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CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIA

Claudio Mariotti

Lettere italiane

Claudio Mariotti

Lettere latine

Maria Vincenza Papale

Lingua e letteratura inglese

Daria Guidotti

Matematica

Daria Guidotti

Fisica

Leone Antonio Parasporo

Filosofia

Leone Antonio Parasporo

Storia

Marilena Graziano

Scienze naturali

Maria Lotti

Scienze motorie

Giuliana Tesoriere /Ugo Dattilo

Disegno e storia dell’arte

Domenico De Paola

Religione

Marco Nocentini

Attività alternativa all’IRC

DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO
1. Composizione della classe
Classe

Provenienti
dalla classe
precedente

Terza

21

Quarta
Quinta

23
24

Trasferiti

Inseriti
4
(provenienti
dalla 2D)
1
1

Non promossi
alla classe
successiva

Promossi alla
classe
successiva

3

23

0
-

24
-

2. Continuità del corpo docente nel triennio
La composizione del corpo docente nel triennio è rimasta invariata, fatta eccezione per la cattedra di fisica
che, nella classe quinta è stata assegnata alla docente di matematica. Dal mese di marzo del quinto anno
l’insegnamento di disegno e storia dell’arte è stato tenuto da un supplente.
3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio
Pur con tempi e stili di apprendimento differenti, tutte le allieve e gli allievi hanno seguito il lavoro
scolastico rispettandone le regole e le scadenze e sono apparsi in generale ben disposti verso l’offerta
didattica ed educativa elaborata dal Consiglio di classe sulla base del PTOF d’Istituto.
4. Livelli di preparazione degli alunni
All’interno della classe si rileva una certa eterogeneità di rendimento. Infatti, specialmente nell’area delle
discipline scientifiche, i risultati conseguiti da un gruppo di allievi non sono sempre stati positivi. Anche in
queste discipline, tuttavia, la progressiva acquisizione di un metodo di studio più efficace e autonomo ha
reso possibili significativi miglioramenti negli apprendimenti, rispetto a situazioni di partenza che
palesavano aspetti di fragilità e lacune pregresse. Alcuni allievi, invece, si sono distinti per costanza e
impegno, nonché per la preparazione solida, raggiungendo ottimi risultati in tutte le discipline.
5. Livello di partecipazione alle attività e profilo della classe in base al comportamento
Sebbene la partecipazione non sia stata sempre attiva e propositiva, in generale, l’atmosfera è stata serena
e ciò ha dato impulso a un processo di crescita e maturazione collettiva.
6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio
Durante il corso del triennio l'Istituto ha offerto corsi di recupero (on line e in presenza) in varie discipline
come stabilito dal Collegio dei Docenti, sia dopo la valutazione trimestrale, sia alla fine dell'anno scolastico.
Sono stati attivi gli sportelli di tutoraggio per le discipline di matematica, fisica, inglese, storia e filosofia,
disegno e storia dell'arte. Si aggiungono alle iniziative di Istituto il recupero in itinere e gli esercizi di
consolidamento svolti dai docenti delle discipline durante le proprie ore di lezione per l'intero anno
scolastico.
7. Percorso svolto in preparazione all’esame
Per la preparazione alle prove scritte dell'Esame di Stato è stata svolta solo una simulazioni di prima prova,
in data 27 febbraio (3 ore). Inoltre, in preparazione al colloquio d’esame, le verifiche orali di italiano sono
sempre state comprensive di una discussione di almeno un breve testo di letteratura italiana. Inoltre, i
docenti, quando possibile, hanno provveduto a sottoporre a ciascun alunno del materiale (testi, documenti,

progetti, problemi) perché vi fosse una trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e
del loro rapporto interdisciplinare.

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
•

Certificazioni

- Certificazioni linguistiche
•

Scambi

Classe quarta: scambio con Boston (alcuni alunni hanno accolto a Firenze degli studenti americani, fra
gennaio e febbraio 2020; tuttavia, a causa della pandemia tuttora in corso, la loro partenza per gli USA non
è stata possibile).
• Uscite didattiche
- Visita guidata alla Fondazione Ducati con il progetto Fisica in moto (classe terza)
- Lezione-laboratorio per le giornate del FAI con visita dello Stadio comunale Artemio Franchi (classe
quarta)
- Visita guidata a Firenze (Palazzo Vecchio e Battistero) e Pisa (Piazza dei Miracoli): entrambe le visite
collegate al PCTO AEDEKA.
- Visita alla Chiesa russa e alla Sinagoga ebraica: entrambe le visite collegate al PCTO Firenze: città del
dialogo fra le culture.
•

Progetti

- Educazione alla salute
- Olimpiadi di matematica e fisica
- Giochi sportivi studenteschi di pallavolo
- Progetto benessere, declinato come segue:
1. A teatro insieme la sera
2. Prevenzione del disagio giovanile: sportello di consulenza psicologica

3. Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (concorso grafico e partecipazione ad un incontro di
due ore con la Polizia Postale)
4. Prevenzione dei Disturbi alimentari
5. Giornata di informazione sui vaccini presso l'Aula Magna CTO, AOU- Careggi.
6. Attività di Peer Education sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili
7. Chiamata al 118 con la Fratellanza Militare e corso di BLS
8. Donazione del sangue, degli organi e del cordone ombelicale
9. Il Servizio civile
10. Educazione ambientale: l’ambiente scuola e la raccolta differenziata
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
• Classe terza
- AEDEKA dal 22/01/2019 al 28/02/2019 (tutta la classe)
- Cimitero Evangelico degli Allori 05/04/2019 - 18/06/2019 (alcuni studenti)
- Firenze: città del dialogo fra le culture - Un itinerario urbano con Associazione “Amici degli Allori” e Chiesa
Riformata Svizzera di Firenze 04/04/2019 - 17/06/2019 (alcuni studenti)
- Firenze: città del dialogo fra le culture - I custodi della memoria Associazione “Amici degli Allori” e Chiesa
Riformata Svizzera di Firenze 05/04/2019-18/6/2019 (alcuni studenti)
• Classe quarta
- CIDA TOSCANA 19/09/2019-11/02/2020 (tutta la classe)
- UNIFI- Sarò matricola/UNILAB (alcuni studenti)
• Classe quinta
- Warning: i grandi pericoli planetari: conoscerli per difendersi I.N.F.N. sez. Pisa 20/11/2020 - 20/05/2021
(tutta la classe)
- Orientamento universitario (tutta la classe)

EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI
L’insegnamento di Educazione Civica sostituisce quello di Cittadinanza e Costituzione (introdotto nel D.L.
137/2008) che, in terza e quarta, si era incentrato sulla questione dei diritti individuali nel contesto della
transizione dal Medioevo alla modernità. Nella classe quinta, conformemente a quanto stabilito dalla
normativa e recepito nel PTOF, l’insegnamento è stato impartito in maniera trasversale coinvolgendo le
seguenti discipline: storia e filosofia, inglese, scienze, matematica e storia dell’arte. Tra le tematiche
affrontate si segnalano le questioni di Bioetica, i temi di educazione ambientale, l’evoluzione dei modelli
costituzionali e la conquista dei diritti civili, le organizzazioni internazionali e la difesa del patrimonio
artistico.

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
X Dimostrazioni descrittive
X Esercitazioni in gruppi

X Esercitazioni individuali
☐ Attività di ricerca guidata

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA
☐ Dimostrazioni ex cathedra
☐ Esercitazioni in gruppi

☐ Esercitazioni individuali
☐ Attività di ricerca guidata

METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA IN PRESENZA E NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA
Interrogazioni e colloqui orali
Prove scritte (temi, esercizi, questionari, problemi, comprensioni)
Test a scelta multipla
Test a risposta breve
Relazioni individuali di laboratorio
Analisi del testo

X
X
X
X
X
X

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
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Firenze, li 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. B

Prof. Claudio Mariotti
Docente di Italiano

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è eterogenea e diversificata: vi è un gruppo con conoscenze e competenze molto buone/ottime,
un gruppo con competenze e conoscenze mediamente sufficienti e un gruppo che presenta delle fragilità
(soprattutto per quel che riguarda l'esposizione orale e/o scritta dei contenuti).

LIVELLI DI PARTENZA
La classe appariva abbastanza eterogena, con un gruppo con conoscenze e competenze discrete, un gruppo
con competenze e conoscenze mediamente sufficiente e un gruppo con alcune difficoltà.

Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐ interrogazioni

x colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati

OBIETTIVI FINALI
In generale gli obiettivi (per cui vd. Programmazione di Dipartimento) sono stati raggiunti.
METODOLOGIE











lezioni frontali
lezioni partecipate
utilizzo della LIM, prezioso strumento che facilita il coinvolgimento degli alunni e la visualizzazione dei
concetti
correzione dei compiti per casa
classe capovolta
svolgimento in classe di esercizi a completamento ed approfondimento della parte teorica
coinvolgimento degli studenti durante le lezioni per stimolare l’impegno e l’interesse dei singoli
introduzione agli argomenti, quando possibile, a partire da situazioni problematiche reali e concrete
consegna di materiale per approfondimento
DDI



recupero in itinere per sanare, quando possibile, lacune e far fronte a difficoltà

MATERIALI / STRUMENTI
Libro di testo in adozione, dispense su Argo

VERIFICA
Strumenti utilizzati
X test oggettivi

☐ prove semistrutturate

X prove aperte

X interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
X mensile

☐ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Recupero in itinere, ripasso, pausa didattica e esercizi di consolidamento. È evidente che il numero degli
alunni che non avevano/non hanno raggiunto gli obiettivi minimi è variabile. Si sono dettate (o sono state
poste oralmente) domande ad hoc e si sono corrette in classe. Si sono svolti esercizi sul libro di testo. Le
verifiche orali hanno tenuto conto delle specificità di ogni alunno.
RISULTATI OTTENUTI
In generale, gli alunni sono in grado di produrre elaborati scritti (testo argomentativo di ordine generale,
analisi del testo letterario) in una forma corretta, logica e argomentata; sono altresì in grado di esporre
in modo chiaro, ragionato e adeguato rispetto alla situazione comunicativa; sono in grado di effettuare
un'analisi del testo formale e contenutistica, ravvisando in essi elementi di poetica degli autori.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
prof. Claudio Mariotti

Prof. Claudio Mariotti
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. B

Docente di Italiano

CONTENUTI
Si prega di consultare le integrazioni successive alla data posta in calce.
1. METRICA
La canzone libera leopardiana (con confronto con la canzone tradizionale) e la strofe lunga dannunziana; i
versi liberi. Consolidamento di enjambement, assonanza e consonanza.

2. RETORICA

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

3. LETTERATURA

- La poetica leopardiana: ripasso (in particolare: la poetica dell’indefinito e del vago; la teoria del piacere; il
materialismo e il meccanicismo)
- Giacomo Leopardi, La ginestra: lettura, parafrasi e commento.
- Positivismo, Naturalismo (approfondimento: lettura di brani da Zola, Romanzo sperimentale: «Ebbene
nello studio di una famiglia… vivono in società» e «Non si può immaginare un chimico… di un’epoca»),
Verismo, Decadentismo (con Estetismo e Simbolismo; approfondimenti: lettura della prima quartina di
Vocali di Rimbaud; la vita come opera d’arte secondo Oscar Wilde; lettura di una parte della lettera di
Rimbaud a Demeny, ossia della così detta Lettera del Veggente) e Scapigliatura (approfondimento: il
termine scapigliato in Dante e Cletto Arrighi): lineamenti letterari.

- Tarchetti, Sognai, l’orrido sogno: lettura, parafrasi e commento
M’avea dato convegno al cimitero: lettura, parafrasi e commento

- Praga, Preludio: lettura, parafrasi e commento.

- Carducci: elementi di poetica. Lettura, parafrasi e commento di Meminisse horret.

- Verga: vita, temi e opere. Lettura integrale e commento di I Malavoglia. Percorso approfondito sulla storia
dell'amore mancato fra Alfio e Mena.
Lettura e commento di: La roba. Confronto con Il gatto con gli stivali.

- Pascoli: vita, temi e opere. Lettura, parafrasi e commento di:
Lavandare (Approfondimento: Giannandrea, Canti popolari marchigiani)
Novembre
Temporale
X Agosto
L’assiuolo
Il gelsomino notturno
- d’Annunzio: vita (approfondimento: d’Annunzio businessman; il cognome di d’Annunzio), temi e opere.
Lettura integrale e commento di Il piacere. Lettura, parafrasi e commento di:
La pioggia nel pineto (Approfondimento: pubblicità anni ’80 aceto Ponti)
La sera fiesolana
Lettura e commento da Le vergini delle rocce (brano: «Difendete la Bellezza!»).
Lettura e commento della novella L’eroe.

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

- I Crepuscolari: temi e motivi.
Lettura, parafrasi e commento di Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale.

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

- Pirandello: vita, temi e opere. Lettura integrale e commento di Il Fu Mattia Pascal. Lettura e commento di:
Il treno ha fischiato
La patente (approfondimento: confronto con il rifacimento cinematografico diretto da Luigi Zampa
e con protagonista Totò)
La carriola
La signora Frola e il signor Ponza suo genero.
L’uomo dal fiore in bocca

- Svevo: vita e poetica. Approfondimento: la lingua di Svevo. Lettura integrale e commento di La coscienza
di Zeno.
- Struttura e contenuti del Paradiso dantesco. Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I
(approfondimento sui vv. 37-40), III, VI.

4. TIPOLOGIE TESTUALI

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

L’Insegnante
Claudio Mariotti
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. B

Prof. Claudio Mariotti
Docente di Latino

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è eterogenea e diversificata: vi è un gruppo con conoscenze e competenze buone/ottime, un
gruppo con competenze e conoscenze mediamente sufficienti e un gruppo che presenta delle fragilità
(soprattutto per quel che riguarda la traduzione e la conoscenza delle strutture morfosintattiche latine).
LIVELLI DI PARTENZA
La classe appariva abbastanza eterogena, con un gruppo con conoscenze e competenze discrete, un gruppo
con competenze e conoscenze mediamente sufficiente e un gruppo con alcune difficoltà.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐ interrogazioni

x colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati

OBIETTIVI FINALI
In generale gli obiettivi (per cui vd. Programmazione di Dipartimento) sono stati raggiunti.
METODOLOGIE









lezioni frontali
lezioni partecipate
utilizzo della LIM, prezioso strumento che facilita il coinvolgimento degli alunni e la visualizzazione dei
concetti
correzione dei compiti per casa
svolgimento in classe di esercizi a completamento ed approfondimento della parte teorica
coinvolgimento degli studenti durante le lezioni per stimolare l’impegno e l’interesse dei singoli
consegna di materiale per approfondimento
recupero in itinere per sanare, quando possibile, lacune e far fronte a difficoltà

MATERIALI / STRUMENTI
Libro di testo in adozione, dispense su Argo

VERIFICA
Strumenti utilizzati
x test oggettivi

☐ prove semistrutturate

x prove aperte

x interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
x mensile

☐ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Recupero in itinere, ripasso, pausa didattica e esercizi di consolidamento. È evidente che il numero degli
alunni che non avevano/non hanno raggiunto gli obiettivi minimi è variabile. Sono stati posti esercizi ad hoc
e si sono corretti in classe. Si sono svolti esercizi sul libro di testo. Le verifiche orali hanno tenuto conto delle
specificità di ogni alunno.
RISULTATI OTTENUTI
In generale, gli alunni sono in grado di leggere, analizzare e interpretare testi d'autore e tradurre testi
selezionati e graduati dal docente (anche d'autore); cogliere la specificità dei testi letterari utilizzando le
conoscenze relative all’autore e al contesto storico-letterario; sanno esporre in forma corretta e organica;
sono in grado di effettuare un'analisi del testo formale e contenutistica, ravvisando in essi elementi di
poetica degli autori; sanno analizzare, in modo guidato, il testo e il suo contenuto.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
prof. Claudio Mariotti

Prof. Claudio Mariotti
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. B

Docente di Latino

CONTENUTI
Si prega di consultare le integrazioni successive alla data posta in calce.

1. GRAMMATICA LATINA
Consolidamento delle principali strutture latine.

2. LETTERATURA LATINA
- L’età augustea: ripasso (in particolare: difficoltà di periodizzazione; Res gestae, 34; il Princeps e il
Principato; gli appellativi di Augustus e Pater Patriae; l’ideologia della pace; la restaurazione religiosa; il
clipeus virtutis; la riforma dei costumi; i circoli culturali).
- I nuovi aspetti della società e della letteratura imperiale.
- Seneca il Vecchio: Controversiae e Suasoriae.
- Fedro: Vita, temi e opere.
Traduzione e commento di:
I, 1 (Il lupo e l’agnello. Approfondimento: confronto con la favola di Jean de La Fontaine)
IV, 3 (La volpe e l’uva)
Lettura e commento di:
La volpe e la cicogna
La parte del leone

- Lucano: Vita, temi e opere. Approfondimento: la congiura di Pisone.
Traduzione e commento di:
Pharsalia, I, 1-32
Lettura e commento di Pharsalia, I, 129-57. Approfondimento: la citazione da Eneide, IV 441-47 e
da Iliade, XIV, 414-20.
VI, 750-820 (La necromanzia)
VIII, 622-35 (Morte di Pompeo)

- Seneca: Vita, temi e opere. Approfondimento: la morte di Agrippina, il suicidio di Seneca e quello di
Socrate (Svetonio, Nerone, 34; Tacito, Annales, XV 62-64 e XVI 19; Platone, Fedone, 115b-118A); la
corruzione di Seneca (Tacito, Annales, XIII 42; Cassio Dione, Historia romana, 62 2 1 e 61 10).
Traduzione e commento di:
De brevitate vitae, 1, 1-4
2, 1-3
Epist., 1, 1-5
47, 1-5; 10-13; 17-18 (in traduzione: 2-5 e 18)
Lettura integrale di: De tranquillitate animi

- Petronio: Vita (con lettura da Tacito, Annales, XVI 18-19), temi e opere. Approfondimento: A tavola con i
Romani (lettura e commento di Giovenale, XI 77-sgg.; frammento sarcofago di macellaio a Ostia; Varrone,
de lingua latina, VIII; macelleria (Dresda, Museo Albertinum), bottega di una pollivendola (Ostia Antica),
Pesci e seppia (museo archeologico Napoli), Plinio Vecchio, 18 83; affresco Pompei fornaio; Giovenale, 5 6064; Marziale, V 64; cella vinaria a Villa Regina; rilievo con venditore di vino; mosaico a Casa Efebo (Pompei),
Plinio il Vecchio, 31 93-94; Petronio, 31; Ovidio, Ars amatoria, 3 755-56; Marziale, XI 28 11, XIV 22 e XIV 67;
Musei Vaticani: frammento mosaico pavimentale; Orazio, Sat., I 4 91-92; Svetonio, Claudio 32; Cicerone, Ad
fam. IX 22; Petronio, 47; 69-70 e 40; Seneca, Ad Helv. 10 3; Marziale II 37; Orazio, Sat., II 8 22; Marziale II
14; epigrafe di bottega presso Musei Capitolini, Seneca, Lucilio, VI 56; Giovenale, XI 77-sgg.; Orazio, Sat., I 5
46).
Lettura e commento di:
Satyricon, 31-34 (La cena di Trimalchione)
111-112 (La matrona di Efeso. Approfondimento: confronto con la medesima narrazione
di Fedro).

