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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA 

Margherita LANINI  LETTERE ITALIANE 

Margherita LANINI  LETTERE LATINE 

Massimo ERCOLANELLI  SCIENZE  

Giovanna Patrizia MACIOCCO  STORIA 

Giovanna Patrizia MACIOCCO FILOSOFIA 

Fatime HEMA  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Barbara GANDOLFI  MATEMATICA 

Daria GUIDOTTI  FISICA 

Stefano MORANDI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Monica CIURLI  SCIENZE MOTORIE 

Maria Luce GIULIANI  RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

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 5 6 2 20 

IV 20 4 2 1 21 

V 21 1 1   

 

 

2. Continuità del corpo docente nel triennio: il corpo docente durante il triennio non è stato 

stabile, infatti l'insegnamento di lettere è stato impartito da docenti diverse ogni anno nel triennio e 

nei primi mesi del quarto e quinto anno l'insegnamento di matematica non è stato impartito dalla 

docente titolare.  

 

3.Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio: la classe all’inizio del triennio era 

costituita anche da alcuni alunni abbastanza agitati e poco disponibili al dialogo educativo, ma poi, 

vuoi per il trasferimento ad altro istituto di alcuni studenti, vuoi per la crescita e la maturazione 

degli altri, la classe ha cambiato fisionomia diventando disponibile al dialogo educativo e 

all’impegno scolastico. Sotto il profilo didattico, comunque, in essa si presentano situazioni anche 

molto diversificate nei comportamenti, nelle attitudini e interessi, nell'approccio allo studio e nella 

preparazione disciplinare. Nel corso del triennio la classe ha lavorato nell’acquisizione progressiva 

degli impianti disciplinari curricolari e dei relativi linguaggi, cercando di sviluppare sempre più 

autonomia nel metodo di studio e di lavoro, raggiungendo livelli mediamente adeguati, con alcune 

eccellenze, ma anche con alcuni casi di fragilità e incertezza, anche nell'ultimo periodo di didattica 

a distanza.  

 

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

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

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

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

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

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

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

particolari difficoltà nelle materie scientifiche. Il livello di acquisizione dei linguaggi specifici è 

anch'esso eterogeneo, ma mediamente sufficiente.  

 

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

comportamento: non tutti gli alunni hanno partecipato attivamente all’attività didattica nonostante 

le continue sollecitazioni da parte degli insegnanti, sia nel periodo di attività didattica in presenza 

sia nel periodo di didattica a distanza. 

Tutti gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto ed educato. 

 

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio: durante il corso del triennio l’istituto ha offerto corsi 

di recupero in varie discipline come stabilito dal collegio dei docenti sia dopo la valutazione 

trimestrale sia alla fine dell’anno scolastico. Inoltre per tutto l’anno scolastico sono stati attivi 

sportelli di tutoraggio per latino, matematica, fisica, inglese, storia e filosofia, disegno e storia 



  

  

dell’arte, scienze. Anche nel periodo di didattica a distanza è stato attivato uno sportello di 

matematica. 

 

7. Percorso svolto in preparazione all’esame: è stata svolta solo una simulazione di matematica e 

fisica in data 26/02/2020. Soprattutto nell'ultimo periodo di didattica a distanza i docenti di varie 

discipline hanno stimolato gli studenti a sviluppare percorsi tematici e collegamenti interdisciplinari 

in vista del colloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI   

 Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolare; 

 Acquisizione delle abilità relative alla capacità di rielaborare approfondire le tematiche 

culturali afferenti le varie discipline; 

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

 Acquisizione dei linguaggi specifici. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

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

della tolleranza;     

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

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

scolastica;    

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

tutelare i legittimi diritti.    

 

  



  

  

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

COSTITUZIONE” 

 

 

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

storiache hanno attinenza con la comprensione dei valori e dei principi fondanti della Costituzione 

della Repubblica Italiana, sia in senso positivo (il progressivo sviluppo nella storia italiana, europea 

e mondiale dei diritti/doveri civili, sociali e politici della persona e l’ampliamento della 

partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica), sia in senso negativo (i momenti storici in cui 

tali diritti sono stati violati e la partecipazione attiva dei cittadini è stata limitata o eliminata da 

regimi dispotici e totalitari). 

Questi argomenti sono stati trattati nel corso del triennio non in modo marginale ed episodico, ma in 

modo continuo e sistematico, stimolando la riflessione critica degli studenti, a partire dalla 

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

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

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

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

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

(Illuminismo, movimento operaio, movimenti di emancipazione delle donne, movimenti anti-

razzisti), fino alle forme di integrazione e collaborazione sovranazionale (ONU, Comunità 

Europea). Per cui si può affermare in sintesi che il programma di storia svolto nel triennio ha come 

obiettivo principale proprio la formazione del senso di cittadinanza e di partecipazione attiva alla 

vita della comunità da parte degli alunni e coincide sostanzialmente con il percorso di Cittadinanza 

e Costituzione. 

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

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

Aristotele, gli stoici, Agostino, Machiavelli, Thomas More, Hobbes, Locke, Spinoza, Voltaire, 

Montesquieu, Rousseau, Kant, Fichte, Hegel, Marx, Nietzsche, Popper), con lo scopo di sviluppare 

negli studenti il senso civico in modo critico e ragionato. 

Al fine di enucleare i temi di Cittadinanza e Costituzione sui cui verterà il colloquio all’Esame di 

Stato, si individuano i seguenti argomenti, che hanno una attinenza immediata con lo sviluppo dei 

principi e dei valori costituzionali: 

 La Costituzione della Repubblica di Weimar, nei suoi aspetti essenziali 

 L’introduzione delle leggi razziali nei regimi fascista e nazista 

 L’emancipazione femminile (i movimenti delle flappers e delle suffragettes, la conquista del 

diritto di voto da parte delle donne con particolare riferimento agli Stati Uniti e alla Germania e 

all’Italia, il femminismo negli anni della contestazione giovanile)  

 Lo sviluppo del Welfare State (New Deal, sviluppo dello Stato sociale nell’Italia della Prima 

repubblica) 

 Lo sviluppo dell’integrazione internazionale (l’Onu e la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani; lo sviluppo della Comunità Europea – federalismo e funzionalismo) 

 La Costituzione della Repubblica Italiana: le tradizioni politiche ispiratrici (liberale, sociale, 

cattolica); l’antifascismo come denominatore comune e il confronto con le istituzioni e i principi 

fascisti; i Principi Fondamentali (articoli 1-12); i Diritti e i Doveri dei cittadini (Rapporti civili: 

articoli 13-28; Rapporti etico-sociali: articoli 29-34; Rapporti economici: articoli 35-47; 

Rapporti politici: articoli 48-54); l’Ordinamento della Repubblica: il Parlamento (articoli 55, 

comma 1; 56, comma 1; 58, comma 1; 60, comma 1; 67, 70; 71, 75); il Presidente della 

Repubblica (articoli 83; 85, comma 1; 87); il Governo (articoli 92; 93; 94, commi 1,2 e 3); la 

Magistratura (articoli 101 e 103, commi 1, 2 e 3; 107, comma 1; 112); Le Regioni, le Province, i 



  

  

Comuni (art. 114); Garanzia Costituzionale (articoli 134, 138, 139); Disposizioni finali e 

transitorie (articolo XII). 

 



  

  

INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

All'interno della disciplina di storia, l’unità didattica sul primo dopo-guerra negli Stati Uniti e sulla 

crisi del 1929 è stata realizzata secondo la metodologia CLIL anche in collaborazione con la 

docente di inglese: all’inizio c’è stata una parte introduttiva da parte della docente e la visione del 

film “Some Like It Hot”. Successivamente gli studenti hanno approfondito attraverso presentazioni 

PPT in gruppi alcuni aspetti del periodo preso in esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ATTIVITÀ  SVOLTE NEL TRIENNIO E RISULTATI OTTENUTI 
 

Classe terza           

 Viaggio d’istruzione della durata di un giorno con destinazione Mantova 

 Visita alla mostra sul Cinquecento a Palazzo Strozzi 

 Visita alla Ducati di Bologna 

 Visione al Teatro Puccini di uno spettacolo sulla storia del Teatro 

 Visita al Museo della matematica 

 Gare sportive di istituto ed eventuali campionati studenteschi 

 Olimpiadi di matematica e fisica 

 Certificazioni linguistiche 

 Progetto Benessere sul tema della prevenzione con l’associazione LILA 

     

Classe quarta 

 Visita guidata di un giorno al Parco delle Biancane 

 Visita guidata di un giorno a Roma 

 Partecipazione ad uno spettacolo teatrale “La matematica in cucina” presso il Teatro di Rifredi  

 Scambio con Boston (solo per alcuni alunni) 

 Gare sportive di istituto ed eventuali campionati studenteschi 

 Olimpiadi di matematica e fisica 

 Progetto Benessere sul tema La cultura del dono 

 Conferenza nell’ambito del Pianeta Galileo 

 Progetto “Religione e cittadinanza” 

 Certificazioni linguistiche 

 

Classe quinta 

 Visita alla mostra sul Futurismo a Pisa 

 Certificazioni linguistiche 

 “TAC alle statue”- conferenza nell’ambito del Pianeta Galileo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Attività svolte nel corso del terzo anno 

 “Ambasciatori dell’arte” presso il Museo del Bargello e la chiesa di  Orsanmichele 

 Formazione generale e specifica sulla sicurezza 

 

Attività svolte nel corso del quarto anno  

 “Sarò Matricola” presso l’Università degli Studi di Firenze 

 I.N.A.F- Istituto Nazionale di Astrofisica 

 LILA Toscana 

 Fondazione Museo del Calcio – accoglienza e guide durante Open Day 

 

Attività svolte nel corso del quinto anno  

 “Sarò Matricola” presso l’Università degli Studi di Firenze 



  

  

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  

Esercitazioni in gruppi x 

Attività di ricerca guidata  

 

 

METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO, IN PRESENZA E 

SU PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 IN DAD 

 

 

 Spesso Qualche volta Mai 

Interrogazioni orali e colloqui  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: Le relazioni e i programmi dei docenti del consiglio di classe. 

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

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

 

 

 

 

 

 



  

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 
 

ITALIANO Margherita Lanini 

F.TO 

LATINO Margherita Lanini 

F.TO 

INGLESE Fatime Hema 

F.TO 

STORIA Giovanna Patrizia Maciocco 

F.TO 

FILOSOFIA Giovanna Patrizia Maciocco 

F.TO 

SCIENZE 
 

Massimo Ercolanelli 

F.TO 

DIS. ST.-ARTE Stefano Morandi 

F.TO 

MATEMATICA Barbara Gandolfi 

F.TO 

FISICA Daria Guidotti  

F.TO 

 

SCIENZE MOTORIE Monica Ciurli 

F.TO 

 

RELIGIONE Maria Luce Giuliani 

F.TO 

 

 

 

 

 

Firenze, 21/05/2020 

        F.TO Il Dirigente Scolastico 

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

Prof.ssa Margherita Lanini  
Docente di ITALIANO 

nella classe  V C 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Conosco la classe da quest'anno e anche se la maggior parte degli studenti si è mostrata fin dall'inizio 
attenta e interessata, quasi mai hanno interagito positivamente durante le lezioni frontali; questa 
situazione si è acuita durante le  videolezioni pur mantenendo un comportamento corretto, rispettoso delle 
consegne.  
Sotto il profilo valutativo, la classe presenta alcuni ottimi elementi che hanno raggiunto una preparazione 
più che buona. Vi sono altri allievi che si attestano su un livello buono e altri su un livello discreto. Pochi 
coloro che hanno conseguito una preparazione solo sufficiente. 

