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Firenze, lì 15/05/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvia Bertone  





CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

Prof.ssa Francesca Amaraschi Lettere italiane 

Prof. Leonardo Maria Eva  Storia e filosofia 

Prof.ssa Antonella Panichi   Matematica e fisica 

Prof.ssa Laura Florio  Lingua e letteratura inglese 

Prof. Luca Mannelli  Informatica 

Prof.ssa Roberta Ercolanelli  Scienze 

Prof. Carlo Bellotta  Disegno e storia dell'arte 

Prof.ssa Vittoria Trentanove  Scienze motorie 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani  Religione 

Prof. Marco Nocentini Attività alternativa all’IRC 

 

 

  



DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

 

1. Composizione della classe 

Classe 
Provenienti 
dalla classe 
precedente 

Trasferiti Inseriti 
Non promossi 

alla classe 
successiva 

Promossi alla 
classe 

successiva 

Terza 
20 

 
0 3 0 23 

Quarta 23 0 2 0 25 

Quinta 23 2 0           ------- ------ 

 

2. Continuità del corpo docente nel triennio: Filosofia e Storia, subentrato al quarto anno; Lettere 

italiane, subentrata al quarto anno;  Lingua e Letteratura inglese, subentrata al quinto anno. 

Il resto del corpo docente è rimasto invariato lungo tutto il triennio. 

 

3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio: la classe si presenta non 

omogenea, con un gruppo di studenti interessati allo studio, che hanno conseguito buoni e 

talvolta ottimi risultati e un gruppo più ristretto di studenti non altrettanto propositivi, che 

hanno comunque effettuato un percorso di maturazione. L’andamento disciplinare della 

classe è stato sempre abbastanza corretto, anche se frequenti assenze hanno condizionato 

il percorso di alcuni studenti lungo tutto il triennio 

 

4. Livelli di preparazione degli alunni: il livello di preparazione della classe risulta 

complessivamente più che sufficiente. Un ampio gruppo di studenti ha raggiunto un 

buono o discreto e maturo livello di competenze e conoscenze, mentre un ristretto 

numero di studenti mostra ancora fragilità espressive ed argomentative, causate da una 

scarsa costanza nello studio. Le difficoltà caratterizzano soprattutto l’asse delle discipline 

umanistiche, mentre gli studenti hanno sempre mostrato interesse ed attitudine per le 

discipline scientifiche, in particolare per le attività laboratoriali. 
 

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

comportamento: il comportamento è andato progressivamente migliorando nel corso del 

triennio, sebbene le assenze siano state ripetute da parte di un gruppo di studenti. Da 

sottolineare l’ottimo comportamento tenuto nei percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento, nelle visite e nei viaggi di istruzione, durante le quali è stato mostrato 

rispetto delle regole, puntualità e maturità.  
 

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio: Sono state svolte attività di recupero in alcune 

discipline secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti. Sono state svolte attività di 

recupero in itinere, corsi in orario extra-scolastico, attività di tutoraggio in matematica, 

fisica, inglese, scienze, disegno e storia dell'arte, storia e filosofia  

 

7. Percorso svolto in preparazione all’esame: Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno 

rinforzato le competenze e le conoscenze interdisciplinari degli studenti. 

 



 

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

A. Obiettivi didattici 

• Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolari; 

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

culturali afferenti le varie discipline; 

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

• Acquisizione dei linguaggi specifici 
 

B. Obiettivi formativi 

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

pacifica, della tolleranza; 

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

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

scolastica; 

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

tutelare i legittimi diritti.  

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 

• Viaggi di istruzione (proposti all’intera classe): 

– Isola d’Elba. 

 

• Scambi: 

– Newton North High School – Boston (5 alunni); 

– WMS/RG/ORG Anton-Krieger-Gasse – Vienna (intera classe). 

 

• Uscite didattiche (proposte al gruppo classe): 

– visita alla Ducati di Bologna. 

 

• Certificazioni: 

– linguistiche 

 

• Progetti (proposti all’intera classe): 

– Comunità scolastiche sostenibili: raccolta differenziata nella scuola 

– “Promozione del benessere”: Pronto soccorso, donazione del sangue, donazione organi; 

– Il cambiamento climatico e il suo legame con la salute: “Piccole rivoluzioni per il clima” con   

              realizzazione di un video; 

– “Pianeta Galileo”: percorsi di matematica, fisica, storia; 

– “Vedere l’invisibile”: percorso di fisica. 

 

• Progetti (a cui hanno partecipato solo alcuni alunni): 

– gare di indirizzo scientifico, in particolare fisica e matematica; 

– Centro sportivo studentesco; 

– Torneo interno di pallavolo. 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività. 

• Classe terza 

– Formazione sulla sicurezza 

– Progetto “Confindustria” 

– Percorso “M.U.S.E” a Santa Maria Novella. 

• Classe quarta 

– Formazione sulla sicurezza 

– Stage di Fisica presso UNIFI  

– Stage presso la Menarini 

– Sarò Matricola/UNILAB presso UNIFI 

– mobilità internazionale individuale 

• Classe quinta 

– Progetto di autoimprenditorialità; 

– Sarò Matricola/UNILAB presso UNIFI 

 

EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

Nelle classi terza e quarta l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (D.L. 137/2008), ha affrontato le 

tematiche sui diritti individuali nel contesto della transizione dal Medioevo al periodo della modernità. 

Nella classe quinta è subentrato l’insegnamento di Educazione Civica, che si è concentrato sul tema 

“cittadino del mondo”.  I saperi - Costituzione, sostenibilità e cittadinanza digitale - hanno avuto 

declinazione nelle varie discipline, quali:  Diritto nazionale e internazionale – le istituzioni politiche nazionali 

e comunitarie e le loro costituzioni; la libertà e i suoi nemici; le organizzazioni internazionali e la difesa del 

patrimonio artistico; l’Agenda 2030 dell’ONU e i suoi obiettivi; diritti civili delle donne; il cambiamento 

climatico – fattori naturali e fattori antropici; sensibilizzazione sui temi riguardanti il cambiamento 

climatico; educazione all’affettività; implicazioni pratiche ed etiche delle diverse forme di biotecnologie; 

modelli e grafici dei processi legati alla ricerca scientifica e all’ambiente. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE DISCIPLINE 

Si rimanda su questo punto alle relazioni dei singoli docenti, allegate al presente documento (Allegato A). 

 

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

☒ Dimostrazioni descrittive ☒ Esercitazioni individuali 

☒ Esercitazioni in gruppi ☒ Attività di ricerca guidata 
 

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 

☒ Dimostrazioni ex cathedra ☒ Esercitazioni individuali 

☒ Esercitazioni in gruppi ☒ Attività di ricerca guidata 
 



METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA IN PRESENZA E NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 

Interrogazioni e colloqui orali Spesso  
Prove scritte (temi, esercizi, questionari, problemi, comprensioni) Spesso 
Test a scelta multipla Qualche volta 
Test a risposta breve Qualche volta 
Relazioni individuali di laboratorio Spesso 
Analisi del testo Spesso 

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

A. Ammissione all’Esame 

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

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

B. Criteri di valutazione degli elaborati 

• Pertinenza. 

• Correttezza. 

• Ordine logico. 

• Completezza. 

• Uso del linguaggio specifico. 

C. Criteri di valutazione delle prove orali 

• Conoscenza dell’argomento. 

• Correttezza e fluidità espositiva. 

• Capacità di effettuare collegamenti. 

• Rielaborazione critica. 

 

ALLEGATI 

• Allegato A – Le relazioni e i programmi dei Docenti del Consiglio di Classe. 

• Allegato B – Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti. 

• Allegato C – Testi dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana da analizzare. 

• Allegato D – Documentazione riservata. 



CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lettere italiane Prof.ssa Francesca Amaraschi 
F.to 

Storia e filosofia Prof.  Leonardo Maria Eva  
F.to 

Matematica e fisica Prof.ssa  Antonella Panichi 
F.to 

Lingua e letteratura inglese Prof.ssa Laura Florio 
F.to 

Informatica Prof. Luca Mannelli  
F.to 

Scienze Prof.ssa Roberta Ercolanelli  
F.to 

Disegno e storia dell'arte Prof. Carlo Bellotta 
F.to 

Scienze motorie Prof.ssa Vittoria Trentanove  
F.to 

Religione Prof.ssa Maria Luce Giuliani 
F.to 

Attività alternativa Prof. Marco Nocentini 
F.to 

 

 

 

Firenze, lì 15/05/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvia Bertone 

  



Allegato A 

Relazioni e programmi dei Docenti del Consiglio di Classe 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof.ssa Francesca Amaraschi 

Docente di Lettere italiane 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, inizialmente formata da 24 elementi, è diventata di 23 studenti a seguito dell’interruzione 

di frequenza da parte di un alunno a febbraio. Può essere suddivisa in tre gruppi: il primo comprende 

alcuni alunni di discrete capacità e buona volontà, il secondo ragazzi che si impegnano e che 

raggiungono traguardi adeguati, un terzo studenti che hanno evidenziato alcune carenze soprattutto 

nelle prove scritte e/o un impegno talvolta discontinuo per quel che concerne le prove orali. Nel 

complesso la classe ha lavorato durante l’anno proficuamente, anche nella modalità DDI, per quanto 

permangano alcune situazioni di fragilità e una scarsa propensione alla partecipazione attiva alle 

lezioni. Si segnala comunque la presenza di alunni che si sono distinti positivamente, anche dal punto 

di vista della partecipazione, e che si sono dimostrati sempre corretti, costanti e che hanno ottenuto 

risultati discreti o buoni. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Nonostante sia apparso inizialmente necessario intervenire per stimolare maggiormente la classe 

allo studio delle materie umanistiche, un piccolo gruppo ha dato prova, fin dalle prime lezioni, di 

aver acquisito un atteggiamento interessato e responsabile nei confronti della disciplina di studio 

oltre che degli impegni scolastici. Dal punto di vista della preparazione di base, si sono riscontrate in 

alcuni studenti criticità a livello linguistico, soprattutto per quel che riguarda l’esposizione scritta. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Alcuni studenti hanno raggiunto risultati positivi e importanti progressi nel metodo di studio e 

nell’esposizione sia scritta che orale attraverso uno studio continuativo, regolare ed approfondito; 

un secondo gruppo ha avuto un andamento nel complesso regolare ed ha assimilato il corretto 

approccio riflessivo ed interdisciplinare alla materia; un ultimo gruppo, invece, ha faticato nel 

superare alcune fragilità a livello di metodo e di padronanza espressiva, talvolta anche in relazione 

alla discontinuità dimostrata nello studio. 

 



OBIETTIVI FINALI  

Obiettivo finale è stato quello di raggiungere una certa facilità nella produzione di testi scritti e una 

discreta confidenza nell'esposizione orale di argomenti letterari. 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale e dialogata e videolezione partecipata (nella modalità DDI). 

Laboratorio di scrittura. 

Esercitazioni in diversi registri e tipologie di scrittura. 

Centralità del testo nell’approccio allo studio letterario. 

Lettura (anche individuale di romanzi) intesa come esercizio di rafforzamento delle competenze 

linguistiche. 

Studio del lessico finalizzato a sottolineare lo stretto legame fra lingua, civiltà e cultura. 

Confronto con letterature diverse da quella italiana al fine di mettere in evidenza elementi di 

identità e di diversità tra la nostra cultura e quella di altri Paesi. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Manuale di storia della letteratura in adozione. 

Libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice. 

Il “Paradiso” di Dante: qualunque edizione commentata. 

Materiale cartaceo e/o digitale di approfondimento (testi letterari, documentari, articoli di 

giornale, etc.). 