- Marziale: Vita e poetica.
Traduzione e commento di:
Ep., I 4 («Lasciva est nobis pagina, vita proba»)
X, 4 («hominem pagina nostra sapit»)
I, 19 (I denti di Elia)
I, 28 (Acerra l’ubriacone)
I, 30 (Diaulo il becchino)
I, 32 (Sabidio, non mi piaci)
VIII, 79 (La donna con le amiche vecchie e brutte)
Lettura e commento di:
Ep., I 10 (La tosse di Maronilla)

VII, 83 (Sveltone il barbiere)
X, 84 (Afro e la moglie brutta)
X, 83 (un calvo che si è fatto il riportino)
V, 3 (gloria militare di Domiziano)

- Tacito: Vita e tematiche.
Lettura, traduzione e commento di:
Historiae, I 1 1-4 (Il Proemio)
Annales, I 1 (Il Proemio)
XV, 38 1-7
XV, 44 1-2
Lettura e commento di:
Annales, XV, 44 1-2
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Nella classe, alla quale ho insegnato la materia fin dal terzo anno, gli alunni hanno raggiunto un
grado di preparazione globalmente soddisfacente. Nel corso del triennio alcuni studenti hanno lavorato
con serietà e costanza, mostrando un discreto interesse per la disciplina, raggiungendo, pertanto, una
preparazione che va dal discreto all’ottimo. Un secondo gruppo di alunni, invece, ha lavorato in modo un
po’ più discontinuo, con meno determinazione e impegno. Nel quinto anno anche questo gruppo ha
lavorato con più serietà, migliorando la propria preparazione anche in modo significativo raggiungendo un
grado di preparazione accettabile. Infine c’è un gruppetto di studenti che si sono impegnati poco durante la
classe terza e quarta ed anche quest’anno hanno continuato a studiare in modo discontinuo e quindi non
hanno raggiunto una preparazione sufficiente. Nei periodi della Didattica a Distanza la classe ha reagito
bene approfittando anche del tipo di opportunità dovute a questa situazione.

LIVELLI DI PARTENZA
Il livello iniziale della classe, verificato mediante interrogazioni e colloqui, appariva molto eterogeneo
nel possesso dei prerequisiti necessari per lo studio della disciplina nel quinto anno del liceo
scientifico. Mentre infatti alcuni alunni evidenziavano una preparazione di base solida, altri mostravano di
non possedere una conoscenza omogenea e di non saper ancora affrontare la risoluzione di esercizi
e problemi in modo completamente autonomo.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

x interrogazioni

x colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
I risultati hanno confermato l’eterogeneità nella preparazione di base.

OBIETTIVI FINALI
Le competenze in uscita al quinto anno sono:
-capacità di analisi e sintesi
-abitudine ad un giudizio critico
-sviluppo dell'intuizione logico-formale

-autonomia nell'analisi di un testo scientifico
Gli obiettivi specifici della disciplina, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti nel programma, sono:
-capacità di sviluppare dimostrazioni
-risolvere problemi collegando proprietà geometriche e modelli analitici
-raccordare la teoria studiata in una visione unitaria della materia
-esporre contenuti con linguaggi e formalismi corretti
Nei contenuti:
-rappresentare graficamente e interpretare una funzione
-determinare massimi e minimi di una funzione e di un problema schematizzabile con una funzione
-comprendere il significato di integrazione e calcolarlo in vari ambiti

METODOLOGIE
-Lezione frontale come momento di formazione.
-Lezione interattiva, come momento di chiarimento e approfondimento.
-Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo.
-Lavoro di ripasso sistematico ed opportuni approfondimenti.
-Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa.
Durante i periodi di DDI le metodologie sono state mantenute.

MATERIALI / STRUMENTI
Libro di testo, altri testi necessari per avere a disposizione più esercizi, lavagna LIM,
Nella Didattica a Distanza sono stati usati il registro elettronico Argo, la piattaforma Office 365.

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
Attività di recupero durante la lezione per consolidare alcuni argomenti poco chiari. Dopo ogni prova scritta
si è lavorato al recupero delle carenze emerse.
Tutoraggio con sportello didattico in orario extracurriculare.

RISULTATI OTTENUTI
I risultati ottenuti sono complessivamente soddisfacenti, benché nella classe si riscontri un
livello eterogeneo di rendimento: infatti, oltre ad alcuni alunni che si sono distinti conseguendo un
grado di preparazione buono e una buona autonomia nello studio, vi è un secondo gruppo di studenti i
quali, con il lavoro costante, sono arrivati a risultati pienamente sufficienti o discreti; infine vi è un gruppo
di studenti che non ha raggiunto risultati sufficienti, soprattutto nello scritto, evidenziando scarsa
autonomia nel risolvere problemi.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Daria Guidotti
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CONTENUTI

Funzioni e limiti
unità 1:
-le funzioni reali di variabile reali, le proprietà delle funzioni e la loro composizione
unità 2:
-limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito, il limite infinito di una funzione
per x che tende ad un valore finito, il limite finito per x che tende all’infinito, il limite infinito per x
che tende all’infinito, teoremi sui limiti (unicità del limite, confronto,permanenza del segno, con
dimostrazione)
unità 3:
-le funzioni continue (definizione, continuità delle funzioni elementari)
-operazioni sui limiti (limite della somma algebrica di funzioni; limite del prodotto;continuità delle
funzioni razionali intere; limite della potenza n-esima di una funzione; limite della radice n-esima di
una funzione; limite del quoziente ;limite delle funzioni composte; continuità delle funzioni
inverse)
-il calcolo dei limiti e le forme indeterminate
-i limiti notevoli:limite per x che tende a zero di senx/x, limite per x che tende all’infinito di
(1+1/x)^x ( con dimostrazione).
-limiti notevoli da essi dedotti (con dimostrazione)
-infiniti ,infinitesimi e il loro confronto
-gli asintoti e la loro ricerca
-i teoremi sulle funzioni continue (weirstrass,valoriintermedi,esistenza degli zeri: senza
dimostrazione)
- i punti di discontinuità di una funzione
Derivate e studi di funzione
unità 1:
-derivata di una funzione (il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di una
funzione, il calcolo della derivata, la derivata sinistra e la derivata destra, la continuità e la
derivabilità(con dimostrazione))
-le derivate fondamentali
-i teoremi sul calcolo delle derivate (derivata del prodotto di una costante per una funzione,
derivata della somma algebrica di due funzioni , derivata del prodotto di due funzioni, derivata
della potenza di una funzione,derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due
funzioni)
-la derivata della funzione composta (senza dimostrazione)

-la derivata della funzione y = f(x)^g(x)
-la derivata della funzione inversa
-la retta tangente al grafico di una funzione (punti stazionari, punti a tangente verticale, punti
angolosi)
-il differenziale di una funzione
-le applicazioni delle derivate alla fisica
unità 2:
-il teorema di Rolle (con dimostrazione)
-il teorema di Lagrange, (con dimostrazione) funzioni crescenti e decrescenti
-il teorema di Cauchy (senza dimostrazione)
-il teorema di De l’Hospital (senza dimostrazione)
unità 3:
-massimi e minimi assoluti, massimi e minimi relativi, la concavità, i flessi
-ricerca dei massimi, dei minimi relativi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata
prima
-ricerca dei massimi e dei minimi assoluti di una funzione
-problemi di massimo e di minimo
Lo studio di funzione
unità 1:
grafico di una funzione
risoluzione approssimata di una equazione:
- la separazione delle radici
- il metodo della bisezione

Gli integrali indefiniti
unità 1:
-primitiva di una funzione
-definizione di integrale indefinito
-proprietà dell’integrale indefinito
-gli integrali indefiniti immediati
-integrazione per sostituzione
-integrazione per parti
-integrazione delle funzioni razionali fratte (δ >0; δ = 0; δ <0)

Gli integrali definiti e le loro applicazioni
unità 1:
-l’integrale definito di una funzione continua, proprietà degli integrali definiti

-il teorema della media, (con dimostrazione)
-la funzione integrale
-il teorema fondamentale del calcolo integrale,(con dimostrazione) formula fondamentale del
calcolo integrale
-il calcolo delle aree
-la misura dell’area della superficie compresa fra due curve

insegnamento di educazione civica
sistemi e modelli
modelli continui e discreti
le successioni
progressioni aritmetiche e geometriche.