LIVELLI DI PARTENZA 
La classe all'inizio dell'anno ha presentato una situazione di partenza sostanzialmente positiva, con una 
sufficiente padronanza delle nozioni essenziali relative ai periodi letterari precedenti, degli strumenti logici, 
linguistici ed espressivi.  Erano capaci di produrre elaborati corretti dal punto di vista formale ed in 
particolar modo logico – argomentativo. I loro punti di forza erano e sono le verifiche orali dove l'impegno e 
lo studio continuo ha permesso a quasi tutti gli studenti di conseguire risultati soddisfacenti. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: interrogazioni e prove aperte  
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): gli allievi hanno mostrato progressi nelle capacità di 
confrontare e fare collegamenti fra gli autori più significativi studiati e tra alcuni argomenti di altre 
discipline. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Conoscenze: conoscere i tratti fondamentali delle tematiche e degli autori più significativi del periodo che 
va dalla prima metà dell’Ottocento al Novecento. 
Competenze: essere in grado di produrre elaborati scritti secondo le nuove normative dell'esame di stato, in 
forma corretta e consequenzialmente  logica e argomentata. Saper esporre in modo chiaro, corretto, 
ragionato ed adeguato alla situazione comunicativa ed effettuare collegamenti con argomenti di altre 
discipline.           
Abilità: saper leggere, parafrasare e decodificare i testi proposti. Essere capace di effettuare una analisi del 
testo formale e contenutistica al fine di enucleare le argomentazioni e operare collegamenti sincronici e 
diacronici fra la poetica degli autori e i contesti di riferimento. Essere capace di leggere i testi suggeriti dal 
docente e trovare all’interno di essi riscontri oggettivi delle tematiche in precedenza enucleate. Essere 
capace di ricercare in altri testi suggerimenti critici utili ad una rielaborazione che privilegi il dibattito e 
l’ipotesi. 

 
METODOLOGIE 
Confermata e ribadita la centralità del testo come luogo che attiva le competenze e le rende consapevoli. 
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MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libri di testo e fotocopie. 

VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte e interrogazioni. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
 Ogni qualvolta gli studenti hanno incontrato difficoltà, il programma si è interrotto per recuperare gli 
argomenti particolarmente ostici. 

 

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

   L’insegnante    
                                                                                                                                 Margherita Lanini        
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Margherita Lanini  
Docente di ITALIANO 

nella classe  V C 

 
CONTENUTI 
 
DANTE ALIGHIERI 

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

 Vita e opere 

 Zibaldone: 
o "La teoria del vago e dell'indefinito" 
o "La teoria del piacere” 

 Canti: 
o "L'infinito" 
o "La sera del dì di festa" 
o "A Silvia" 
o "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 
o "La quiete dopo la tempesta" 
o "Il sabato del villaggio” 
o "La ginestra o il fiore del deserto" 

 Operette morali: 
o "Dialogo della Natura e di un Islandese" 
o "Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie" 

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

 Vita ed opere 

 Vita dei campi 
o  “Fantasticheria” 
o "La Lupa" 
o "Rosso Malpelo" 

 Novelle rusticane 
o "La roba" 
o "Libertà" 

 I Malavoglia: la vicenda, tecniche narrative 
o cap. 1 
o cap. 3 
o cap. 15 
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 Mastro-don Gesualdo: la vicenda, i personaggi 
o cap. 1 parte seconda 
o cap. 5 parte quarta 

 
La Scapigliatura: 
 
EMILIO PRAGA 

 Vita e opere 
o "Preludio" 

 
GIOSUÈ CARDUCCI 

 Vita e opere 

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

 Odi barbare 
o "Nevicata" 

 
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo e Parnassiani 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 Vita e opere 

 Il Fanciullino: parte I – III – IV - XX 

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

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

 Poemetti 
o “Digitale Purpurea” 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO 

 Vita e opere 
o Lettura de "Il piacere" 
o Dall'esteta al superuomo 
o da “Alcyone” 
o "La pioggia nel pineto" 
o "I pastori" 

 
I crepuscolari 
 
GUIDO GOZZANO 

 Vita e opere 

 I colloqui 
o "Totò Merumeni" 
o “La signorina Felicita ovvero la felicità”: vv 1-102 



  

  

 
Le Avanguardie: Futurismo  

 Manifesto del 1909 e del 1912 
 
ITALO SVEVO 

 Vita e opere 

 "Una vita" cap.8 

 "Senilità" cap. 10 

 "La coscienza di Zeno":  
o prefazione 
o preambolo  
o cap. III: il fumo 
o cap. IV: il padre di Zeno, lo schiaffo 
o cap. V: il matrimonio sbagliato 
o cap. VII: il funerale mancato 
o cap. VIII: il finale 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 Vita e opere 

 L'umorismo:  
o parte II 
o parte V 

 "Il fu Mattia Pascal":    
o cap. I 
o cap.II 
o cap.XII 
o cap.XIII 

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

 Novelle per un anno 
o "Il treno ha fischiato" 
o “Ciaula scopre la luna” 

 Il teatro :”Così è se vi pare” Atto terzo,scena ottava 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 Vita e opere 

 L'Allegria 
o "In memoria" 
o "Il porto sepolto" 
o "Veglia" 
o  “I fiumi" 
o  “Commiato” 
o "Soldati" 
o "Fratelli" 
o  “Mattina” 

 Sentimento del tempo 
o  “L'isola" 
o  “Di Luglio” 

 Il dolore 
o "Non gridate più" 

 



  

  

 
EUGENIO MONTALE 

 Vita e opere 

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

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

 La bufera e altro 
o "La primavera hitleriana" 

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

 
L'Ermetismo 
 
SALVATORE QUASIMODO 

 Vita e opere 

 Acque e terre 
o "Ed è subito sera" 

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

 
UMBERTO SABA 

 Vita e opere 

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

 
 

                                                                                                L’insegnante 
                                                                                               Margherita Lanini 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Margherita Lanini  
Docente di LATINO 

nella classe  V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe ha dimostrato interesse sia per i brani dell’antologia in lingua latina sia per gli autori della 
letteratura. Tutti gli studenti hanno conseguito risultati pienamente sufficienti, alcuni si sono distinti per 
l'impegno  ottenendo risultati buoni, alcuni ottimi 

LIVELLI DI PARTENZA 
Gli studenti sapevano tradurre in modo grammaticalmente e sintatticamente corretto .Sapevano analizzare 
un testo almeno negli elementi fondamentali e comprendevano il significato. Conoscevano gli autori, 
almeno in linea generale, e i contesti storico-letterari trattati nella classe quarta. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni, 
colloqui, lavori di gruppo.  
RISULTATI ( in riferimento ai livelli di partenza): Tutti gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto gli 
obiettivi lavorando con continuità.Anche dopo la chiusura della scuola e le relative lezioni in piattaforma il 
loro impegno è stato costante. 
 
OBIETTIVI FINALI.  
Acquisire una maggiore autonomia nella traduzione e nell’analisi dei testi, sapere esporre in modo chiaro, 
coeso le proprie conoscenze con la necessaria attenzione ai contesti storici e sociali.  
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali 
 
MATERIALI – STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo e in alcuni casi fotocopie 

VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile, alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Non c’è stato bisogno a causa del loro impegno. 
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Tutti gli studenti conoscono le linee generali degli argomenti di letteratura latina presi in esame. Sanno 
tradurre e comprendere gli aspetti salienti del testo. Sanno individuare attraverso i testi i tratti più 
significativi del mondo romano, con particolare attenzione agli aspetti politici e morali. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

                                                                                                                                 L’insegnante 
                              Margherita Lanini 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Margherita Lanini  
Docente di LATINO 

nella classe  V C 
 

CONTENUTI 
 
LUCIO ANNEO SENECA 

 Vita e opere: contenuti 

 De Brevitate Vitae 1, 2, 1-4 (italiano) 
o 10,2-5 (italiano) 

 Epistulae ad Lucilium 1, 1-2-3 
o 47, 1-2 
o 7, 1-3 

 
MARCO ANNEO LUCANO 

 Vita e opere 
 
AULO PERSIO FLACCO 

 Vita e opere 

 Satira 1, vv. 1-21; 41-56; 114-125(italiano) 
 
PETRONIO 

 Vita e opere 

 Lettura integrale "Satyricon"(italiano) 
 
MARCO FABIO QUINTILIANO 

 Vita e opere 

 Institutio oratoriaI, 1, 1-7 (italiano) 
o I,2,11-13;18-20 (italiano) 
o I,3,8-12 (italiano)                       
o I,3,14-17 (italiano)                
o II,2,4-8  (italiano)                

 
MARCO VALERIO MARZIALE 

 Vita e opere 

 Epigrammata IX,81(italiano)  
o X,1 (italiano)   
o X,4 (italiano)   

 
DECIMO GIUNIO GIOVENALE 

 Vita e opere 
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PLINIO IL GIOVANE 

 il libro X: Il carteggio con Traiano 

 Epistulae, X,96,97(italiano)   
 
PUBLIO CORNELIO TACITO 

 Vita e opere 

 Agricola 30,1-31,3 

 Germania 4  

 AnnalesI,10, 1-4 

 Annales XV,42-43(italiano)  

 Annales XV, 38 
 
APULEIO 

 Vita e opere 

 Le Metamorfosi 
 
 

                                                                                                                           L’insegnante 
                                                                                                                                   Margherita Lanini 
 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco 
Docente di STORIA E FILOSOFIA 

nella classe  V C 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Conosco la classe dalla terza e vi ho lavorato per tutto il triennio. In questi tre anni la classe ha cambiato 
decisamente profilo: da un gruppo piuttosto agitato e anche un po’ polemico, la classe è diventata nel 
corso dei tre anni molto più disponibile al dialogo educativo e all’impegno scolastico. I ragazzi e le ragazze 
in quinta hanno lavorato in modo serio e generalmente continuo, anche se non sono mancate eccezioni a 
questo riguardo. La partecipazione è stata adeguata, anche se non particolarmente attiva. Nella parte finale 
dell’anno, in seguito all’emergenza Covid-19, la didattica è stata portata avanti secondo modalità DAD. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: dialogo con la classe, interrogazioni orali, verifiche scritte in forma di 
questionari a risposta multipla e a risposta aperta 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): la classe ha mostrato per lo più un atteggiamento attento, 
anche se non molto partecipativo. Le prime verifiche hanno dato un esito positivo per la maggioranza degli 
studenti, anche se per alcuni si rilevano ancora difficoltà a livello espressivo/espositivo (linguaggio 
specifico, articolazione, sintesi), sia in storia che in filosofia 
 
