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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA 

   Silvia D’AVANZO LETTERE ITALIANE 

   Silvia D’AVANZO LETTERE LATINE 

   Marilena GRAZIANO SCIENZE  

   Marco NOCENTINI STORIA 

   Leonardo Maria EVA FILOSOFIA 

   Evelina EROE LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

   Silvia PIROLLO MATEMATICA 

   Silvia PIROLLO FISICA 

   Giuliana TESORIERE 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 24 x x x 24 

IV 24 x x x 24 

V 24 x x   

 

 

 

2. Continuità del corpo docente nel triennio: nel corso del triennio il corpo docente è rimasto 

stabile, fatta eccezione dell’insegnante di latino che dal quarto anno ha preso anche la cattedra di 

latino. Inoltre, tutti gli anni sono cambiati i docenti di storia e filosofia a partire dal terzo anno.  

 

3.Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio: nel corso del triennio un gruppo 

ristretto di alunni ha dimostrato un impegno costante sia in classe sia nel lavoro pomeridiano, 

evidenziando un percorso molto buono e in certi casi eccellente. È presente un gruppo intermedio 

che, nel corso del triennio, anche se in maniera meno continuativa, si è impegnato e ha cercato di 

migliorare. Un altro gruppo di alunni, nonostante buone capacità, a causa dell’applicazione 

discontinua, non ha raggiunto risultati particolarmente brillanti. Infine, compare un gruppo ristretto 

di alunni che ha evidenziato fragilità maggiori e che non ha dimostrato particolare impegno né nelle 

attività didattiche svolte in classe, né nel lavoro pomeridiano.  

A partire dal 5 marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche causata dall’epidemia da 

Covid19 ha costretto i docenti a fare ricorso alla DaD. In poco tempo questa modalità didattica è 

stata considerata un’opportunità di crescita culturale e personale per un gruppo non ampio di 

studenti.  

 

4.Livelli di preparazione degli alunni: la VD si presenta come una classe piuttosto eterogenea. Un 

gruppo di alunni nelle diverse discipline ha mostrato durante il percorso triennale un grande 

impegno e senso di responsabilità, uniti a buone e talvolta ottime competenze sia in ambito 

scientifico che umanistico. È presente un gruppo intermedio che ha manifestato un impegno meno 

continuativo, ma nel complesso ha raggiunto un livello adeguato sia nelle materie scientifiche che 

in quelle umanistiche e linguistiche. Infine, si evidenzia un gruppo di alunni che ha manifestato un 

impegno più discontinuo nel tempo e comportamenti non sempre collaborativi e costruttivi. Nel 

complesso il livello di preparazione degli alunni varia considerevolmente in relazione all’impegno 

profuso nel tempo e alle attitudini personali. 

 

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

comportamento: la classe durante il terzo e quarto anno ha fatto un percorso di crescita e di 

maturazione volte a creare un clima di maggior collaborazione sia tra pari sia con il corpo docente. 

Nonostante ci fossero stati alcuni comportamenti non sempre corretti, gli alunni con atteggiamenti 

non collaborativi erano rimasti casi isolati. Durante il quinto anno la partecipazione è stata adeguata 

e da parte di alcuni alunni il contributo è stato attivo e propositivo, anche se la maggior parte della 

classe non si è distinta per attenzione e partecipazione. Durante i mesi della DaD la partecipazione e 

l’attenzione sono state discontinue, seppur con alcune eccezioni positive.  

 



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

recupero secondo le modalità stabilite nel Collegio dei Docenti: corsi di recupero (matematica, 

fisica), sportelli in tutte le discipline e attività di recupero in itinere. 

 

 

7. Percorso svolto in preparazione all’esame: in data 26 febbraio la classe ha svolto una 

simulazione della seconda prova scritta d’esame. 

A partire dal 5 marzo, la sospensione delle attività didattiche conseguente agli effetti dell’epidemia 

da Covid19, ha portato tutti i docenti a rimodulare la propria programmazione dell’attività 

didattica e il ricorso costante alla DaD attraverso le specifiche modalità offerte dalla piattaforma 

Office 365. In questo contesto è stato dato maggior rilievo alla partecipazione attiva degli studenti 

e sono state inserite attività progettuali dei singoli allievi o a piccoli gruppi, volte a valutare le 

competenze piuttosto che le conoscenze in senso stretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI   
 Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolare; 

 Acquisizione delle abilità relative alla capacità di rielaborare approfondire le tematiche 

culturali afferenti alle varie discipline; 

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

 Acquisizione dei linguaggi specifici. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

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

della tolleranza;     

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

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

scolastica;    

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

tutelare i legittimi diritti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO E RISULTATI OTTENUTI 

 

Visite, Viaggi di istruzione e scambi  

 

 anno 2017-18:  

o Sono state svolte due uscite didattiche (proposte al gruppo classe):  

o visita a Siena di un giorno (percorso storico artistico) 

o visita alla DUCATI di un giorno (legata alla didattica della Fisica) 

 

 Anno 2018-2019: 

o La classe ha partecipato al viaggio di Istruzione a Torino di tre giorni 

 

 Anno 2019-20: 

o All’inizio di settembre per circa due settimane alcuni alunni della classe hanno partecipato 

allo scambio culturale con il liceo Newton di Boston  

o Visita all’interferometro VIRGO presso Cascina di un gruppo di studenti 

o Visita guidata alla mostra sul Futurismo a Pisa presso il Palazzo Blu 

 

 

Certificazioni:  

o Alcuni alunni individualmente hanno seguito percorsi linguistici extrascolastici, che hanno 

permesso loro di conseguire titoli linguistici (First certificate, Pet, Advanced)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE nell’anno 2017-2018 

 Progetti proposti all’intera classe:  

o FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO).  

o OXFAM “Incarta il presente, regala il futuro”.  

o Percorso sulla SICUREZZA. 

 Attività svolte a piccoli gruppi: 

o PERCORSO DI MATEMATICA ULISSE DINI. 

o CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. 

o DIMAI UNIFI (Università degli Studi di Firenze). 

o ASSOCIAZIONE MUS.E., Progetto TEENS. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE nell’anno 2018-2019 

 Progetti proposti all’intera classe:  

o FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO).  

 Attività svolte a piccoli gruppi: 

o FONDAZIONE MUSEO DEL CALCIO. 

o I.N.A.F. (Istituto nazionale di astrofisica). 

o LILA Toscana. 

o UNIFI Sarò matricola/UNILAB. 

o Il cielo come laboratorio: percorso di Astronomi. 

o Progetto di PEER TUTORING presso alcuni Istituti comprensivi della città. 

o Laboratorio culturale NUOVA BUONARROTI, PERCHE’ POETI. 

o Firenze città del dialogo tra le culture. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE nell’anno 2019-2020 

 Attività svolte a piccoli gruppi: 

o WIMUN CONSULES New York. 

o UNIFI, Sarò matricola. 

 



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

COSTITUZIONE” 

                               

Progetto degli Archivi Storici dell’Unione Europea presso Villa Salviati di Firenze 

 

Progetto organizzato e seguito nella sua realizzazione dal professor Marco Nocentini 

 

“Europa in Movimento: come si evolve la libertà di circolazione” 

  

 Periodo: gennaio-febbraio 2020 

 Partecipazione: l’intera classe 5D 

 Obiettivi formativi: educare alla cittadinanza europea attiva e responsabile; sviluppare 

conoscenze sulle politiche e le istituzioni dell’Unione Europea; sviluppare conoscenze 

sull’importanza, la valutazione e l’utilizzo di documenti d’archivio nella ricerca storica; 

riflettere insieme circa le sfide che l’Unione Europea si trova oggi a fronteggiare. 

 Primo incontro, in classe (2 ore circa). Sono stati illustrati la nascita e lo sviluppo storico, 

politico e geografico dell’UE attraverso documenti d’archivio e presentazioni interattive.  

 Secondo incontro, sede degli Archivi Storici dell’Unione Europea (3 ore circa). Gli studenti 

hanno assistito ad una breve presentazione degli ASUE e del loro funzionamento e hanno 

avuto l’opportunità di essere accompagnati dagli archivisti attraverso i depositi. È stato 

affrontato il tema delle quattro libertà fondamentali dell’Unione Europea, con particolare 

riferimento alla libertà di circolazione delle persone, comprendendo storie di mobilità dentro 

e fuori dell’Europa.  

 

 

Introduzione e obiettivi del programma di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

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

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

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

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

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

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

regimi dispotici e totalitari). 

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

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

l’abolizione dei diritti fondamentali dell’uomo nel periodo dei totalitarismi del Novecento, i principi 

filosofico-ideali che hanno ispirato la nostra Costituzione, gli eventi storici che hanno portato 

all’elezione e alle discussioni all’interno dell’Assemblea Costituente, fino alle forme di integrazione 

e collaborazione sovranazionale (come ONU e Comunità Europea) e ai problemi del mondo 

contemporaneo da queste affrontate (come le questioni migratorie e la sostenibilità ambientale).  

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

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

dei cittadini e lo stimolo alla partecipazione attiva alla vita della comunità da parte degli studenti. 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO CLIL: 
 

LA MIGRAZIONE ITALIANA DALL’UNITA’ DI ITALIA 

 FINO AGLI ANNI ’20 DEL NOVECENTO 

 

Durante lo svolgimento delle lezioni è stato fatto frequente ricorso a domande stimolo, volte da un 

lato a verificare le conoscenze e le competenze degli alunni, ma al tempo stesso a variare il ritmo 

della lezione per tenere alto il livello di attenzione. 

Inoltre, tra la fine di dicembre 2019 e i primi mesi del 2020 la classe VD ha avuto l’occasione di 

seguire il percorso CLIL sul tema della MIGRAZIONE ITALIANA dal periodo postunitario 

fino agli anni Venti del Novecento, considerando la figura classica di ENEA COME PRIMO 

MIGRANTE. Il percorso si è svolto in lingua inglese. Durante questo percorso specifico gli alunni 

hanno visto e commentato in lingua inglese il film di Emanuele Crialese Nuovo Mondo, che tratta 

in maniera molto approfondita il tema della migrazione italiana. Il percorso si è concluso con una 

prova finale.  

 

 



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE 

MATERIE IN RELAZIONE AI PIANI DI LAVORO ANNUALI  

 

    

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

 

Dimostrazioni descrittive X 

Esercitazioni individuali X 

Esercitazioni in gruppi X 

Attività di ricerca guidata X 

 

 

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 

 

 

Dimostrazioni ex cathedra X 

Esercitazioni individuali X 

Esercitazioni in gruppi X 

Attività di ricerca guidata X 

 

 

METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO IN PRESENZA  

E PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 Spesso Qualche volta Mai 

Interrogazioni e colloqui orali x   

Prove scritte (temi, esercizi, questionari, problemi, 

comprensioni) 
x   

Test a scelta multipla  x  

Test a risposta breve  x  

Relazioni individuali di laboratorio  x  

Analisi del testo x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

 

A)  AMMISSIONE ALL’ESAME 
 L’ammissione all’esame sarà conforme alla normativa vigente. 

 I criteri dell’attribuzione del voto di condotta sono indicati nel PTOF. 

 

B) CRITERI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI  
 Pertinenza. 

 Correttezza. 

 Ordine logico. 