L’Insegnante
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CONTENUTI
LA CORRENTE E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA
- La corrente elettrica- La resistenza e le Leggi di OHM- Energia e potenza nei circuiti elettrici- Le Leggi di
Kirchhoff- Resistenze in serie ed in parallelo- Circuiti con condensatori- Circuiti RC
IL MAGNETISMO
- Il campo magnetico - La forza di Lorentz - L’intensità del campo magnetico – Il moto di una carica in un
campo elettrico uniforme- Il moto di una carica in un campo magnetico e sua applicazione (rilevatori e
acceleratori di particelle) – Le prime scoperte di interazione tra correnti e campi magnetici: esperienza di
Oersted, di Ampère e Faraday - La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente – Spire di
corrente e momento torcente magnetico - Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente
(legge di Biot-Savart) - Forze tra fili percorsi da correnti (legge di Ampére) – Il campo magnetico generato da
una spira e da un solenoide .
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
- La forza elettromotrice indotta - La corrente indotta – Il flusso del campo magnetico - La legge
dell’induzione di Faraday - La legge di Lenz – Calcolo della forza elettromotrice indotta-Effetti della forza
elettromotrice indotta – Le correnti parassite- Generatori elettrici di corrente alternata – Motori elettrici in
corrente alternata - L’autoinduzione e l’induttanza L di un circuito e di un solenoide - I circuiti RL – L’energia
immagazzinata in un campo magnetico – I trasformatori
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA
- Tensioni e correnti alternate – Valori efficaci della tensione e della corrente in un CA
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
- Le leggi dell’elettromagnetismo – La corrente di spostamento – Le equazioni di Maxwell – Le onde
elettromagnetiche – La velocità della luce – Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche Cenni sullo spettro elettromagnetico – Relazione tra campo elettrico e campo magnetico (E = c B) –
Intensità dell’onda elettromagnetica – La polarizzazione
RELATIVITÀ
- I postulati della relatività ristretta – La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali – La
relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze – Le trasformazioni di Lorentz – La relatività della
simultaneità - La composizione relativistica delle velocità – L’effetto Doppler – Lo spazio tempo e gli
invarianti relativistici – Il Diagramma di Minkoswski - La quantità di moto relativistica – Conservazione della
quantità di moto relativistica- Energia relativistica
LA TEORIA ATOMICA
Dalla fisica classica alla fisica moderna - Il moto browniano – I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone:
l’esperimento di Thomson – L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, composta da 24 allievi, di cui 6 alunne, ha dimostrato di essere un gruppo abbastanza aggregato,
caratterizzato da elementi dal rendimento eterogeneo, dove diversi hanno dimostrato di essere dotati di un
buon livello di apprendimento e adeguatamente motivati allo studio. La grande maggioranza della classe ha
conseguito risultati di livello inferiore rispetto alle capacità possedute, a causa della mancanza di una sana
ambizione verso traguardi più lusinghieri e sprovveduta di perseveranza e costanza nello studio, ma
soprattutto a causa del fatto che anche il corrente anno scolastico è stato travagliato in conseguenza ai
problemi connessi alla pandemia da Covid-19. Nella precarietà dell’emergenza, la didattica integrata ha
permesso di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare scuola”, di contro la dimensione
relazionale ed umana è divenuta complessa, talvolta problematica ed ha inevitabilmente provocato
ripercussioni sullo stato d’animo degli alunni e di conseguenza sulla qualità del loro rendimento. Infatti tutti
hanno partecipato al dialogo educativo, ma l’intensità e la fecondità di tale partecipazione sono state
notevolmente varie in relazione al carattere dei singoli alunni e alle diverse capacità. Gli alunni hanno
conseguito risultati diversificati a seconda della maggiore o minore propensione allo studio della disciplina,
delle competenze e delle abilità in loro possesso e del loro stato d’animo rispetto all’emergenza. Ne
consegue che solo pochi hanno evidenziato di possedere adeguate capacità di analisi, di sintesi e di
rielaborazione autonoma dei contenuti che hanno consentito loro di conseguire ottimi risultati mentre altri
hanno raggiunto facilmente gli obiettivi fissati conseguendo buoni risultati. Un numero limitato, infine, ha
seguito il dialogo educativo con un impegno non sempre continuo, accostandosi alle tematiche proposte
mediante uno studio più superficiale e nozionistico, pervenendo, in ogni modo, a risultati discreti e per
qualcuno sufficienti. Nel complesso, il livello medio della classe può considerarsi discreto, in relazione a
fattori diversi come la preparazione di base, le capacità individuali, gli interessi, le abilità acquisite e la
diversa risposta alle sollecitazioni dell’insegnante. Per indirizzare gli alunni verso un efficace sviluppo delle
capacità di apprendimento, di costruzione e di critica e per valorizzare le proprie esperienze incentivandoli
ad un orientamento consapevole rispetto al contesto reale è stato posto in essere il progetto PCTO
“Warning i grandi pericoli planetari: conoscerli per difendersi” -Chiedi e ti sarà risposto.” Progetto
organizzato dall’Università di Fisica di Pisa.

LIVELLI DI PARTENZA
Il livello di partenza è in generale più che sufficiente, naturalmente come in tutti i casi c’erano alunni meno
maturi e più fragili nello studio. Tuttavia, la classe lasciava sperare nel raggiungimento di risultati migliori,
ma, soprattutto a causa dell’emergenza Covid-19, la partecipazione, tramite la didattica integrata, non è
stata sempre attiva e proficua da parte di tutti gli alunni, come avrebbe potuto essere se fosse stata sempre
in presenza.

Strumenti utilizzati per rilevarli
☒ test oggettivi

☒ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
La maggior parte degli alunni ha mostrato di possedere i prerequisiti (esplicitati nella programmazione di
inizio anno scolastico) richiesti per l’apprendimento della materia.

OBIETTIVI FINALI
a) Conoscenze:
conoscenza disciplinare e metodologica all'interno dei moduli di Chimica organica e biologica e di
Scienze della Terra come da programma allegato.
b) Competenze :
- saper effettuare connessioni logiche anche più complesse,
- riconoscere o stabilire relazioni, classificare,
- formulare ipotesi in base ai dati forniti,
- trarre conclusioni basate sui risultati riportati e/o ipotesi verificate,
- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,
-applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi
di carattere scientifico e tecnologico della società attuale.
c) abilità :
- riferire in modo corretto utilizzando un lessico specifico,
- attribuire corrette relazioni causa/effetto ai fenomeni di dinamica terrestre, ai fenomeni meteorologici
complessi ed ai fenomeni propri della chimica organica e biologica
- comprendere i meccanismi e la morfologia dei fenomeni connessi con la tettonica delle placche
- comprendere classificazione e proprietà dei composti organici e delle macromolecole biologiche
- comprendere i meccanismi che sono alla base della trasmissione ed espressione dei caratteri ereditari
- comprendere i meccanismi che sono alla base del metabolismo cellulare
- comprendere la dinamica del processo di acquisizione ed elaborazione dei dati

METODOLOGIE
Gli argomenti sono stati affrontati, secondo le opportunità e le possibilità, con un approccio di tipo
scientifico, partendo da semplici osservazioni o da esperienze di laboratorio o attingendo ad eventi della
vita quotidiana. Per i grandi temi si è proceduto con un approccio di tipo storico, per acquisire anche la
dimensione evolutiva del concetto, alla luce dell'indagine svolta con tecnologie via via più perfezionate. Le
lezioni di tipo frontale ove possibile sono state accompagnate dalla visione di video scientifici mirati e da
immagini relative all’argomento proposto. Ogni unità è stata svolta nei suoi aspetti fondamentali ed al
termine della stessa, a seguito di un question-time, sono state svolte verifiche, concordate con gli alunni,
tendenti a valutare il livello di apprendimento degli stessi.
Le abilità sono state potenziate partendo dalla comprensione per arrivare alla produzione.
La correzione delle prove scritte è stata ogni volta discussa e approfondita in classe o in video lezione, in

modo da effettuare una proficua riflessione sugli errori commessi al fine di potere intervenire sulle cause
che li avevano determinati. Inoltre si è posto in essere un adeguamento delle metodologie, conformandole
all’uso degli strumenti e all’uso delle applicazioni, contenute nella piattaforma Office 365 Teams adottata
dalla nostra scuola.

MATERIALI / STRUMENTI
LIM, Libri di testo. Video scientifici.

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
Gli alunni che hanno riportato qualche insufficienza o sono stati assenti ad una prova hanno potuto ripetere
la stessa in tempi concordati.