OBIETTIVI FINALI 
Storia 
Conoscenze 

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

 Conoscenza della cronologia essenziale 
Competenze e capacità 

 Uso corretto della terminologia storica e dei concetti storiografici 

 Saper individuare nessi e collegamenti tra eventi e processi storici 

 Saper analizzare e comprendere documenti e testi storiografici 
Filosofia 
Conoscenze 

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

Competenze e capacità 

 Saper confrontare e fare collegamenti tra autori e teorie diverse  

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

 Saper analizzare e comprendere testi filosofici, individuandone i concetti principali 

 Uso corretto del linguaggio specifico 
Didattica a distanza (obiettivi riformulati dal Dipartimento di storia e filosofia, per entrambe le 
discipline):  

 Esposizione corretta; utilizzo del linguaggio specifico della materia 
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 Saper utilizzare e/o rielaborare un concetto o un'informazione in modo personale e con linguaggio 
appropriato 

 Saper analizzare e commentare un testo/fonte specifico della disciplina 

 Capacità di utilizzare diversi strumenti di consultazione 

 Partecipazione continua e responsabile alle attività proposte 
 
METODOLOGIE 
Per conseguire gli obiettivi sopraelencati è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, nel corso 
della quale sono stati stimolati gli interventi, le osservazioni, le richieste di chiarimento e le discussioni in 
merito agli argomenti svolti, da parte degli studenti. La trattazione è stata integrata con la lettura in classe 
e/o a casa di documenti storici, di brani storiografici o testi filosofici, con la visione di film e documentari, 
con l’ascolto e il canto di brani musicali dell’epoca storica trattata.  
A storia sono state anche effettuate lezioni multimediali di approfondimento da parte degli studenti (nel 
corso delle quali è stata sottolineata l’importanza della riflessione critica sulle fonti). 
L’unità didattica sul primo dopo-guerra negli Stati Uniti e sulla crisi del 1929 è stata realizzata secondo la 
metodologia CLIL anche in collaborazione con la docente di inglese: all’inizio c’è stata una parte introduttiva 
da parte della docente e la visione del film “Some Like It Hot”. Successivamente gli studenti hanno 
approfondito attraverso presentazioni PPT in gruppi alcuni aspetti del periodo preso in esame. 
Sono stati sottolineati quanto più possibile i legami interdisciplinari, nell’ambito storico-filosofico (con 
particolare attenzione all’influenza del pensiero di Marx, Nietzsche, Popper sui movimenti politici 
contemporanei), ma anche con rimandi alla letteratura (per esempio nel confronto tra Schopenhauer e 
Leopardi, tra Nietzsche, Pirandello e D’Annunzio), all’arte (per esempio con collegamenti a Futurismo, 
Dada, cinema espressionista, Bauhaus) e alla scienza (riflessione epistemologica sulla crisi dei fondamenti 
fisico-matematici). 
Da marzo in poi, dopo le misure governative che hanno sospeso l’attività didattica in presenza, gli incontri 
con gli studenti sono proseguiti sulla piattaforma adottata dall’Istituto, Microsoft Teams. Le spiegazioni 
degli argomenti curricolari sono proseguite on-line, in attività asincrone e sincrone. Si è cercato di dare più 
spazio alle spiegazioni tramite slides e alla richiesta di chiarimenti da parte degli studenti. Sono state 
effettuate prove asincrone e sincrone, anche affidando agli studenti alcuni cosiddetti “compiti di realtà”: 
per esempio è stato chiesto agli alunni di analizzare il film “Dr. Strangelove” di Kubrick alla luce della teoria 
psicanalitica di Freud, oppure di analizzare un documentario Rai sull’omeopatia alla luce del dibattito 
epistemologico novecentesco. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, LIM, presentazioni multimediali, documenti storici, testi storiografici (per esempio riguardo al 
dibattito sulla Resistenza come “guerra civile”) testi filosofici, applicazioni web per sondaggi o giochi on-line 
(per es. Google moduli, Kahoot), video e documentari, film e brani musical; piattaforma Microsoft Teams 
per didattica a distanza. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: le verifiche sono state sia orali (interrogazioni, presentazioni degli studenti) che 
scritte, in quest’ultimo caso prevalentemente in forma di test con l’utilizzo di diverse tipologie di risposta 
(domande a risposta aperta argomentativa, domande a risposta multipla, etc..), ma anche temi di italiano di 
argomento storico. Sono state oggetto di valutazione anche le domande, le risposte e le osservazioni 
prodotte durante il corso della lezione, al fine di considerare globalmente non solo le conoscenze e le 
competenze acquisite, ma anche l’attenzione durante le lezioni, la continuità nel lavoro e la partecipazione. 
Nel corso della DAD, sono state proposte verifiche con compiti di realtà, come accennato in precedenza, 
test a risposte aperte e chiuse, sia asincrone che sincrone. I criteri di valutazione sono quelli previsti dal 
POF. Nell’ultima parte dell’anno, oltre alle competenze e alle conoscenze previste nella didattica 
tradizionale, è stato dato maggior peso alla partecipazione alle lezioni, al rispetto delle consegne affidate e 
al senso di collaborazione degli studenti, come previsto dalle linee di indirizzo dell’Istituto. 



  

  

CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: generalmente le verifiche sono state svolte sia periodicamente in 
conclusione della spiegazione di una o più unità didattiche, sia giornalmente sui contenuti della lezione 
precedente.  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ripasso e dialogo di approfondimento e chiarimento su questioni poste dagli studenti. Studio individuale.  
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha dimostrato di saper raggiungere gli obiettivi prefissati, sia in termini di conoscenze, che di 
competenze, ad un livello che per la grande maggioranza è discreto o buono; in alcuni casi sono stati 
raggiunti livelli molto buoni o eccellenti. Solo in un numero limitato di casi permangono alcune difficoltà a 
livello espressivo/espositivo (linguaggio specifico, sintesi, rielaborazione personale). 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto.       
 

                                                                                                                              L’insegnante 
                                                                                                                   Giovanna Patrizia Maciocco 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco 
Docente di STORIA 

nella classe  V C 

 
La Prima guerra mondiale 
Le tensioni internazionali alla fine dell’Ottocento: la crisi delle alleanze bismarkiane, la corsa alla spartizione 
del mondo e le aree di crisi. Le cause e lo scoppio del conflitto.  Dalla guerra di movimento alla guerra di 
posizione: la trincea. L’intervento dell’Italia: l’opinione pubblica italiana alla vigilia del conflitto, interventisti 
e neutralisti. Guerra totale e guerra di logoramento. La svolta del 1917: il crollo della Russia, l’intervento 
degli Stati Uniti, la disfatta italiana a Caporetto. La fine del conflitto. La pace punitiva e l’assetto dell’Europa 
e del Medio-Oriente dopo i trattati di Parigi. Il dopoguerra: costi sociali, economici e politici. La Società delle 
Nazioni e la sua immediata crisi.  
 
La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
L’arretratezza russa. La lettura leninista di Marx. La Russia in guerra, la crisi dello zarismo e l’avvio della 
rivoluzione. Il dualismo dei poteri: il governo rivoluzionario e i soviet. Gli orientamenti politici e i diversi 
programmi in seno alla rivoluzione. Lenin, il partito dei rivoluzionari di professione e le tesi di Aprile. La 
rivoluzione di ottobre e i bolscevichi al potere. La guerra civile tra “bianchi” e “rossi”. Il Comintern. Il 
passaggio dal comunismo di guerra alla NEP. La morte di Lenin e lo scontro tra Trotskij e Stalin: la 
rivoluzione permanente e la rivoluzione in un solo paese. L’ascesa al potere di Stalin. I piani quinquennali: 
l’industrializzazione forzata e la collettivizzazione delle campagne. La repressione dei kulaki e le carestie 
artificiali. La costruzione dello Stato totalitario: repressione del dissenso (i processi sommari, il sistema dei 
Gulag) e la propaganda.  
 
La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia 
Crisi economica, sociale e politica nell’Italia del dopoguerra. La crescita dei partiti di massa e la nascita di 
nuovi partiti (il partito popolare e il partito comunista). La protesta sociale e il biennio rosso. La vittoria 
mutilata e l’occupazione di Fiume da parte di D’Annunzio. I fasci italiani di combattimento e il loro 
programma sociale e politico. Lo squadrismo. Il Partito nazionale fascista, la marcia su Roma e il primo 
governo Mussolini. La costruzione del regime: l’omicidio Matteotti e le leggi fascistissime. L’ideologia del 
fascismo, Gentile e lo Stato etico, un nuovo imperialismo italiano. Il regime totalitario: l’inquadramento del 
mondo del lavoro nelle corporazioni, la mobilitazione propagandistica, le organizzazioni giovanili, il controllo 
della scuola, dell’università e della cultura, la repressione degli antifascisti. I Patti Lateranensi e i rapporti 
con la Chiesa cattolica. La politica economica: dal liberismo all’autarchia. La guerra di Etiopia. Le leggi 
razziali. Il progressivo avvicinamento alla Germania nazista.   
 
La Germania dalla Repubblica di Weimar all’avvento del nazismo 
La grave crisi del dopo-guerra in Germania e i tentativi rivoluzionari. La Repubblica di Weimar: dinamismo 
culturale e artistico, crisi politica e sociale. Il problema delle riparazioni e la crisi della Ruhr. La nascita e lo 
sviluppo del nazionalsocialismo. Hitler e le dottrine del Mein Kampf. La crisi del ’29 e l’ascesa al potere di 
Hitler. Il Terzo Reich: l’incendio del Reichstag e la costruzione dello Stato totalitario. La repressione e la 
propaganda. La centralità della questione razziale, le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli e l’avvio della 
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persecuzione contro gli ebrei. La politica “eugenetica”, la repressione e lo sterminio dei “diversi”. La politica 
economica del Terzo Reich.  
 
The 1929 crisis and the New Deal 
Post WWI in the US. The “Roaring Twenties”, the “American way of life”, the economic growth, women’s 
emancipation (right to vote, the “flappers”). The republican governments: laissez-faire, isolationism, 
conservatism (alcohol prohibition, red-scare). The financial speculation and the over-production crisis: the 
Wall Street crash. The Great Depression of the Thirties and its international consequences. F. D. Roosevelt 
and the New Deal: the public intervention in the economic system, the built of the Welfare State, the 
reinforcement of democracy.  J. M. Keynes economic theory.    
 
L’Europa negli anni ‘30 
Il fascismo come modello politico internazionale. I fronti popolari. La guerra civile in Spagna: la vittoria del 
fronte popolare, il colpo di stato del generale Franco e l’avvio della guerra civile. L’intervento internazionale 
nella guerra spagnola: brigate internazionali, Unione Sovietica, Germania e Italia. Le divisioni all’interno del 
fronte repubblicano tra comunisti e anarchici. L’intervento dell’aviazione tedesca e la vittoria di Franco.  
 