Romanzi della letteratura italiana e straniera destinati alla lettura individuale: qualunque formato e 

qualunque edizione. 

Dizionario di italiano (cartaceo e digitale). 

Dizionario dei sinonimi e contrari (cartaceo e digitale). 

Materiali prodotti dall’insegnante, appunti integrativi delle lezioni e delle videolezioni. 

Visione di filmati e di videolezioni. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

 

 



ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Il recupero in itinere si è strutturato in una serie di interventi da parte del docente, tra cui: 

- studio assistito (con interventi in classe di chiarimento teorico); 

- frequenti domande agli studenti sugli argomenti trattati (anche come stimolo alla comunicazione 

orale). 

- laboratorio di scrittura e ripasso delle regole di scrittura; 

- correzione degli esercizi di scrittura (intesa come momento formativo di recupero e di 

consolidamento delle conoscenze e delle competenze). 

- assegnazione di esercizi di scrittura supplementari mirati. 

- restituzione degli elaborati corretti. 

- colloqui mediante Piattaforma. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Sufficiente, e alcuni casi discreta o buona, capacità di produrre testi scritti. 

Sufficiente, e in alcuni casi discreta o buona, capacità di esporre in modo chiaro, corretto e 

adeguato alla situazione comunicativa. 

Sufficiente, e in alcuni casi discreta o buona, capacità di dimostrare consapevolezza della storicità 

della letteratura. 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Francesca Amaraschi 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof.ssa Francesca Amaraschi 
 

Docente di Lettere italiane 
 

 

CONTENUTI 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Preromanticismo e neoclassicismo nell'opera di Foscolo. 

Il romanzo epistolare a confronto con quello storico. Jacopo Ortis eroe risorgimentale e "alter ego" 

dell'autore. 

Stile, temi e contenuti dei "Sepolcri". Lettura, parafrasi e commento dei vv. 1-40, 151-185. 

 

Il gusto romantico: estetica e poetica del Romanticismo. Le origini del termine "romantico". Il rapporto con 

il passato, la concezione della storia e l'idea di nazione. Il rapporto intellettuale e società e il ruolo del poeta 

vate. L'esaltazione dell'eccezionalità e del genio. L'immaginario romantico: individuo, natura, interiorità. 

Il carattere civile e politico del Romanticismo italiano: l'esempio di Manzoni. 

La ricezione del dibattito romantico in Italia: il "classicismo civile" di Pietro Giordani e la posizione di Leopardi. 

 

Profilo biografico e opere di Manzoni. Visione sulla LIM del video "In viaggio con Manzoni" a cura di HUB 

scuola. 

La "risciacquatura in Arno" e la soluzione linguistica per l'Italia unita. 

Illuminismo e Romanticismo nella poetica di Manzoni. I concetti di "vero storico" e "vero poetico". Il ruolo 

della storia, dell'individuo e della Chiesa nella visione manzoniana. 

Lettura commentata di un estratto della “Lettera a M. Chauvet” su storia, poesia e romanzesco. 

Lettura commentata di un estratto della Lettera sul Romanticismo a Cesare d'Azeglio. 

"I Promessi Sposi": genesi e stesura del romanzo. La trama e il "filo della storia" quale invenzione manzoniana. 

La metafora del nome dei protagonisti. Lo sdoppiamento del narratore. I grandi temi del romanzo: il rapporto 

oppressori/oppressi, gli umili protagonisti della storia, l'interpretazione provvidenziale della storia umana. I 

personaggi di Renzo e Lucia. Lettura dei capp. V-VII ("Cristoforo contro Rodrigo"). 

Le tragedie di Manzoni: il rapporto con la tradizione. La trama dell'"Adelchi". Il personaggio di Adelchi e le 

principali tematiche dell'opera attraverso la lettura del finale della tragedia (atto V, scena 8, vv. 334-366). 

Lettura commentata de "Il cinque maggio". 

 

La vita e la personalità di Giacomo Leopardi (con la visione consigliata la visione del film "Il giovane favoloso", 

2014). 

La produzione in prosa e poetica di Leopardi. 

La prima fase del pensiero leopardiano. Il pessimismo storico. La poetica del vago e dell'indefinito (con la 

lettura di un 

approfondimento sui concetti di "infinito" e di "indefinito"). 

"L'infinito" e "La sera del dì di festa": visione dell'interpretazione di Elio Germano nel film "Il giovane 

favoloso", lettura (con visione degli autografi del poeta) e commento. 

Lettura commentata de "La sera del dì di festa".  

La seconda fase del pensiero leopardiano. Il pessimismo cosmico. 



Lettura commentata del "Dialogo della Natura e di un Islandese" di G. Leopardi ("Operette morali", XII). 

Visione consigliata del film "Into the wild" di S. Penn (2007). 

Lettura commentata de "La quiete dopo la tempesta”. Ascolto della recitazione della stessa poesia da parte 

di V. Gassmann. 

Lettura commentata del "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia", di “A se stesso” e di “La ginestra”. 

Approfondimento lessicale sui termini "resilienza" e "annichilimento". 

 

Positivismo, realismo e naturalismo. Cenni al neorealismo. 

Il verismo italiano. 

Vita e opere di Giovanni Verga. 

Il pensiero e la poetica di Verga: l’“ideale dell'ostrica". 

Trama e lettura di passi scelti de "I Malavoglia" (cap. I) e di "Mastro Don Gesualdo" (cap. V parte IV). 

Lettura della novella "Rosso Malpelo".  

 

Il Decadentismo: caratteri generali a partire da un confronto con il Naturalismo. La rivoluzione epistemologica 

alla base del movimento decadente. 

La poetica del Decadentismo. I concetti di estetismo, maledettismo, inettitudine e vittimismo. 

La figura di Charles Baudelaire. Struttura e contenuti de "I fiori del male". Lettura commentata della poesia 

"L'albatros". 

 

Profilo biografico di Gabriele D'Annunzio. 

La figura di Eleonora Duse e il legame con la produzione di D'Annunzio. 

Il rapporto dell'opera dannunziana con il movimento fascista.  

Trama del romanzo "Il piacere" e lettura commentata dei capp. I e II. La figura del "dandy" e quella di Andrea 

Sperelli. 

Il tema del doppio. La crisi dell'esteta. Il narratore onnisciente e la rappresentazione della realtà. 

Le "Laudi" di D'Annunzio e la poetica dell'"Alcyone". Lettura commentata delle poesie "La pioggia nel pineto" 

e "La sera fiesolana". 

Lettura di un passo tratto dal libro I di "Forse che sì forse che no": l'ideologia del superomismo. Il rapporto di 

D'Annunzio con il pensiero di Nietzsche: riflessione sull'uso dei termini "superuomo" e "oltreuomo". "Forse 

che sì forse che no" come "romanzo futurista". 

 

Definizione di Futurismo e di "avanguardia". 

Lettura del "Manifesto tecnico della letteratura futurista" di F.T. Marinetti. 

 

Profilo biografico di G. Pascoli. 

Poetica di Pascoli: simbolismo, frammentismo e impressionismo. Lo sperimentalismo linguistico. Il ruolo del 

poeta e della poesia. Il tema del nido e la figura del fanciullino. 

La raccolta poetica "Myricae". Lettura commentata di "Lavandare" e "X agosto". 

I "Canti di Castelvecchio": lettura commentata di "La mia sera". 

Socialismo umanitario e nazionalismo in Pascoli. Lettura commentata di un estratto del discorso "La grande 

proletaria si è mossa!". 

 

Luigi Pirandello. 

Lettura delle seguenti novelle scelte da "La giara e altre novelle per un anno": “La patente”, “Il Treno ha 

fischiato”; “La mosca”; “Ciàula scopre la luna”. 



Autori destinati ad essere affrontati entro la fine dell’anno scolastico: 

Italo Svevo. 

Umberto Saba. 

Giuseppe Ungaretti. 

Eugenio Montale. 

Salvatore Quasimodo. 

 

 

LETTURA DI DANTE, DIVINA COMMEDIA 

Introduzione al Paradiso dantesco. Riflessione sull'etimologia e sugli usi del termine "paradiso". Il Paradiso di 

Dante come "teatro virtuale". 

Lettura, parafrasi e commento di Paradiso I e III. Sintesi del canto II. 

 

 

LETTURA INTEGRALE DI OPERE LETTERARIE 

“Le ultime lettere di Jacopo Ortis” di U. Foscolo. 

“I dolori del giovane Werther” di W. Goethe. 

Lettura di un romanzo a scelta tra “Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello e “La coscienza di Zeno” di I. Svevo. 

“Il sistema periodico” di P. Levi. 

Lettura di un romanzo a scelta tra "Due di due" di A. De Carlo, "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" di E. Brizzi 

e "Altri libertini" di Pier Vittorio Tondelli. 

"Il gabbiano Jonathan Livingston" di Richard Bach. 

 

 

LA PRODUZIONE SCRITTA 

L’analisi guidata di un testo; il tema argomentativo e il tema di ordine generale; esercizi di scrittura creativa.  

 

 

APPROFONDIMENTI TEMATICI 

Il tema dell'autoritratto nella letteratura italiana: Foscolo, Alfieri, Manzoni e Govoni a confronto. 

Il blu quale colore romantico. 

Approfondimento interdisciplinare sul tema dell'emarginazione. 

Lettura di approfondimento su D'Annunzio e l'influenza della letteratura inglese. 

 

 



ATTIVITA’ DI PCTO 

Progetto Autoimprenditorialità: la stesura di un curriculum vitae e di una lettera di presentazione secondo il 

modello Europass. 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Produzione di una riflessione scritta sul tema del volontariato nell’ambito del progetto di ricerca “Le 

percezioni e rappresentazioni del volontariato degli adolescenti della Città metropolitana fiorentina” a cura 

del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze. 

L’Insegnante 

Francesca Amaraschi 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Nel corso del triennio la maggior parte della classe ha lavorato con serietà e determinazione, mostrando 

notevole interesse per la disciplina, conseguendo livelli di preparazione buoni e in alcuni casi anche ottimi.  

Un gruppo di studenti, pur manifestando attitudine, interesse e potenzialità, non ha lavorato con la dovuta 

continuità: i risultati conseguiti pertanto non sono sempre stati all’altezza delle possibilità. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Ad inizio anno è stato effettuato un ripasso degli argomenti trattati in DAD in quarta.   

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Sono emersi livelli eterogenei di partenza, in particolare un gruppo di alunni ha dimostrato di aver una 

preparazione di base solida e di aver sfruttato anche l’opportunità formativa della DAD, molti hanno 

mostrato conoscenze comunque accettabili, pochi quelli che non hanno assimilato in modo soddisfacente 

quanto trattato nella parte finale dello scorso anno scolastico. 

 

OBIETTIVI FINALI  

Lo studio della matematica ha favorito negli studenti; 

lo sviluppo di capacità di analisi e di sintesi; 

l’abitudine ad un esame critico di quanto viene proposto; 

lo sviluppo dell’intuizione come momento propulsivo finalizzato però all’individuazione di processi  

caratterizzati dal rigore logico-formale; 

l’autonomia nell’analisi di un testo scientifico. 