 Completezza. 

 Uso del linguaggio specifico. 

 

C) CRITERI VALUTAZIONE PROVE ORALI  
 Conoscenza dell’argomento. 

 Correttezza e fluidità espositiva. 

 Capacità di effettuare collegamenti. 

 Rielaborazione critica. 

 

 

ALLEGATI 

Allegato A: Relazioni e programmi. 

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

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

Allegato C: Documenti riservati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 
 

ITALIANO Silvia D’Avanzo 

F.TO 

LATINO Silvia D’Avanzo 

F.TO 

SCIENZE Marilena Graziano 

F.TO 

STORIA Marco Nocentini 

F.TO 

FILOSOFIA Leonardo Maria Eva 

F.TO 

INGLESE Evelina Eroe 

F.TO 

MATEMATICA 
 

Silvia Pirollo 

F.TO 

FISICA Silvia Pirollo 

F.TO 

DIS. ST. -ARTE Giuliana Tesoriere 

F.TO 

SCIENZE MOTORIE Monica Ciurli 

F.TO 

 

RELIGIONE Maria Luce Giuliani 

F.TO 

 

 

 

 

Firenze, 22/05/20 

        F.TO Il Dirigente Scolastico 

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

Docente di ITALIANO 

nella classe V D 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe VD è formata da un gruppo di 24 alunni. Fin dall’inizio dell’anno ha evidenziato livelli piuttosto 
eterogenei: vi è un gruppo di alunni particolarmente solidi, motivati e che si impegnano costantemente, 
talvolta un po’ competitivi tra loro. In questo gruppo spiccano pochi alunni per costante e attiva 
partecipazione al dialogo in classe; è presente un gruppo medio che ha un andamento più altalenante; un 
ristretto gruppo di alunni che ha avuto un impegno meno regolare e ha evidenziato alcune difficoltà 
durante il corso dell’anno soprattutto nelle prove scritte e parzialmente nelle prove orali.  
A partire dai primi di marzo 2020 è stata sospesa la frequenza scolastica a causa dell’epidemia del COVID – 
19. Questo ha comportato una rimodulazione della programmazione dell’attività didattica e il ricorso alla 
DAD: è stato necessario in un breve lasso di tempo imparare ad usare nuovi strumenti e piattaforme, 
normalmente poco utilizzati finora, che hanno permesso di proseguire la nostra didattica a distanza. Per 
rendere possibile questo percorso a distanza abbiamo partecipato a corsi di formazione e ci siamo messi in 
gioco attivamente, imparando rapidamente a cogliere gli aspetti utili e positivi di questi strumenti, per 
poter continuare quel processo formativo e didattico per i nostri alunni.  

LIVELLI DI PARTENZA 
Alcuni alunni dimostrano di avere buone e ottime capacità e anche determinazione e un costante impegno; 
altri, in particolare dopo l’estate, hanno evidenziato qualche difficoltà nel riprendere il ritmo. Nel corso 
dell’anno, ognuno in relazione alle proprie capacità e alle basi pregresse.  
Anche nella lunga fase della DAD si sono confermate le medesime osservazioni: il gruppo di alunni più 
motivati ed attivi ha continuato ad impegnarsi molto, il gruppo intermedio ha dimostrato un impegno più 
intermittente, infine il gruppo di studenti più fragili hanno spesso dimostrato un impegno molto debole e 
scarsa determinazione. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, 
colloqui, lavori di gruppo.  
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): Le prime prove hanno evidenziato risultati eterogenei: un 
ristretto gruppo ha ottenuto risultati positivi e brillanti, solo un ristretto gruppo ha manifestato qualche 
difficoltà soprattutto relative alle prove scritte.  

OBIETTIVI FINALI 

 Conoscere i tratti fondamentali degli autori più importanti e di tematiche/generi letterari che vanno 
dall’Ottocento al Novecento. 

 Essere in grado di produrre elaborati scritti (articolo di giornale, tema argomentativo di ordine 
generale, saggio breve, analisi del testo letterario e non) in forma corretta logica e argomentata. 

 Saper esporre in modo chiaro, corretto ed adeguato alla situazione comunicativa. 

 Saper fare collegamenti interdisciplinari in maniera sensata e fluida. 

 Saper leggere, parafrasare e decodificare i testi proposti. 

 Essere in grado di comprendere e analizzare in modo puntuale un testo che sia poetico, narrativo o 
teatrale. 

 Essere in grado di contestualizzare i testi letterari desumendo da questi le tematiche presentate.  
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 Essere in grado di rielaborare in modo personale i concetti con opportuni nessi e collegamenti 
disciplinari ed interdisciplinari. 

 Essere in grado di organizzare in maniera razionale e logica il proprio studio, in modo che risulti idoneo 
all’acquisizione di nuovi contenuti. 

 Essere capaci di produrre elaborati corretti dal punto di vista formale e in particolar modo logico-
argomentativo. 
 

METODOLOGIE 
Sono state proposte e alternate lezioni frontali e interattive, volte all’immediato riscontro della 
comprensione degli argomenti trattati, conversazioni, letture, relazioni orali e scritte, recensioni di libri e di 
spettacoli, riassunti, parafrasi, commenti, svolgimento di temi su argomenti fissati o meno. 
Approfondimenti e esercitazioni individuali o in piccoli gruppi su testi e argomenti dati. Uso frequente della 
LIM come strumento per incuriosire gli studenti ed ampliare le loro conoscenze non solo a livello 
disciplinare, ma anche a livello storico e storico artistico. 
Sulla base degli argomenti svolti, è stata proposta la lettura individuale, a casa, di romanzi, a cui è seguita 
una relazione in classe; questa attività si pone l’obiettivo di stimolare nei ragazzi l’interesse per la lettura e 
la capacità di rielaborazione personale. 
Gli argomenti sono stati affrontati a volte con un metodo deduttivo altre volte con metodo induttivo, 
attraverso la lettura diretta di un testo, dando così agli studenti la possibilità di avvicinarsi direttamente ad 
un autore e di interrogarsi in prima persona sul significato di un verso o di un’espressione contenuta nel 
testo. Le lezioni di tipo frontale ove possibile sono state accompagnate dalla visione di film, filmati 
attraverso la LIM, come dall’ascolto di brani musicali, per approfondire il tema proposto. Durante lo 
svolgimento delle lezioni è stato fatto frequente ricorso a domande stimolo, volte da un lato a verificare le 
conoscenze e le competenze degli alunni, ma al tempo stesso a variare il ritmo della lezione per tenere alto 
il livello di attenzione. 
È stato dedicato alla correzione delle prove scritte un tempo per l’approfondimento e per la comprensione 
degli eventuali errori, sia in classe sia durante la video lezione per la DAD, in modo da effettuare una 
attenta riflessione sugli errori, proprio per permettere ad ogni alunno di proseguire il suo personale 
percorso di crescita e di miglioramento. 
A partire dai primi giorni di marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche causata dall’epidemia da 
Covid19 ha costretto i docenti a fare ricorso alla DAD. Se inizialmente non è stato facile iniziare ad utilizzare 
la piattaforma e i nuovi strumenti tecnologici della piattaforma OFFICE 365, in poco tempo ho considerato 
questa come un’occasione che mi ha permesso di fare un mio percorso di crescita professionale e di mio 
personale miglioramento. In breve tempo infatti questi strumenti sono diventati utili alleati per mantenere 
un filo diretto e costante con i nostri studenti. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Oltre all’antologia adottata e ad un’edizione del Paradiso di Dante, sono state usate fotocopie, audiovisivi 
anche attraverso il frequente utilizzo della LIM, dizionari e altri ausili di volta in volta necessari per la 
lezione. 
 
VERIFICA 
Le verifiche sono state regolari fino all’interruzione dell’attività didattica per le ragioni determinate dal 
problema delle restrizioni imposte dalla diffusione dell’epidemia da Covid19. In seguito, si sono effettuate 
ulteriori verifiche per mezzo dell’utilizzo degli strumenti e delle modalità consentite dalle applicazioni della 
piattaforma Office 365. 
Per valutare gli alunni sono state proposte prove con domande aperte, test a vari items, interrogazioni 
orali. 
Per quanto riguarda i criteri di misurazione si è fatto ricorso agli standard minimi di approfondimento per il 
livello di sufficienza fino ad arrivare al livello di eccellenza, usando la scala da 1 a 10. Per quanto riguarda i 
criteri di valutazione, il docente si è riferito alle griglie redatte dal Dipartimento di Lettere approvate dal 
Collegio. 
 



VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, lavori di 
gruppo.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile, alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Sono state proposte frequenti pause didattiche e approfondimenti su argomenti complessi ed esercitazioni 
in classe di ripasso e consolidamento. L’attività di recupero in itinere si è volta costantemente fin dall’inizio 
dell’anno, per dare occasione in particolare agli alunni più fragili di recuperare e a quelli più solidi di 
rafforzare le loro conoscenze. Inoltre, dal Pentamestre si sono svolte ore di approfondimento e 
consolidamento del programma di Italiano in orario extracurricolare. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Gli alunni della classe V D sono riusciti, a vari livelli. Un gruppo ristretto di alunni ha manifestato un vivace 
interesse e un impegno costante verso argomenti letterari e problemi di attualità. Solo pochi alunni hanno 
partecipato attivamente al dibattito in classe su diversi argomenti con interventi puntuali e propositivi. Altri 
alunni, sempre con impegno assiduo e attitudine all’approfondimento, anche con una partecipazione meno 
assidua e meno vivace, sono riusciti a raggiungere un livello di conoscenze e competenze buone; alcuni 
studenti, di discreta capacità, si sono comunque distinti per una apprezzabile partecipazione al dialogo 
educativo,  solo pochi si sono contraddistinti per un impegno non sempre continuo, accostandosi alle 
tematiche proposte attraverso uno studio più nozionistico e superficiale,  pervenendo, in ogni modo, a 
risultati nell’ambito della sufficienza. Quindi, tranne alcuni alunni meno assidui e meno interessati, la 
maggior parte degli alunni è riuscita a:  

 Rafforzare le pregresse capacità di ciascun componente del gruppo classe, allo scopo di migliorarne il 
metodo di studio e di agevolarne il processo di apprendimento. 

 Sviluppare la partecipazione, la consapevolezza, l’autonomia di giudizio e la propria capacità critica, con 
la coscienza dell’esistenza di molteplici punti di vista. 

 Potenziare l'attitudine al lavoro di gruppo, in modo particolare attraverso i lavori di approfondimento. 
Potenziare le abilità linguistiche di base, la padronanza del lessico, la fluidità espositiva, l’analisi e l’uso 
consapevole delle strutture morfosintattiche. 

 Individuare, nei testi analizzati, i nuclei concettuali, le sequenze, il punto di vista dei personaggi, le 
finalità dell’emittente. 

 Acquisire una metodologia di lettura che tenga presente l'individuazione delle parti di un testo, la loro 
organizzazione e l'enucleazione del messaggio. 

 Calibrare consapevolmente il proprio registro linguistico, organizzando la struttura del discorso scritto 
ed orale in relazione alle diverse situazioni comunicative, alle finalità del messaggio e all'identità del 
destinatario. 