La Seconda guerra mondiale 
Le cause della guerra: la volontà tedesca di sovvertire l’ordine uscito da Versailles. L’Anschluss, il patto di 
Monaco e l’invasione della Cecoslovacchia. Il patto Ribbentropp – Molotov. L’invasione della Polonia e lo 
scoppio della guerra. Guerra totale, modalità di combattimento, confronto con la Prima guerra mondiale. Le 
prime vittorie tedesche, la caduta della Francia e l’intervento dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra. La “guerra 
parallela” dell’Italia in Nord-Africa e nei Balcani. L’attacco tedesco all’Unione Sovietica e la definizione del 
fronte anti-fascista. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico. La “soluzione finale” della questione 
ebraica e la “shoah”. La svolta del ‘42-‘43, la battaglia di Stalingrado e l’inizio della disfatta tedesca.  La 
caduta del fascismo in Italia e l’armistizio. La Resistenza e la Repubblica di Salò. Le forze politiche all’interno 
della Resistenza italiana, i rapporti con gli Alleati e la svolta di Salerno. Lo sbarco in Normandia e la fine della 
guerra in Europa. La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 
 
La guerra fredda  
La conferenza di Jalta e la definizione dell’ordine post-bellico. La nascita dell’ONU, la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. L’Europa della “cortina di ferro”. La contrapposizione politica, economica, 
militare e ideologica tra i due blocchi. La formazione delle due Germanie, le differenze politiche ed 
economiche tra i due Stati, il muro di Berlino.  La guerra fredda in Asia: la vittoria comunista in Cina e la 
guerra di Corea. Anticomunismo e maccartismo negli Stati Uniti. Kruscev e la destalinizzazione. La rivolta in 
Ungheria e la repressione sovietica.  
 
PARTE SVOLTA DOPO IL 5 MARZO 2020, IN MODALITA’ “DIDATTICA A DISTANZA” 
La presidenza Kennedy e “la nuova frontiera”. La rivoluzione castrista e la crisi dei missili a Cuba. Instabilità 
politica e colpi di stato in Sud America: il caso del Cile di Pinochet e quello dell’Argentina di Videla. 
 
La nascita e lo sviluppo della Comunità Europea 
Federalismo e funzionalismo. Il Manifesto di Ventotene. La CECA e la CEE. Il protagonismo della Francia di De 
Gaulle negli anni ’60. L’allargamento della CEE negli anni ’70. Il crollo del muro di Berlino e il trattato di 
Maastricht. 
 
L’Italia della “Prima Repubblica” 
La ricostruzione. Le forze politiche nel dopoguerra. Il referendum monarchia-repubblica e le elezioni per 
l’Assemblea costituente. La Costituzione repubblicana e i suoi valori fondamentali. La fine dei governi di 
coalizione tra democristiani e comunisti e le elezioni del 1948. Gli anni ’50-’60 in sintesi (centrismo, miracolo 
economico, centro-sinistra e contestazione giovanile). La strategia della tensione. Gli anni di piombo e il 
compromesso storico.  



  

  

 
Documenti:  

 Benito Mussolini, brano tratto dal discorso del “bivacco”, 16 novembre 1922 

 Benito Mussolini, brano tratto dal discorso del 3 gennaio 1925 (omicidio Matteotti) 

 Winston Churchill, brano tratto dal discorso alla Camera dei comuni del 4 giugno 1940 (combatteremo 
sulle spiagge) 

 Franklin Delano Roosevelt, First Inaugural Address, March 4, 1933 

 John Fitzgerald Kennedy, Ich bin ein Berliner Speech, June 26, 1963 

 Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, Ernesto Rossi, Manifesto di Ventotene, agosto 1941 

 Organizzazione delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10 dicembre 1940 

 Costituzione della Repubblica Italiana: Principi Fondamentali (articoli 1-12); i Diritti e i Doveri dei 
cittadini (Rapporti civili: articoli 13-28; Rapporti etico-sociali: articoli 29-34; Rapporti economici: articoli 
35-47; Rapporti politici: articoli 48-54); l’Ordinamento della Repubblica: il Parlamento (articoli 55, 
comma 1; 56, comma 1; 58, comma 1; 60, comma 1; 67, 70; 71, 75); il Presidente della Repubblica 
(articoli 83; 85, comma 1; 87); il Governo (articoli 92; 93; 94, commi 1,2 e 3); la Magistratura (articoli 
101 e 103, commi 1, 2 e 3; 107, comma 1; 112); Le Regioni, le Province, i Comuni (art. 114); Garanzia 
Costituzionale (articoli 134, 138, 139); Disposizioni finali e transitorie (articolo XII). 

 
                                                                                                                             L’insegnante 

                                                                                                       Giovanna Patrizia Maciocco 
 

 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco 
Docente di FILOSOFIA 

nella classe  V C 

 
Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione. L’interpretazione schopenhaueriana dei concetti di fenomeno e 
cosa in sé. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. La Volontà e i suoi caratteri. Il pessimismo: dolore, 
piacere, noia; la sofferenza universale. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. Le vie di 
liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. La musica. 
 
Kierkegaard 
L’esistenza come possibilità. La critica all’hegelismo: l’aut-aut in contrapposizione alla sintesi dialettica, le 
ragioni del singolo in contrapposizione alla totalità. Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita 
religiosa. L’angoscia.  
 
Feuerbach 
La critica alla religione: la struttura dell’alienazione religiosa e la religione come antropologia capovolta; 
l’ateismo come imperativo filosofico e morale. La critica a Hegel: l’hegelismo come teologia mascherata. 
Umanismo e filantropismo. 
 
Marx 
Caratteri generali del marxismo. I rapporti tra Hegel e Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, 
l’influenza della dialettica sul pensiero di Marx. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 
chiave sociale.  L’alienazione del lavoratore. La concezione materialistica e dialettica della storia. Struttura e 
sovrastruttura. La critica allo Stato borghese e al liberalismo. Il “Manifesto del partito comunista”: 
borghesia, proletariato, lotta di classe. La rivoluzione e la dittatura del proletariato, il comunismo. “Il 
Capitale”: l’analisi dell’economia capitalistica e delle sue contraddizioni.  
 
Il Positivismo 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Le relazioni tra Positivismo e Illuminismo e tra 
Positivismo e Romanticismo. La sociologia come “fisica” sociale e la legge dei tre stadi in Comte (aspetti 
essenziali). La teoria dell’evoluzione in Spencer (tratti generali).  
 
Nietzsche 
Caratteristiche generali del pensiero e della scrittura di Nietzsche. “La nascita della tragedia”: i concetti di 
apollineo e dionisiaco; spirito tragico e accettazione della vita. Il sospetto come regola di indagine e la 
critica ai valori del mondo occidentale. La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Così parlò 
Zarathustra: la concezione del superuomo e “l’eterno ritorno”. La volontà di potenza. Il nichilismo. La critica 
all’Io come sostanza spirituale. La duplice valenza del concetto di verità e della scienza. Il prospettivismo. 
“La genealogia della morale”: la morale dei signori e la morale degli schiavi.  
 
Freud 
Gli studi sull’isteria; il metodo catartico: dall’ipnosi alle associazioni libere. La realtà dell’inconscio e le vie 
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per accedere ad esso: i sogni (“L’interpretazione dei sogni”), i lapsus e le dimenticanze (“Psicopatologia 
della vita quotidiana”), i sintomi nevrotici. La scomposizione psicoanalitica della personalità: conscio, pre-
conscio, inconscio; Es, Io e Super-io. La teoria della sessualità e il complesso edipico. “Il disagio della civiltà”: 
il realismo pessimistico di Freud. “Al di là del principio del piacere”: Eros e Thànatos. L’interpretazione 
psicanalitica della guerra: il carteggio tra Einstein e Freud. 
 
La crisi dei Fondamenti fisico-matematici 
Tratti generali e contesto culturale: le principali novità scientifiche tra fine ‘800 e inizio ‘900 (le geometrie 
non-euclidee; la relatività di Einstein, il teorema dell’incompletezza di Gödel; 
 
PARTE SVOLTA DOPO IL 5 MARZO 2020, IN MODALITA’ “DIDATTICA A DISTANZA” 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg) e la loro influenza sulla riflessione filosofica.  
 
Il Neo-positivismo 
I circoli di Vienna e Berlino. La critica radicale alla metafisica. Il manifesto del Neo-positivismo: la 
concezione scientifica del mondo. Moritz Schlick: il principio di verificazione come criterio di demarcazione 
tra scienza e non-scienza. L’esigenza di creare un linguaggio osservativo e non ambiguo, come fondamento 
dell’unità di tutte le scienze. Le difficoltà incontrate dal progetto neo-positivista. 
 
Popper  
Popper e il neopositivismo: la critica al principio di verificazione. Il principio di falsificabilità. L’asimmetria 
tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione. Il problema delle asserzioni-base: la scienza 
come edificio costruito su palafitte. La critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi. Il ruolo della 
filosofia e la riabilitazione della metafisica. Il liberalismo come declinazione politica del fallibilismo. La critica 
alle “utopie totalitarie” e il sostegno al riformismo pragmatico. 
 
Il Post-positivismo e Kuhn 
Anti-empirismo e anti-fattualismo; dimensione storica e condizionamenti extra-scientifici della ricerca; 
considerazione delle teorie scientifiche non in termini di verità, ma di consenso. “La struttura delle 
rivoluzioni scientifiche”: scienza normale e rotture rivoluzionarie. Il concetto di paradigma e le anomalie. La 
critica al verificazionismo e al falsificazionismo. L’incommensurabilità dei paradigmi e il cambiamento del 
paradigma come “conversione” dello scienziato.  
 
Testi 

 Brani tratti da: “Il mondo come volontà e rappresentazione” di Schopenhauer, sulla musica; “L’essenza 
del cristianesimo” e “L’essenza della religione” di Feuerbach; il “Manifesto del Partito Comunista” di 
Marx; “Il crepuscolo degli idoli” (come il mondo vero finì per diventare favola), “La Gaia scienza” 
(eterno ritorno e morte di Dio); “Così parlò Zarathustra” (eterno ritorno, oltre-uomo) di Nietzsche; 
“Psicopatologia della vita quotidiana” (aliquis) e carteggio sulla guerra di Freud; “La ricerca non ha fine. 
Un'autobiografia intellettuale”, La logica della scoperta scientifica, Congetture e Confutazioni, “La 
società aperta e i suoi nemici”, di Popper. 