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

acquisire la capacità di sviluppare dimostrazioni; 

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

acquisire una visione unitaria della materia, con le sue diverse tecniche operative, per essere in grado di 

affrontare problematiche di varia natura; 



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

formalismi corretti; 

Obiettivi specifici e contenuti: 

conoscere e saper utilizzare gli strumenti matematici che consentono la rappresentazione grafica di una 

funzione; 

saper determinare massimi e minimi di una funzione;  

conoscere e saper utilizzare le formule di integrazione; 

saper determinare le aree di figure piane e i volumi di solidi di rotazione; 

conoscere le caratteristiche delle equazioni differenziali e saperne calcolare le soluzioni in casi semplici; 

saper utilizzare modelli e grafici di processi. 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale 

Lezione interattiva, come momento di chiarimento e di approfondimento 

Lavoro individuale, come momento di studio autonomo    

Lavoro di gruppo, come momento di confronto      

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

Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

libro di testo 

materiale multimediale abbinato al testo 

software per la rappresentazione di grafici e figure geometriche 

mooc su contenuti specifici 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

tutoraggio 

attività di recupero durante l’orario di lezione 

 

RISULTATI OTTENUTI 

All’interno della classe sono riscontrabili livelli eterogenei di rendimento, in particolare: 

un gruppo di alunni si è contraddistinto per gli ottimi risultati raggiungendo un livello di preparazione 



elevato e autonomia nello studio della disciplina; altri hanno una preparazione discreta o più che discreta, 

raggiunta con maggiore sforzo, frutto di un lavoro ben svolto sia in classe che a casa.  

A questi due gruppi se ne aggiunge un terzo costituito da alunni che non hanno saputo sfruttate le 

opportunità formative offerte dalla scuola e hanno studiato senza la dovuta continuità e determinazione  

raggiungendo una preparazione appena sufficiente. 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Antonella Panichi 
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Docente di Matematica 
 

 

CONTENUTI 

1.  FUNZIONI. LIMITI DI FUNZIONI  

1.1  Intervalli – intorni 

1.2  Generalità sulle funzioni reali di variabile reale 

1.3  Insieme di esistenza di una funzione 

1.4  Funzioni pari e dispari 

1.5  Dominio e codominio di una funzione 

1.6  Funzioni crescenti e decrescenti 

1.7  Concetto di limite (mediante gli intorni) 

1.8  Limite finito per x tendente ad un numero finito 

1.9  Limite destro e sinistro 

1.10  Limite infinito per x tendente ad un numero finito 

1.11  Limite finito per x tendente all’infinito 

1.12  Limite infinito per x tendente all’infinito 

 

2.  TEOREMI SUI LIMITI  

2.1  Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 

2.2  Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

2.3 Teorema inverso della permanenza del segno 

2.4  Teorema del confronto fra i limiti 

2.5  Enunciati dei teoremi della somma, della differenza, del prodotto, limite di una costante, prodotto di 

una costante per una funzione, potenza, radice, funzione reciproca e quoziente 

 

3.  FUNZIONI PARTICOLARI  

3.1  La funzione esponenziale 

3.2  La funzione logaritmica 

3.3  Le funzioni goniometriche 

3.4  Le funzioni inverse delle funzioni goniometriche 

 

4.  CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  

4.1  Proprietà delle funzioni continue 

4.2  Limiti delle funzioni continue 

4.3  Forme indeterminate 

4.4  Punti di discontinuità di una funzione 

4.5 Il teorema di Weierstrass 

4.6  Il teorema dell’esistenza degli zeri 

 

5.  LIMITI NOTEVOLI 

5.1   limite di senx/x  per x che tende a 0 (con dimostrazione) 

5.2    limite per x che tende a infinito di  (1+1/x)^x 

5.3  limiti dedotti 

   

6.  INFINITESIMI E INFINITI  



6.1  Confronto di infinitesimi per x che tende a 0 

6.2  Confronto di infiniti per x che tende all’infinito 

 

7.  CALCOLO DIFFERENZIALE  

7.1  Derivata di una funzione in un punto 

7.2  Significato geometrico della derivata 

7.3  Derivate delle funzioni elementari 

7.4  Teoremi sulle derivate: 

            - continuità di una funzione derivabile (con dimostrazione) 

            - derivata di somma, prodotto o quoziente di due funzioni 

7.5  Derivata delle funzioni composte 

7.6 Derivata delle funzioni inverse  

7.7 Il differenziale di una funzione 

7.8 Applicazioni del calcolo differenziale alla fisica  

 

8.  PROPRIETA’ DELLE FUNZIONI DERIVABILI IN UN INTERVALLO 

8.1  Teorema di Rolle e suo significato geometrico 

8.2  Teorema di Lagrange e suo significato geometrico 

8.3 Conseguenze del Teorema di Lagrange: 

 - una funzione con derivata prima positiva è crescente 

 - due funzioni con derivate prime uguali differiscono per una costante 

 - una funzione con derivata prima uguale a 0 è costante 

8.3  Teorema di Cauchy  

8.4  Regola di De L’Hospital 

 

9.  RELAZIONI TRA FUNZIONI E DERIVATE  

9.1  Funzioni crescenti e decrescenti 

9.2  Massimi, minimi, flessi 

9.3  Metodi per la determinazione dei punti di massimo relativo, di minimo relativo e di flesso con lo 

studio del segno della derivata prima e della derivata seconda 

9.4 Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale 

9.4  Concavità di una curva 

9.5  Massimi e minimi assoluti 

9.6  Problemi di massimo e minimo 

 

10.  APPLICAZIONE DEI LIMITI E DELLE DERIVATE 

10.1  Asintoti di una curva 

10.2  Studio del grafico di una funzione 

 

11.  CALCOLO INTEGRALE 

11.1  Integrale indefinito e sue proprietà 

11.2  Integrali indefiniti immediati 

11.3  Metodi di integrazione:  

- per scomposizione 

- per sostituzione 

- per parti  

- di funzioni razionali fratte  

11.4  Integrale definito e sue proprietà 

11.5 Teorema fondamentale del calcolo integrale 



11.6 Formula di Leibniz-Newton 

11.7 Teorema della media 

11.8  Calcolo dell’area di una superficie 

11.9 Volumi dei solidi di rotazione 

11.10 Applicazioni del calcolo integrale alla fisica 

 

12.  RISOLUZIONE DELLE EQUAZIONI 

12.1  Metodo delle bisezioni successive 

 

13.  EQUAZIONI DIFFERENZIALI (CENNI) 

13.1  Definizione di equazione differenziale 

13.2  Soluzioni di un’equazione differenziale 

 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

14.     I MODELLI MATEMATICI 

14.1   Caratteristiche dei modelli 

15.     I MODELLI DISCRETI 

15.1   Le successioni 

15.2   Successioni convergenti e divergenti 

15.3   Le progressioni aritmetiche e geometriche 

16.     I GRAFICI COME STRUMENTO PER L’ANALISI DELLA REALTA’ 

L’Insegnante 

Antonella Panichi 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Nel corso del triennio la classe ha globalmente dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti della 

disciplina, partecipando con interesse. 

La maggior parte degli alunni ha lavorato con serietà e determinazione, conseguendo livelli di preparazione 

buoni e in alcuni casi anche ottimi.  D’altra parte un gruppo, pur manifestando attitudine, interesse e 

potenzialità, non ha lavorato con la dovuta continuità: i risultati conseguiti pertanto non sono sempre stati 

soddisfacenti. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Ad inizio anno è stato effettuato un ripasso degli argomenti trattati in DAD in quarta.   

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Sono emersi livelli eterogenei di partenza, in particolare un gruppo di alunni ha dimostrato di aver una 

preparazione di base solida e di aver sfruttato l’opportunità formativa della DAD, molti conoscenze 

comunque accettabili, pochi quelli che non hanno assimilato in modo soddisfacente quanto trattato nella 

parte finale dello scorso anno scolastico. 

 

OBIETTIVI FINALI  

Gli obiettivi specifici della disciplina, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti nel programma, sono: 

saper riconoscere, classificare, definire i concetti chiave; 

saper effettuare analisi e sintesi; 

saper rielaborare i contenuti in modo logico; 

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

saper utilizzare, nell’esecuzione di compiti, principi, metodi e procedimenti. 

 

METODOLOGIE  



Lezione frontale; 

Lezione interattiva, come momento di chiarimento e di approfondimento; 

Lavoro individuale, come momento di studio autonomo;    

Lavoro di gruppo, come momento di confronto;     

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

Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

libro di testo; 

materiale multimediale abbinato al testo; 

app per attività laboratoriali on line; 

mooc su contenuti specifici. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Tutoraggio; 

attività di recupero durante l’orario di lezione. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

All’interno della classe sono riscontrabili livelli eterogenei di rendimento, in particolare: 

un gruppo di alunni si è contraddistinto per risultati ottimi raggiungendo un livello di preparazione elevato 

e autonomia nello studio della disciplina; 

altri hanno una preparazione discreta o più che discreta, raggiunta con maggiore sforzo, frutto di un lavoro 

ben svolto sia in classe che a casa.  

A questi due gruppi se ne aggiunge un terzo costituito da alunni che non hanno saputo sfruttate le 

opportunità formative offerte dalla scuola e hanno studiato con discontinuità raggiungendo una 

preparazione appena accettabile. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Antonella Panichi 
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CONTENUTI 

L’ELETTROSTATICA (RIPASSO) 

Concetto di campo elettrico. Definizione del vettore campo elettrico. Campo elettrico di una carica 

puntiforme. Le linee di forza del campo elettrico. Particella di massa m e carica q lanciata con velocità 

iniziale in un campo elettrico uniforme e nel vuoto. Circuitazione del campo elettrostatico. Significato   ed   

unità   di   misura   dell’energia  potenziale elettrica e del potenziale elettrico. Potenziale elettrico di una 

carica puntiforme. Relazione tra potenziale e campo elettrico. Superfici equipotenziali e campo elettrico. 

Flusso del campo elettrostatico. Teorema di Gauss, applicazioni del teorema di Gauss. Il  campo  elettrico  

all’interno  e  sulla  superficie  di  un conduttore. Il campo  elettrico  generato  da  una  distribuzione  piana  

e infinita di carica. Il  campo  elettrico  tra  le  armature  di  un  condensatore. 

IL MAGNETISMO  

Il campo magnetico. La forza di Lorentz. L’intensità del campo magnetico. Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. Le prime scoperte di interazione tra correnti e campi magnetici: esperienza di 

Oersted, di Ampère e Faraday. La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Spire di 

corrente e momento torcente magnetico. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

(legge di Biot-Savart). Forze tra fili percorsi da correnti (legge di Ampère). Il campo magnetico generato da 

una spira e da un solenoide.  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

La forza elettromotrice indotta.  La corrente indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione 

di Faraday. La legge di Lenz. L’alternatore e la dinamo. Il motore elettrico. L’autoinduzione e l’induttanza L 

di un circuito e di un solenoide.  La corrente alternata. 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Le leggi dell’elettromagnetismo. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde 

elettromagnetiche. La velocità della luce. Lo spettro elettromagnetico. Relazione tra campo elettrico e 

campo magnetico (E = c B). La polarizzazione. 

LA RELATIVITÀ 

I postulati della relatività ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. La 

relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz .La composizione 

relativistica delle velocità. L’effetto Doppler. Lo spazio tempo e gli invarianti relativistici. La quantità di 

moto relativistica. Equivalenza tra massa ed energia. 

LA FISICA ATOMICA 

I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. L’esperimento di Thompson per la misura del rapporto 

carica/massa. L’esperimento di Millikan. 

LA FISICA QUANTISTICA 

La radiazione del corpo nero. 

 

L’Insegnante 

Antonella Panichi 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Ho insegnato con continuità nella classe fin dal secondo anno, e ho potuto notare nel tempo che il gruppo è 

progressivamente maturato nel comportamento e nell’acquisizione di un metodo di studio più autonomo. 

La classe ha sempre avuto un comportamento educato, riservato e attento ma talvolta la partecipazione non 

è stata sempre attiva durante le lezioni frontali. Ha mostrato invece una migliore attitudine per le attività 

laboratoriali che caratterizzano il corso di scienze applicate. 