RISULTATI OTTENUTI
Tutti gli allievi hanno partecipato al dialogo educativo, ma l’intensità e la fecondità di tale partecipazione
sono state varie in relazione al livello culturale ed alle diverse capacità dei singoli alunni. C’è chi,
particolarmente dotato, intelligente, impegnato, sensibile ai problemi culturali, aperto ad ogni tematica, ha
animato il dibattito con interventi puntuali e propositivi, rendendo in maniera ottimale, altri, sempre con
impegno assiduo e attitudine all’approfondimento, rivelando logica e senso deduttivo hanno raggiunto
buoni livelli di preparazione; alcuni studenti, di discreta capacità, si sono comunque distinti per una
costante partecipazione al dibattito educativo, solo pochissimi si sono contraddistinti per un impegno non
sempre continuo, accostandosi alle tematiche proposte attraverso uno studio più nozionistico e
superficiale, pervenendo, in ogni modo, a risultati sufficienti.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Marilena Graziano
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
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CONTENUTI
SCIENZE DELLA TERRA
1. Costruzione di un modello dell’interno terrestre
- Struttura stratificata della Terra
- Il calore interno della Terra
2. Litologia dell’interno della Terra
- Nucleo
- Mantello
- Crosta
3. Il magnetismo terrestre
- Il campo magnetico della Terra
- Il paleomagnetismo
4. La suddivisione della litosfera in placche
- Caratteri generali e cenni storici
- Che cosa è una placca litosferica
- I margini delle placche
- Placche e moti convettivi
- Il mosaico globale

5. Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche

6. Morfologia e struttura del fondale oceanico
- Le dorsali medio-oceaniche
- La struttura della crosta oceanica
7. Modalità e prove dell’espansione oceanica
- Espansione del fondale oceanico
- Il meccanismo dell’espansione
- Prove dell’espansione oceanica
8. I tre tipi di margine continentale

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

Docente di Scienze

10. Cenni sulla storia geologica d’Italia

CAMBIAMENTO CLIMATICO, CICLI BIOGEOCHIMICI
- L’inquinamento atmosferico
- Il cambiamento climatico (v. sitografia)
- I cicli biogeochimici di Carbonio, Azoto e Fosforo (v. bibliografia)

CHIMICA ORGANICA
1. Una visione d’insieme
- I composti del carbonio
- L’isomeria
- le caratteristiche dei composti organici
2. Gli idrocarburi
- Gli alcani
- I cicloalcani
- Gli alcheni
- Gli alchini
- Gli idrocarburi aromatici
- Il Benzene: ibrido di risonanza; generalità sulle reazioni.

3. I derivati degli idrocarburi
- Gli alogenuri alchilici
- Gli alcoli: proprietà fisico-chimiche e reazioni.
- Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche di eteri, fenoli, aldeidi e chetoni.
- Gli acidi carbossilici: proprietà fisico-chimiche e reazioni.
- Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche dei derivati degli acidi carbossilici ed degli acidi carbossilici
polifunzionali
- Le ammine: proprietà fisico-chimiche e reazioni.
- Generalità sui polimeri.

7. BIOTECNOLOGIE
- Ripasso sui geni e la loro regolazione
- I virus: caratteristiche generali
- I geni che si spostano: i plasmidi
Tecniche e strumenti delle biotecnologie
- Clonare il DNA
- Isolare i geni ed amplificarli
- Leggere e sequenziare il DNA
- L’editing genetico con il metodo CRISPR -CAS9

8.Qualche esempio delle applicazioni delle biotecnologie in:
- Agricoltura
- Ambiente
- Industria
- Campo biomedico
- Clonazione
- Organismi transgenici
INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Il servizio civile.
Bioetica: discussioni e approfondimento sull’uso delle biotecnologie.

Libri di testo:
Alfonso Bosellini

“Dagli oceani perduti alle catene montuose”
Bovolenta editore - Zanichelli
Sadava , Hillis, Craig Heller,
Berenbaum, Posca: “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA”- Chimica organica, biochimica e biotecnologie
Zanichelli
Sitografia per il cambiamento climatico
www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1186-paesano1.pdf
www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1188-paesano-2.pdf
Bibliografia per i cicli biogeochimici:
Fotocopie dal testo
Longhi – Bianucci “Processi e modelli di Scienze della Terra” secondo biennio e quinto anno pagg. 270 –
278. De Agostini

L’Insegnante
Marilena Graziano
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021
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Prof.ssa Maria Vincenza Papale
Docente di Lingua e letteratura inglese

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
In questa classe sono stata insegnante di lingua straniera per tutto il corso liceale di una parte degli
studenti/sse perché al terzo anno sono stati uniti ad un gruppo di una diversa seconda. Gli studenti hanno
dimostrato un interesse per la lingua straniera via via sempre più puntuale, sono stati capaci di mettere alla
prova la loro competenza comunicativa e interculturale partecipando alle iniziative organizzate dal nostro
istituto per l’accoglienza degli studenti americani per lo scambio con Boston ,non è stato possibile effettuare
la seconda parte dell’attività con la loro visita negli USA causa la corrente pandemia.
Un certo numero di studenti ha seguito i corsi pomeridiani organizzati all’interno della nostra scuola o in
altre sedi per le certificazioni linguistiche.

LIVELLI DI PARTENZA
Prerequisiti essenziali per la frequenza del quinto anno :
Gli studenti/sse:
•
•
•
•
•
•
•
•

riescono a capire espressioni relative alla vita quotidiana, messaggi e annunci orali
comprendono messaggi scritti, trovano informazioni specifiche
sanno interagire in scambi dialogici su argomenti noti e attività di loro interesse
sanno esprimersi oralmente su argomenti e letture fatte , descrivere, narrare, riassumere
riescono a prendere appunti , li rielaborano in paragrafi, scrivono brevi testi su argomenti già trattati
riescono ad attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva
sanno utilizzare Internet per condurre ricerche individuali o a gruppi
dimostrano una adeguata competenza linguistica nell’uso della tecnologica.

METODOLOGIE e MATERIALI / STRUMENTI
Per lo studio della civiltà:uso del libro di testo per la presentazione del contesto storico, politico,
culturale, sociale del periodo da studiare con l’ausilio di fotografie, mappe concettuali, power points,
tabelle,filmati,ascolti di interviste in lingua,letture di trance di articoli da riviste, analisi dei vari generi
letterari; contestualizzazione degli autori nei corrispondenti periodi storici e ambiti letterari ed
eventuali collegamenti ad altre materie. “Reading for pleasure” di un testo in lingua originale, come
lettura estiva.
Utilizzo di una competenza linguistica settoriale nell’uso della tecnologica nell’ambito della
partecipazione alla DaD.

Per la metodologia CLIL: applicare le proprie competenze linguistiche per esprimere contenuti studiati in
altre discipline e nell’ambito della stessa materia lingua straniera.
Per lo Sviluppo delle abilità di cittadinanza: ricerche sul web, listening comprehension, lettura di articoli
anche presenti nei libri di testo.

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
Per il raggiungimento di questo obiettivo gli alunni/e hanno usufruito degli sportelli a scuola ed hanno messo
a punto il loro metodo di lavoro con lo studio individuale.

RISULTATI OTTENUTI
In questa classe sono presenti due fasce di rendimento: alla prima appartengono la maggior parte degli
studenti/sse con risultati tra il discreto e il buono, alla seconda appartengono un ristretto numero di alunni/e
tra l’ottimo e l’eccellente.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Maria Vincenza Papale

Prof.ssa Maria Vincenza Papale
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. B

Docente di Lingua e letteratura inglese

CONTENUTI
History and Culture
The Dawn of the Victorian age
The Victorian compromise
Early Victorian thinkers
The late Victorians
The Victorian novel
The late Victorian novel
Aestheticism and Decadence

dal testo Performer Heritage vol.2

Charles Dickens
Oliver Twist : The workhouse
Oliver wants some more
Hard Times :
Mr Gradgrind
Coketown
A man of realities

analisi del testo
analisi del testo
analisi del testo
analisi del testo
materiale fornito dall’insegnante( Education)

Robert Louis Stevenson
The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde:
Story of the door
analisi del testo
Jekyll’s experiment
analisi del testo
Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray:
The Preface
The painter’s studio
Dorian’s death

analisi del testo
analisi del testo
analisi del testo

The Modern Age
From the Edwardian Age to the First World War
Britain and the First World War
The Age of anxiety
English Suffragettes

material fornito dall’insegnante

The War Poets
R.Brooke :
The Soldier

analisi del testo

W.Owen :
Dulce et decorum est

analisi del testo

The inter-war years
The second World War
Dalla Victorian novel alla Modern novel : confronto
The interior monologue:
Indirect Interior monologue: V.Woolf “ To the lighthouse”
Interior monologue with two levels of narration: J.Joyce “ Ulysses” p.184,185
E.Hemingway
Farewell to Arms

There is nothing worse than war

analisi del testo

The Big Brother is watching you

analisi del testo

Room 101
Newspeak

analisi del testo
materiale fornito dall’insegnante

G.Orwell
1984

CLIL

Impressionism

materiale fornito dall’insegnante di Storia
dell’Arte

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Dal Testo “Heritage” vol.1
The Universal Declaration of Human Rights

articoli

Carta 2030
Newspeak vs Txt Talk : what’s the difference ?

Civil Rights : The vote for women
Violation of Civil Rights
Education
Environment
L’Insegnante
Maria Vincenza Papale
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Docente di Storia e filosofia

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, nella quale ho operato per tutto il triennio, ha partecipato con attenzione e interesse all’attività
didattica. L’impegno nello studio è risultato complessivamente adeguato e sostenuto da un metodo via via
più efficace e autonomo. Questo ha portato, in molti casi, a significativi miglioramenti rispetto ai livelli di
partenza, e in generale a una crescita di consapevolezza e di maturità.

