
LIVELLI DI PARTENZA 
Consapevolezza dell’essere prima di tutto persone umane e dopo aver aderito ad una fede hanno fatto si 
che il livello di partenza avesse una base solida su cui fondare il dialogo, il rispetto, e la condivisione 
creando uno spazio accogliente dove poter essere se stessi.  
  
OBIETTIVI FINALI 
L’obbiettivo finale raggiunto è un ambiente accongliente di confronto, di relazione, di spazio personale e 
comunitario dove poter condividere la propria umanità, la propria fede, la propria cultura. Rapporto con se 
stessi in relazione con l’altro e con Dio. 
  
METODOLOGIE 
L’uso di materiali di confronto e di ascolto di se stessi attraverso le LIFE SKILLS, Diari di Bordo, Schede sulle 
emozioni hanno fatto da cornice al dialogo e alla condivisione del loro vissuto. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Schede sulle LIFE SKILL 

 DIARIO DI BORDO 

 SCHEDE SULLE EMOZIONI 

 AUDIOVISIVI 

 ARTICOLI DI GIORNALI 

 SETTIMANALI 

 SITI WEB 

  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: Orale  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: bimestrale 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
  
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                  Prof. Domenico de Paola 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Domenico De Paola 
Docente di I.r.C. 

nella classe V B 

 
CONTENUTI 

 Le radici dell’odio: storie sulla Shoah. La Shoah a colori, visione del documentario di Raistoria. 

Discussione sull’odio. Scheda sulla rabbia. Conferenza dell’onorevole Liliana Segre. Testimonianza 

dell’onorevole. Confronto fra la testimonianza e il vissuto di ognuno di noi. Cosa sta succedendo in 

Italia. Confronto su politica e vita quotidiana nella tematica  dell’odio e dell’indifferenza.  

 La chiesa nella società: Sollecitudo Rei Socialis, la chiesa nella società e nella politica. Microeconomia e 

macroeconomia. L’economia nella vita di tutti i giorni. I.v.a. e tasse. La dichiarazione dei redditi. Il 

pagamento delle tasse come comunione di intenti di ogni cittadino e cristiano. Lo Stato garante. 

 Il rapporto con se stessi: le generazioni a confronto fra passato e futuro. Visione del film “ Tutto quello 

che vuoi” su due generazioni a confronto. La rabbia come elemento comunicativo. L’esperienza degli 

studenti nelle relazioni familiari. Le relazioni familiari nell’economia di crescita della persona. 

 
 

          Il docente 
Prof. Domenco De Paola 

 
 
 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


  

  

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI 

NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
 
Divina Commedia: Paradiso 

 Paradiso: canto I, III, VI, X, XI, XV, XVII, XXXI,  XXXIII 
 
LETTERATURA ITALIANA 
 
MANZONI 

 Lettre a M. Chauvet, Storia, poesia, romanzesco 

 Lettera a Cesare D’Azeglio Lettera sul Romanticismo  

 Odi civili: Il cinque maggio 

 Inni sacri, La Pentecoste 

 Adelchi, Dagli atri muscosi, dai fori cadenti… (coro dell’atto III) 

 Adelchi, Sparsa le trecce morbide…(coro dell’atto IV) 

 Adelchi, La morte di Adelchi (atto V, scena 8, vv.334-366) 

 Il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi : confronto tra: 

 La monaca di Monza (I promessi sposi capp.IX-X) 

 I ritratti di Geltrude ed Egidio(Fermo e Lucia) 

 La fine e il sugo della storia (I promessi sposi cap.XXXVIII) 
 
G. LEOPARDI 

 Canti, Il passero solitario 

 Canti, L’infinito  

 Canti, A Silvia 

 Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

 Canti, La quiete dopo la tempesta 

 Canti, Il sabato del villaggio  

 Canti, A se stesso (dal Ciclo di Aspasia) 

 Canti, La ginestra o il fiore del deserto    

 Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Operette morali, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

 Operette morali, Cantico del gallo silvestre 

 Operette morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 Operette morali, Dialogo di Tristano e di un amico 

 Zibaldone, Natura e ragione 

 Zibaldone, Indefinito del materiale, materialità dell’infinito  

 Zibaldone, La poetica del vago e dell’indefinito e del ricordo 
 
 EDMONDE E JULES DE GONCOURT, Germinie Lacerteux, Prefazione Romanzo e inchiesta sociale 
 