In generale gli alunni sono dotati di discrete capacità ma non per tutti l’impegno è stato sempre continuo ed 

adeguato. Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente alle attività proposte; durante il terzo anno la classe 

ha partecipato al progetto “comunità scolastiche sostenibili” mostrando una certa autonomia di lavoro e 

interesse verso le tematiche ambientali. Anche quest’anno la classe ha partecipato attivamente a un 

laboratorio sul cambiamento climatico con la realizzazione di un video prodotto dagli studenti. 

Nel gruppo si evidenziano alcune alunne e alunni molto responsabili, autonomi nel metodo di studio e dotati 

di buone capacità che hanno frequentato con continuità e partecipato attivamente alle lezioni ottenendo 

buoni risultati. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Dai risultati ottenuti dalle verifiche effettuate ad inizio anno sono emersi due gruppi: uno formato da alunni 
dotati di discrete/buone capacità e con una buona preparazione di base, un secondo gruppo con una 
preparazione di base sufficiente, infine un esiguo numero di studenti mostra delle fragilità dovute per lo più 
ad un impegno non sempre adeguato. 
 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Risultati 

Tutti gli studenti hanno mostrato di possedere i prerequisiti di base (esplicitati nella programmazione di inizio 
anno) per affrontare il programma. 
 

 



OBIETTIVI FINALI  

Sono l’acquisizione da parte dell'alunno: del valore delle scienze come componente culturale indispensabile 
alla conoscenza della natura delle cose; di un linguaggio scientifico che gli consenta di capire e comunicare i 
dati scientifici e di utilizzare criticamente l'informazione scientifica; della capacità di analizzare un fenomeno, 
riuscendo ad individuare elementi significativi, relazioni, dati superflui o mancanti. 
Obiettivi trasversali 

- acquisizione da parte dell’alunno dell'uso del linguaggio scientifico;  
- capacità di riconoscere i concetti essenziali in un testo scritto, e di esprimerne i contenuti in modo 

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

conoscenze;  
- capacità di mettere in relazione nozioni apprese nell’ambito delle varie discipline;  
- capacità di porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico 

della società attuale. 
 

METODOLOGIE  

Le lezioni in presenza si sono svolte principalmente col metodo della lezione frontale e partecipata sempre 
con l'uso della lavagna interattiva e della lavagna tradizionale. Nella didattica a distanza si è fatto uso di 
presentazioni, libri on line e filmati e si è cercato di coinvolgere i ragazzi in dialoghi e discussioni sulle varie 
tematiche. Purtroppo le misure di prevenzione e il distanziamento hanno impedito le attività di laboratorio  
anche se quando possibile sono state svolte esperienze dimostrative. Si è dato spazio a discussioni su temi 
d'attualità di carattere scientifico. 
 

MATERIALI / STRUMENTI  

Libro di testo, fotocopie da altri libri, video, animazioni e presentazioni, materiale prelevato da internet e uso 
del laboratorio di scienze. 
Piattaforma Teams Office 365 Education 
 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Quando necessario sono state svolte in itinere attività di recupero e consolidamento delle conoscenze. Su 
richiesta degli studenti sono stati spiegati argomenti svolti. 
 

 

 



RISULTATI OTTENUTI 

Per quanto riguarda le competenze individuate nella programmazione di inizio anno, si rileva che tutta la 
classe ha acquisito le competenze di base. Tuttavia i risultati sono diversificati: un gruppo di alunni ha 
raggiunto risultati discreti/buoni, altri hanno raggiunto risultati sufficienti o quasi sufficienti. 
 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Roberta Ercolanelli 
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CONTENUTI 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I terremoti: le cause, le onde sismiche, registrazione del terremoto, Scala MCS e Scala Ritcher 

 

La tettonica delle placche 

La struttura della Terra e le sue discontinuità 

Crosta mantello, nucleo, litosfera e astenosfera 

Il calore interno della Terra 

Il campo magnetico terrestre 

Il paleomagnetismo 

La teoria della tettonica delle placche 

I margini di placca: divergenti, convergenti e trascorrenti 

Placche e moti convettivi 

Placche e vulcani e placche e terremoti 

L’espansione del fondo oceanico 

Le dorsali medio-oceaniche e la struttura della crosta oceanica 

I punti caldi 

Margini continentali attivi, passivi e trasformi 

L'orogenesi 

Sintesi sulla storia geologica d’Italia 

Lavoro a gruppi sulla geologia regionale d’Italia 

 

Il sistema climatico 

Ripasso sull’atmosfera 

L’effetto serra e il buco dell’ozono 

Il cambiamento climatico e le sue cause 

Gas serra e riscaldamento globale 

Le cause naturali della variazione di temperatura dell’atmosfera 

I meccanismi di retroazione: l’albedo, le correnti oceaniche, la fusione del permafrost 

Le conseguenze del riscaldamento globale: la fusione dei ghiacci, la tropicalizzazione del clima 

 

Approfondimenti: 

Partecipazione della classe al progetto di educazione ambientale “piccole rivoluzioni per il clima” 

Realizzazione di un video 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Le caratteristiche dell'atomo di carbonio 

L'isomeria dei composti organici 

La reattività del carbonio e le proprietà fisiche dei composti organici 

 



Gli idrocarburi 

La classificazione degli idrocarburi 

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

Le reazioni di combustione e di alogenazione 

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

Le reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila 

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

Le reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila 

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

Gli idrocarburi policiclici (IPA) ed eterociclici aromatici 

 

I derivati degli idrocarburi 

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

reazioni di sintesi. 

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

Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e 

reazioni di sintesi. 

La reazione di addizione nucleofila (formazione dell’emiacetale) 

La reazione di ossidazione: il saggio di Fehling 

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

La reazione di rottura del legame OH 

La reazione di sostituzione nucleofila: gli esteri e le ammidi 

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

I polimeri: polimeri di addizione (il polietilene) e i polimeri di condensazione (il poliestere PET e la 

poliammide Nylon 6,6) 

 

BIOCHIMICA 

 

Le biomolecole 

I carboidrati: monosaccaridi struttura di Fisher e struttura di Haworth, legame glicosidico, i disaccaridi e i 

polisaccaridi 

Le proteine: struttura e funzioni 

Gli acidi nucleici 

 

Genetica di virus e batteri 

Ripasso sulla duplicazione e sintesi proteica e sulla regolazione genica nei procarioti 

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

I virus a RNA: virus dell’influenza e HIV 

Caratteristiche del virus Sars Cov-2 

Le cellule batteriche e i plasmidi 

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

specializzata) 

I trasposoni 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

Tecniche e strumenti delle biotecnologie 

Il DNA ricombinante 

Gli enzimi di restrizione: eco RI e eco RV 



I vettori plasmidici 

Il clonaggio di un gene 

Tecniche per inserire un plasmide in una cellula 

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

Isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia 

La PCR 

L’elettroforesi su gel 

Il Southern Blotting 

Il DNA fingerprinting 

Il sequenziamento del DNA col metodo Sanger 

Le applicazione delle biotecnologie 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il cambiamento climatico: cause antropiche e naturali 

Laboratorio “Piccole rivoluzioni per il clima” a cura del Laboratorio Didattico Ambientale del Parco Mediceo 

di Villa Demidoff e di UNIFI 

Visione di un film sull’inquinamento 

Realizzazione di un video sulle tematiche trattate durante il laboratorio 

La bioetica: discussioni e approfondimenti sull’uso delle biotecnologie 

 

L’Insegnante 

Roberta Ercolanelli 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof.ssa Laura Florio 

Docente di Lingua e letteratura inglese 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Essendo stata la docente trasferita da altra istituzione scolastica, la classe è risultata ovviamente di nuova 

attribuzione. Inizialmente composta da 24 allievi, (più un altro, ritiratosi ad inizio pentamestre) è apparsa 

subito problematica e dicotomizzata per interesse e partecipazione. Benché si comprenda come 

l’accettazione di una nuova docente, dopo quattro anni di altra, sia oltremodo difficoltosa, a fronte di un 

ristretto gruppo di allievi diffidenti, ma abbastanza coinvolti, ve ne è stato un altro, giudicante, refrattario, 

abulico, assente, assolutamente non partecipativo, tanto da provocare iniziali problemi di relazione con la 

docente. Un ristrettissimo numero di allievi è apparso invece immediatamente interessato agli argomenti 

letterari affrontati. 

Tale tensione generale si è fortunatamente pian piano affievolita nel proseguo dell’attività, complice forse la 

didattica a distanza, durante la quale, nonostante le ovvie difficoltà, la maggioranza degli allievi ha dimostrato 

una certa disponibilità al ‘nuovo ‘ metodo di insegnamento inizialmente contestato. La docente ha potuto 

constatare un ‘crescendo ‘ di interesse in alcuni allievi. I risultati però sono rimasti differenziati, così come 

l’interesse dimostrato: buoni con punte di eccellenza in alcuni allievi, non sufficienti in molti altri, soprattutto 

nel trimestre. Assenze, anche strategiche, abulia e ‘sufficienza ‘ verso la materia e forse la docente stessa, 

permangono in molti allievi. I risultati complessivi quindi per questi ultimi non sono soddisfacenti. 

Durante le attuali lezioni in presenza tuttavia, il comportamento sembra essere più maturo ed educato, più 

attento, anche se i risultati ottenuti non sono assolutamente omogenei. 

Considerata la difficoltà di approccio didattico e la situazione problematica attuale che ha coinvolto tutti, alla 

docente non è stato possibile svolgere il programma come avrebbe voluto, anche causa molte lezioni non 

svolte, per svariati motivi.  

Rimane l’amarezza di un lavoro purtroppo incompiuto, la consapevolezza di non aver avuto più tempo per 

amalgamare e coinvolgere tali complesse, e a volte sfuggenti, personalità. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Ripasso di temi ed argomenti di letteratura oggetto di studio nel precedente anno scolastico, con particolare 

riguardo a quelli affrontati durante la DAD. Test come da direttive dirigenziali 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

 



Risultati 

Risultato mediamente sufficiente, in alcuni casi buono 

 

OBIETTIVI FINALI  

• Comprendere in modo globale, selettivo e analitico testi descrittivi 

• Comprendere in modo globale, selettivo e analitico testi poetici 

• Descrivere i principali eventi storici del periodo di riferimento utilizzando in modo appropriato la 
terminologia specifica 

• Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria 

• Relazionare le caratteristiche di un autore 

• Relazionare il contenuto di un testo 

• Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti 

• Usare in modo appropriato la terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario 

• Leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario 

• Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• Collocare i testi nel contesto storico-sociale 

• Operare approfondimenti culturali 

• Acquisire consapevolezza della storicità della letteratura 

• Cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e letterari 

• Comprendere le relazioni fra il contesto storico e culturale e i testi 

• Scrivere brevi testi di commento a brani letterari 

• Attualizzare tematiche letterarie 

• Percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale 

• Individuare le variazioni di un tema nell’ambito di culture diverse e nel corso del tempo 

• Comprendere opere d’arte in relazione alla letteratura studiata 

Obiettivi specifici 

Sono stati i seguenti: far conoscere agli studenti in maniera più approfondita i generi letterari e le loro 
caratteristiche, fornire gli studenti di una appropriata terminologia letteraria, stimolare la curiosità degli 
studenti ed il loro bisogno di leggere un testo letterario, far comprendere ed apprezzare il contenuto di un 
testo non solo nei suoi aspetti formali, usare il testo per esplorare il mondo circostante, saper collegare il 
testo analizzato ad altri dello stesso periodo con adeguate simbologie e paragoni. 