 
                                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                  Giovanna Patrizia Maciocco 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Barbara Gandolfi 
Docente di MATEMATICA 

nella classe  V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Ho potuto seguire la classe con continuità solo in terza. Nei mesi iniziali del quarto e quinto anno si sono 
avvicendati diversi insegnanti e questo, insieme al periodo di grave emergenza che stiamo vivendo, ha 
destabilizzato in parte gli elementi più fragili generando un rallentamento del programma. La maggior parte 
degli alunni ha mostrato un apprezzabile e costante interesse nei confronti della disciplina . Un terzo di essi  
si è distinto per aver raggiunto un profitto buono,in taluni casi ottimo, grazie all’impegno tenace, a una 
buona predisposizione per il ragionamento logico e alla padronanza concettuale. Solo per un  gruppo che 
rappresenta circa un quarto della classe il rendimento è stato penalizzato  dalle  conoscenze frammentarie 
di analisi nonché da carenze algebriche derivanti da lacune pregresse e  da un lavoro  saltuario e 
superficiale.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: esercitazioni individuali, esercitazioni di gruppo, compito 
tradizionale. 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): circa un terzo della classe non è in possesso dei prerequisiti 
evidenziati nel piano di lavoro presentato all’inizio del corrente anno scolastico. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Sono quelli evidenziati nella riunione di Dipartimento di Matematica,Fisica e Informatica all’inizio del 
corrente anno scolastico a cui segue un’integrazione che fa riferimento ai programmi svolti da aprile in poi,  
redatta sempre dal Dipartimento, a causa dell’emergenza della pandemia 

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

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

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

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

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

Obiettivi specifici e contenuti:  

 saper determinare  massimi e minimi di una funzione 

  conoscere e saper utilizzare le formule di integrazione 

  saper determinare le aree di figure piane e il volume di figure solide 

 conoscere e saper utilizzare gli strumenti matematici che consentono la rappresentazione grafica di una 
funzione 
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METODOLOGIE 
Lezione frontale fino alla prima settimana di marzo. La maggior parte degli alunni hanno preso parte 
attivamente alle lezioni facendo domande, risolvendo esercizi e problemi,confrontandosi continuamente 
con il libro di testo o con altri esercizi da me forniti loro. A casa  hanno avuto il compito di riflettere sugli 
argomenti spiegati, riorganizzare le loro conoscenze, svolgere esercizi di consolidamento e 
approfondimento. Dopo un primo periodo di assestamento, con la didattica a distanza ho cominciato a fare 
in media due incontri di videolezioni a settimana e devo ammettere che gli alunni si sono dimostrati 
puntuali nelle consegne,partecipi alle lezioni e più consapevoli delle loro responsabilità.  

 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo,appunti,schemi concettuali da me forniti,qualche testo sulle prove di esame degli anni 
passati,Piattaforma Office 365 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: compiti tradizionali, esercizi assegnati per casa, intettogazioni e verifica scritta di 
teoria, prova sincrona, simulazone Zanichelli, coloqui orali su piattaforma.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: dettate dalle necessità. Il calendario che mi ero proposta di seguire è 
stato stravolto dalle circostanze.

ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
L’attività di recupero è stata svolta in orario curricolare. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Vedi piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico in cui gli obiettivi disciplinari e le  relative 
competenze sono conformi con quelli fissati nelle riunioni del Dipartimento di Matematica, Fisica e 
Informatica e rivisitato nell’integrazione a cui ho fatto riferimento prima 

 capacità di analisi e di sintesi; 

 abitudine ad un esame critico di quanto viene proposto; 

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

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

 autonomia nell’analisi di un testo scientifico. 
        

 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

                                                                                                                                   L’insegnante 
                       Barbara Gandolfi 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Barbara Gandolfi 
Docente di MATEMATICA 

nella classe  V C 

 
CONTENUTI 
 

1        FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

1.1 Funzioni reali di variabile reale 

1.2 Proprietà di una funzione 

1.3 Funzione inversa 

1.4 Funzione composta 
 

2 LIMITI DI UNA FUNZIONE  

2.1 Intervalli e intorni 

2.2 Punti isolati e punti di accumulazione 

2.3 Definizione generale di limite 

2.4 Limite finito 

2.5 Limite infinito 

2.6 Limite di una funzione all’infinito 

2.7 Limite infinito di una funzione all’infinito 

2.8 Asintoti verticali e asintoti orizzontali 

2.9 Enunciati dei Teoremi della permanenza del segno e del confronto 

2.10 Teorema dell’unicità del limite con dimostrazione 
 
N.B. La definizione generale di limite e la dimostrazione del Teorema dell’unicità del limite sono stati ripresi 
dal testo “Analisi matematica” del Cateni-Bernardi-Maracchia 
 

3 CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

3.1 Operazioni sui limiti 

3.2 Forme indeterminate  

3.3 Dimostrazione dei limiti di funzioni goniometriche : 
x

senx

x 0
lim


 ; 
x

x

x

cos1
lim

0




;  20

cos1
lim

x

x

x




 

3.4 Limite di Nepero 

3.5 Dimostrazione di limiti di funzioni esponenziali e logaritmiche: 
x

x

x

)1ln(
lim

0




; 

x

ex

x

1
lim

0




 

3.6 Infinitesimi,infiniti e loro confronto 

3.7 Funzioni continue 

3.8 Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi e Teorema di 
esistenza degli zeri. Enunciati e applicazioni 

3.9 Punti di discontinuità di una funzione 
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3.10 Asintoti obliqui con dimostrazione 
 

4 DERIVATE 

4.1 Derivata di una funzione 

4.2 Teorema sulla continuità di una funzione derivabile in un punto con dimostrazione 

4.3 Derivate fondamentali con dimostrazione 

4.4 Operazioni con le derivate con dimostrazione della derivata della somma di funzioni,della derivata del 
prodotto di funzioni  

4.5 Derivate di ordine superiore al primo 

4.6 Retta tangente 

4.7 Punti di non derivabilità 

4.8 Applicazioni alla fisica 

4.9 Differenziale di una funzione: significato geometrico 
 

5 TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

5.1 Enunciati  dei Teoremi di Rolle e Lagrange e relativo significato geometrico.  Applicazioni 

5.2 Enunciato del Teorema di De L’Hospital e applicazioni 
 

6 MASSIMI,MINIMI E FLESSI 

6.1 Definizioni 

6.2 Massimi,minimi e flessi a tangente orizzontale e derivata prima 

6.3 Ricerca con lo studio del segno della derivata prima 

6.4 Flessi a tangente obliqua e derivata seconda 

6.5 Ricerca con lo studio del segno della derivata seconda 

6.6 Problemi di ottimizzazione 
 

7 STUDIO DELLE FUNZIONI 

7.1 Studio di una funzione 

7.2 Grafici di una funzione    
 

8 INTEGRALI INDEFINITI 

8.1 Integrale indefinito 

8.2 Integrali indefiniti immediati 

8.3 Integrali con una funzione composta 

8.4 Integrazione per sostituzione 

8.5 Integrazione per parti 
 

9       IINTEGRALI DEFINITI  

9.1    Integrale definito 

9.2    Calcolo di aree 
                                                                                                                   

    L’insegnante  
                                                                                                                     Barbara Gandolfi                                                                                                                            

 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ __________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Daria Guidotti 
Docente di FISICA 

nella classe  V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, che conosco fino dalla classe prima, formata da 21 alunni, si è sempre dimostrata 
sufficientemente interessata alla disciplina anche se non per tutti lo studio e l’impegno a casa è stato 
soddisfacente. Nel corso del quarto e del quinto anno si sono aggiunti alla classe alcuni studenti con 
fragilità diffuse nella disciplina. 
  
LIVELLI DI PARTENZA 
All’inizio dell’anno quasi tutti gli alunni possedevano conoscenze adeguate per affrontare la  quinta. 
All’inizio dell’anno scolastico, comunque ho fatto un ripasso su argomenti che ritenevo fondamentali per lo 
studio del programma di quest’anno.  
  
OBIETTIVI FINALI 
Gli obiettivi che mi ero proposta all’inizio dell’anno scolastico sono stati sostanzialmente rispettati anche se 
con l’interruzione dell’attività didattica in presenza è stato fatto una rimodulazione dei programmi, ma 
penso che gli alunni abbiano raggiunto conoscenze e competenze necessarie per affrontare i test 
universitari. 
  
METODOLOGIE 
Ho sempre spiegato ogni argomento in modo teorica, successivamente ho svolto esercizi per fare capire 
l’utilizzo dei concetti fondamentali. Quando mi sono resa conto che l’argomento era stato capito ho iniziato 
le verifiche orali. Questa procedura è stata da me utilizzata anche con l’uso della piattaforma Office 365, 
chiaramente sono cambiati i ritmi sia delle spiegazioni che delle verifiche. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Fino all’inizio del mese di marzo ho utilizzato il libro di testo integrato da altri libri specialmente per fare 
esercizi a difficoltà graduata, il laboratorio di fisica. Nel momento in cui l’attività didattica si è interrotta ho 
fatto videolezioni seguendo molto il libro di testo per facilitare lo studio a casa agli studenti. 
  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: fino a marzo sono state fatte verifiche orali e verifiche scritte di tipo 
formativo/sommativo, nel momento in cui l’attività didattica in presenza si è interrotta ho fatto verifiche 
sincrone  (test, domande a risposta aperta, colloqui). Nell’ultimo mese mi sono dedicata a fare un ripasso di 
tutti gli argomenti in vista della prova orale dell’esame di stato.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: bimestrale 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Il recupero è stato svolto in itinere e alcuni alunni hanno frequentato lo sportello in orario pomeridiano. 
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
I risultati raggiunti da una buona parte della classe sono soddisfacenti con punte di eccellenza, purtroppo ci 
sono pochi alunni che non hanno raggiunto una preparazione completa ed adeguata per affrontare l’esame 
di stato.  
  
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                      Daria Guidotti 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Daria Guidotti 
Docente di FISICA 

nella classe  V C 

 
CONTENUTI 
 
IL MAGNETISMO  

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

 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 La forza elettromotrice indotta - La corrente indotta – Il flusso del campo magnetico - La legge 
dell’induzione di Faraday - La legge di Lenz – Calcolo della forza elettromotrice indotta-Effetti della 
forza elettromotrice indotta – Le correnti parassite- Generatori elettrici di corrente alternata  – Motori 
elettrici in corrente alternata - 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 – Circuito 
puramente resistivo e diagramma dei fasori – Circuito puramente capacitivo e diagramma dei fasori – 
Circuito puramente induttivo e diagramma dei fasori – Circuiti RLC -  Circuiti LC e frequenza naturale dei 
circuiti LC 

 
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 
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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 relatività 
della simultaneità - La composizione relativistica delle velocità – L’effetto Doppler – Lo spazio tempo e 
gli invarianti relativistici – La quantità di moto relativistica – Conservazione della quantità di moto 
relativistica- Energia relativistica   

 
                                                                                                                               L’insegnante 
                                                                                                                              Daria Guidotti 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ __________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 

Prof. Massimo Ercolanelli 
Docente di SCIENZE 

nella classe  V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è costituita da studenti capaci che mostrano, nella maggioranza dei casi, un atteggiamento 
positivo nei riguardi dello studio.  
Il gruppo classe  è  affiatato e non si sono rilevate particolari conflittualità al suo interno. Il rapporto con 
l’insegnante è stato rispettoso e collaborativo e solo raramente  polemico. 
Gli studenti pur non manifestando un interesse particolare per le scienze naturali, hanno, per le tematiche 
di più stretta attualità quali i cambiamenti climatici le biotecnologie, e l’infezione di SARS Cov-2  mostrato 
una più sensibile partecipazione. 
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 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 ritenuto 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 
Massimo Ercolanelli 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof. Massimo Ercolanelli 
Docente di SCIENZE 

nella classe  V C 

 
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.  
 