 Produrre riflessioni orali articolate, corrette, adeguate alle diverse situazioni comunicative, e testi scritti 
differenziati: espositivi, descrittivi, argomentativi 

 Avviare all’analisi delle strutture del testo narrativo, poetico e teatrale, facendo attenzione agli aspetti 
contenutistici e formali. 

 Riconoscere i generi letterari e gli stili ad essi connessi, e cogliere il rapporto esistente tra la natura di 
un testo e il quadro spazio-temporale cui esso appartiene. 

 Individuare le problematiche proposte dai testi letti in classe e individualmente, anche attraverso 
collegamenti interdisciplinari. 

 Approfondire argomenti di attualità, collegandoli anche agli argomenti studiati 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto.       
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                   Silvia D’Avanzo 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Silvia D’Avanzo  
Docente di ITALIANO 

nella classe V D 

 

CONTENUTI 

Libro di testo: C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca novella, Torino, Loescher voll.2B, 3A, 3B. 

Volume 2B 

Leopardi e la poetica della lontananza 

 L’autore e la sua opera, la vita e l’opera, il pensiero e la poetica, I Canti: genesi, struttura e titolo, le 
partizioni interne, lingua e metro dei Canti 

 T2: Il passero solitario  

 T3: L’infinito  

 T5: A Silvia  

 T7: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 T8: La quiete dopo la tempesta 

 T9: Il sabato del villaggio  

 Le Operette morali: T2, T3, T7 

 Lo Zibaldone: T9, T10, T12, T13 
 

Volume 3A 

 Sezione 1: Le scienze esatte e il “vero” della letteratura 
o Cap.1: La cultura del positivismo (il pensiero positivo; Positivismo e letteratura) (cenni) 
o Cap. 2: Il romanzo europeo (il romanzo genere guida dell’Ottocento, il romanzo in Europa) (cenni) 

 

 Sezione 2: Cultura e letteratura dell’Italia unita 
o Cap.1: Una cultura e una lingua per l’Italia unita (cenni) 
o Cap.2: Giosuè Carducci tra poesia e filologia (la vita, il pensiero, la poetica, la poesia: le opere e i 

temi) 
 T1: Pianto antico 
 T5: Nevicata  

o Cap.3: La Scapigliatura (cenni) 
 T3: Tarchetti, Attrazione morbosa (tratto da Fosca) 

 

 Sezione 4: ¨Verga, fotografo della realtà 
o Cap.1: Verga: la vita e l’opera (la vita, il pensiero e la poetica, l’esordio dello scrittore, verso il 

Verismo: le novelle) 
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o Cap. 2: 
 T2: Rosso Malpelo (tratta da Vita dei campi) 
 T3: La lupa (tratta da Vita dei campi) 
 T4: La roba (tratta da Novelle rusticane) 
 T5: Libertà (tratta da Novelle rusticane) 

o Cap.4: Mastro - don Gesualdo (nascita di un nuovo romanzo; temi personaggi e stile) 
 T2: La morte di Gesualdo (tratto da Mastro - don Gesualdo) 

o I Malavoglia: Lettura integrale de I Malavoglia 

 Sezione 4: La rivoluzione poetica europea 
o Cap.1: Il Decadentismo (il quadro culturale; i caratteri della modernità; Decadentismo e 

modernità; l’Estetismo, la poesia del Decadentismo; (cenni) 
 T3: Baudelaire, L’albatros (tratto da I fiori del male) 
 T5: Baudelaire, Spleen (tratto da I fiori del male) 

o Cap.2: Gabriele d’Annunzio (la vita; il pensiero e la poetica; D’Annunzio prosatore, D’Annunzio 
poeta) 
 T1: L’attesa (tratto da Il piacere) 
 T2: Il ritratto di Andrea Sperelli (tratto da Il piacere) 
 T10: La sera fiesolana (tratta da Alcyone) 
 T11: La pioggia nel pineto (tratta da Alcyone) 
 T13: Stabat nuda Aestas (tratta da Alcyone) 
 T14: I pastori 

o Cap.3: Giovanni Pascoli (la vita; il pensiero e la poetica; il Fanciullino; Myricae, Canti di 
Castelvecchio, Poemetti) 
 T1: Il fanciullino 
 T3: Lavandare (da Myricae) 
 T4: X agosto (da Myricae) 
 T5: L‘assiuolo 
 T6: Novembre 
 T7: Il lampo 
 T8: Il tuono (da Myricae) 
 T11: Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 
 T12: La mia sera (dai Canti di Castelvecchio) 

 

 Sezione 7: La prosa del mondo e la crisi del romanzo 
o Cap.1: Italo Svevo (La vita; il pensiero e la poetica, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno) 
o Lettura integrale de La coscienza di Zeno 
o Cap.2: Luigi Pirandello (La vita; il pensiero e la poetica; L’Umorismo, Novelle per un anno, Il fu 

Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila; il teatro; Così è (se vi pare); Sei personaggi in cerca 
d’autore; Enrico IV) 
 T1: Essenza, caratteri e materia dell’Umorismo (da L’Umorismo) 
 T2: Ciaula scopre la luna (da Novelle per un anno) 
 T3: Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
 T15: L’ingresso dei Sei personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore) 
 Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 

Volume 3B 

 Cap.1: La linea del Crepuscolo (cenni) 

 Cap. 2: Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica, L’Allegria, Sentimento del tempo, Dolore, 
La Terra promessa) 
o T1: Notte di maggio (tratta da L’Allegria) 
o T2: In Memoria 



o T3: Il porto sepolto 
o T4: Veglia 
o T5: Fratelli 
o T6: Sono una creatura 
o T7: I fiumi 
o T8: San Martino del Carso 
o T9: Italia 
o T12: Mattina 
o T13: Soldati  

 
Dante Alighieri, Paradiso, canti studiati: I, III, VI, XI, XVII. 

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO L‘ 8 MAGGIO 2020 

 

                                                                                                                    L‘insegnante 
                                                                                                                  Silvia D’Avanzo 

 

 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 
Prof.ssa Silvia D’Avanzo  

Docente di LATINO 

nella classe V D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE E LIVELLI DI PARTENZA 
La classe VD è formata da un gruppo di 24 alunni. Fin dall’inizio dell’anno ha evidenziato livelli piuttosto 
eterogenei: vi è un gruppo di alunni particolarmente solidi, motivati e che si impegnano costantemente, 
talvolta un po’ competitivi tra loro. In questo gruppo spiccano pochi alunni per costante e attiva 
partecipazione al dialogo in classe, curiosità e capacità di collegamento; è presente un gruppo medio che ha 
un andamento più altalenante; un ristretto gruppo di alunni che ha avuto un impegno meno regolare e ha 
evidenziato alcune difficoltà durante il corso dell’anno soprattutto nelle prove scritte e parzialmente nelle 
prove orali.  
A partire dai primi di marzo 2020 è stata sospesa la frequenza scolastica a causa dell’epidemia del COVID – 
19. Questo ha comportato una rimodulazione della programmazione dell’attività didattica e il ricorso alla 
DAD: è stato necessario in un breve lasso di tempo imparare ad usare nuovi strumenti e piattaforme, 
normalmente poco utilizzati finora, che hanno permesso di proseguire la nostra didattica a distanza. Per 
rendere possibile questo percorso a distanza abbiamo partecipato a corsi di formazione e ci siamo messi in 
gioco attivamente, imparando rapidamente a cogliere gli aspetti utili e positivi di questi strumenti. Per 
poter continuare quel processo formativo e didattico per i nostri alunni.  
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove semi-strutturate, prove aperte, interrogazioni, 
colloqui, lavori di gruppo.  
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): alcuni alunni dimostrano di avere buone e ottime capacità e 
anche determinazione, oltre ad aver manifestato un costante impegno; inoltre compare un gruppo 
intermedio che, in modo più altalenante, nel complesso ha seguito il programma svolto. Infine, vi sono 
alcuni alunni che, in particolare dopo l’estate, hanno evidenziato qualche difficoltà nel riprendere il ritmo. 
Nel corso dell’anno, ognuno in relazione alle proprie capacità e alle basi pregresse, ha fatto il proprio 
percorso formativo.  
Anche nella lunga fase della DAD, quindi dall’inizio di marzo 2020 in poi, si sono confermate le medesime 
osservazioni: il gruppo di alunni più motivati ed attivi ha continuato ad impegnarsi molto, il gruppo 
intermedio ha dimostrato un impegno più intermittente, infine il gruppo di studenti più fragili hanno spesso 
dimostrato un impegno molto debole e scarsa determinazione. 
 
OBIETTIVI FINALI 

 Saper tradurre in modo corretto dal punto di vista grammaticale, sintattico e lessicale e orientarsi nel 
testo in modo da giungere alla comprensione approfondita dell’opera in questione 

 Saper analizzare e contestualizzare in modo preciso il testo e l’opera degli autori studiati 

 Conoscere gli autori e i contesti storico-letterari trattati e saper cogliere collegamenti, analogie e 
differenze attraverso diversi temi affrontati.  

 Saper riconoscere i caratteri linguistici di un genere letterario e osservarne le variazioni nelle diverse 
epoche 

 Conoscere il pensiero e la poetica dei diversi autori 

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


 Conoscere le caratteristiche dei generi letterari e la loro evoluzione 

 Saper interpretare e commentare le opere in prosa e in versi prese in esame 

 Individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo romano 

 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali e interattive, volte sia alla comprensione sia all’approfondimento sugli argomenti trattati. 
Frequenti domande alla classe sia per tenere alto il livello di attenzione e concentrazione, sia per valutare in 
itinere la risposta della classe. Frequenti interrogazioni e verifiche scritte.  
Durante lo svolgimento delle lezioni è stato fatto frequente ricorso a domande stimolo, volte da un lato a 
verificare le conoscenze e le competenze degli alunni, ma al tempo stesso a variare il ritmo della lezione per 
tenere alto il livello di attenzione. 
Inoltre, tra la fine di dicembre 2019 e i primi mesi del 2020 la classe VD ha avuto l’occasione di seguire il 
percorso CLIL sul tema della MIGRAZIONE ITALIANA dal periodo postunitario fino agli anni Venti del 
Novecento, considerando la figura classica di ENEA COME PRIMO MIGRANTE. Il percorso si è svolto in 
lingua inglese. Durante questo percorso specifico gli alunni hanno visto e commentato in lingua inglese il 
film di Emanuele Crialese Nuovo Mondo, che tratta in maniera molto approfondita il tema della migrazione 
italiana. Il percorso si è concluso con una prova finale.  
È stato dedicato alla correzione delle prove scritte un tempo per l’approfondimento e per la comprensione 
degli eventuali errori, sia in classe sia durante la videolezione per la DAD, in modo da effettuare una attenta 
riflessione sugli errori, proprio per permettere ad ogni alunno di proseguire il suo personale percorso di 
crescita e di miglioramento. 
A partire dai primi giorni di marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche causata dall’epidemia da 
Covid19 ha costretto i docenti a fare ricorso alla DAD. Se inizialmente non è stato facile iniziare ad utilizzare 
la piattaforma e i nuovi strumenti tecnologici della piattaforma OFFICE 365, in poco tempo ho considerato 
questa come un’occasione che mi ha permesso di fare un mio percorso di crescita professionale e di mio 
personale miglioramento. In breve tempo infatti questi strumenti sono diventati utili alleati per mantenere 
un filo diretto e costante con i nostri studenti. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Oltre al libro di testo adottato, sono proposte fotocopie e l’uso di audiovisivi inerenti agli argomenti 
trattati. Uso della LIM per approfondimenti sia di carattere linguistico, sia a livello tematico con frequenti 
collegamenti con la storia, la filosofia e la storia dell’arte. In particolare, dai primi di marzo alla fine 
dell’anno sono aumentati i materiali condivisi sulla piattaforma SCUOLANEXT, come anche sulla 
piattaforma TEAMS di OFFICE 365. Sono stati creati appositamente per questo momento diversi 
POWERPOINT sui vari autori e movimenti, che permettessero agli alunni di seguire con più interesse e 
vivacità la lezione on line. Questo ha permesso di approfondire attraverso la didattica a distanza molteplici 
aspetti relativi agli autori e ai testi studiati, anche attraverso frequenti collegamenti interdisciplinari. 