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI E RISULTATI
Nello svolgimento del programma di storia le lezioni hanno generalmente seguito l’impostazione del libro di
testo (Fossati e altri, Connessioni e concetti, voll. II e III). Il periodo di tempo considerato va dagli ultimi
decenni dell’Ottocento alla nascita dell’Italia repubblicana. Le prove di verifica hanno permesso di accertare
che tutti gli allievi e le allieve possiedono conoscenze e competenze conformi agli obiettivi didattici ed
educativi definiti in sede di PTOF e di programmazione dipartimentale. Alcuni allievi e allieve, in particolare,
hanno raggiunto livelli ottimi di preparazione, distinguendosi per la capacità di usare correttamente categorie
generali di spiegazione e interpretazione degli eventi storici.
Nell'insegnamento della filosofia l’intervento didattico si è orientato verso la lettura diretta dei testi filosofici,
che sono stati commentati analiticamente in classe, traendo da essi le informazioni e i concetti utili sia ad
inquadrare la personalità filosofica degli autori presi in esame, sia a delineare alcune delle principali
tematiche che attraversano il pensiero moderno e contemporaneo, p. es. la questione della filosofia della
storia (nell’ambito della quale sono stati presentati filosofi come Hegel, Marx e Comte), e le tematiche legate
allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e al rapporto mente-corpo nella filosofia contemporanea. Tra gli
autori, è stato dato particolare risalto a quelli che più facilmente possono essere collegati a tematiche
multidisciplinari (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Freud). Le verifiche effettuate attestano che il livello
di preparazione generale è nel complesso soddisfacente, con alcune punte, anche qui, di eccellenza.
Per quanto riguarda le attività di educazione civica, i programmi svolti di storia e filosofia hanno consentito di
richiamare l’attenzione della classe su alcune delle tematiche la cui trattazione nell’ambito dell’educazione
civica è prevista nella programmazione d’Istituto (p. es. l’evoluzione del modello costituzionale italiano con il
passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; il rapporto Stato-Chiesa dai Patti Lateranensi
all’art. 7 della Costituzione; il ruolo delle donne nel Novecento; il rapporto tra individuo e storia; la nascita e
lo sviluppo di un ‘diritto internazionale’ con la creazione, dopo le due guerre mondiali, di organismi
sovranazionali come la Società delle nazioni e l’ONU; le implicazioni etiche dei programmi di ricerca
sull’intelligenza artificiale).

OBIETTIVI TRASVERSALI ESSENZIALI

•

Esposizione corretta; utilizzo del linguaggio specifico della materia

•

Saper utilizzare e/o rielaborare un concetto o un'informazione in modo personale e con linguaggio
appropriato

•

Saper analizzare e commentare un testo/fonte specifico della disciplina

•

Capacità di utilizzare diversi strumenti di consultazione

•

Capacità di organizzare in modo autonomo il proprio apprendimento

METODOLOGIE
Lezione frontale e dialogata; D.D.I; lezione multimediale (LIM); studio guidato; presentazioni powerpoint.

MATERIALI / STRUMENTI
Fossati e altri, Concetti e connessioni, voll. II e III.
Antologia di testi filosofici selezionati dall’insegnante.
VERIFICA
Strumenti utilizzati
☒ prove semistrutturate
☒ prove aperte
☐ test oggettivi
☒ interrogazioni
☒ colloqui
☐ lavori di gruppo
Cadenza temporale delle prove
☒ alla fine delle unità didattiche
☐ mensile
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze
Tutta la classe ha raggiunto un livello medio o avanzato nelle seguenti competenze specifiche:
Filosofia: definire e comprendere termini e concetti propri del linguaggio specifico della disciplina;
riconoscere le idee centrali di un testo; inquadrare storicamente le tematiche e gli autori studiati;
confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema.
Storia: usare correttamente termini e concetti propri del linguaggio storiografico; distinguere i
diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi; cogliere i
fattori di continuità e quelli di mutamento nel rapporto tra passato e presente.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’insegnante
Leone Parasporo

Prof. Leone Parasporo
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. B

Docente di Storia

CONTENUTI
La società industriale di massa
La seconda rivoluzione industriale. Le nuove fonti di energia. Taylorismo e fordismo. La rivoluzione dei
trasporti e le migrazioni di massa. La pubblicità e la nascita della grande distribuzione. Il telegrafo. L’industria
dello spettacolo. La nascita della società di massa.

L’imperialismo
L'espansione coloniale in Asia. I diversi destini di Cina e Giappone: la rivolta dei boxer; la guerra russogiapponese. I viaggi di esplorazione e la spartizione dell'Africa. Il colonialismo belga in Congo. Il colonialismo
italiano: dalla sconfitta di Adua alla guerra di Libia. Nazionalismo e razzismo. Imperialismo e pratiche
genocidiarie.

La prima guerra mondiale
Le cause della guerra. La Triplice Alleanza e l’Intesa. La corsa al riarmo e il piano von Schliessen. La ‘polveriera
balcanica’. Il primo anno di guerra: dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. Il genocidio degli armeni.
Neutralismo e interventismo in Italia. La guerra sul fronte italiano: dalla Strafexpedition alla disfatta di
Caporetto. 1916-17: la guerra di logoramento sul fronte occidentale. Il concetto di ‘guerra totale’. L’ingresso
in guerra degli Stati Uniti. Il crollo degli imperi centrali. Il fronte italiano da Caporetto a Vittorio Veneto.

Le rivoluzioni russe
La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo. Il dualismo di potere. Le Tesi di aprile di Lenin. La rivoluzione
d'ottobre: i bolscevichi al potere. La ‘dittatura del proletariato’. La guerra civile e il comunismo di guerra. La
NEP. La morte di Lenin e la lotta per la successione.

La grande guerra come svolta storica
Il quadro geopolitico: la nuova Europa. Il crollo degli imperi e la nascita di nuovi stati nazionali. I Quattordici
Punti di Wilson. La nascita della Società delle Nazioni. Le conferenze di pace: le sanzioni imposte alla
Germania; il mito della ‘vittoria mutilata’ in Italia; il nuovo assetto del Medioriente;

Il dopoguerra italiano e l'avvento del fascismo
Le tensioni del dopoguerra. L’inflazione e il disagio dei ceti medi. La fondazione del Partito popolare. I fasci di
combattimento. Lo squadrismo agrario. La questione fiumana. Il biennio rosso. La nascita del Partito
comunista. Il fascismo al potere: dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime. I Patti lateranensi. L’ideologia
del fascismo: la missione imperiale e il mito dell’uomo nuovo fascista.

Tra le due guerre
La crisi di Wall Street e le sue ripercussioni sull’economia internazionale. Il New Deal di Roosevelt. La
repubblica di Weimar. L'ideologia nazista. Razzismo e ricerca dello ‘spazio vitale’ ad est. L'ascesa di Hitler al
potere. L’industrializzazione forzata dell’economia sovietica. Lo stakanovismo. I gulag e i lager. Fascismo
contro antifascismo: la guerra civile spagnola come prova generale della seconda guerra mondiale.

L’Insegnante
Leone Parasporo

Prof. Leone Parasporo
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. B

Docente di Filosofia

CONTENUTI
L’estetica di Kant. La teoria del bello e del sublime.
La riflessione sul senso della storia. La razionalità del divenire storico nella filosofia della storia di
Hegel. Il mondo cristiano-germanico e la fine della storia. L'astuzia della ragione. La concezione
materialistica della storia di Marx ed Engels. Il rapporto struttura-sovrastruttura. Il concetto di modo
di produzione. Il comunismo. La legge dei tre stadi di Comte. Il concetto di positivismo. I tre stadi
dello sviluppo storico. Lo stadio positivo e la fisica sociale.
Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione: il velo di Maya. Il corpo come via d’accesso al
noumeno. La “volontà di vivere”: irrazionalismo e pessimismo. Il pendolo tra dolore e noia. Volontà
di vivere e principium individuationis. Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi. Il
concetto di nichilismo. La noluntas.
Kierkegaard. Il singolo e la comunicazione filosofica. Esistenza e possibilità. Il concetto di angoscia. Il
concetto di disperazione. Da Don Giovanni ad Abramo: Vita estetica, vita etica, vita religiosa.
Nietzsche. La ‘grande menzogna e la transvalutazione di tutti i valori. Apollineo e dionisiaco. La figura
di Socrate.

L’Insegnante
Leone Parasporo
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Prof.ssa Maria Lotti
Docente di Scienze motorie

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Quasi tutto il gruppo classe si è dimostrato in questi quattro anni interessato alla materia. I discenti per la
maggio parte motivati e disponibili al dialogo educativo hanno seguito proficuamente il percorso formativo
partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche educative in modo apprezzabile con conseguente
miglioramento degli aspetti relazionali, relativi al saper comunicare e interagire, e di quelli sportivi. Pertanto,
il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità,
ha consentito agli allievi, di registrare buoni risultati. Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello
teorico cosi da saper dosare e valutare l’attività motoria e i suoi effetti, di essere in grado di capire il
funzionamento del proprio corpo. Lo svolgimento del programma ha visto alternarsi secondo le disposizioni
covid sulla didattica a distanza lezioni in presenza e in DAD con invio di materiale e video lezioni.