                                               
                  
 L’insegnante 
    Massimo Ercolanelli 

  

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ __________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Fatime Hema 
Docente di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

nella classe  V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, che la docente conosce da cinque anni, ha sempre dimostrato partecipazione attenta  in classe e 
interesse verso tutte le attività svolte anche se lo studio a casa per l’acquisizione delle conoscenze relative 
ai contesti storico-letterari sempre più complessi non è stato per tutti regolare e approfondito. Nel quarto 
anno e nel quinto anno si sono aggiunti alla classe alunni con fragili competenze comunicative  
 

LIVELLI DI PARTENZA 
All’inizio dell’anno molti alunni (7) erano in possesso dei pre-requisiti  (Livello B2) necessari al 
raggiungimento degli obiettivi : comprendevano messaggi scritti e orali; si esprimevano  oralmente 
descrivendo i contesti storico-letterari, riassumendo i contenuti dei brani letti,  analizzando i temi  più 
importanti; scrivevano paragrafi su argomenti trattati con accettabile correttezza. Il resto della classe 
presentava adeguata comprensione scritta e orale, ma le loro produzioni scritte e orali erano su un livello 
sufficiente/discreto per la presenza di molti errori e/o di uno studio superficiale  (livello B1-B2).  

  
OBIETTIVI FINALI 
Sono quelli degli obiettivi iniziali programmati  anche se ridimensionati quantitativamente in seguito 
all’adozione della solo Didattica a Distanza :collegare i più importanti eventi storici, letterari e sociali 
del’Ottocento e Novecento; individuare gli aspetti fondamentali dei  3 generi letterari; analizzare con 
sempre maggiore accuratezza temi e aspetti essenziali dei brani dei vari autori proposti; paragonare autori 
diversi appartenenti allo stesso periodo letterario;collegare testi di genere diverso allo stesso tema; scrivere 
paragrafi riferendo, analizzando, commentando, esprimendo opinioni personali. 
  
METODOLOGIE 
Per lo studio della lingua: consolidamento delle conoscenze pregresse e loro potenziamento con riflessioni 
linguistiche  mirate al raggiungimento  del livello B2. Per lo studio della civiltà, storia e letteratura: 
presentazione del contesto storico, politico, culturale e sociale del periodo; analisi dei testi e dei vari generi; 
relazione fra linguaggio letterario e cinematografico. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Sono stati impiegati il libro di testo, fotocopie da bacheca per brani supplementari  , visione di clip di 
versioni cinematografiche su You Tube o DVD, utilizzo di lezioni in Power Point per il 
ripasso/approfondimento. A partire dal mese di marzo 2020, le lezioni si sono svolte su piattaforma 
Microsoft Office 365 con un monte ore ridotto  (2 ore invece di 3 settimanali). 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni, colloqui/discussioni collettive 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: bimestrale, alla fine delle unità didattiche 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
E’ stato effettuato il recupero della produzione scritta con revisione dei contenuti individuali in itinere per 
solo 2 alunni . Nelle prove di recupero delle carenze del 1° trimestre, un’alunna  ha colmato le carenze 
evidenziate, l’altro ha colmato solo parzialmente le carenze. 
  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha raggiunto in modo complessivamente soddisfacente (valutazione discreto)  gli obiettivi previsti 
nella programmazione iniziale, anche se dal mese di marzo hanno seguito solo una Didattica a Distanza.  

 Quasi tutti gli  alunni sono in grado di esporre oralmente le conoscenze relative ai contesti storico-
letterari, analizzare i brani individuando i temi e gli aspetti più importanti (livello sufficiente- discreto). 
Alcuni  (7)  poi presentano una competenza orale molto buona , con un’esposizione fluente e corretta 
ed un lessico vario e appropriato.  

 Quasi tutti  sanno organizzare paragrafi scritti pertinenti; sanno operare collegamenti più evidenti  fra 
tematiche e/o autori ; sanno redigere paragrafi   in modo generalmente corretto; (livello discreto). 
Alcuni alunni (7) presentano competenze scritte buone-molto buone soprattutto nelle analisi letterarie 
dove esprimono capacità critiche e opinioni personali. 

Alcuni alunni  (5) non  sono sempre  in grado di utilizzare le nozioni  acquisite  per  produrre elaborati scritti 
o esposizioni orali  corretti e coerenti. (livello appena sufficiente).  
Un alunno presenta competenze scritte e orali scarse.  
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
Fatime Hema  
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Fatime Hema 
Docente di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

nella classe  V C 

 
CONTENUTI 
 
VICTORIAN AGE 

 The dawn of the Victorian period pag 4-5 

 Life in Victorian times pag 8 

 Early thinkers : Bentham, Mill, Darwin pag 12-13 

 The Victorian novel pag 24-25 

 The building of the first factories pag 52 

 Aestheticism and Decadence pag 29-30 

 C.Dickens:  
o Oliver Twist:  

 Workhouses pag 40-41 
 Oliver wants some more  pag 42-43 

o Hard Times : Coketown pag 49-50 

 R.L.Stevenson:  
o The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde:   

 The  door pag 112-113                                                                           
 Jekyll’s experiment pag 115-116 

 O.Wilde:  
o The Picture of Dorian Gray:  

 The Painter’s studio pag 129-130 
 I would give my soul (bacheca) 
 Dorian’s Death  pag 131-133  

o The Importance of Being Earnest:  
 The Interview   pag 137-138  

 M.Arnold: Dover Beach (internet) 

 A.Tennyson  : Ulysses (internet) 
 
THE EDWARDIAN AGE :   

 The Age of Anxiety pag 161-163 

 World War  I and the war Poets pag 158-159  

 The Modern Novel  pag 180-181  - definition of the stream of consciousness and the interior 
monologue  

 The WAR POETS and NOVELISTS : 
o R.Brooke: The Soldier  pag 189  
o W.Owen: Dulce and Decorum Est  pag 191 
o S. Sassoon: Glory of Women  pag 193   
o E. Hemingway: There is nothing worse than war pag 293-294 
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o J.Conrad: Heart of Darkness: A slight clinking pag 220-222   
o The Horror pag 223-225  
o Insight African colonization (bacheca) 
o E.M.Forster: A Passage to India: Aziz and Mrs Moore  pag 240-242  

 A Passage to India: Aziz and Mrs Moore  pag 240-242  
 Two cultures  pag 245-246 
 Selection from  the last chapter “ Friends again”    (bacheca)                              
 Insight Indian colonization  (bacheca) 

o J.Joyce: Dubliners : 
 Eveline  pag 253-255  
 introduction to Gabriel’s epiphany  (bacheca)  
 Gabriel’s epiphany  pag 257-258  
 A Portrait of the Artist as a Young Man: Where was his childhood now ? (bacheca)  
 Ulysses: The Funeral  (bacheca) 

o G. Orwell:  
 Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you  pag 278-279 
 Newspeak (bacheca) 
  How can you control memory? (bacheca)  
  Room 101  pag 280-282 

 
 

                                                                                                L’insegnante 
                                                                       Fatime  Hema  

 

 

 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ __________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 
Prof. Stefano Morandi 

Docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe  V C 

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

 
OBIETTIVI FINALI 

 Acquisire conoscenze specifiche della materia e poterle collegare a quelle delle altre discipline. 

 Saper leggere l'opera d'arte negli elementi formali, contenutistici e saperla collocare all'interno di 
correnti o movimenti.  

Obiettivi minimi di storia dell’arte: è considerato sufficiente elencare e spiegare brevemente le principali 
caratteristiche di un fenomeno o movimento artistico e/o di un artista; descrivere e commentare un’opera 
d’arte. 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali, videolezioni su piattaforma Microsoft Office 365 nel periodo si sospensione dell'attività in 
presenza per emergenza sanitaria, in cui le unità didattiche sono state presentate sottolineando il confronto 
con il periodo precedente, mettendo in evidenza le costanti stilistiche e le variazioni introdotte dai singoli 
artisti o movimenti: l’analisi del periodo è stata effettuata attraverso lo studio di un certo numero di artisti 
scelti tra le personalità principali, favorendo, attraverso il confronto sullo svolgimento di tematiche similari, la 
comprensione della personalità del singolo, le problematiche affrontate, gli aspetti formali e tecnici, i diversi 
contenuti culturali. 
In particolare durante l’ultimo anno scolastico gli argomenti sono stati affrontati cercando, attraverso il 
continuo confronto, di mettere in evidenza il progressivo trasformarsi della concezione dell’arte, dalla 
tradizionale funzione dell’immagine come “imitazione” della realtà ad una concezione di arte come “veicolo 
espressivo” dell’uomo. 
Nella prima parte dell'anno scolastico gli argomenti di storia dell'arte sono stati anche esposti dagli studenti ai 
compagni, mediante la preparazione di presentazioni in .ppt con l'utilizzo della LIM in classe. 
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MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Manuale di storia dell’arte in adozione (“L'arte di vedere”, volumi 4 e 5 - Edizione BLU   Ed. Scolastiche 
B.Mondadori - PEARSON) seguendone l’ordine proposto per gli argomenti trattati, ponendosi comunque il 
problema dello “sfoltimento” e “selezione” dei temi trattati, con l’integrazione derivante dagli appunti presi 
durante le lezioni, di immagini e testi selezionate da altre bibliografie/sitografie e con la messa a 
disposizione (sulla piattaforma Microsoft e sul Registro elettronico Argo) degli studenti dei materiali digitali 
(video, .ppt e .pdf) di supporto utilizzati dal docente durnte le videolezioni. 
LIM per la presentazione delle opere d’arte. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semistrutturate (piattaforma Microsoft), prove aperte, 
interrogazioni. 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche orali e prove scritte (storia 
dell’arte), quest'ultima tipologia necessaria per poter usufruire di più tempo per lo svolgimento del 
programma, con valutazioni di carattere sommativo e elaborati prodotti dagli studenti durante il percorso, 
che concorrono alla valutazione formativa. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: le prove di verifica sono state articolate con la seguente cadenza: tre 
prove nel trimestre (due scritte ed una orale) e due prove nel pentamestre (una scritta su piattaforma, una 
orale conclusiva, nel mese di maggio, con simulazione della prova d'esame) oltre ai materiali utilizzati per la 
valutazione formativa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
La situazione della classe in merito ai risultati e all’andamento didattico non ha reso necessari particolari 
interventi di recupero che, quando necessario, è stato effettuato in itinere mediante la ripresa e 
l’approfondimento di alcune parti del programma. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Gli studenti, pur presentando differenze di prestazioni, possiedono mediamente una buona conoscenza dei 
fenomeni figurativi proposti allo studio, delle cause che li hanno determinati, dei caratteri estetici e storici 
propri dei periodi affrontati e, in alcuni casi, anche eccellenti risultati. 
Il costante lavoro in classe, associato allo studio individuale, ha permesso alla maggior parte degli studenti 
di esser in grado di individuare, in modo parziale o totale, le coordinate storico – culturali entro le quali si 
sviluppa un’opera d’arte, di riconoscere le tecniche di esecuzione, l’iconografia, l’iconologia e lo stile.  
Tutti gli alunni hanno raggiunto competenze tali da svolgere una lettura corretta dell’opera d’arte, oltre a 
riconoscere le modalità degli artisti di intervenire e modificare le tradizioni ed i linguaggi espressivi. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
prof. Stefano Morandi 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof. Stefano Morandi 
Docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe  V C 

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

 Neoclassicismo: 
o David (Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat) - Canova (Teseo e il Minotauro; Amore e 

Psiche; Paolina Bonaparte come Venere vincitrice; Monumento funebre a M. Cristina d’Austria) 
o Architettura neoclassica: “la ricerca di un linguaggio universale” (caratteri generali). 
 