 

METODOLOGIE  

L’insegnamento della materia è stato affrontato sia attraverso lezioni frontali che lezioni di tipo dialogico. 
Tale percorso formativo ha visto il testo letterario al centro del processo di apprendimento. Gli allievi non 
hanno soltanto analizzato i testi loro proposti, ma soprattutto sono stati apertamente invitati a compiere 
connessioni con altri autori dello stesso periodo o di epoche diverse o con altre discipline. (arte , musica ). 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Libro di testo, foto. Fotocopie consegnate dall’insegnante, Lim per visione spezzoni di film, immagini varie 

 

 



VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☒ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

Valutazione 

Lezioni in DDI: partecipazione alle video lezioni, puntualità nelle consegne richieste, capacità di relazionarsi 
a distanza. 
 
Il massimo della valutazione è stato riservato agli studenti che hanno dato prova di saper organizzare lo studio 
in maniera criticamente personale e di possedere con sicurezza le strutture fondanti della disciplina. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Sempre, in itinere 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Vedi quanto sopra esposto nella presentazione della classe. 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Laura Florio 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof.ssa Laura Florio 
 

Docente di Lingua e letteratura inglese 
 

 

CONTENUTI 

ORE di LEZIONE SETTIMANALI 3 

Libro di testo in uso : WHITE SPACES  Culture , literature and Languages, 

Aut.Deborah J.Ellis  

Ed .Loescher              

N.B . Il libro di testo in uso non è stato considerato dalla docente sufficiente ed esaustivo per affrontare le 

tematiche oggetto del programma di quinta; onde per cui,  per andare incontro alle esigenze degli allievi 

ed evitare che essi affrontassero il costo ulteriore di altro libro di letteratura, il libro in uso è stato integrato 

da foto e fotocopie tratte da altri testi  in possesso della docente.                            

 
THE  ROMANTIC AGE  
 
 
HISTORICAL CONTEXT ,    
THE GOTHIC NOVEL   
PRECURSORS OF ROMANTICISM :  WILLIAM BLAKE 
THE FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS   WORDSWORTH  AND COLERIDGE 
THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS :KEATS  
 
 
 
WILLIAM BLAKE     HIS  POETRY   .   
TEXTS : THE LAMB   
THE  TYGER  ,  
LONDON,  
 
   WILLIAM BLAKE  AS A PAINTER ( Newton) 
WILLIAM WORDSWORTH   HIS POETRY .   
TEXTS : traduzione , analisi e commento di: 
 I WANDERED LONELY AS A CLOUD ,  
SONNET   COMPOSED UPON  WESTMINSTER BRIDGE  
 
 
SAMUEL  TAYLOR COLERIDGE       HIS POETRY .  
TEXTS  :   THE RIME OF THE ANCIENT MARINER    
  
 
JOHN  KEATS    HIS POETRY .      



TEXT ANALYSIS:   
ODE  ON  A GRECIAN  URN ;    
LA BELLE DAME SANS  MERCI 
 
  
THE NOVEL IN THE  PRE -ROMANTIC, AND ROMANTIC AGE 
 
THE RIGHTS OF WOMEN 
 
JANE AUSTEN  . DIFFERENCES  BETWEEN HER LIFE AND MARY SHELLY'S .  
 
 
MARY SHELLEY  HER POETRY .   
TEXT :  FRANKENSTEIN  caratteristiche generali  
 
 
 
THE VICTORIAN AGE   
 
HISTORICAL CONTEXT  
 
VICTORIAN   LITERATURE :  THE VICTORIAN  NOVEL , EARLY VICTORIAN  NOVELISTS ,  WOMEN ‘ S VOICES 
 
CHARLES DICKENS  HIS POETRY .   
 
TEXT :  DAVID COPPERFIELD  traduzione , analisi e commento fotocopie fornite dall’insegnante THE FIRST 
DAYS AT SCHOOL    traduzione analisi commento  ;  
TEXT :  HARD TIMES ,  traduzione, analisi e commento : COKETOWN , 
 UTILITARIANISM (spiegazione concetto ) 
 
 
CHARLOTTE BRONTË   HER POETRY. 
 TEXT:   JANE EYRE  traduzione analisi e commento THE MAD WOMAN IN THE ATTIC 
ANALISI ACCURATA DEL PERSONAGGIO JANE (VS BERTHA AND HELEN BURNS).ANALISI ACCURATA DEL 
SIGNIFICATO SIMBOLICO DELLA “RED ROOM”. 
 
VICTORIAN POETRY 
 
  THE  PRE – RAPHAELITE BROTHERHOOD  
 
DANTE GABRIELE ROSSETTI AS A PAINTER : LILITH  
 
 
DECADENTISM IN VICTORIAN PERIOD : 
  
 OSCAR WILDE.  HIS POETRY   ( Foto e fotocopie fornite dall’insegnante)  
THE DANDY 
HIS PREFACE ,  GENERAL FEATURES .   
Text : THE PORTRAIT OF DORIAN GRAY ,  traduzione analisi e commento  I WOULD GIVE MY SOUL FOR THAT    
 
 
THE AGE OF MODERNISM ( foto e fotocopie fornite dall’insegnante ) 
 



    
HISTORICAL BACKGROUND 
MODERN LITERATURE  AND ART,  MODERNISM AND THE NOVEL,   THE INFLUENCE OF BERGSON,    WILLIAM 
JAMES AND THE IDEA OF CONSCIOUSNESS  , WOOLF AND JOYCE   DIVERGING  STREAMS IN STYLE  
 
 
 
 
JAMES JOYCE        HIS POETRY     ( fotocopie fornite dall’insegnante ) 
TEXT :    “THE DUBLINERS “  : THE DEAD   traduzione analisi e commento SHE WAS FAST ASLEEP 
 ULYSSES  traduzione con testo a fronte  MOLLY BLOOM' SPEECH  commento  
( il link di una lectio  di una Professor , riguardante l’analisi accurata  delle ultime 50 righe di ‘Penelope ‘, ‘ 
Ulysses ‘ last chapter,  è parte  integrante del programma stesso) 
 
  
 
Virginia WOOLF :  
 Differences with James JOYCE  
 
Correlativo oggettivo ELIOT/ MONTALE  
 
 
Eventuali integrazioni  con quanto sopra esposto, saranno dichiarate a fine anno scolastico con  allegato a 
parte  
 
È stato svolto un PCTO : IMPRENDITORIALITÀ  
CURRICULUM VITAE AND LETTER OF APPLICATION. 
 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Organizzazioni internazionali - ONU : storici interventi di varie personalità  

Diritti civili , cenni storici : da  Mary Wollstonecraft a Malala’ speech 

 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 
 
 
LIBRO DI TESTO IN USO, PIÙ VARIE  FOTOCOPIE TRATTE DA ‘ NEW LITERARY LINKS ‘  
VOLUME 2 e 3  ed CIDEB Black Cat  
 
Lim durante la normale attività in presenza, link su  Teams durante la DAD , foto inviate ai rappresentanti 
di classe  
 

L’Insegnante 

Laura Florio 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ. AS. 

Prof. Leonardo-Maria Eva 

Docente di Storia 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe ha affrontato in modo molto diversificato la disciplina, ma l’atteggiamento generale è stato in 

media accettabile. L’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo sono stati in pochi casi buone, nella 

maggior parte dei casi sufficienti, in qualche caso discontinue. Lo stesso si può dire per la costanza e 

l’impegno nella preparazione per le verifiche. Il periodo di DDI non ha modificato quanto emerso nelle 

lezioni in presenza, ma non è stato possibile affrontare in maniera approfondita la parte finale dei 

contenuti inizialmente pianificati. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Si sono considerati come prerequisiti fondamentali per affrontare il percorso didattico del quinto anno la 

conoscenza dei principali eventi del XVIII secolo e della prima metà del XIX secolo in Europa e della 

situazione geopolitica dell’Occidente europeo intorno alla metà dell’Ottocento.  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

X interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Nel complesso si è considerato che la classe possedesse i prerequisiti necessari per affrontare il percorso 

didattico.  

 

OBIETTIVI FINALI  

Conoscenza dei contenuti affrontati in classe. 
Capacità di analisi e sintesi delle fonti documentarie e storiografiche. 
Capacità di organizzazione spazio-temporale degli eventi. 
Capacità di leggere e utilizzare le carte geo-storiche. 
Capacità di utilizzare autonomamente gli strumenti didattici proposti. 
Esposizione adeguata degli argomenti. 
Sviluppo del lessico storico. 
Sapersi orientare nella ricerca di informazioni e nella loro interpretazione. 
Saper adattare e trasferire ad altri contesti le conoscenze acquisite. 
 



METODOLOGIE  

La lezione è stata costantemente supportata dal manuale o da testi proiettati in classe o spediti tramite 
registro elettronico. Occasionalmente ci si è serviti di presentazioni Keynote e di brevi video. 
 

MATERIALI / STRUMENTI  

Il manuale utilizzato è il terzo volume di Storia: concetti e connessioni di Fossati, Luppi, Zanette (editore B. 
Mondadori). 
Sono stati talvolta forniti documenti, brani storiografici o articoli di giornale rilevanti.  
Le presentazioni Keynote sono state rese reperibili. 
 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Studio individuale. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Mediamente la classe ha acquisito in maniera quantomeno sufficiente le competenze specifiche della 
disciplina che ci si era prefissati di raggiungere inizialmente. In particolare la capacità di orientarsi 
autonomamente nella ricerca di informazioni e nella loro interpretazione è stata raggiunta in maniera 
sufficiente da quasi tutta la classe. Almeno sufficiente per quasi tutti gli alunni la capacità di adattamento 
delle conoscenze acquisite ad altri contesti. Per quanto riguarda lo sviluppo del lessico specifico, circa un 
quarto della classe ha raggiunto un buon livello, mentre un altro quarto è pervenuto a un livello discreto. 
Per circa un terzo della classe i risultati conseguiti possono comunque globalmente essere considerati 
buoni. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Leonardo-Maria Eva 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 
CLASSE 5 SEZ. AS. 

Prof. Leonardo-Maria Eva  
 

Docente di Storia 
 

 

CONTENUTI 

1. L’Europa tra fine Ottocento e inizio Novecento 
1870/1871 
La società della rivoluzione industriale 
Cenni sugli stati principali 

2. L’Italia tra Sinistra storica e Giolitti 
Cenni sulla Sinistra storica 
L’età del colonialismo 
L’età Giolittiana 

3. La Prima Guerra Mondiale 
Contesto, motivi, eventi principali, paci 

4. La rivoluzione russa 
Contesto, eventi principali, conseguenze 

5. L’età fra le due guerre mondiali 
Italia 
URSS 
Cenni su Germania e USA 
Regimi autoritari 

6. La Seconda Guerra Mondiale 
Contesto, motivi, eventi principali (in sintesi), esiti 

7. I primi anni del secondo dopoguerra  
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
“Che cosa chiedere alla storia”. 
Effetti della prima guerra mondiale. 
Problema del consenso. 
Totalitarismo. 
Assemblea costituente. 
Costituzione italiana. 
Leggi elettorali. 
Referendum. 
“Prima e seconda repubblica”. 
Democrazia liberale. 
Le premesse per la nascita dell’Unione Europea.  

L’Insegnante 

Leonardo-Maria Eva 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ. AS. 