VERIFICA 
Le verifiche sono state regolari fino all’interruzione dell’attività didattica per le ragioni determinate dal 
problema delle restrizioni imposte dalla diffusione dell’epidemia da Covid19. In seguito, si sono effettuate 
ulteriori verifiche per mezzo dell’utilizzo degli strumenti e delle modalità consentite dalle applicazioni della 
piattaforma Office 365. 
Per valutare gli alunni sono state proposte prove con domande aperte, test a vari items, interrogazioni 
orali. 
Per quanto riguarda i criteri di misurazione si è fatto ricorso agli standard minimi di approfondimento per il 
livello di sufficienza fino ad arrivare al livello di eccellenza, usando la scala da 1 a 10. Per quanto riguarda i 
criteri di valutazione, il docente si è riferito alle griglie redatte dal Dipartimento di Lettere approvate dal 
Collegio. 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semi-strutturare, prove aperte, interrogazioni, lavori di 
gruppo. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile, alla fine delle unità didattiche. 



 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Fin dall’inizio dell’anno sono stati proposti momenti di recupero in itinere, volti ad aiutare soprattutto gli 
alunni con maggior difficoltà nella materia. Il recupero in itinere verteva soprattutto su un’intensificazione 
della traduzione di testi di autore e consolidamento di costrutti che, per qualche alunno, richiedevano un 
approfondimento. Inoltre, l’attività del recupero in itinere in Quinta si è in parte focalizzata sugli argomenti 
studiati e sui testi precedentemente affrontati, come attività di consolidamento in vista dell’Esame di Stato. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Gli alunni della classe V D sono riusciti, a vari livelli. Un gruppo ristretto di alunni ha manifestato un vivace 
interesse e un impegno costante verso argomenti letterari e problemi di attualità. Solo pochi alunni hanno 
partecipato attivamente al dibattito in classe su diversi argomenti con interventi puntuali e propositivi. Altri 
alunni, sempre con impegno assiduo e attitudine all’approfondimento, anche con una partecipazione meno 
assidua e meno vivace, sono riusciti a raggiungere un livello di conoscenze e competenze buone; alcuni 
studenti, di discreta capacità, si sono comunque distinti per una apprezzabile partecipazione al dialogo 
educativo,  solo pochi si sono contraddistinti per un impegno non sempre continuo, accostandosi alle 
tematiche proposte attraverso uno studio più nozionistico e superficiale,  pervenendo, in ogni modo, a 
risultati nell’ambito della sufficienza. 
La maggior parte degli alcuni alunni ha pienamente raggiunto i seguenti obiettivi, altri si sono 
ragionevolmente avvicinati: 

 Saper tradurre in modo corretto dal punto di vista grammaticale, sintattico e lessicale e orientarsi nel 
testo in modo da giungere alla comprensione approfondita dell’opera in questione 

 Saper analizzare e contestualizzare in modo preciso il testo e l’opera degli autori studiati 

 Conoscere gli autori e i contesti storico-letterari trattati.  

 Saper riconoscere, nelle linee fondamentali, i caratteri linguistici di un genere letterario e osservarne le 
variazioni nelle diverse epoche 

 Saper fare collegamenti tematici tra vari autori 

 Conoscere il pensiero e la poetica dei diversi autori 

 Conoscere le caratteristiche dei generi letterari e la loro evoluzione 

 Saper interpretare e commentare le opere in prosa e in versi prese in esame 

 Individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo romano 

 Cogliere il valore fondante della classicità romana per la cultura e la tradizione europea 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.       
 

                                                                                               
    L’insegnante 

                                                                                               Silvia D’Avanzo 
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Prof.ssa Silvia D’Avanzo  

Docente di LATINO 

nella classe V D 

 
Libro adottato: G. Garbarino, Nova Opera, vol.2, vol. 3. 
 
CONTENUTI 
 
Vol.2: 
 

 Unità5 
o OVIDIO 

 L’autore nel suo tempo, la vita, l’opera, stile 
 Gli Amores 
 Le Heroides 
 Le opere erotico-didascaliche 
 I Fasti 
 Le Metamorfosi 
 Le elegie dell’esilio 
 T54-55 
 T56 
 T57 
 T60 
 T63 
 T65 

 Unità 6: 
o LIVIO 

 L’autore nel suo tempo, la vita, l’opera, stile 
 Ab Urbe condita 
 Le fonti dell’opera e il metodo di Livio 
 lo scopo dell’opera 
 Le qualità letterarie 
 Lo stile 
 T66 (italiano) 
 T68 
 T79 
 T80 

 
Vol.3: 
 

 L’ETA‘ IMPERIALE 
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o La poesia da Tiberio a Claudio 
 La poesia didascalica 
 La favola:  

o FEDRO 
 T1  
 T2 
 T3 
 T4 

o SENECA 
 L’autore nel suo tempo, la vita, l’opera, stile 
 T10 
 T13 
 T23 
 T25 (par. 1-4) 

o LUCANO: 
 L’autore nel suo tempo, la vita, l’opera, stile 

o PETRONIO 
 l’autore nel suo tempo, la vita, l’opera, stile 
 T42 
 T44 
 T47 

o MARZIALE 
 l’autore nel suo tempo, la vita, l’opera, stile 
 T49 
 T50 
 T51 
 T52 
 T53 

 La storiografia in Età imperiale 
o TACITO 

 l’autore nel suo tempo, la vita, l’opera, stile,  
Tutti i testi sono stati studiati in italiano 

 T87 
 T88 
 T94 
 T96 

                         
PROGRAMMA SVOLTO ENTRO L’8 MAGGIO 2020 

 

                                                                             L’insegnante 
                                                                                               Silvia D’Avanzo 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 
Prof.ssa Marilena Graziano  
Docente di SCIENZE 

nella classe V D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Il gruppo classe, formato da 24 alunni è composto da diversi elementi dotati di buoni requisiti di base che 
sono pervenuti a positivi risultati nel profitto. Un gruppo risulta essere ben organizzato e alquanto 
ambizioso; ha studiato con senso di competizione e con attenzione al voto ed ai giudizi espressi dai docenti, 
talvolta polemico quando ha ritenuto di essere valutato al di sotto delle proprie aspettative, finendo per 
dare maggiore importanza al voto numerico rispetto alla propria valutazione più che al proprio percorso 
formativo e didattico. Hanno comunque partecipato tutti al dialogo educativo, ma l’intensità e la fecondità 
di tale partecipazione sono state notevolmente varie in relazione al livello culturale dei singoli alunni ed alle 
diverse capacità ed impegno. 
A partire dai primi del mese di Marzo, la sospensione delle attività didattiche conseguente agli effetti 
dell’epidemia da Covid19, hanno costretto ad eseguire la rimodulazione della programmazione dell’attività 
didattica e il ricorso sempre più frequente alla DAD, rispetto alla quale si è dovuto attuare un rapido 
processo di autoformazione e di adeguamento a nuovi strumenti, al fine di continuare, al meglio, il 
processo formativo e didattico a beneficio degli alunni.  
Tale processo è stato connotato dalla precarietà di una realtà in divenire e subordinata quotidianamente 
dall’evoluzione di fattori sociali ed epidemiologici complessi che hanno ingenerato una situazione di 
incertezza, soprattutto per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’esame di stato che ha costretto 
docenti ed alunni a mettere in campo uno spirito di adattamento costruttivo rispetto alla situazione 
venutasi a creare. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe ha mostrato livelli di partenza per lo più discreti con diversi casi di studenti dotati di un buon 
bagaglio di conoscenze scientifiche pregresse, solo alcuni allievi si attestavano su livelli sufficienti di 
preparazione. 
I livelli di partenza sono stati sondati via via per mezzo di colloqui informali sugli argomenti attinenti ai 
prerequisiti necessari alle diverse parti del programma, che per effetto della riforma è molto frammentario. 
Il risultato dei colloqui è stato abbastanza positivo, pertanto si è potuto iniziare subito il programma 
previsto dal dipartimento per la classe quinta. 
  
OBIETTIVI FINALI 

 Conoscenze: 
o conoscenza disciplinare e metodologica all'interno dei moduli di Chimica organica e biologica e di 

Scienze della Terra come da programma allegato. 

 Competenze: 
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o saper effettuare connessioni logiche anche più complesse, 
o riconoscere o stabilire relazioni, classificare, 
o formulare ipotesi in base ai dati forniti, 
o trarre conclusioni basate sui risultati riportati e/o ipotesi verificate, 
o risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, 
o applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali per porsi in modo critico e consapevole di fronte 

ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

 abilità: 
o riferire in modo corretto utilizzando un lessico specifico, 
o attribuire corrette relazioni causa/effetto ai fenomeni di dinamica terrestre, ai fenomeni 

meteorologici complessi ed ai fenomeni propri della chimica organica e biologica 
o comprendere i meccanismi e la morfologia dei fenomeni connessi con la tettonica delle placche 
o comprendere classificazione e proprietà dei composti organici e delle macromolecole biologiche 
o comprendere i meccanismi che sono alla base della trasmissione ed espressione dei caratteri 

ereditari 
o comprendere i meccanismi che sono alla base del metabolismo cellulare 
o comprendere la dinamica del processo di acquisizione ed elaborazione dei dati 

  
METODOLOGIE 
Gli argomenti sono stati affrontati, secondo le opportunità e le possibilità, con un approccio di tipo 
scientifico, partendo da semplici osservazioni o da esperienze di laboratorio o attingendo ad eventi della 
vita quotidiana. Per i grandi temi si è proceduto con un approccio di tipo storico, per acquisire anche la 
dimensione evolutiva del concetto, alla luce dell'indagine svolta con tecnologie via via più perfezionate. Le 
lezioni di tipo frontale ove possibile sono state accompagnate dalla visione di video scientifici mirati e da 
immagini relative all’argomento proposto. Ogni unità è stata svolta nei suoi aspetti fondamentali ed al 
termine della stessa, a seguito di un question-time, sono state svolte verifiche, concordate con gli alunni, 
tendenti a valutare il livello di apprendimento degli stessi. 
Le abilità sono state potenziate partendo dalla comprensione per arrivare alla produzione. 
La correzione delle prove scritte è stata ogni volta discussa e approfondita in classe o in video lezione, in 
modo da effettuare una proficua riflessione sugli errori commessi al fine di potere intervenire sulle cause 
che li avevano determinati. 
A partire dai primi del mese di marzo, la sospensione delle attività didattiche conseguente agli effetti 
dell’epidemia da Covid19, hanno costretto i docenti a fare ricorso sempre più frequente, sino a diventare 
intensiva e quotidiana alla DAD. Da quel momento si è posto in essere un adeguamento delle metodologie, 
adeguandole all’uso degli strumenti e all’uso delle applicazioni, contenute nella piattaforma Office 365 
Teams adottata dalla nostra scuola. 
  