G. VERGA 

 Prefazione all’ Amante di Gramigna, in “La poetica verista” p.248 

 Vita dei Campi, Fantasticheria 

 Vita dei Campi, Rosso Malpelo 

 Vita dei Campi La lupa 

 Novelle Rusticane, La roba 

 Novelle Rusticane, Libertà 



  

  

 I Malavoglia: lettura integrale 

 Mastro Don Gesualdo, (parte II cap.I) L’asta delle terre comunali  

 Mastro Don Gesualdo, ( parte IV  cap.V) La morte di Gesualdo 
 
G. CARDUCCI 

 Rime nuove, Pianto antico 

 Rime nuove, Il comune rustico 

 Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno 
 

 C. BAUDELAIRE, Lo Spleen di Parigi”: La caduta dell’aureola 

 C. BAUDELAIRE, I fiori del male, L’albatro 

 C. BAUDELAIRE, I fiori del male,  Corrispondenze 

 RIMBAUD, Poesie, Vocali 
 
G. D’ANNUNZIO 

 Il piacere: lettura integrale 

 Notturno, Prima offerta Il cieco veggente  

 Alcyone, La sera fiesolana 

 Alcyone, La pioggia nel pineto 
 

G. PASCOLI 

 Il fanciullino(capp.I III IV XI) 

 Myricae, Lavandare 

 Myricae, X Agosto 

 Myricae, L’Assiuolo 

 Myricae, Il lampo e Il tuono 

 Canti di Castelvecchio, Nebbia 

 Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

 Poemi conviviali, Alexandros 
 
F. TOMMASO MARINETTI 

 Primo manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 P. BUZZI, Un volo futurista: due tavole parolibere (testo in fotocopia) 
        
SVEVO 

 Una vita, Il gabbiano (cap.VIII) 

 Senilità, Il desiderio e il sogno (cap. X) 

 La Coscienza di Zeno: I Prefazione 

 La Coscienza di Zeno: II Preambolo   

 La Coscienza di Zeno: Il fumo( cap. III) 

 La Coscienza di Zeno: Il  padre di Zeno ( cap. IV) 

 La Coscienza di Zeno: Lo schiaffo ( cap. IV) 

 La Coscienza di Zeno: Un matrimonio sbagliato( cap. V) 

 La Coscienza di Zeno: Il funerale mancato (cap. VII) 

 La Coscienza di Zeno: Il finale ( cap.VIII) 
 



  

  

L. PIRANDELLO 

 L’Umorismo,  Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (parte seconda , II) 

 Novelle per un anno,Ciaula scopre la Luna  

 Novelle per un anno, Il treno ha fischiato… 

 Il fu Mattia Pascal, Prima premessa e seconda (capp. I II) 

 Il fu Mattia Pascal, cambio treno!(cap. VII) 

 Il fu Mattia Pascal, Un po’ di nebbia (cap.IX) 

 Il fu Mattia Pascal, Acquasantiera e portacenere (cap. X) 

 Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 

 Il fu Mattia Pascal, La lanterninosofia (cap. XIII) 

 Il fu Mattia Pascal, Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII) 

 Il fu Mattia Pascal, Nel limbo della vita (cap. XVIII) 

 Così è (se vi pare, ) La verità velata ( e non svelata) del finale 

 Uno, nessuno, centomila: Tutto comincia da un naso , libro I cap. I 

 Uno, nessuno, centomila: Non conclude, libro VIII cap. IV 

 Sei personaggi in cerca d’autore, L’ingresso dei personaggi ( I segmento-atto) 

 Sei personaggi in cerca d’autore La scena finale (III segmento –atto) 

 Enrico IV , Preferii restar pazzo, atto III 
 
G. GOZZANO 

 I colloqui, Totò Merumeni 
 
G. UNGARETTI 

 L’Allegria,   Veglia  

 L’Allegria,  Fratelli  

 L’Allegria,   Sono una creatura 

 L’Allegria,   I fiumi 

 L’Allegria,  San Martino del Carso   

 L’Allegria, Soldati 

 Sentimento del tempo, L’isola /testo on line) 
 
E. MONTALE 

 Ossi di seppia, Non chiederci la parola  

 Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto 

 Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato  

 Le Occasioni,  Non recidere forbice quel volto  

 Le Occasioni, La casa dei doganieri 

 La Bufera e altro, La primavera hitleriana 

 La Bufera e altro, Piccolo testamento (testo on line) 

 Satura, Xenia  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
S. QUASIMODO 

 Acque e terre, Ed è subito sera 

 Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
 
 