Prof. Leonardo-Maria Eva 

Docente di Filosofia 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe ha affrontato in modo molto diversificato la disciplina, ma l’atteggiamento generale è stato in 

media accettabile. L’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo sono stati in alcuni casi buone, nella 

maggior parte dei casi sufficienti, in qualche caso discontinue. Lo stesso si può dire per la costanza e 

l’impegno nella preparazione per le verifiche. Il periodo di DDI non ha modificato quanto emerso nelle 

lezioni in presenza, ma non è stato possibile affrontare in maniera approfondita alcuni tra i contenuti 

inizialmente previsti (in particolare le questioni relative alla filosofia del Novecento). 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Si sono considerati come prerequisiti fondamentali per affrontare il percorso didattico del quinto anno la 

conoscenza dei principali pensatori antichi, la comprensione dell’importanza della cesura portata dall’età 

moderna e la capacità di individuare la strada per la risposta alle domande filosofiche.  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

X interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Nel complesso si è considerato che la classe possedesse i prerequisiti necessari per affrontare il percorso 

didattico (in particolare la coscienza dell’importanza della cesura portata dall’età moderna).  

 

OBIETTIVI FINALI  

Conoscenza dei contenuti affrontati in classe. 
Capacità di esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato (in alcuni 
casi, in lingua inglese). 
Capacità di analizzare e sintetizzare, in modo guidato, un testo filosofico (in alcuni casi, in lingua originale). 
Capacità di 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 e dialogata; lettura guidata e commentata di testi; riflessione guidata e dibattito sui 

concetti fondamentali della filosofia di volta in volta affrontati nella dimensione storica dello sviluppo del 

pensiero o nella dimensione tematica. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Il manuale utilizzato è il terzo volume di L’ideale e il reale di Abbagnano, Fornero, Burghi (editore Paravia). 
In alcuni casi sono stati forniti testi rilevanti e brevi sintesi audio. 
 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Studio individuale. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Mediamente 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 sufficiente a livello 
della quasi totalità della 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. Altrettanto arduo è stato incentivare 
l’individuazione dei nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi (fra l’altro l’attività in modalità CLIL - prevista ed 
effettuata nel pentamestre - è stata drasticamente ridotta rispetto a quanto progettato). Alcuni alunni 
hanno comunque mostrato discrete attitudini in tal senso. Da sottolineare che per almeno un terzo della 
classe i risultati conseguiti possono globalmente essere considerati buoni. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Leonardo-Maria Eva 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Leonardo-Maria Eva 
 

Docente di Filosofia 
 

 

CONTENUTI 

1. Hegel 
Idealismo assoluto in rapporto alle precedenti filosofie moderne 
“Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” 
Reale e razionale 
Vero e intero 
Filosofia come giustificazione 
Dialettica 
Triade principale 
Alienazione 
Aufhebung 
Eticità (anche in rapporto alle altre parti dello Spirito) 
Stato 
Spirito assoluto 
Cenni sulla figura servo-signore 

2. Destra e Sinistra hegeliana  
Caratteri fondamentali 
Cenni su Feuerbach e Stirner 

3. Marx 
Rapporto con Hegel e con Feuerbach 
Problemi del capitalismo (e loro soluzione) 
Struttura e sovrastruttura 
Rapporti di produzione e forze produttive 
Dialettica 
Modi di produzione nella storia 
Ceti e classi 
Rivoluzione e comunismo 

4. Schopenhauer 
5. Kierkegaard 
6. Positivismo 

Introduzione 
Comte 
J.S. Mill: “On Liberty” [CLIL] 

7. Nietzsche 
“La nascita della tragedia” 
Fase illuminista 
Zarathustra 
Il tramonto 

8. Freud e la psicanalisi (in sintesi) 
9. C. S. Peirce: “How to Make Our Ideas Clear” [CLIL] 
10. Hannah Arendt: Liberty and Freedom [CLIL] 
11. Sintesi tematiche 

Io 
Politica 
Filosofia e scienza 

 



INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Individuo e società (F. Furet; H. Arendt). 
Eguaglianza (N. Bobbio). 
Comunità e società. 
La violenza della parola (J. Pieper). 
Descrivere e valutare. 
 

L’Insegnante 

Leonardo-Maria Eva 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Carlo Bellotta 

Docente di Disegno e storia dell'arte 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, composta da ventitre elementi, é caratterizzata da una maggioranza maschile (14), essendo presenti 

nove ragazze. L'inserimento di alcuni studenti nel corso del triennio è diventato occasione di crescita ed 

arricchimento per l'intero gruppo, che ha mantenuto una  
buona coesione. 

Ho iniziato il mio rapporto con la classe dal primo anno del corso di studi e nel tempo ho potuto apprezzare 

il processo di maturazione umana e del profilo scolastico che gli studenti hanno saputo mettere in atto, 
ciascuno nelle proprie modalità. Infatti, la classe ha acquisito nel tempo un metodo di studio adeguato, 

raggiungendo livelli di profitto più che soddisfacenti; tra questi si segnalano alcuni studenti che, lavorando 
con sistematicità, hanno ottenuto ottimi risultati, in particolare nel corso del triennio. Pochi casi, invece, sia 
per interesse modesto, che per studio discontinuo o per fattori familiari, non sono riusciti a mettere a punto 

un metodo di lavoro abbastanza efficace e ben organizzato, conseguendo un livello di rendimento appena 
superiore alla sufficienza. 

In seguito alla chiusura della scuola, iniziata l’anno scorso scolastico avvenuta il 5 Marzo 2020 e protratta per 

tutto l’anno scolastico ancora in corso, ho avviato con la classe la “Didattica a distanza”, sulla base della 

necessaria rimodulazione della programmazione. Va rilevato che il gruppo, quasi nella sua totalità, ha saputo 
sfruttare appieno le modalità che la piattaforma “Office 365” ha offerto, manifestando presenza assidua, 
buona partecipazione ed impegno adeguato anche nel lavoro individuale asincrono. 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

In merito ai livelli di partenza, nella classe sono stati rilevati due gruppi: uno più consistente, composto dalla 
quasi totalità degli studenti, che ha mostrato di disporre di un metodo di studio efficace, raggiungendo livelli 
di profitto pienamente soddisfacenti, ottimi in diversi casi; un secondo gruppo per fortuna ristretto, formato 
da studenti meno partecipi e non dotati di un metodo di studio organizzato, ha conseguito un rendimento 

comunque poco superiore alla  sufficienza. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Risultati 

Rispetto ai livelli di partenza, quasi la totalità degli studenti, ha fatto progressi nell'acquisizione di conoscenze 

e competenze nei vari ambiti disciplinari, che per alcuni sono stati particolarmente significativi. 

 



OBIETTIVI FINALI 

- Perfezionare  la lettura dell’opera d’arte e il metodo d’indagine inteso come capacità di collocare l’opera in 
un preciso momento storico; 

- Portare a maturazione la capacità di analizzare e confrontare criticamente opere, autori, movimenti 
artistici, rilevarne analogie e differenze; 
Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali; 
Essere capaci di collegare le conoscenze acquisite nell’ambito della Storia dell’Arte con gli altri settori 
disciplinari. 

 

METODOLOGIE 

Il piano di lavoro è stato articolato in unità didattiche con momenti di verifica a conclusione del percorso. 
Oltre alla classica metodologia della lezione frontale, sono state usate nuove strategie educative, basate sulla 
peer education, che hanno saputo sviluppare le abilità comunicative e le dinamiche relazionali tra gli allievi, 

veicolando con efficacia l'insegnamento delle life skills, competenze indispensabili per il raggiungimento del 
successo formativo da parte di ogni studente. Si è fatto costante riferimento al libro di testo adottato, 

trattando generalmente gli argomenti secondo l'ordine seguito dal manuale. Dal mese di marzo di     
quest’anno scolastico, gli studenti singoli e/o di gruppo hanno proposto alla classe, argomenti di 
approfondimento personale, rafforzando così la competenza nell'esposizione orale. 

Nella “DAD” (didattica a distanza), lo studio della Storia dell'Arte è stato affrontato con le videolezioni su 

piattaforma “Office 365”, attraverso le quali sono stati attivati gruppi di lavoro, percorsi individualizzati, 
attività di sostegno, recupero e approfondimento. 

 

MATERIALI / STRUMENTI 

Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati testi monografici e di approfondimento, video, slides ed altri 

materiali multimediali. La visione diretta delle opere d’arte ha rappresentato un valido strumento di lavoro. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Durante l’intero anno scolastico sono stati svolti interventi di sostegno e recupero, attivati anche attraverso 

gruppi di lavoro, percorsi individualizzati e approfondimenti. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Quai la totalità degli studenti, ha mostrato una progressiva acquisizione di conoscenze e competenze nei 
diversi ambiti disciplinari. Per un residuo numero di studenti, permangono delle fragilità nella padronanza 



espositiva, sia orale che scritta. Qualche caso, per carenze pregresse e impegno discontinuo, non ha raggiunto 

completamente gli obiettivi disciplinari prefissati, anche a causa dell'inadeguatezza del metodo di studio. 

Si segnala l'ottimo percorso eseguito da sette studenti, che hanno conseguito un rendimento adeguato. 

 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Carlo Bellotta 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Carlo Bellotta 
 

Docente di Disegno e storia dell'arte 
 

 

CONTENUTI 

 

BAROCCO 

BERNINI: David; Apollo e Dafne; il Baldacchino; Monumento funebre a Urbano VIII; Fontana dei fiumi; 

Cappella Cornaro; interventi in San Pietro; Sant’Andrea al Quirinale. 

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

Laterano; galleria di Palazzo Spada. 

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

 

SEICENTO 

Reggia di Versailles. 

TRA BAROCCO E NATURALISMO 

VELASQUEZ: Las Meninas. 

 

ROCOCÒ 

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

Reggia di Caserta. 

 

IL VEDUTISMO, TRA REALTA’ E ILLUSIONE 

CANALETTO: schema di funzionamento di una camera ottica; la festa di San Rocco; vedute di Venezia. 

GUARDI E BELLOTTO, gli altri protagonisti della veduta: la piazza del Mercato Nuovo a Dresda.  

CAPRICCIO: capriccio con vedute romane  

 

NEOCLASSICISMO 

WINCKELMANN 

CANOVA: Teseo e il Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento 

funebre di Maria Cristina d’Austria; le Grazie; Venere Medici. 

DAVID: Belisario chiede l’elemosina; il giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte valica il Gran San 

Bernardo; Ritratto di Madame Récamier. 

Loùvre, facciata orientale; Panthéon a Parigi; Teatro della Scala; Piazza del Popolo a Roma; Chiesa di San 

Francesco di Paola; Foro Murat. 

 

ROMANTICISMO 

GOYA: Maya desnuda e Maya vestida; 3 maggio 1808; Saturno che divora uno dei suoi figli. 

TURNER: Incendio della camera deli Lords e dei Comuni. 

FRIEDRICH: Viandante sul mare di nebbia. 

GÈRICAULT: La zattera della Medusa. 

DELACROIX: La libertà che guida il popolo. 

HAYEZ: i vespri siciliani; il bacio. 

 

REALISMO 

COURBET: Gli spaccapietre. 

MILLET: Le spigolatrici. 



MACCHIAIOLI 

FATTORI: La rotonda dei bagni Palmieri; In vedetta; Bovi al carro. 

LEGA: Il pergolato. 

SIGNORINI: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze. 

 

L'ARCHITETTURA DEL FERRO E LA PARIGI DI HAUSSMANN 

Cenni  

 

Manet e l'IMPRESSIONISMO 

MANET: Olympia; La colazione sull’erba; il bar delle Folies-Bergère. 

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

PISARRO: Boulevard des l’Italians. 

RENOIR: La Grenouillère; La colazione dei canottieri. 

DEGAS: Classe di danza; l’Assenzio. 