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
LIM, Libri di testo. Video scientifici. 
A partire dai primi del mese di Marzo, si è fatto ricorso sempre più frequente ed intensivo all’uso delle 
applicazioni, contenute nella piattaforma adottata dalla nostra scuola. 
  
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove con domande aperte, test a vari items, analisi di situazioni, interrogazioni 
orali. Per quanto riguarda i criteri di misurazione si è fatto ricorso agli standard minimi di approfondimento 
per il livello di sufficienza fino ad arrivare al livello di eccellenza, usando la scala da 1 a 10. Per quanto 
riguarda i criteri di valutazione, il docente si è riferito alle griglie redatte dal Dipartimento di Scienze e 
approvate dal Collegio.  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: le verifiche sono state tre nel primo periodo ed una nel secondo, fino 
all’interruzione dell’attività didattica per le ragioni determinate dal problema delle restrizioni imposte dalla 
diffusione dell’epidemia da Covid19. In seguito, si sono effettuate ulteriori verifiche per mezzo dell’utilizzo 
degli strumenti e delle modalità consentite dalle applicazioni della piattaforma utilizzata. 
  



ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Gli alunni che hanno riportato qualche insufficienza o sono stati assenti ad una prova hanno potuto ripetere 
la stessa in tempi concordati.  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Tutti gli allievi hanno partecipato al dialogo educativo, ma l’intensità e la fecondità di tale partecipazione 
sono state varie in relazione al livello culturale ed alle diverse capacità dei singoli alunni. C’è chi, 
particolarmente dotato, intelligente, impegnato, sensibile ai problemi culturali, aperto ad ogni tematica, ha 
animato il dibattito con interventi puntuali e propositivi, rendendo in maniera eccellente, altri, sempre con 
impegno assiduo e attitudine all’approfondimento, rivelando logica e senso deduttivo hanno raggiunto 
livelli ottimali di preparazione; alcuni studenti, di discreta capacità, si sono comunque distinti per una 
costante partecipazione al dibattito educativo,  solo pochi si sono contraddistinti per un impegno non 
sempre continuo, accostandosi alle tematiche proposte attraverso uno studio più nozionistico e 
superficiale,  pervenendo, in ogni modo, a risultati sufficienti.  
  
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

                                                                                       L’insegnante 
                                                                                     Marilena Graziano 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Marilena Graziano  
Docente di SCIENZE 

nella classe V D 

 

CONTENUTI 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Costruzione di un modello dell’interno terrestre 
o Struttura stratificata della Terra 
o Il calore interno della Terra 

 2. Litologia dell’interno della Terra 
o Nucleo 
o Mantello 
o Crosta 

 Il magnetismo terrestre 
o Il campo magnetico della Terra 
o Il paleomagnetismo 

 La suddivisione della litosfera in placche 
o Caratteri generali e cenni storici 
o Che cosa è una placca litosferica 
o I margini delle placche 
o Placche e moti convettivi 
o Il mosaico globale 

 Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche 

 Morfologia e struttura del fondale oceanico 
o Le dorsali medio-oceaniche 
o La struttura della crosta oceanica 

 Modalità e prove dell’espansione oceanica 
o Espansione del fondale oceanico 
o Il meccanismo dell’espansione 
o Prove dell’espansione oceanica 

  I tre tipi di margine continentale 

  Collisioni ed orogenesi 
o Tettonica delle placche ed orogenesi 
o Gli “Oceani perduti” e le ofioliti 
o Tettonica delle placche e risorse naturali 

 Cenni sulla storia geologica d’Italia 
 

CAMBIAMENTO CLIMATICO, CICLI BIOGEOCHIMICI 
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 L’inquinamento atmosferico 

 Il cambiamento climatico (v. sitografia) 

 I cicli biogeochimici di Carbonio, Azoto e Fosforo (v. bibliografia) 
 

CHIMICA ORGANICA 

 Una visione d’insieme 
o I composti del carbonio 
o L’isomeria 
o le caratteristiche dei composti organici 

 Gli idrocarburi 
o Gli alcani 
o I cicloalcani 
o Gli alcheni 
o Gli alchini 
o Gli idrocarburi aromatici 
o Il Benzene: ibrido di risonanza; generalità sulle reazioni. 

 I derivati degli idrocarburi 
o Gli alogenuri alchilici 
o Gli alcoli: proprietà fisico-chimiche e reazioni. 
o Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche di eteri, fenoli, aldeidi e chetoni.  
o Gli acidi carbossilici: proprietà fisico-chimiche e reazioni. 
o -Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche dei derivati degli acidi carbossilici e degli    acidi 

carbossilici polifunzionali 
o Le ammine: proprietà fisico-chimiche e reazioni. 
o Generalità sui polimeri. 

 

7. BIOTECNOLOGIE: tecniche e strumenti 

 Clonare il DNA 

 Isolare i geni ed amplificarli 

 Leggere e sequenziare il DNA 

 L’editing genetico con il metodo CRISPR -CAS9 

 Qualche esempio delle applicazioni delle biotecnologie in: 
o Agricoltura 
o Ambiente 
o Industria 
o Campo biomedico 
o Clonazione 
o Organismi transgenici 

Il dipartimento di Scienze, per la situazione venutasi a creare a causa del Covid19, ha deliberato: di 
anticipare lo studio delle Biotecnologie, rispetto alla Biochimica come a suo tempo stabilito in sede di 
programmazione, ritenendo il suddetto argomento più idoneo e maggiormente fruibile da parte degli 
alunni all’imminente esame di maturità. L’eventuale trattazione della Biochimica, se le condizioni oggettive 
lo dovessero consentire. Ci si riserva, in tale eventualità, di integrare il programma. 

Libri di testo:  

 Alfonso Bosellini, “Dagli oceani perduti alle catene montuose” ediz.  Bovolenta - Zanichelli 

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

 
Sitografia per il cambiamento climatico 



 www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1186-paesano1.pdf 

 www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1188-paesano-2.pdf 
Bibliografia per i cicli biogeochimici: 

 Fotocopie dal testo. 

 Longhi – Bianucci, “Processi e modelli di Scienze della Terra” secondo biennio e quinto anno pagg. 270 
– 278.   De Agostini. 

 

 

    Il docente 
Marilena Graziano 

 

 

 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 
Prof. Marco Nocentini 

Docente di STORIA 

nella classe V D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Pur avendo lavorato con la classe solo per il quinto anno del percorso liceale, e tenendo conto delle 
difficoltà di un anno scolastico in cui è intervenuta una situazione emergenziale, si deve sottolineare la 
buona partecipazione e l’impegno di un numero rilevante di alunni, con livelli fra l’ottimo e l’eccellenza per 
quello che riguarda almeno 6/7 studenti. Gli spunti di riflessione, gli interventi e le richieste di 
approfondimento hanno rappresentato una costante di un gruppo consistente della classe, tanto nella 
metodologia formativa in presenza quanto in quella online e a distanza. Non per tutti, ovviamente, questo 
positivo atteggiamento si è tradotto in risultati che sono andati oltre la sufficienza o il discreto, a causa non 
tanto della mancanza di capacità di rielaborazione, quanto più per un impegno discontinuo e non troppo 
partecipativo. Un importante nucleo di studenti (almeno 8/9 alunni) ha raggiunto livelli che variano tra il 
discreto e il buono. Questo livello, dunque, può essere preso come descrittore complessivo di riferimento 
per il rendimento finale della classe. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Molto buono, per quanto riguarda un cospicuo numero di alunni della classe, soprattutto dal punto di vista 
della rielaborazione autonoma delle informazioni e dal punto di vista espositivo. 

 
OBIETTIVI FINALI 
Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Storia e Filosofia ed espresso nel PTOF dell’Istituto, obiettivo 
generale della disciplina storica deve essere quello di favorire il più possibile lo sviluppo del senso storico, 
per dare modo agli studenti di orientarsi nella complessità e molteplicità delle informazioni sulla base di un 
adeguato bagaglio concettuale e lessicale, e creare i presupposti per la formazione nelle giovani generazioni 
della coscienza civile e dell’educazione alla cittadinanza. Con particolare riferimento al programma e alle 
competenze del V e conclusivo anno di corso liceale, tali abilità e tale formazione personale devono 
prendere forma attraverso la conoscenza e l’analisi critica dei grandi eventi del XX secolo (l’Imperialismo, la 
formazione dei totalitarismi, le guerre mondiali, le crisi socio-economiche, l’assetto mondiale coloniale e 
post-coloniale) e la comprensione dei principali nodi tematici della Costituzione italiana e della cittadinanza 
attiva. 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali, presentazioni lezione PPT, materiale audiovisivo; materiale fornito dall’insegnante per 
autonomo lavoro di riflessione. Didattica a distanza attraverso la piattaforma Office 365. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Lim, programma Office PPT, materiale audiovisivo (in particolar modo canale web di RaiStoria) 
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VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: colloqui orali individuali, prove aperte, prove semi-strutturate. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: regolare, ogni 30/40 giorni. Generalmente alla fine di una unità 
didattica. Tali prove sono state riprogrammate e ristrutturate dal Dipartimento di Storia e Filosofia, nei 
tempi e nella forma nella didattica a distanza online, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19.  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Il Liceo Gramsci fornisce agli studenti una attività di supporto pomeridiano, previsto anche per le discipline 
di storia e di filosofia. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha raggiunto complessivamente dei risultati tra il discreto e il buono in termini di conoscenze e 
competenze acquisite. Un numero di studenti (5/6 alunni) ha raggiunto dei livelli tra l’ottimo e l’eccellente 
per ciò che riguarda capacità di orientamento, senso storico, utilizzo del linguaggio specifico, capacità critica 
e autonomia della rielaborazione. Il nucleo numericamente più consistente della classe ha raggiunto, 
attraverso un buon livello di attenzione e partecipazione, un grado di competenze più che discreto. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
                                                                                                                                
 

                                                                                                                L’insegnante 
                                                                                                        Prof. Marco Nocentini 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 
Prof. Marco Nocentini 

Docente di STORIA 

nella classe V D 

 
CONTENUTI: 
 

 I caratteri generali dell’Imperialismo. Le motivazioni principali e l’analisi della cartina geografica 
dell’Africa e dell’Asia. Le tensioni internazionali. La guerra anglo-boera, la polveriera balcanica e il 
conflitto russo-giapponese. Le interpretazioni economico-culturali dell’Imperialismo. 

 La crisi italiana di fine secolo. I primi passi del colonialismo italiano. I caratteri generali dell’età 
giolittiana. L’industrializzazione e il trasformismo. La conquista della Libia. La cultura italiana anti-
giolittiana: da Salvemini ai futuristi. 

 Lo scoppio della Prima guerra mondiale: le fasi della guerra e la svolta del 1917. Le nevrosi di guerra. 
Interventisti e neutralisti in Italia. Il fronte italiano. I trattati di pace. La cartina geografica della nuova 
Europa.  