 Romanticismo: 
o Preromanticismo: Füssli (L'incubo) - Goya (Famiglia di Carlo IV; Il sonno della ragione genera 

mostri; Maja desnuda;  3/5/1808-Fucilazione alla Montagna del Principe Pio) 
o Pittoreco e sublime: Constable (Il mulino di Flatford) - Turner (L’Incendio della Camera dei Lords e 

dei Comuni il 16 ottobre 1834) - Friedrich (Monaco in riva al mare; Viandante sopra il mare di 
nebbia). 

o Ingres (La grande odalisca) 
o Gèricault (La zattera della Medusa) 
o Delacroix (Donne di Algeri nelle loro stanze; La libertà che guida il popolo) 
o Hayez (I vespri siciliani; La meditazione; Il bacio) 
o Architettura in età romantica: “storicismo ed eclettismo” (esempi di architetture in Francia – Notre 

Dame a Parigi e Carcassonne;  Inghilterra – Palazzo di Westminster a Londra; Italia – Caffè 
Pedrocchi a Padova) 

o Il dibattito sul Restauro architettonico: Ruskin e Viollet-le-Duc 
 

 Realismo: 
o La Scuola di Barbizon e C. Corot (Tramonto sull'Oise; Il ponte di Narni) - Millet (Le spigolatrici) - 

Courbet (Gli spaccapietre; L’atelier del pittore)- Manet (Olympia; Ritratto di Emile Zola; La 
colazione sull’erba) 

 

 Macchiaioli e Scapigliati: 
o Fattori (In vedetta; la rotonda dei bagni Palmieri) - Signorini (La sala delle agitate; La toeletta del 

mattino) - Lega (Il pergolato) - Faruffini (La lettrice) - Cremona (L'edera) 
 

 Impressionismo: 
o Monet (Impressione:il levar del sole; Il ciclo de: La facciata della cattedrale di Rouen) - Degas (La 

classe di danza; L’Assenzio) - Renoir (Il ballo al Moulin de la Galette) 
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o Le grandi ristrutturazioni urbanistiche: Parigi e Vienna (riferimenti a Firenze Capitale - extra 
manuale) 

o Architettura in ferro e vetro: il Crystal Palace 
 

 Postimpressionismo: 
o Seurat e il Pointillism (Una domenica alla Grande Jatte) - Divisionismo (Segantini: Le due madri; 

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

o Simbolismo: G. Moreau: L'apparizione; A. Bocklin: L'isola dei morti; M. Denis: Le Muse 
 

 L’Art Nouveau: 
o Le varianti nazionali dell’Art nouveau: (caratteri generali di: Belgio, Francia, Italia, Austria, 

Germania, Olanda, Gran Bretagna) – Le arti applicate 
o La Barcellona di Gaudì 
 

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

Olbrich (Il Palazzo della Secessione) 
 

AVANGUARDIE ARTISTICHE STORICHE 

 Espressionismo: 
o FAUVES: Derain (Il ponte di Charing Cross) - Matisse (La tavola imbandita; La stanza rossa; La 

danza; La musica) – De Vlaminck (Il ponte di Chatou) 
o DIE BRUCKE: Bleyl (Covoni di grano) – Heckel (Fornace) - Kirchner (Marcella; Potsdamer Platz) - J. 

Ensor (Entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889). 
 

 Cubismo: 
o Picasso (Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise 

Vollard; Donne che corrono sulla spiaggia; Guernica) - Braque (Il portoghese; Casa all’Estaque; Aria 
di Bach). 

 

 Futurismo: 
o Boccioni (Materia; Forme uniche della continuità nello spazio; La città che sale; Stati d'animo) - 

Balla (La mano del violinista; Bambina che corre sul balcone) - Carrà (Ciò che il tram mi ha detto; 
Manifestazione interventista). 

 

 Astrattismo: 
o Kandinskij (l'esperienza del Cavaliere azzurro; Primo acquarello astratto; Su bianco II;  Ammasso 

regolato) - Klee (Ad Parnassum; Insula dulcamara) - Mondrian (Albero rosso e Albero argentato; 
Molo e oceano; Quadro 1) - Malevic (Mattina nel villaggio dopo una tempesta di neve; Quadrato 
nero su fondo bianco). 

 

 Dadaismo: 
o Collage, fotomontaggio e ready made: Arp (Deposizione nel sepolcro dell'uccello e della farfalla. 

Ritratto di Tristan Tzara) –  Duchamp (L.H.O.O.Q.; Fontana; Ruota di bicicletta) – Man Ray (Le 
violon d'Ingres; Regalo) 
 

 
 

 



  

  

 Metafisica: 

o De Chirico (Le muse inquietanti; Melanconia) – Savinio (Annunciazione/Donna alla finestra) - Carrà 
(La musa metafisica; Il pino sul mare). 

 

 Surrealismo: 
o Dalì (Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre…; La persistenza della memoria; 

Venere di Milo a cassetti) - Magritte (Il tradimento delle immagini; L’impero delle luci; La 
riproduzione vietata) - Mirò (Il carnevale di Arlecchino) – Ernst (Coppia zoomorfica). 

 

                                                                                                                                  L’insegnante 
                                                                                                                                 Stefano Morandi 

 

 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ __________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Monica Ciurli 
Docente di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

nella classe  V C 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, composta da alunni  socievoli, nel corso dell’anno scolastico ha avuto un comportamento 
corretto e responsabile; l’atteggiamento verso la materia è sempre stato positivo e propositivo. 
Gli studenti rispettosi, educati e collaborativi con l’insegnante,  hanno mostrato interesse verso l'attività 
proposta e la classe ha ottenuto progressi rispetto ai livelli di partenza, favoriti anche dal clima di serena 
collaborazione instauratosi nel gruppo. Dal 5 marzo c.a., in seguito alle restrizioni da Covid-19, l'attività 
didattica ha continuato a svolgersi da remoto ed in questa nuova situazione gli alunni hanno dimostrato 
interesse e partecipazione supportati da una buona capacità di adattamento. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
I livelli di partenza dei prerequisiti strutturali quali l'efficienza delle strutture anatomiche, neurofisiologiche 
e biochimiche che permettono di compiere il movimento, risultano buoni e in linea con l'età degli alunni. I 
livelli di partenza dei prerequisiti funzionali riguardanti la strutturazione dello schema corporeo, il controllo 
dell'equilibrio, la stabilizzazione e il controllo della lateralità, la coordinazione senso-motoria e spazio-
temporale risultano anch'essi in linea con l'età degli alunni. I livelli di partenza sono stati valutati attraverso 
prove di partenza quali test velocità, resistenza, coordinazione e mobilità articolare. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi (test motori), colloqui con gli alunni, lavori di groppo 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): i risultati ottenuti nel corso dell'anno scolastico, attraverso 
l'attività pratica e l'attività a distanza proposta agli studenti, sono più che soddisfacenti. 
Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della 
competenza declinabile in quattro livelli: 
0 insufficiente: possiede parzialmente/non possiede il livello stabilito 
1 minimo: si avvicina/possiede il livello stabilito 
2 intermedio: supera – possiede il livello stabilito 
3 elevato: eccelle – supera il livello stabilito 
Complessivamente la classe si attesta sul livello 2 (intermedio), con diverse punte di sforamento verso il 
livello 3 (elevato). 
 
OBIETTIVI FINALI 
COMPETENZE 

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

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

 Conoscere i propri limiti e potenzialità. 

 Saper rispettare le regole e l'avversario. 

 Saper organizzare e lavorare in un team. 

 Sviluppare la socialità e il senso  civico. 

 Lavorare in modo autonomo anche  se supportati  dal docente. 
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ABILITA' 

 Correre a vari ritmi. 

 Controllare il corpo nello spazio e nel tempo. 

 Coordinazione oculo-manuale e spazio-temporale. 

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

 Rielaborazione degli schemi motori di base. 

 Apparato loco-motore. 

 Apparato cardio-respiratorio. 

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

 Conoscere le regole per un sano e corretto stile di vita (sicurezza, prevenzione e salute). 
 
METODOLOGIE 
Lavoro individuale e collettivo, a coppie e a squadre miste. Metodo direttivo (lezione frontale e da remoto), 
metodo guidato per risolvere problematiche, metodo globale, metodo analitico e attività per centri 
d'interesse per consolidare il vissuto motorio e sportivo. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
I sussidi didattici utilizzati durante lo svolgimento dell'attività sono rappresentati da tutte le attrezzature a 
disposizione in palestra (grandi e piccoli attrezzi, codificati e non). 
L'attività didattica è stata svolta in palestra e negli spazi esterni assegnati al dipartimento di scienze motorie 
e sportive. 
Per lo svolgimento della didattica a distanza sono state organizzate lezioni online  svolte  tramite 
Piattaforma Microsoft Office 365. 
 
VERIFICA 
Test motori generali e specifici con griglie di valutazione indicative di: 

 qualità e precisione del movimento; 

 tempi e misure. 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove strutturate, lavori di gruppo 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
In itinere. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari)   

 Conoscere e padroneggiare il proprio corpo. 

 Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 

 Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze per migliorare l'efficacia dell'azione motoria. 

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale alcuni giochi sportivi. 

 Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 Lavorare in gruppo in modo collaborativo e propositivo. 

 Acquisire e padroneggiare l'abitudine ad osservare se stessi e le proprie prestazioni sportive individuali 
e di squadra nel percorso che porta all'autovalutazione. 

 Stare bene con se stessi e con gli altri. 
  
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

                                                                                                                               L’insegnante                                                       
                  Monica Ciurli 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

Prof.ssa Monica Ciurli 
Docente di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

nella classe  V C 

 
CONTENUTI   
 
PARTE PRATICA 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:  

 Esercizi di corsa, salti, andature, percorsi e circuiti.  

 Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale o con leggeri sovraccarichi.  

 Esercizi di mobilità articolare a corpo libero e con piccoli attrezzi.  

 Esercizi di coordinazione senso-motoria e spazio-temporale.  
ORGANIZZAZIONE, RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Percorsi con piccoli attrezzi.  

 Esercizi con palle e palloni di forma e dimensioni diverse. 

  Esercizi di abilità e destrezza individuali, a coppie e a squadre.  

 Esercizi con movimenti dissociati tra arti superiori ed inferiori, tra destra e sinistra.  

 Esercizi a corpo libero e di allungamento (stretching).  

 Tecnica della corsa, dei lanci e del salto in lungo.  

 Staffette.  

 Esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti: pallavolo, 
pallacanestro, pallamano, calcetto e palla rilanciata.  

 Tecnica del tennis-tavolo, badminton e tiro alla fune. 
CONSOLIDAMENTO CARATTERE, SOCIALIZZAZIONE E SENSO CIVICO: 

  Partecipazione all'organizzazione di attività, percorsi e partite di pallavolo, pallacanestro, pallamano e 
calcetto.  