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

 

L’EUROPA DI FINE OTTOCENTO: IL TRIONFO DELLA MODERNITA’ 

CONTESTI 

 

DIVISIONISMO 

SEGANTINI: Ave Maria a trasbordo; Le due madri. 

PREVIATI: Maternità. 

PELLIZZA DA VOLPEDO: Il quarto stato. 

 

POSTIMPRESSIONISMO 

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

SIGNAC: Vele e Pini. 

CÈZANNE: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Tavolo da cucina; Le grandi bagnanti; La montagna 

Saint-Victoire. 

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

VAN GOGH: I mangiatori di patate; Autoritratto; I girasoli; Caffè di notte; Notte stellata; Chiesa di Auvers-

sur-Oise; Campo di grano con corvi. 

 

ART NOUVEAU – ARCHITETTURA E ARTI APPLICATE 

GUIMARD: Castel Béranger – le forme sinuose del cancello; ingresso di una stazione della metropolitana di 

Parigi. 

HORTA: maison Tassel (prospetto e scala interna);  

RENNIE: scuola d’arte; 

HENRY VAN DE VELDE: servizio di posate 

MACKINTOSH: sedia a schienale alto; 

GAUDI: casa Batllò; casa Milà;  

HOFFMANN: palazzo Stoclet. 

 

LE SECESSIONI 

OLBRICH: Palazzo della Secessione,  

KLIMT: l’anelito della felicità si placa nella Poesia; il bacio; Giuditta I e II. 

MUNCH: Malinconia; Il grido; Il bacio. 

 

 



ESPRESSIONISMO FRANCESE (I FAUVES) 

DERAIN: IL PONTE DI Chring Cross; 

VLAMINCK: il ponte di Chatou. 

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

 

ESPRESSIONISMO IN BELGIO  

ENSOR: l’ENTRATA DI Cristo a Bruxelles nel 1889. 

 

LA SCUOLA DI PARIGI 

MODIGLIANI: Nudo sdraiato a braccia aperte;  

CHAGALL: autoritratto con sette dita; la passeggiata. 

 

PICASSO, BRAQUE E LA NASCITA DEL CUBISMO 

PICASSO: ritratto della madre; periodo blu e periodo rosa - Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Le 

demoiselles d’Avignon; case in collina a Horta de Ebro; Case all’Estaque; Ritratto di Ambroise Vollard; 

donne che corrono; Guernica; Il pittore e la modella. 

BRAQUE: Ritratto di Ambroise Vollard; Il portoghese.  

 

FUTURISMO IN ITALIA E IN EUROPA 

BOCCIONI: Gli stati d’animo; Forme uniche della continuità dello spazio; Dinamismo. 

BALLA: Fotodinamica; Bambina che corre sul balcone. 

SANT’ELIA: Stazione di aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori, su tre piani stradali; Studio per 

una centrale elettrica. 

DUCHAMP: Nudo che scende le scale n.2. 

 

ASTRATTISMO  

MARC: Cavallo blu II; Caprioli nel bosco. 

KANDINSKIJ: Studio dal vero a Marnau; Primo acquarello astratto; Impressione V-Parco; Su bianco II. 

KLEE: Case rosse e gialle a Tunisi; Ad Parnassum. 

MONDRIAN: La casa dei tessitori; Albero rosso; Albero argentato; Composizione con rosso, giallo, blu e nero 

(1921); Composizione con rosso, giallo e blu (1928); Composizione con rosso e blu (1922); Quadro I (1921). 

 

DADAISMO 

HAUSMANN: Tatlin in casa 

DUCHAMP: Gioconda; Fontana 

 

METAFISICA 

DE CHIRICO: Melanconia; Le muse inquietanti;  Castello di Ferrara. 

SURREALISMO 

MAGRITTE: Il tradimento delle immagini; L’impero delle luci. 

D’ALI’: La persistenza della memoria. 

MIRO’: Il carnevale di arlecchino. 

 

L’ARCHITETTURA MODERNA 

WRIGHT: Casa studioi di Oak Park; Millard House; Fallingwater; Guggenheim Museum. 

GROPIUS: Fabbrica Fagus; Bauhaus 

LE CORBUSIER: Villa Savoye; Unité d’habitation. 

MIES VAN DER ROHE: Casa Tungendhat 

 



Approfondimenti: lavori di gruppo da presentare alla classe in power point, divisi fra 2/4 studenti a volta, su 

autori e opere assegnati dal docente. 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

UNESCO e i siti in Italia; Centro storico di Firenze. Lezione on line della Prof.ssa Pulvirenti sui seguenti 

argomenti: “a lezione del patrimonio”; “definizione dei beni culturali”; “legislazione per la salvaguardia”; 

“teoria del restauro”: “funzione dei musei”. 

 

L’Insegnante 

Carlo Bellotta 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Luca Mannelli 

Docente di Informatica 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La situazione finale della classe 5AS si presenta, in merito alla disciplina INFORMATICA, piuttosto omogenea, 

con una preparazione di base generalmente discreta. 

Alcuni allievi presentano difficoltà talora riconducibili, anche, a lacune pregresse.  

Peraltro, alcuni studenti presentano un buono e talvolta ottimo livello di preparazione e competenze. 

L’interesse mostrato dalla classe alla materia è apparso, nel corso dell’anno, sostanzialmente buono ed 

omogeneo. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Il livello di partenza della classe ha evidenziato alcune lacune pregresse, soprattutto in relazione alle 

conoscenze hardware nonché all’uso dei linguaggi e degli strumenti di programmazione. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno seguito con sostanziale interesse le lezioni svolte in aula ed in DDI e hanno 
dimostrato buon impegno nello studio individuale. Tale situazione ha condotto, in buona sostanza, al 
raggiungimento delle aspettative iniziali del docente e la quasi totalità degli studenti ha ottenuto risultati più 
che sufficienti. 
 

OBIETTIVI FINALI  

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

METODOLOGIE  

Lezione frontale a carattere espositivo con l’utilizzo di una modalità comunicativa basata non solo sull’aspetto 
verbale, ma anche su una componente iconica (immagini, audiovisivi, supporti multimediali). 
Didattica Digitale Integrata (DDI) espletata tramite piattaforma Teams (Microsoft - Office 365). 



Integrazioni e chiarimenti mediante discussione con la classe. 
 

MATERIALI / STRUMENTI  

Libro di testo in adozione. Altri testi di supporto 
Appunti del docente. 
LIM o computer per presentare e illustrare immagini, audiovisivi, filmati e supporti multimediali di vario tipo. 
Piattaforma Teams (Microsoft - Office 365) per didattica a distanza. 
 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno seguito con interesse le lezioni svolte in aula ed in DDI, mostrando buon 
impegno nello studio individuale. Tale situazione ha portato, in buona sostanza, al raggiungimento delle 
aspettative iniziali del docente e la maggior parte degli allievi ha raggiunto risultati soddisfacenti in termini di 
competenze. 
 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Luca Mannelli 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Luca Mannelli 
 

Docente di Informatica 
 

 

CONTENUTI 

Conoscenze 

 Il modello Entità-Relazioni (E-R) 

 Principali caratteristiche di un database 

 Il modello relazionale 

 La normalizzazione delle tabelle dei database 

 Il linguaggio SQL 

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

 La programmazione lato server 

 Il linguaggio PHP 

 Elementi sintattici fondamentali 

 Interazioni del PHP con HTML e SQL 
 
Competenze 

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

 Saper effettuare la progettazione logica, utilizzando il modello relazionale 

 Saper impostare un programma lato server che interagisca con un database 

 Utilizzare le istruzioni del linguaggio SQL 

 Comprendere le funzioni dei moduli interni di un database 

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

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

 Saper impostare un programma lato server 
 
 
Abilità 

 Acquisire una metodologia per la progettazione di basi di dati 

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

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

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

 Produrre un'efficace documentazione contestualmente allo sviluppo di un progetto software 
 

 

L’Insegnante 

Luca Mannelli 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof.ssa Vittoria Trentanove 

Docente di Scienze motorie 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Ho seguito la classe fin dalla terza e il rapporto con la maggior parte di essi è stato sereno e collaborativo. 

Una parte degli studenti si è dimostrata interessata e partecipe alle attività proposte. Non sempre il 

rapporto tra loro è stato collaborativo e solidale tuttavia, grazie a confronti equilibrati, il clima è risultato 

nel complesso piacevole. La partecipazione in piattaforma, non sempre è stata puntuale e attiva e 

raramente gli argomenti trattati, in forma teorica, sono stati proposti dagli studenti.  

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Le attività sono state graduate, in forma pratica, in base alle difficoltà tecniche diversificando i carichi di 

lavoro a seconda delle capacità dei singoli. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☐X colloqui ☐X lavori di gruppo 

Risultati 

Nel complesso i risultati sono stati buoni per la quasi totalità della classe.  

 

OBIETTIVI FINALI  

Quasi la totalità della classe ha acquisito consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo ed è capace di utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare. 

 

METODOLOGIE  

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state adottate metodologie diverse, tenendo presente la 

natura e i bisogni dei singoli. A causa dell’emergenza COVID la metodologia, spesso,  si è avvalsa della 

tecnologia per la presentazione di lavori personali illustrati in forma di Power Point. Talvolta, sono stati 

proposti dagli stessi alunni argomenti di discussione che hanno coinvolto l’intera classe 

 

 



MATERIALI / STRUMENTI  

Sono stati usati programmi come Power Point per presentare i lavori alla classe. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☐X colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☐X alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Superamento delle difficoltà incontrate durante ‘anno scolastico. 

Capacità di autocontrollo e autovalutazione. 

Capacità di prendere decisioni e confrontarsi con i compagni in modo equilibrato e leale. 

Capacità di collaborare per un fine comune. 

Rispetto dei compagni, dell’ambiente e delle regole. 

Presa di coscienza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità. 

Conoscenza di sani stili di vita utili per un benessere psicofisico. 

Consapevolezza corporea legata al rilassamento sia segmentario che globale.  

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Vittoria Trentanove 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof.ssa Vittoria Trentanove 
 

Docente di Scienze motorie 
 

 

CONTENUTI 

La salute dinamica 

La postura con particolare attenzione alla posizione seduta. 

Elementi base dell’anatomia della colonna vertebrale. 

Stili di vita con riferimento al libro di Fabio Genovesi “Cadrò sognando di volare.” 

Life skills: consapevolezza corporea, emotiva e cognitiva, comunicazione efficace, pensiero critico, pensiero 

creativo e gestione delle emozioni.  

Frustrazione, ansia e stress. 

Cenni di fisiologia dell’apparato respiratorio. 

Tecniche di respirazione per gestire le emozioni. 

Tecniche di rilassamento segmentario e generale. 

Attività motoria all’aperto. 

Proiezione documentario sul Fattore RT. 

Proiezione documentario “Il corpo umano in numeri”. 

Proiezione del documentario “The social dilemma”. 

 

 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Commenti sull’articolo 32 della Costituzione. 
Gli argomenti affrontati hanno riguardato l’educazione all’affettività e gli stili di vita con particolare 
riferimento a personaggi del mondo dello sport. 
Intervento del prof. Carlo Sorrentino relativo alla ricerca sulla  “Le percezioni e rappresentazioni del 

volontariato degli adolescenti della Città metropolitana fiorentina”  

 

L’Insegnante 

Vittoria Trentanove 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 
Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610281 – Fax 055/608400 

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

 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 

Docente di Religione 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Alla quinta ora del lunedì hanno seguito l’insegnamento di religione 10 alunni della V AS. Gruppo 
collaborativo, ha seguito l’insegnamento per tutti e cinque gli anni partecipando attivamente allo 
svolgimento delle lezioni. L’efficace clima relazionale ha permesso il raggiungimento di positivi risultati in 
ambito disciplinare. 