 La Rivoluzione russa: il ritorno di Lenin, le Tesi d'Aprile e la guerra civile. Dal comunismo di guerra alla 
Nep. 

 Il primo dopoguerra in Italia. La nascita di nuovi partiti e movimenti nel 1919. L’occupazione di Fiume. Il 
Biennio Rosso e il ruolo di Gramsci. L’avvento del fascismo. La marcia su Roma e il primo governo 
Mussolini. Il delitto Matteotti e le Leggi Fascistissime. La costruzione dello stato totalitario. 

 I ruggenti anni Venti americani; le contraddizioni sociali degli Usa; cause ed effetti della crisi economica 
del 1929. I caratteri principali del New Deal di Roosvelt. 

 La crisi tedesca del dopoguerra. Le fragili fondamenta della repubblica di Weimar e l’iperinflazione. Il 
putsch di Monaco e il Mein Kampf di Hitler. Gli anni della distensione internazionale: lo spirito di 
Locarno. L’organizzazione del NSDAP; la crisi del ‘29 in Germania e l’ascesa al potere di Hitler. L’incendio 
del Reichstag, la legge sui pieni poteri, la notte dei lunghi coltelli. Le leggi di Norimberga. 

 Cosa è un totalitarismo? Mezzi di comunicazione, polizia segreta, repressione e ideologia di massa: Italia 
e Germania a confronto. Lettura testo di E. Traverso e E. Gentile sul concetto di totalitarismo.   

 Le tensioni degli anni ‘30: la politica estera di Mussolini e la guerra d’Etiopia. Dal pangermanesimo del 
nazionalsocialismo all'appeasment inglese. La guerra civile spagnola e la sua dimensione internazionale. 
La questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco. L’occupazione di Praga. Il patto Ribbentrop-Molotov. 

 
Programma da svolgere nel mese di maggio 2020 

 La Seconda Guerra Mondiale: principali fasi del suo svolgimento. Il 1943 in Italia: il fronte interno e la 
guerra di Resistenza. Dalla lotta antifascista ai principi della Costituzione italiana.  

 
Programma svolto (e in parte da svolgere nel mese di maggio 2020) di Cittadinanza e Costituzione 

 La storia della Costituzione italiana attraverso il video di RaiStoria: 
o https://www.raiplay.it/video/2017/12/LA-FIRMA-DELLA-COSTITUZIONE-Settantanni-fa-

lapprovazione-della-Carta-d74914b3-a08d-474d-a30d-cd0d3d500d16.html 

 La tradizione politica liberale, democratica, socialista e cattolica nei principi fondamentali della 
Costituzione   
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 Lo Stato e la Chiesa: i Patti Lateranensi, l’art. 7 e il nuovo Concordato del 1984 

 Costituzione rigida o flessibile: l’art. 48 della Costituzione di Weimar, lo Statuto Albertino; art. 138 e 139 
della Costituzione; la Corte costituzionale. 

 Dalle leggi razziali del Fascismo alla parola razza dell’art. 3 

 L’antifascismo e la difesa dei diritti fondamentali dell’individuo negli articoli 13-18 
 

 
 

                                                          Il docente  
                                                                                 Prof. Marco Nocentini 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 
Prof. Leonardo Maria Eva 

Docente di FILOSOFIA 

nella classe V D 

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

 Conoscere i contenuti affrontati. 

 Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico appropriato. 

 Saper analizzare e sintetizzare un brano filosofico relativo ai contenuti affrontati. 

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

 Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi. 

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

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

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

 Lettura guidata di brevi testi. 

 Riflessione guidata su alcuni concetti filosofici particolarmente rilevanti. 

 Videolezione. 

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

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

 Fotocopie di brevi testi. 

 Lavagna. 

 Videoproiettore. 

 Presentazioni Keynote preparate dal docente. 

 Filmati online. 

 Siti web. 
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 Files audio con lezioni preparate dal docente.  

 Piattaforma Office 365. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: verifica orale, questionario a risposta aperta, breve relazione scritta, 
partecipazione al dialogo educativo, predisposizione e invio di files secondo le indicazioni del docente, 
discussione guidata dal docente. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: almeno bimestrale. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Recupero in itinere. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
In generale la classe ha acquisito in maniera quantomeno sufficiente le competenze specifiche della 
disciplina che ci si era prefissati di raggiungere inizialmente. In particolare, la promozione della riflessione 
personale e della capacità di argomentare una tesi è stata curata senz’altro in maniera adeguata a livello 
dell’intera classe. Più difficile arrivare alla piena coscienza delle radici concettuali e filosofiche dei principali 
problemi della cultura contemporanea, dato l’esiguo spazio concesso (per cause di forza maggiore) alla 
filosofia del XX secolo, nella parte finale dell’anno. Per quanto riguarda infine l’individuazione dei nessi tra 
la filosofia e gli altri linguaggi, si è fatto di tutto nel corso dell’anno per attivare questa competenza e i 
risultati raggiunti sono complessivamente più che sufficienti. Da sottolineare che per almeno un quarto 
della classe i risultati conseguiti sono stati decisamente molto buoni. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
                                                                                                                                
 
 
 

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

Docente di FILOSOFIA 

nella classe V D 

 
CONTENUTI 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

  Firma del docente 
Leonardo-Maria Eva 

 

 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 
Prof.ssa Evelina Eroe 

Docente di INGLESE 

nella classe V D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Nella classe alcuni alunni si sono particolarmente distinti per serietà, impegno e costanza nello studio, altri 
hanno lavorato in modo da superare i propri limiti ed affinare la propria preparazione riuscendo a 
migliorare il profitto. Pochi alunni, a causa di un impegno discontinuo, rilevano ancora fragilità espressive e 
il loro profilo delle competenze coincide appena e non sempre con quello degli obiettivi minimi stabiliti. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe possiede i prerequisiti necessari al raggiungimento degli obiettivi ed è in grado di comprendere, 
analizzare, contestualizzare un testo e formulare personali giudizi critici motivandoli. 
 
OBIETTIVI FINALI 

 Comprendere e saper analizzare testi letterari e di attualità. 

 Rielaborare sempre più autonomamente i contenuti affrontati, utilizzando strumenti di studio e/o di 
ricerca in modo sempre più personale. 

 Inquadrare i documenti analizzati nel loro contesto storico e socio-culturale. 

 Individuare le caratteristiche stilistico-formali di un testo  

 Formulare personali giudizi critici motivandoli. 
 
METODOLOGIE 
Le scelte metodologiche sono state basate su un’idea dell’apprendimento come costruzione attiva delle 
competenze. Si è cercato di favorire la partecipazione della classe e di verificare immediatamente i livelli di 
comprensione degli argomenti introdotti.  
Si sono quindi basate sulle seguenti modalità: 

 lezioni frontali 

 lezioni interattive, dialogate 

 discussioni, libere e guidate 

 procedure di auto-correzione 

 didattica a distanza 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Sono stati impiegati il libro di testo, fotocopie per brani di opere, visione di clip e ascolti podcast online, 
utilizzo di lezioni in PowerPoint. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile nel trimestre e nel primo mese del pentamestre, in modalità 
online nel restante periodo del pentamestre. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
È stato effettuato il recupero con revisione dei contenuti in itinere. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La maggior parte degli alunni sa esprimersi, in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo 
scritto; dimostra adeguate capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei testi presi in esame, 
riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, anche se talora alcuni 
solo in via essenziale. Gli alunni dimostrano inoltre di aver acquisito analoghe competenze relative alla 
comprensione e produzione di testi di ambito non letterario.  
Alcuni si segnalano per capacità di analisi personale ed autonoma e si orientano bene nel costruire in 
un'ottica multidisciplinare un’efficace rete di relazioni tra testi, autori e contesti di riferimento. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
                                                                                                                                
 
 
 

L’insegnante 
Evelina Eroe 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 
Prof.ssa Evelina Eroe 

Docente di INGLESE 

nella classe V D 

 
CONTENUTI 
 
Dal libro di testo: 
Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage 1: from the origins to the Romantic Age, Zanichelli. 
 

 George Gordon Byron  
o Childe Harold's pilgrimage   
o Harold's journey      

 Percy Bysshe Shelley  
o Ode to the West Wind  

 John Keats      
Ode on a Grecian Urn  

 Jane Austen                                            
o Pride and Prejudice    
o Mr. and Mrs. Bennet      
o Darcy proposes to Elizabeth   

 Edgar Allan Poe                                                                                     
o The tale tell heart          

 
Dal libro di testo: 
Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage 2: from the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli.                
 

 The dawn of the Victorian Age 

 The Victorian compromise  

 The later years of Queen Victoria’s reign    

 The Victorian novel                                                                                

 Charles Dickens      
o Oliver Twist           

 The workhouse     
 Oliver wants some more   

o Hard Times            
 Mr. Gradgrind    
 Coketown            

 Robert Louis Stevenson   
o The strange case of Dr Jekyll and Mr. Hyde 

 Story of the door  
 Jekyll's experiment   

 The detective story: Origins and features; the Victorian detective story and Sherlock Holmes; 
developments in England and in the USA 
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 Arthur Conan Doyle 
o The Hound of the Baskervilles          

 The hound from hell 

 Dashiell Hammett 
o The Gutting of Couffignal                   

 I’m a manhunter 

 Oscar Wilde   
o The picture of Dorian Gray  

 The preface    
 The painter's studio   
 Dorian's death   

o The importance of being Ernest  
 The interview   

 From the Edwardian age to the first world war  

 Britain and the First World War                     

 The age of anxiety                      

 The modern novel             

 The interior monologue:  

 extracts from Woolf’s To the Lighthouse and Joyce’s Ulysses                                                          

 The War Poets 

 Wilfred Owen 
o Dulce et Decorum Est 

 Joseph Conrad                                 
o Heart of Darkness                                                                                                     
o A slight clinking                     
o The horror                                                                                                     

 James Joyce                                                                                                       
o Dubliners                                 
o Eveline                          
o Gabriel’s epiphany  
o A Portrait of the Artist as a Young Man 
o Where was his boyhood now? 

 Virginia Woolf 
o Mrs. Dalloway 
o Clarissa and Septimus 
o Clarissa’s party 

 George Orwell 
o Nineteen Eighty-Four 
o Big Brother is watching you 
o Room 101 

 
 

  Firma del docente 
Evelina Eroe 

 

 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 
Prof.ssa Silvia Pirollo 

Docente di FISICA E MATEMATICA 

nella classe V D 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Durante il corso dei primi due anni del triennio, l’insegnamento di matematica e fisica si è svolto con 
continuità e regolarità e, alla fine della quarta, un gruppo ristretto di alunni ha riportato la sospensione del 
giudizio. Anche i programmi didattici svolti erano in linea con la programmazione di dipartimento. Nei primi 
due anni, gli alunni hanno complessivamente dimostrato un adeguato interesse per le materie e buona 
volontà nell’impegno, nonostante un atteggiamento non sempre collaborativo e talvolta polemico da parte 
di un gruppo di alunni. Nel trimestre del quinto anno l’insegnamento di matematica e fisica è stato svolto 
da docenti supplenti. 
Nel periodo da dicembre all’inizio della didattica a distanza, il lavoro svolto in classe ha evidenziato 
difficoltà soprattutto nell’impegno e nell’atteggiamento costruttivo e collaborativo da parte di alcuni 
alunni. Le prove di verifica svolte nel periodo del pentamestre fino alla sospensione delle attività hanno 
evidenziato difficoltà diffuse. 
Nel periodo di didattica a distanza, dopo una fase iniziale di collaborazione, durante la quale però non ci 
sono state prove di valutazione, molti studenti hanno mostrato un atteggiamento di interesse non sempre 
adeguato al processo di apprendimento e un impegno discontinuo.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Un gruppo di alunni ha presentato un livello di partenza ottimo, la maggior parte degli studenti della classe 
ha mostrato di possedere livelli di partenza sufficienti o discreti, un ristretto gruppo ha incontrato difficoltà 
nell’affrontare le discipline. 
  