 Valutazione autonoma dei test motori personali e dei compagni, arbitraggio partite.    
TEST MOTORI:  

 Funicella. 

 Navetta. 

 Addominali. 

 Braccia. 

 Fondamentali di pallavolo, pallamano e calcetto. 
 

PARTE TEORICA 

 Formazione specifica in tema di: sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della salute e prevenzione 
infortuni, movimentazione dei carichi e vizi posturali.  

 Regolamento di palestra.  

 Nozioni di primo soccorso.  
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Didattica a distanza 

 Stili di vita: come cambia lo stile di vita in seguito alle restrizioni da Covid-19. 

 L'importanza di una sana e corretta alimentazione e diario alimentare. 

 L'importanza dell'attività motoria: homefitness. 

 L'importanza di stare bene con se stessi : la respirazione e le tecniche di rilassamento. 

 L'uso corretto dei dispositivi tecnologici e delle loro applicazioni. 

 Questionario di riflessione “ La via dell'armonia” con valutazione. 
 

                                                                                                                        L’insegnante 
                                                                                                                        Monica Ciurli 
      

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ __________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2019-2020 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 
Docente di RELIGIONE 

nella classe  V C 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Alla quarta ora del mercoledì si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica 7 alunni della V C. 
Corretti, collaborativi e costruttivi, hanno seguito il percorso scolastico per tutti e cinque gli anni scolastici, 
favorendo le condizioni per una positiva riuscita.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
In base a quanto emerso dalle verifiche svolte, per lo più in maniera colloquiale, gli alunni si  sono 
dimostrati  interessati e disponibili al lavoro,  dimostrando  una conoscenza dei contenuti pregressi 
mediamente più che   buona. 
Sono stati utilizzati come metodi di accertamento: colloqui e domande a risposta aperta e chiusa.          
 
OBIETTIVI FINALI 
Nell’articolazione di questo quinquennio gli alunni hanno ottenuto una maggiore conoscenza di sé, unito ad 
un ampliato spirito critico. Hanno incrementato il bagaglio dei contenuti culturali, religiosi, soprattutto 
cristiani raggiungendo risultati ottimi. Riescono ad argomentare in maniera personale e critica, anche di 
tematiche affini alla disciplina. Hanno avuto momenti per migliorare la capacità d’ introspezione, come 
occasioni per affinare la capacità comunicativa e teoretica. Si sono  confrontati  con la visione cristiana del 
mondo accostandosi alle fonti, in modo da poter elaborare una visione personale  nella ricerca della Verità.  
Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 

 Scoprire il valore della vita, del suo rispetto e della sua difesa.  

 Mettersi in cammino verso la ricerca della Verità.   

 Cogliere l’incidenza che la Chiesa cattolica ha nel mondo contemporaneo tra globalizzazione, migrazioni 
di popoli, fame, miseria.       

 Conoscere i fondamenti della dottrina sociale della chiesa: la carità, la solidarietà, la giustizia, il bene 
comune, il lavoro, la legalità, attraverso figure significative.  

 Comprendere la necessità della salvaguardia dell’ambiente e l’equa distribuzione delle risorse. 

 Comprendere l’importanza del dialogo interreligioso e l’apertura della Chiesa cattolica a partire dal 
Concilio Vaticano II. 

 Cogliere l’esistenza come un percorso di crescita e maturazione verso una piena realizzazione, 
conoscendo il messaggio della speranza cristiana. 

 
METODOLOGIE 
Il metodo di lavoro è stato strutturato in modo flessibile per rispondere meglio alle esigenze anche  di una 
didattica a distanza e seguire i ragazzi nella loro crescita formativa. Ho preferito attuare  una didattica  
improntata a criteri esperienziali induttivi e deduttivi. Grande spazio è stato dato al dibattito, al confronto 
con le singole visioni, sollecitando il rispetto e il contributo che ognuno può apportare. Nell’affrontare lo 
studio ho effettuato un tipo di approccio fenomenologico - ermeneutico che ha teso   a mettere in luce il 
carattere peculiare dell’esperienza religiosa e la sua irriducibilità ad altre categorie interpretative di tipo 
sociologico, storico etc. La sintesi culturale fra le varie posizioni religiose studiate, è stata affrontata non in 
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senso relativistico, ma rispettando i grandi valori di cui ognuna è portatrice. L’attenzione è stata focalizzata 
prevalentemente sugli elementi comuni, analizzando poi le peculiarità religiose. Per contribuire ad un 
sapere più unitario sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari, soprattutto con l’area storica, 
artistica, filosofica, letteraria. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Per lo svolgimento dell’attività didattica mi sono servita, oltre al libro di testo, di fotocopie, dispense   che 
ho distribuito agli alunni. Indispensabili  si sono rivelati gli ausili informatici e audiovisivi che hanno 
permesso un apprendimento interattivo ricco di collegamenti e momenti di riflessione.Dal 5 marzo è stata 
attuata una didattica a distanza tramite le modalità conferite dal portale argo e  dalla piattaforma  “Office 
365”, articolata in videolezioni, colloqui formativi, trasmissione di materiale di sintesi delle lezioni. 

VERIFICA 
Come da programmazione la verifica dei contenuti è avvenuta in più riprese al termine di unità didattiche. 
In particolare gli alunni sono stati valutati nello sviluppo di capacità critiche, nell’acquisizione dei contenuti, 
nella rielaborazione e nella interconnessione. Per quanto riguarda gli obiettivi non cognitivi, è stato 
valutato l’impegno, l’interesse, la capacità di partecipazione allo svolgimento delle lezioni, l’acquisizione di 
modelli di comportamento più consapevoli e maturi, lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. 
STRUMENTI UTILIZZATI: colloqui formativi, dibattiti, domande a risposta aperta o chiusa, alla fine di più 
unità didattiche. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Sono stati effettuati momenti di ripasso degli argomenti svolti come sono state fornite indicazioni per 
ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 

 Sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto aperto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della libertà, della giustizia, della 
solidarietà, in un contesto multiculturale. 

 Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella lettura critica del mondo 
contemporaneo. 

 Utilizza consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana interpretando correttamente i 
contenuti secondo le tradizioni della Chiesa, mantenendo un confronto aperto ai contributi di altre 
discipline, tradizioni storico-culturali. 

 Gli alunni ampliando il loro bagaglio di conoscenze culturali, hanno avuto modo di riconoscere il ruolo 
della religione nella società e l’incidenza del cristianesimo in un confronto aperto con altre discipline, 
tradizioni.Gli alunni in particolare, hanno acquisito una maggiore consapevolezza del proprio valore, 
riuscendo a interagire positivamente con gli altri, consapevoli che ognuno può apportare uno specifico 
contributo. Sono riusciti a sviluppare una buona capacità critica e personale che li ha portati a riflettere 
sulla propria identità, nel confronto con il messaggio cristiano aperto all'esercizio della libertà, della 
solidarietà, della giustizia, della legalità, in un contesto multiculturale. 

 
 
        Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
       
                                                                                                                           L’insegnante                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                     Maria Luce Giuliani 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 
Docente di RELIGIONE 

nella classe  V C 

 
CONTENUTI 
 

 L’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione dell’unità, della carità tra gli uomini, attraverso 
il dialogo interreligioso. Le sfide della globalizzazione e della multiculturalità 

 Vari metodi educativi tracciati nella loro evoluzione storica. 

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

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

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

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

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

 Il sentimento delle cose e la via pulchritudinis. La testimonianza di Don Gnocchi. 

 I fondamenti dell’etica cristiana cattolica. Il valore della vita, del suo rispetto, della sua difesa. Il diritto a 
l’obiezione di coscienza.  

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

 Ecologia, ecologismo. Ambiente e rispetto del creato. Cenni Enciclica: “ Laudato si”. 

 Resilienza e cristianesimo. Cenni sul tema della speranza in prospettiva sociale, temporale, esistenziale, 
psicologica e religiosa. Don Puglisi, testimone autorevole di speranza. 

 Totalitarismi nel XX secolo e sue conseguenze. La testimonianza integrale di  Edith Stein, Massimiliano 
Kolbe.  

 Cenni sul pontificato di Pio XII e Giovanni XXIII. 

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

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

 
 

                                                                                                                                     L’insegnante 
Maria Luce Giuliani 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI INSEGNAMENTO DI 

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

 

 
DANTE ALIGHIERI 

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

 Zibaldone: 
o "La teoria del vago e dell'indefinito" 
o "La teoria del piacere” 

 Canti: 
o "L'infinito" 
o "La sera del dì di festa" 
o "A Silvia" 
o "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 
o "La quiete dopo la tempesta" 
o "Il sabato del villaggio” 
o "La ginestra o il fiore del deserto" 

 Operette morali: 
o "Dialogo della Natura e di un Islandese" 
o "Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie" 

 
GIOVANNI VERGA 

 Vita dei campi 
o “Fantasticheria” 
o "La Lupa" 
o "Rosso Malpelo" 

 Novelle rusticane 
o "La roba" 
o "Libertà" 

 I Malavoglia: la vicenda, tecniche narrative 
o cap. 1 
o cap. 3 
o cap. 15 

 Mastro-don Gesualdo: la vicenda, i personaggi 
o cap. 1 parte seconda 
o cap. 5 parte quarta 

 
EMILIO PRAGA 

 "Preludio" 
 
GIOSUÈ CARDUCCI 

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

 Odi barbare 
o "Nevicata" 

 



  

  

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo e Parnassiani 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 Il Fanciullino: parte I – III – IV - XX 

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

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

 Poemetti 
o  “Digitale Purpurea” 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO 

 Lettura de "Il piacere" 

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

 
I crepuscolari 
 
GUIDO GOZZANO 

 I colloqui 
o "Totò Merumeni" 
o  “La signorina Felicita ovvero la felicità”: vv 1-102 

 
Le Avanguardie: Futurismo  

  Manifesto del 1909 e del 1912 
 
ITALO SVEVO 

 "Una vita" cap.8 

 "Senilità" cap. 10 

 "La coscienza di Zeno":  
o prefazione 
o preambolo  
o cap. III: il fumo 
o cap. IV: il padre di Zeno, lo schiaffo 
o cap. V: il matrimonio sbagliato 
o cap. VII: il funerale mancato 
o cap. VIII: il finale 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 L'umorismo:  
o parte II 
o parte V 

 "Il fu Mattia Pascal":    
o cap. I 
o cap.II 



  

  

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

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

 Novelle per un anno 
o "Il treno ha fischiato" 
o “Ciaula scopre la luna” 

 Il teatro :”Così è se vi pare” Atto terzo,scena ottava 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 L'Allegria 
o "In memoria" 
o "Il porto sepolto" 
o "Veglia" 
o  “I fiumi" 
o  “Commiato” 
o "Soldati" 
o "Fratelli" 
o  “Mattina” 

 Sentimento del tempo 
o  “L'isola" 
o  “Di Luglio” 

 Il dolore 
o "Non gridate più" 

 
EUGENIO MONTALE 

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

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

 La bufera e altro 
o "La primavera hitleriana" 

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

 
SALVATORE QUASIMODO 

 Acque e terre 
o "Ed è subito sera" 

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

 



  

  

UMBERTO SABA 

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

 

 

 