 

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. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Le dinamiche relazionali improntate al rispetto e al costruttivo confronto delle idee hanno coinvolto, sia pur 

in maniera differente,  tutti gli alunni, facendo registrare una progressiva crescita umana e culturale con 

ottimi risultati, apprezzabili  anche in termine d’unione del gruppo classe. 

 

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 positivi. Riescono ad argomentare in maniera personale, 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: 

 Cogliere l’esistenza come un percorso di crescita e maturazione verso una piena realizzazione, 
conoscendo il messaggio della speranza cristiana. Scoprire il valore della vita, del suo rispetto e della 
sua difesa.  



 Mettersi in cammino verso la ricerca della Verità. 
 Conoscere l’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione dell’unità, della carità tra gli 

uomini attraverso il dialogo tra le religioni. 
 Conoscere il valore del cibo come mediatore di tradizioni culturali.    
 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 quali   Don Giulio Facibeni,  Giorgio La Pira, 
Don Carlo  Gnocchi, Rosario Livatino. 

 Conoscere l’importanza dell’equa distribuzione delle risorse sul nostro pianeta alla luce dell’enciclica 
fratelli tutti  e della sfida  sulla  distribuzione dei vaccini nel mondo. 

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

 Conoscere il ruolo svolto dai pontificati di Eugenio Pacelli,  Angelo  Roncalli e  Karol Wojtyla nelle 
vicende storiche del novecento. 

 

METODOLOGIE  

Il metodo di lavoro è stato strutturato in modo flessibile per rispondere meglio alle esigenze di una didattica 
svolta anche per lunghi periodi a distanza e cercare d’essere attenta ai bisogni degli alunni, in questo  difficile 
momento. Ho preferito quindi attuare una didattica  improntata a criteri esperienziali induttivi e deduttivi. 
Grande spazio è stato dato al dibattito, al confronto con le singole visioni, sollecitando il rispetto e il 
contributo che ognuno può apportare. Nell’affrontare lo studio ho effettuato un tipo di approccio 
fenomenologico - ermeneutico che ha teso   a mettere in luce il carattere peculiare dell’esperienza religiosa 
e la sua irriducibilità ad altre categorie interpretative di tipo sociologico, storico etc. La sintesi culturale fra le 
varie posizioni religiose studiate, è stata affrontata non in senso relativistico, ma 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  

Per lo svolgimento dell’attività didattica svolta  totalmente  a distanza o con  presenze  a settimane alterne,  

mi sono servita della piattaforma  “Office 365” e delle modalità conferite dal portale argo,  oltre all’utilizzo 

del  libro di testo e sintesi tematiche trasmesse agli alunni. Indispensabili si sono rivelati gli ausili informatici 

che hanno permesso un apprendimento interattivo ricco di collegamenti e momenti di riflessione.  

 

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 attraverso colloqui 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 

☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 



☐ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Sono stati effettuati momenti di ripasso degli argomenti svolti come sono state fornite indicazioni per 

ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Gli alunni: 

 Sviluppano  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. 

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

 Utilizzano 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 e religioni. 

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 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 
 

Docente di Religione 
 

 

CONTENUTI 

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

 Il giovane adulto e la gioia di vivere. I giovani tra percezione del tempo, io ideale e speranza.  

 L’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione dell’unità, della carità tra gli uomini 
attraverso il dialogo tra le religioni. Il documento di fratellanza universale sottoscritto da Papa 
Francesco con Al Tayyeb. L’incontro di Papa Francesco con l’ayatollah Al-Sistani. 

 Chiara Lubich: l’amore e l’unità tra i popoli. 

 Luciano Manicardi: cibo, cultura e religioni. 

 La cultura del cibo come proprio elemento d’integrazione tra passato e presente: attività 
laboratoriale. 

 Leonardo Becchetti: felicità sostenibile. 

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

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

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

 Una vita impegnata dalla parte dei bisognosi: Giorgio La Pira. 

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

 Le basi psicologiche e teologiche del piacere. La scelta di gratuità portata avanti da Albert 
Sabin. 

 Equità nella distribuzione dei vaccini come prova morale che la comunità si trova ad 
affrontare alla luce dell’enciclica “Fratelli tutti”.  

  Don Puglisi, testimone autorevole di speranza. La figura del beato giudice Rosario Livatino. 

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

 Il ruolo del pontificato di Eugenio Pacelli, Angelo e Roncalli e  Karol Wojtyla:   nelle vicende 
storiche del Novecento. 

 

L’Insegnante 

Maria Luce Giuliani 



 

 
 

RELAZIONE FINALE A.S.  

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Marco Nocentini 

Docente di Alternativa IRC 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Il percorso di Insegnamento alternativo alla religione cattolica è stato seguito da una sola alunna, la quale 

ha dimostrato con grande continuità volontà di partecipazione, attenzione e disponibilità 

all’apprendimento e all’interazione. 

LIVELLI DI PARTENZA  

Atteggiamento educato, responsabile e interessato. 
 
Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

 

OBIETTIVI FINALI  

Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Storia e Filosofia a riguardo del programma dell’Insegnamento 
alternativo all’IRC ed espresso nel PTOF dell’Istituto, obiettivo generale di tale insegnamento è quello di 
favorire un efficace collaborazione fra insegnante e studenti e si incentra su tematiche di attualità, con 
particolare riferimento al concetto di giustizia, potere ed educazione civica di fronte alle nuove sfide della 
modernità. L’obiettivo è quello di far riflettere gli studenti sulla necessità di un continuo dibattito e di una 
continua riflessione sulle categorie fondamentali del nostro vivere comune di fronte ai cambiamenti sociali, 
tecnologici, scientifici della nostra età moderna. In particolare si cerca di stimolare gli studenti attraverso la 
visione di film e la lettura di articoli di giornale, tratti da quotidiani e periodici specifici. 
 

METODOLOGIE  

Debate, colloqui, lettura di articoli, visione di film e approfondimento. 
 

MATERIALI / STRUMENTI  

Materiale fornito dall’insegnante, materiale audiovisivo. 
 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

 



 

 
Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

 
RISULTATI OTTENUTI 

Livelli ottimi per ciò che riguarda capacità di orientamento, senso critico, utilizzo del linguaggio specifico e 
autonoma capacità della rielaborazione dei saperi.  
 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Marco Nocentini 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Marco Nocentini 
 

Docente di Alternativa IRC 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 Le app e il contact tracing 
 

 Lettura di articoli di approfondimento sul tema trattato: il tracciamento e la protezione dei dati 
personali 

 

 Visione del film “L’ordine delle cose” di A. Segre 
 

 Debate: la collaborazione internazionale nella questione delle migrazioni 
 

 La pandemia e la didattica a distanza: punti di forza e di debolezza 
 

 Visione del film “7 Minuti” di M. Placido 
 

 Debate: le problematiche del lavoro nel mondo contemporaneo 
 

 Il caso Priebke e il valore della memoria storica 
 
 
 

 

 

L’Insegnante 

Marco Nocentini 

 

  



 

  

Allegato B 
Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

 
– L’elaborato deve essere sviluppato in circa 5-7 pagine  scritte in carattere 12 , interlinea 1.  

– Deve riguardare sia la matematica che la fisica. 

– Deve contenere almeno 1 applicazione di matematica e 1 di fisica che evidenzino la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite. 

– Si consiglia di scrivere le formule in modo che siano chiaramente leggibili e formalmente corrette.  

– Verranno prese in considerazione la pertinenza e la correttezza disciplinare, il livello di approfondimento, i 

contributi personali, l’accuratezza nel linguaggio.  

 

N. ARGOMENTO ELABORATO  

1 Forze a cui è soggetto un conduttore metallico posto in un campo magnetico  

2 La radiazione del corpo nero 

3 Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

4 Dagli intervalli finiti a quelli infinitesimi: teoria e applicazioni alla fisica 

5 L’uso delle onde elettromagnetiche 

6 Relazione fra il grafico di una funzione e della sua derivata 

7 La quarta equazione di Maxwell 

8 Le onde elettromagnetiche  

9 La geometria relativistica 

10 Il campo magnetico generato da uno o più fili percorsi da corrente 

11 Limiti, funzioni continue e derivabili, asintoti 

12 Alternatori, dinamo e motori elettrici 

13 La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze nella Relatività Ristretta 

14 Trasformazioni delle funzioni elementari  

15 Gli operatori derivata e integrale nello studio di un moto 

16 Forze a cui è soggetta una carica elettrica posta in un campo elettrico o magnetico 

17 I circuiti RC 

18 La legge di Faraday-Neumann 

19 Le onde elettromagnetiche 

20 Differenze e analogie fra campo elettrostatico e magnetostatico 

21 Dalle equazioni di Maxwell alla formulazione della Teoria della Relatività Ristretta 

22 Il Teorema di Ampere  

23 I problemi di ottimizzazione 

 
Privatista 

24 La ricerca dei massimi e dei minimi 

 
 
 



Allegato C 

Testi dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana da analizzare 

 

UGO FOSCOLO 

“Alla sera”. 

“Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: lettura integrale. 

“Dei sepolcri", vv. 1-40, 151-185. 

 

w. GOETHE 

“I dolori del giovane Werther”: lettura integrale. 

 

ALESSANDRO MANZONI 

“Lettera a M. Chauvet” su storia, poesia e romanzesco. 

Estratto della Lettera sul Romanticismo a Cesare d'Azeglio. 

"I promessi sposi", capp. V-VII. 

"Adelchi", scena VIII, vv. 334-366. 

"Il cinque maggio". 

 

GIACOMO LEOPARDI 

"L'infinito". 

"La sera del dì di festa". 

“La quiete dopo la tempesta”. 

"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 

“A se stesso”. 

“La ginestra”. 

"Dialogo della Natura e di un Islandese" ("Operette morali", XII). 

 

GIOVANNI VERGA 

"I Malavoglia", cap. I. 

"Mastro Don Gesualdo", cap. V parte IV. 

Novelle: "Rosso Malpelo".  

 

CHARLES BAUDELAIRE 

"L'albatros". 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

"Il piacere", capp. I e II.  

"Forse che sì forse che no", libro I. 

"La pioggia nel pineto". 

"La sera fiesolana". 

 

F.T. MARINETTI 

"Manifesto tecnico della letteratura futurista". 

 

GIOVANNI PASCOLI 

"Lavandare". 



"X agosto". 

“La mia sera". 

Estratto del discorso "La grande proletaria si è mossa!". 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Novelle: "La giara e altre novelle per un anno": “La patente”, “Il Treno ha fischiato”; “La mosca”; “Ciàula 

scopre la luna”. 

“L’umorismo”, parte seconda. 

“Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale a scelta insieme a “La coscienza di Zeno” . Commento in classe dei 

capp. VII, XII, XIII 

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

 

ITALO SVEVO 

“La coscienza di Zeno”: lettura integrale a scelta insieme a “Il fu Mattia Pascal” . Commento in classe di 

Prefazione e Preambolo e dei capp. III, IV, VIII. 

 

UMBERTO SABA 

“La moglie”. 

“Amai”. 

“La capra”. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

“Sono una creatura”. 

“San Martino del Carso”. 

“Fratelli”. 

“Veglia”. 

“Mattino”. 

“Soldati”. 

 

EUGENIO MONTALE 

“I limoni”. 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

“Meriggiare pallido e assorto”. 

“Non chiederci la parola”. 

 

SALVATORE QUASIMODO 

“Ed è subito sera”. 

“Alle fronde dei salici”. 

“Uomo del mio tempo”. 

 

DANTE ALIGHIERI 

“Paradiso”: canti I, III, XXXIII 
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