OBIETTIVI FINALI 
COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO per MATEMATICA 

 Capacità di analisi e di sintesi;  

 abitudine ad un esame critico di quanto viene proposto;  

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

 autonomia nell’analisi di un testo scientifico. 

 Obiettivi didattici specifici della disciplina sono, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti dal 
programma: 

 saper impostare e risolvere problemi;  

 saper trasferire le conoscenze e le competenze in situazioni nuove;  

 saper operare soluzioni autonome, utilizzando le tecniche e gli algoritmi appresi; acquisire una visione 
unitaria della materia, con le sue diverse tecniche operative, per essere in grado di affrontare 
problematiche di varia natura. 

 
OBIETTIVI MINIMI IN USCITA AL QUINTO ANNO  
Conoscenze  

 avere conoscenze essenziali dei contenuti.  
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Competenze e abilità di carattere applicativo 

 saper usare in modo autonomo, nell’affrontare e risolvere semplici problematiche, le conoscenze 
minime acquisite;  

 saper utilizzare, nell’esecuzione di compiti di livello medio, principi, metodi e procedimenti, pur 
commettendo qualche errore. 

Capacità di comprensione e rielaborazione 

 saper riconoscere, classificare, definire i concetti chiave;  

 saper effettuare analisi e sintesi pur con qualche errore e difficoltà;  

 saper rielaborare i contenuti in modo logico, anche se talvolta guidato dall’insegnante. 
Abilità linguistico-espressive 

 saper esporre con sufficiente chiarezza, correttezza usando la terminologia specifica.  

 Gli obiettivi di disciplina per previsti dalla programmazione sono stati svolti 
 

OBIETTIVI IN USCITA AL QUINTO ANNO per FISICA 
Gli obiettivi che hanno acquistato particolare rilevanza per portare lo studente ad avvicinarsi proficuamente 
allo studio della fisica moderna, sono stati:  

 in termini di CONOSCENZE - classificare i concetti correttamente riferiti agli ambiti di appartenenza con 
lessico adeguato;  

 In termini di COMPETENZE - saper utilizzare un linguaggio di tipo scientifico, saper analizzare un 
fenomeno o un problema individuandone gli elementi significativi, le variabili, le relazioni e 
collegandone premesse e conseguenze, riconoscere analogie o differenze, proprietà varianti e 
invarianti relativamente a situazioni e fenomeni diversi, saper esaminare dati e ricavare informazioni 
significative da tabelle, grafici e altra documentazione, eseguire in modo corretto misure con 
consapevolezza delle operazioni effettuate e degli strumenti utilizzati, saper comunicare in modo 
chiaro, sintetico e completo le procedure nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il loro significato. 

 in termini di CAPACITA’ - riconoscere analogie di procedura (proprietà e procedure comuni a strutture 
dello stesso tipo) o analogie strutturali (proprietà comuni a fenomeni dello stesso tipo); - distinguere la 
realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione; - contestualizzare gli argomenti trattari 
rispetto al periodo storico.  

Lo studio di alcuni degli argomenti fondamentali della fisica moderna ha avuto come obiettivi specifici, 
inoltre: - identificare, nei fenomeni studiati, i limiti dei modelli proposti dalla fisica classica e il loro 
superamento con i modelli della fisica moderna e contemporanea; - acquisire la consapevolezza di quali 
siano gli ambiti di ricerca della fisica contemporanea - acquisire competenze tali da permettere allo 
studente di comprendere le tecnologie attuali e il dibattito relativo al loro sviluppo 
 

METODOLOGIE 
Per le lezioni in presenza: lezioni frontali nella presentazione di argomenti nuovi, nelle quali tuttavia gli 
alunni sono coinvolti il più possibile. Lezioni di tipo dialogato e laboratoriale, che hanno previsto discussioni 
guidate per l’introduzione di nuovi argomenti o interpretazione di fenomeni osservati; risoluzione guidata 
di esercizi, e discussione di problemi, la correzione e il controllo degli esercizi per casa.  
In particolare, per la fisica, la metodologia ha tenuto in considerazione la prospettica storica della disciplina, 
in modo da rendere gli alunni, quanto più possibile, consapevoli di come i concetti si sono sviluppati nel 
corso della storia. Lo scopo prioritario è stato quello di permettere una migliore comprensione delle leggi 
fisiche e dei concetti proposti 
Per le lezioni a distanza, si sono svolte prevalentemente lezioni frontali nell’introduzione di nuovi 
argomenti, con coinvolgimento degli alunni nella correzione e discussione di esercizi. 
  

MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Per la matematica, il libro di testo è stato utilizzato come principale sussidio all'attività didattica sia 
nella parte di presentazione e spiegazione dei contenuti sia nella parte di esercizi. Il software geogebra. 



 Per la fisica, filmati e simulazioni, dispense preparate dall’insegnante e disponibili nella bacheca della 
classe, libro di testo e altri testi scolastici e loro espansioni digitali. 

VERIFICA 

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

CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: bimestrale. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ripasso continuo degli argomenti fondamentali e correzione degli esercizi assegnati per casa, nei quali gli 
alunni hanno incontrato difficoltà. 
Nel periodo precedente alla didattica a distanza, è stato attivato uno sportello di tutoraggio, in orario 
pomeridiano.  
A gennaio è stata svolta un’attività di recupero in itinere con lo scopo di recuperare le carenze del 
trimestre, consolidare le conoscenze e potenziare le competenze della classe. 
  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 

I risultati ottenuti sono differenziati. Un ristretto gruppo ha manifestato impegno continuativo e vivace 
interesse, raggiungendo livelli eccellenti e ottimi. Alcuni alunni hanno incontrato difficoltà nella 
elaborazione personale a causa soprattutto di lacune nella preparazione pregressa, di un metodo di studio 
superficiale e non adeguatamente problematico, di difficoltà incontrate nello studio delle discipline; per 
alcuni alunni tra questi, anche l’impegno è stato discontinuo. Altri studenti hanno acquisito una sufficiente 
e discreta attitudine ad affrontare e risolvere problemi e quesiti, sulla base di un buon livello di conoscenze 
acquisite. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 
 

       Il docente 
                                                                                                  Silvia Pirollo 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 
Prof.ssa Silvia Pirollo 

Docente di FISICA 

nella classe V D 

TESTO 

 J. Walker, Fisica Modelli teorici e problem solving, 2 e 3 volume, Ed. Pearson. 

CONTENUTI 
 
Il magnetismo 

 Esperimenti di Oersted e l’azione di una corrente elettrica su un magnete. Campo magnetico generato 
da un filo percorso da corrente e legge di Biot Savart. Interazione tra correnti e legge di Ampere. 
L’azione di un campo magnetico su una corrente. Il campo magnetico di una spira circolare nel centro 
della spira, il campo del solenoide. Equivalenza tra un filo percorso da corrente e un magnete.  

 Linee di campo magnetico. 

 Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo 
magnetico. Il teorema della circuitazione di Ampere. Applicazioni del teorema di Ampere: campo 
generato dal filo rettilineo indefinito, campo generato dal solenoide. 

 La forza di Lorentz. Il moto di una particella in un campo elettrico e magnetico. Acceleratore lineare. Il 
ciclotrone. Il selettore di velocità. Lo spettrometro di massa. 

 L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il momento magnetico della spira. Il 
momento meccanico della spira. Il motore elettrico. 

 Le proprietà magnetiche della materia. Cenno ai materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici.  
 

Induzione elettromagnetica 

 Gli esperimenti di Faraday. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Interpretazione della forza 
elettromotrice indotta mediante la forza di Lorentz.  

 Generatori e motori. Induttanza. 

 Circuito RL. Energia immagazzinata nel campo elettrico e nel campo magnetico. I trasformatori. 

 Circuito LC.  

 Le principali caratteristiche delle correnti alternate. Il problema della scelta tra corrente continua e 
corrente alternata. 

 Circuiti in corrente alternata: circuito puramente resistivo, puramente capacitivo, puramente induttivo. 
Circuiti RLC e risonanza.  
 

Le onde elettromagnetiche 

 Circuitazione e flusso di un campo vettoriale in forma integrale. La corrente di spostamento e il 
paradosso di Ampere. Le equazioni di Maxwell in forma integrale. Le onde elettromagnetiche. 
Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Gli esperimenti di Hertz. Densità di energia e 
quantità di moto di un’onda elettromagnetica. Lo spettro delle onde. Polarizzazione. Legge di Malus. 
Polarizzazione per assorbimento, per riflessione e angolo di Brewster, per diffusione e per birifrangenza. 
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La relatività ristretta 

 Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo e l’ipotesi dell’etere. La ricerca dell’etere e 
l’esperimento di Michelson-Morley. I postulati della relatività ristretta. Il problema della 
sincronizzazione degli orologi. La relatività della simultaneità, esempio del problema dei due vulcani. La 
dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. La composizione 
relativistica delle velocità. I diagrammi di Minkowski e l’interpretazione della relatività della 
simultaneità, della contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi.  

 

Firenze, 9 maggio 2020      

   

  Il docente 
                    Silvia Pirollo 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020 
Prof.ssa Silvia Pirollo 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V D 

 

CONTENUTI 

FUNZIONI 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Classificazione delle funzioni 

 Determinazione del dominio di una funzione  

 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

 funzioni crescenti e decrescenti  

 Funzioni monotone  

 Funzioni periodiche  

 Funzioni pari e   funzioni dispari  

 Funzioni inverse  

 Funzioni composte. Grafici fondamentali e dedotti mediante traslazioni, contrazioni, dilatazioni. 
 
LIMITI DELLE FUNZIONI 

 Topologia della retta: intervalli, intorni di un punto e di infinito, punti di accumulazione e punti isolati 

 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito  

 Limite destro e limite sinistro - Limite finito di una funzione per x che tende a + infinito o a - infinito  

 Limite + infinito o - infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito  

 Limite + infinito o - infinito di una funzione per x che tende + infinito o - infinito all’infinito  

 Asintoti orizzontali e verticali  

 Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione)  

 Teorema del confronto (con dimostrazione)  

 Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione), Teorema inverso della permanenza del 
segno. 

 
CALCOLO DEI LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

 Limite della somma di due funzioni (con dimostrazione)  

 Altre operazioni con i limiti – Forme indeterminate  

 Limiti notevoli (con dimostrazione: lim𝑥→0
𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1, lim𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥
= 0; lim𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2
=

1

2
 ; 

lim𝑥→0
ln(1+𝑥)

𝑥
= 1; lim𝑥→0

𝑒𝑥−1

𝑥
= 1). 