LIVELLI DI PARTENZA
Strumenti utilizzati per rilevarli
☒ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☐ interrogazioni

☒ colloqui

☒ lavori di gruppo

Risultati
I risultati dei test riferiti a griglie di valutazioni precostituite, e i report dei lavori esposti oralmente, in
particolare in Dad, la visione di docufilm e lettura in classe di materiale storico sportivo e di interesse
scientifico legato alla salute e alla cura del corpo attraverso il movimento e a corretti stili di vita hanno
permesso di apprezzare eventuali miglioramenti, frutto di impegno ed esercizio.

OBIETTIVI FINALI





Conoscenza e pratica delle attività sportive
Espressione corporea
Benessere e sicurezza: educazione alla salute
Conoscenza di tematiche relative alla storia dello sport e ai benefici del movimento a livello fisico,
psicologico e relazionale. Sport come stile di vita per una formazione integrale della persona e come

valore etico

METODOLOGIE




L’insegnamento è stato condotto per unità didattiche utilizzate in ordine successivo, sviluppate in
una piccola parte teorica per la comprensione degli obiettivi e in una parte pratica
L’applicazione e la scansione nel tempo del programma à stato determinato dalle strutture e dagli
ambienti a disposizione (spazi esterni alla palestra )
Sono state utilizzate prevalentemente lezioni teoriche in DAD e in classe, anche attraverso video
lezioni, libro di testo, ricerche e approfondimenti con letture di articoli sportivi - scientifici.

MATERIALI / STRUMENTI
Attrezzature in dotazione all’ Istituto articoli di giornali, testi, documentari, filmografia

VERIFICA
Per le prove di verifica ci si è avvalsi di test, esercitazioni singole osservazione costante del modo di vivere
l’impegno motorio e il movimento. Oggetto di valutazione, attraverso l’osservazione costante e la valutazione
del materiale prodotto, è stato anche il comportamento, inteso come impegno, disponibilità, collaborazione
con il docente e con i compagni, correttezza, rispetto delle regole e delle consegne, frequenza, partecipazione
e interazione, puntualità nel rispetto delle consegne del lavoro prodotto durante le attività in Dad
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
Continue ed in itinere

RISULTATI OTTENUTI


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






livelli di consapevolezza differenti, i seguenti obiettivi:
L’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza
e rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie sportive, di espressione e
relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile.
Il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita.
L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle
attitudini e alle propensioni personali, ha permesso l’acquisizione di competenze trasferibili fuori
della scuola (lavoro, tempo libero, salute)
La conoscenza e comprensione degli aspetti fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico, degli
effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Maria Lotti

Prof.ssa Maria Lotti
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. B

Docente di Scienze motorie

CONTENUTI
Consolidamento di alcune capacità capacità condizionali e coordinative attraverso le seguenti attività valide
per la valutazione anche attraverso misurazioni metriche e cronometriche di alcune prove:
 Salto in lungo da fermo per la forza degli arti inferiori
 Test navetta corsa veloce con rapidi cambiamenti di direzione su una superficie piana su cui si sono
tracciate a 5 m di distanza l’una dall’altra due linee parallele e con l’ausilio di un cronometro per la
velocità di reazione e la rapidità.
 Esercizi di stretching generale .
 Andature
 Attività motoria di camminate lungo percorsi esterni alla scuola
 Educazione alla salute e al primo soccorso.
 Presentazione di relazioni su argomenti relativi alla visione dei seguenti docu _film :
 The minimalism,
 The social dilemma
 Nei giorni di didattica a distanza causa pandemia da virus Sarscov2 è stato scelto di lavorare su i
seguenti argomenti:
 L’immunologia, lo studio e la storia dei vaccini
 La pazienza è strategica e produttiva
 Il muro di Berlino lo sport e il grande inganno degli atleti dell'est Differenze fra il passato e il
presente. La fama la rivalsa sociale la politica il doping La chiave del successo La storia racconta
 Lo sport nella storia

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Educazione all’affettività
L’Insegnante
Maria Lotti
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Prof. Domenico De Paola
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, seguita da me fin dalla prima classe, ha sempre avuto un comportamento rispettoso e dialogico
con il docente, nelle varie fasi della crescita ho trovato degli alunni sempre pronti ad una crescita personale
in armonia con tutti. Via via, nel corso del tempo, si sono aggiunti elementi che hanno apportato ad un
dialogo sempre maggiore ed una accoglienza empatica davvero umana. La loro crescita umana, seguita anche
grazie agli elaborati scritti che via via nel corso degli anni ho potuto leggere è davvero un trampolino di
crescita per il loro futuro.

OBIETTIVI FINALI
Maggior conoscenza di se stessi, del mondo, della visione umana del mondo delle relazione e del rapporto
con la fede e la chiesa. Il mondo politico.

MATERIALI / STRUMENTI
Dialogo, lettura di articoli, brani, film, video, documentari.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Domenico De Paola

Prof. Domenico De Paola
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. Scegliere un elemento.

Docente di Religione

CONTENUTI
Questo anno e’ stato particolarmente difficile tenere un programma ben definito dei contenuti. Il programma,
per quanto possibile in presenza, si e’ svolto con l’attivita’ alternativa.
Ascolto attivo con gli studenti di quello che accadeva loro volta volta nel percorso di emergenza dovuto al
covid-19.
Amicizia, ecologia con il mondo, aggiornamenti continui con quanto accadeva intorno a loro, visione della
chiesa per questa situazione, continua evoluzione del virus, delle decisioni politiche, di stato, del mondo,
confronto sulle vaccinazoni, sulle possibili vie. Elementi positivi emergenti nella situazione attuale. Stato degli
alunni nel percorso verso il futuro personale e comunitario.
Visione di film, documentari, sulle relazioni che cambiano in questo mondo, sui risvolti futuri del mondo e del
rapporto uomo mondo.

L’Insegnante
Domenico De Paola

RELAZIONE FINALE A.S.
CLASSE 5 SEZ. B

Prof. Marco Nocentini
Docente di Alternativa IRC

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Il percorso di Insegnamento alternativo alla religione cattolica è stato seguito da un solo alunno, il 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

Prof. Marco Nocentini
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. B

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

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. B

Prof. Ugo Dattilo
Docente di Disegno e storia dell'arte

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe ha presentato una certa discontinuità nell’insegnamento della disciplina; ha difatti avuto il prof.
Carlo Bellotta nel I Biennio e la prof.ssa Giuliana Tesoriere nel II Biennio e Quinto anno, fino agli inizi del mese
di marzo 2021, periodo nel quale, in seguito ad un infortunio è stata costretta ad assentarsi. Il sottoscritto è
pertanto subentrato in classe solo nell’ultima parte dell’anno scolastico e la mia conoscenza degli alunni
risulta per questo motivo piuttosto parziale e limitata. Ho potuto tuttavia constatare che i precedenti colleghi
hanno avviato e sviluppato in modo progressivo un percorso didattico articolato sia in Disegno che in Storia
dell’Arte. Nel corso di questi due mesi la maggior parte degli alunni ha espresso un sufficiente interesse per
la materia e ha seguito le lezioni in modo adeguato, tuttavia solo alcuni elementi si sono mostrati
effettivamente partecipi ed attivi, altri più rigorosi nello studio. Infine la frequenza degli alunni è risultata
regolare, contribuendo pertanto ad un migliore apprendimento degli argomenti proposti, e il
comportamento è stato sempre corretto.

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

OBIETTIVI FINALI
- Perfezionare il metodo scientifico d’indagine e lettura dell’opera d’arte, inteso come capacità di collocare
la stessa in un preciso momento storico attraverso rapporti stilistico -comparativi.
- Portare a maturazione la capacità di analizzare e confrontare criticamente opere, autori, movimenti
artistici, rilevare analogie e differenze.
- Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali enucleando
analogie, differenze, interdipendenze;
- Essere capaci di raccordare le conoscenze acquisite nell’ambito della Storia dell’Arte con gli altri ambiti
disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei
diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico).

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

-

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

-

la Storia dell’Arte si presta meglio ad essere utilizzata nel colloquio dell’Esame di Stato.