  Gerarchia degli infiniti  

 Definizione di funzione continua  

 Teorema di Weierstrass 

 Teorema dei valori intermedi  

 Teorema dell’esistenza degli zeri  

  Punti di discontinuità di una funzione  
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 Asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione e lettura di un grafico. 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

 Rapporto incrementale  

 Definizione di derivata  

  Significato geometrico della derivata  

 La retta tangente al grafico di una funzione. 

  Punti stazionari e punti di non derivabilità. 

  Continuità e derivabilità (con dimostrazione)  

 Derivate fondamentali (con dimostrazione della derivata delle funzioni: costante, y=x, y=xn, 
y=senx,y=ax,y=logax)  

 Teoremi sul calcolo delle derivate (tutti i teoremi con dimostrazioni): derivata della somma e del 
prodotto di due funzioni, derivata di una funzione composta, derivata della funzione f(x) elevata alla 
funzione g(x), derivata della funzione inversa, derivate delle inverse delle funzioni goniometriche. 
Derivate di ordine superiore al primo  

 Differenziale di una funzione-Applicazioni alla fisica.  
 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

 Teorema di Rolle (con dimostrazione)  

 Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e conseguenze (funzioni crescenti, decrescenti e derivate)  

 Teorema di Cauchy (con dim)  

  Teorema di De L’Hôspital (con dim). 
 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI  

 Definizioni di massimo e di minimo relativo, assoluto  

 Definizioni di punto di flesso  

  Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e flessi orizzontali con la derivata prima  

 Concavità, flessi e studio del segno della derivata seconda.  

 Studio di funzioni  

 Problemi di ottimizzazione. 
 
STUDIO DI UNA FUNZIONE 

 Schema generale per lo studio di una funzione. Esempi di studi di funzioni: intere, fratte, irrazionali, 
esponenziali, logaritmiche, con valori assoluti, trigonometriche  

 Grafici di una funzione e della sua derivata. 
 
INTEGRALI INDEFINITI  

 Integrale indefinito 

 Proprietà dell'integrale indefinito  

 Integrazioni immediate  

 Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta  

 Integrazione per sostituzione  

 Integrazione per parti (con dimostrazione) 

  Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
 
INTEGRALI DEFINITI 

 Integrale definito di una funzione continua  

 Le proprietà dell'integrale definito  

 Teorema della media (con dimostrazione) 



 La funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

 Formula fondamentale del calcolo integrale 

 Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. 

Firenze, 9 maggio 2020 

  

 
    Il docente 

   Silvia Pirollo 
 

 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2019-2020 
Prof.ssa Giuliana Tesoriere 

Docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe V D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, di cui sono stata docente per cinque anni, ha avviato e sviluppato in modo progressivo un 
percorso didattico articolato sia in Disegno che in Storia dell’Arte. Nel corso degli anni gli alunni hanno 
mostrato interesse per la materia e hanno seguito le lezioni in modo costruttivo e partecipe ad eccezione di 
un gruppo di studenti che, pur evidenziando una certa vivacità intellettuale, sono stati spesso incostanti e 
poco rigorosi nello studio. In ogni caso la frequenza regolare. Il comportamento in classe   è stato 
generalmente corretto ma la partecipazione attiva e costruttiva non è stata adeguata.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’insegnante 
                                                                                                         Prof.ssa Giuliana Tesoriere 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

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

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

 

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

Docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe V D 

 
CONTENUTI 
 
IL SETTECENTO 
 

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

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

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

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

 
L’OTTOCENTO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 POSTIMPRESSIONISMO 
o P. Cézanne (La casa dell’impiccato, Donna con caffettiera, serie della Montagna S. Victoire).  Le 

nature morte. Analisi dell’opera: Le grandi bagnanti. 
o V. Van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratto; I girasoli; Il caffè di notte, Analisi dell’opera: 

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

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

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

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

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

Stuck (Il peccato). 
 
IL NOVECENTO 
 

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

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

La tavola imbandita (armonia in rosso).  Analisi dell’opera: La danza, La musica. 
o DIE BRUCKE: caratteri generali. Nuova visione dell’arte e della guerra come elemento di 

cambiamento sociale.  E. L. Kirchner (Marzella). Analisi dell’opera: Potsdamer Platz. 

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

pittura cubista. 
o P. Picasso: il “periodo blu e rosa” (Poveri in riva al mare; I saltimbanchi). 
o La nascita del Cubismo (Analisi dell’opera: Les Demoiselles d’Avignon). Il Cubismo analitico e 

sintetico (Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata). La maturità di Picasso e 
la sua visione della guerra in “Guernica”. Analisi dell’opera: Guernica. 

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

 FUTURISMO 



o Inquadramento storico e caratteri generali. La posizione “interventista” del movimento.  La 
concezione della città moderna, l’esaltazione del movimento e delle macchine. 

o U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli Addii (I e II versione), Forme uniche nella continuità 
dello spazio. G. Severini: Dinamismo di una danzatrice, C. Carrà: Manifesto interventista. G. Balla: 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone. 

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

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

Su bianco II).  P. Klee (Padiglione delle donne, Ad Parnassum, Insula dulcamara).  Astrattismo 
geometrico: P. Mondrian (Serie degli alberi, Molo e oceano (Composizione 10), Quadro I). K. 
Malevic (Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco). 

 
 
 

Il docente                                                                                            
Prof.ssa Giuliana Tesoriere 

 

 

 
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 D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Gli studenti di questa classe, parte dei quali individualisti e competitivi, non hanno avuto sempre un 
comportamento collaborativo e costruttivo. Durante il percorso scolastico l'approccio della classe verso la 
materia non è sempre stato corretto e costruttivo per l'influenza di alcuni elementi che hanno mostrato un 
atteggiamento polemico ed insofferente verso le regole e verso le attività proposte dall'insegnante.  
Una parte dei discenti, rispettosi, accoglienti e collaborativi con l’insegnante, ha mostrato interesse verso 
l'attività proposta; ciò ha consentito loro di ottenere progressi significativi rispetto ai livelli di partenza, 
favoriti dalla loro capacità di concentrarsi e staccarsi dal gruppo degli alunni più indisciplinati. 
 
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 gruppo. 
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. 
ABILITA' 

 Correre a vari ritmi. 
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 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 sé stessi e le proprie prestazioni sportive individuali 
e di squadra nel percorso che porta all'autovalutazione. 

  
 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 D 

 
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.  

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

 Tecnica del tennis-tavolo e badminton. 
CONSOLIDAMENTO CARATTERE, SOCIALIZZAZIONE E SENSO CIVICO 

 Partecipazione all'organizzazione di attività, percorsi e partite di pallavolo, pallacanestro, pallamano 
Valutazione autonoma dei test motori personali e dei compagni, arbitraggio partite.    

TEST MOTORI 

 Funicella.  

 Addominali.  

 Navetta con cambi di direzione.  

 Valutazione dei fondamentali di pallavolo nel trimestre e nel pentamestre. 
 
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.  

 Importanza dell'attività motoria e di una corretta alimentazione per il mantenimento di una buona 
salute.  

 
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: il diario alimentare per il controllo del peso. 

 L'importanza dell'attività motoria: Homefitness. 
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 L'importanza di stare bene con sé stessi: ginnastica respiratoria e tecniche di rilassamento Yoga. 

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

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

 
 

               Il docente 
                                                                                                             Prof.ssa 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 D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Alla quarta ora del lunedì si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica nove alunni della V D. 
Collaborativi e propositivi, 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 decisamente positivi. 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 
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carattere peculiare dell’esperienza religiosa e la sua irriducibilità ad altre categorie interpretative di tipo 
sociologico, storico etc. La sintesi culturale fra le varie posizioni religiose studiate, è stata affrontata non in 
senso relativistico, ma 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 D 

 
CONTENUTI 

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

 Vari metodi educativi tracciati nella loro evoluzione storica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Cenni sul pontificato di Pio XII e Giovanni XXIII. 

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

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

 

                                                                                                                     Il docente  
                                                                         Maria Luce Giuliani

   
 

 

 
Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ __________________________ 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

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

Libro di testo: C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca novella, Torino, Loescher voll.2B, 3A, 3B. 

Volume 2B 

 Leopardi  
o T2: Il passero solitario  
o T3: L’infinito  
o T5: A Silvia  
o T7: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
o T8: La quiete dopo la tempesta 
o T9: Il sabato del villaggio  
o Le Operette morali: T2, T3, T7 
o Lo Zibaldone: T9, T10, T12, T13 

 
Volume 3A 
 

 Cap.2: Giosuè Carducci  
o T1: Pianto antico 
o T5: Nevicata  

 Cap.3 
o T3: Tarchetti, Attrazione morbosa (tratto da Fosca) 

 Sezione 4: ¨Verga 
o Cap. 2: 

 T2: Rosso Malpelo (tratta da Vita dei campi) 
 T3: La lupa (tratta da Vita dei campi) 
 T4: La roba (tratta da Novelle rusticane) 
 T5: Libertà (tratta da Novelle rusticane) 

o Cap.4: Mastro - don Gesualdo  
 T2: La morte di Gesualdo (tratto da Mastro - don Gesualdo) 

o I Malavoglia: Lettura integrale de I Malavoglia 
 

 Sezione 4 
o Cap.1 

 T3: Baudelaire, L’albatros (tratto da I fiori del male) 
 T5: Baudelaire, Spleen (tratto da I fiori del male) 

o Cap.2: Gabriele d’Annunzio  
 T1: L’attesa (tratto da Il piacere) 
 T2: Il ritratto di Andrea Sperelli (tratto da Il piacere) 
 T10: La sera fiesolana (tratta da Alcyone) 
 T11: La pioggia nel pineto (tratta da Alcyone) 
 T13: Stabat nuda Aestas (tratta da Alcyone) 
 T14: I pastori 

o Cap.3: Giovanni Pascoli  
 T1: Il fanciullino 
 T3: Lavandare (da Myricae) 
 T4: X agosto (da Myricae) 
 T5: L‘assiuolo 
 T6: Novembre 
 T7: Il lampo 



 T8: Il tuono (da Myricae) 
 T11: Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 
 T12: La mia sera (dai Canti di Castelvecchio) 

 

 Sezione 7 
o Cap.1: Italo Svevo  
o Lettura integrale de La coscienza di Zeno 
o Cap.2: Luigi Pirandello 

 T1: Essenza, caratteri e materia dell’Umorismo (da L’Umorismo) 
 T2: Ciaula scopre la luna (da Novelle per un anno) 
 T3: Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
 T15: L’ingresso dei Sei personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore) 
 Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 

 
Volume 3B 
 

 Cap. 2: Giuseppe Ungaretti 
o T1: Notte di maggio (tratta da L’Allegria) 
o T2: In Memoria 
o T3: Il porto sepolto 
o T4: Veglia 
o T5: Fratelli 
o T6: Sono una creatura 
o T7: I fiumi 
o T8: San Martino del Carso 
o T9: Italia 
o T12: Mattina 
o T13: Soldati  

 
Dante Alighieri, Paradiso, canti studiati: I, III, VI, XI, XVII. 
 

 