La presentazione degli argomenti di Storia dell’Arte ha sempre avuto come avvio l’individuazione del
movimento o corrente artistica nei suoi aspetti generali per passare successivamente allo studio dei singoli
artisti il cui percorso è stato messo in rilievo attraverso l’apparato iconografico presente nel manuale
(opere indicate nel programma) e mediante lezioni più approfondite con presentazioni video, riferimenti a
siti specifici e rimandi a testi di settore. L’analisi specifica si è invece focalizzata solo sulle opere d’arte più
significative la cui lettura è svolta nel libro di testo. In ogni caso si è ritenuto opportuno affiancare
costantemente alla lezione frontale il metodo di lettura analitico dei codici estetici utilizzati nei manufatti
pittorici, scultorei e architettonici. Questo tipo di approccio costituisce il bagaglio esperienziale e formativo
fondamentale per comprendere tutti i messaggi a carattere figurativo.
La metodologia di lavoro è stata fondata su due aspetti essenziali:
1. il primo, prevalentemente culturale, mirato all’apprendimento organico ed interdisciplinare
della Storia dell’Arte;
2. il secondo, a carattere metodologico, fondato sulla “lettura” iconografica, stilistica ed
iconologia del manufatto artistico.
Nel corso dell’anno scolastico le lezioni si sono alternate sia in presenza che a distanza (DDI) con le modalità
previste da questo diverso approccio didattico. Si è pertanto privilegiata la partecipazione più attiva degli
studenti e sono state inserite attività in cui l’aspetto progettuale e del “saper fare” fosse preponderante
rispetto al “sapere” più tradizionale.
Per alcuni argomenti (Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Avanguardie artistiche) si è cercato di
creare un raccordo con i programmi di Italiano, Inglese, Storia e Filosofia.
E’ stato svolto un modulo sull’Impressionismo in inglese, secondo la metodologia CLIL.

MATERIALI / STRUMENTI
Libro di testo e presentazioni digitali dei principali movimenti e artisti dalla seconda metà del Settecento
alla prima metà del Novecento. Riferimenti a siti di settore.

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 degli alunni in difficoltà è stato effettuato in itinere.

RISULTATI OTTENUTI
Il livello di preparazione e profitto risulta non del tutto omogeneo ma nel complesso accettabile, con alcune
punte di eccellenza.
Il lavoro costante in classe, supportato quasi sempre dalla visione di immagini, ha permesso ad un congruo
numero di studenti di essere in grado d’individuare, in modo parziale o totale, le coordinate storicoculturali entro le quali si sviluppa un’opera d’arte, di riconoscere le tecniche d’esecuzione, l’iconografia,
l’iconologia e lo stile (configurazione dell’impianto compositivo e descrizione degli elementi pittorici,
plastici ed architettonici fondamentali). Un ristretto numero di alunni ha raggiunto competenze tali da
svolgere una lettura certa e completa dell’opera d’arte, oltre ad individuare le modalità secondo le quali gli
artisti modificano le tradizioni e i modi di organizzare i vari linguaggi espressivi.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Ugo Dattilo

Prof. Ugo Dattilo
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. B

Docente di Disegno e storia dell'arte

CONTENUTI
•

Introduzione storico-artistica al Settecento. Rococò nell’ambito dell’architettura e delle altre forme
artistiche; confronto Barocco-Rococò, definizione di Rococò e peculiarità nelle varie forme
artistiche, Rococò a Torino e Reggia di Caserta, Vedutismo.

•

Neoclassicismo: Jacques Louis David e Antonio Canova; architettura neoclassica: caratteri generali
e principali esempi in Italia e in Europa: Architettura visionaria e utopistica di E. L- Boullée e di C. N.
Ledoux. Pittura preromantica: J. H. Fussli, F. Goya e W. Blake

•

La pittura romantica in Inghilterra, Germania e Francia. E. Delacroix; il Romanticismo in Italia di F.
Hayez, l'architettura in Età romantica (Storicismo, in particolare il Neogotico).

•

Architettura nella II metà dell''800: Eclettismo. Inquadramento storico al Realismo in arte. La
"Scuola di Barbizon" di C. Corot, C. F. Daubigny, J.F. Millet, H. Daumier. La pittura della
Scapigliatura e il realismo in Italia, i Macchiaioli.

•

L'IMPRESSIONISMO - MODULO SVOLTO CON METODOLOGIA CLIL: Introduzione
all'Impressionismo: nascita, caratteri generali, tematiche principali e innovazioni tecniche. E.
Manet: lettura delle opere “Olympia”, “La colazione sull'erba”, “Ritratto di Emile Zola”, “Il bar delle
Folies-Bergére”. C. Monet: “Impressione, levar del sole”, “Regate all’Argenteuil”, serie della
Cattedrale di Rouen. P.A. Renoir, E. Degas, C. Pisarro.

•

Post Impressionismo: il “Pointillisme” di G. Seurat; il divisionismo in Italia. Paul Cezanne.

•

V.Van Gogh: Biografia; analisi e lettura di alcune tra le opere principali (I mangiatori di patate,
Notte stellata, il ciclo dei Girasoli, Campo di grano con corvi). Van Gogh e Munch precursori
dell’Espressionismo. Lettura dell’opera “Il grido” di Munch.

•

L’art Nouveau: cenni generali e declinazioni nazionali. Art Nouveau in Francia (Guimard e le stazioni
della metropolitana); Stile Horta in Belgio; Modernismo inglese; Modernismo catalano (l’opera di
Gaudì); Liberty in Italia; La secessione viennese (Olbrich e il Palazzo della secessione; Adolf Loos); G.
Klimt: biografia e lettura di alcune tra le opere principali (Il fregio di Beethoven; il Bacio; le due
Giuditta).

•

Introduzione al concetto di avanguardia. I Fauves; l’opera di H. Matisse: il nuovo senso del colore;
lettura di alcune tra le opere principali (Ritratto di Andrè Derain; Armonia in rosso (la stanza rossa);
La danza; La musica; i Cut-outs).

•

L’espressionismo in Europa: la Bruke in Germania; cenni sull’opera di Kirchner; cenni sul cinema
tedesco espressionista; cenni sull’opera di Schiele e Kokoschka.

•

P. Picasso e il Cubismo. Note biografiche, i periodi blu e rosa. La nascita del cubismo,
caratteristiche e senso dell’opera cubista; cubismo analitico e sintetico. Il periodo classico. Lettura
dell’opera “Le Desmoiselles d’Avignon”; lettura dell’opera “Guernica”; lettura di alcune tra le altre
opere principali (Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta
con sedia impagliata).

•

Il futurismo: il manifesto di Marinetti; le caratteristiche della nuova estetica futurista; U. Boccioni:
lettura de “La città che sale” e di “Forme uniche della continuità nello spazio”, cenni alle opere
“cubiste”. G. Balla: cenni biografici e lettura de “Cane al guinzaglio” e “La mano del violinista”.
Cenni all’opera di Sant’Elia; Depero e al futurismo in Europa.

•

L’astrattismo: il senso di un’opera astratta. Astrazione e rappresentazione. W. Kandinskij: cenni
biografici; i testi teorici; lettura di alcune tra le opere principali; l’esperienza al Bauhaus. Rapporti e
differenze tra Kandinskij e Klee. Il Neoplasticismo: lettura dell’opera di P. Mondrian e definizione
dell’astrattismo geometrico, il Neoplasticismo in architettura: l’opera di G. Rietveld. L’astrattismo
in Russia: il suprematismo di K. S. Malevic (lettura delle opere “Quadrato nero su fondo bianco” e
“quadrato bianco su fondo bianco”). Cenni sullo spazialismo di L. Fontana.

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Unesco e organi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale storico-artistico. Il concetto di tutela e
restauro applicata all’architettura del ‘900. Lettura esemplificativa dell’architettura novecentesca fiorentina
dotata di riconosciuto valore culturale. Esercitazione fotografica sul territorio.

L’Insegnante
Ugo Dattilo

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

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ALUNNO

TITOLO ELABORATO
Distanze e tempo a piccole e grandi velocità
Alternatore, dinamo e motori elettrici
Il fenomeno della autoinduzione ed i circuiti RL.
La variazione della carica e della corrente in un circuito RC.
L’esperimento di Thomson
Dalle trasformazioni di Galileo alle trasformazioni di Lorentz.
Trasformatori
I problemi di ottimizzazione
La legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Relazione fra il grafico di una funzione e la sua derivata
Gli operatori derivata ed integrale nello studio di un moto.
Dinamica classica e relativistica
L’induzione elettromagnetica
Dagli esperimenti di Oersted alla Legge di Biot- Savart.
Il fattore Lorentziano
Applicazioni degli integrali definiti in fisica
La luce nella sua doppia natura.
Conduttore immerso in un campo magnetico.
Il campo elettrico e magnetico statico e variabile.
I campi variabili in un condensatore piano durante la fase di carica
Moto di particelle cariche in campi elettrici e magnetici.
Il paradosso di Ampere e come è stato superato da Maxwell
Il Diagramma di Minkowski
Onde meccaniche ed elettromagnetiche

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

- Giacomo Leopardi, La ginestra

- Tarchetti, Sognai, l’orrido sogno
M’avea dato convegno al cimitero

- Praga, Preludio

- Carducci, Meminisse horret

- Verga, I Malavoglia
La roba

- Pascoli, Lavandare
Novembre
Temporale
X Agosto
L’assiuolo
Il gelsomino notturno
- d’Annunzio, Il piacere
La pioggia nel pineto
La sera fiesolana
da Le vergini delle rocce (brano: «Difendete la Bellezza!»)
L’eroe

- Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (brani)

- Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale

- Ungaretti, Il porto sepolto
Veglia
Fratelli
Sono una creatura
I fiumi
San Martino del Carso
Mattina
Soldati

- Pirandello, Il Fu Mattia Pascal
Il treno ha fischiato
La patente
La carriola
La signora Frola e il signor Ponza suo genero.
L’uomo dal fiore in bocca

- Svevo, La coscienza di Zeno

- Dante, Paradiso, I
III
VI

