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DOCENTE
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Religione

DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO

1. Composizione della classe
La classe è composta da 22 studenti (5 femmine e 17 maschi). La classe così composta è il risultato della
seguente evoluzione:
Classe
Terza
Quarta
Quinta

Provenienti
dalla classe
precedente
24
22
22

Trasferiti

Inseriti

1
0
0

0
0

Non promossi
alla classe
successiva
2
0

Promossi alla
classe
successiva
23
22

L’attuale gruppo è costituito quasi esclusivamente da studenti che hanno frequentato la sezione BS fino
dalla prima. Nella classe III è stato inserito uno studente proveniente da altro istituto che però non è stato
ammesso all’anno successivo.

2. Continuità del corpo docente nel triennio
Nel triennio è stata garantita la continuità del corpo docente ad eccezione del docente di Italiano che è
entrato nella classe quarta.

3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio
La classe fino dal biennio e poi successivamente nel triennio si è contraddistinta per una sostanziale
disponibilità al dialogo educativo. Nel corso del triennio il profitto si è standardizzato su livelli accettabili
per una classe di liceo scientifico e gli studenti più capaci e volenterosi hanno avuto modo di mostrare le
loro potenzialità. Pochi studenti non hanno tenuto il passo con il resto della classe e comunque per periodi
limitati di tempo. Il dialogo tra gli insegnanti e la classe è stato quasi sempre aperto e franco favorendo un
clima di collaborazione e fiducia reciproca che ha reso la convivenza piacevole e in molti casi
particolarmente fruttuosa.

4. Livelli di preparazione degli alunni
La quasi totalità degli studenti ha raggiunto in tuttte le discipline livelli di di conoscenze e competenze
sufficienti e/o discreti. Alcuni studenti anche buoni e ottimi. La maggior parte della classe ha mostrato per
l’asse matematico-scientifico e la lingua straniera una maggiore predilezione e costanza nello studio. Alcuni
studenti permangono tuttavia fragili soprattutto per le scarse capacità argomentative, analitiche e critiche
e per un non adeguato impegno scolastico

5. Livello di partecipazione alle attività e profilo della classe in base al comportamento
La classe nel triennio ha mostrato un buon livello di scolarizzazione dando vita ad un gruppo classe corretto
e affidabile nei confronti degli impegni assunti. In particolare molti studenti si sono distinti per affidabilità e
capacità organizzative nei confronti delle attività curriculari ed extra-curriculari. Le proposte educative
hanno trovato quasi sempre la disponibilità della classe stimolando spesso un confronto costruttivo tra gli

studenti. La partecipazione ai diversi progetti dei PCTO è stata complessivamente accettabile. Nelle attività
a distanza la classe ha mantenuto per lo più le sue caratteristiche di correttezza e affidabilità

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio
Attività di recupero sono state svolte per alcune discipline secondo le modalità stabilite dal Collegio
Docenti. Per tutte le discipline è stato attivato un costante recupero in itinere e per alcune corsi in orario
extra-scolastico e attività di tutoraggio.

7. Percorso svolto in preparazione all’esame
I docenti, in vista dell’esame di stato, hanno rimodulato la propria programmazione dando un maggiore
rilievo alle attività progettuali dei singoli studenti o di piccoli gruppi così da stimolare le capacità
argomentative e la ricerca di percorsi multidisciplinari.

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 alle varie discipline.
Capacità di cogliere i nessi all’interno della singole discipline.
Acquisizione dei linguaggi specifici
B. Obiettivi formativi

•
•
•
•

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

Classe terza

Uscite didattiche
"Fisica in moto" Ducati Bologna.
"Una sera a teatro" al Teatro della Pergola,
Viaggio di istruzione all'Isola d'Elba
Certificazioni
Percorsi per certificazioni linguistiche

Progetti
Workshop teatrale in lingua inglese e attività progetto "My Global Class".
Olimpiadi matematic e Fisica .
"Prevenzione dei disturbi alimentari".
Progetti teatrali.
Concorso di fotografia.
Progetto sulla prevenzione del disagio giovanile: sportello di consulenza psicologica.
Progetto sulla chiamata al 118 con la Fratellanza Militare e corso di BLS.
Progetto “Educazione ambientale”: l’ambiente scuola e raccolta differenziata.
Giochi sportivi studenteschi di calcio
"Forest school" in continuità con il progetto sui temi della sostenibilità-biodiversità
•

Classe quarta

Uscite didattiche
Spettacolo teatrale presso il teatro della Pergola.
Certificazioni
Certificazione ECDL, alcuni moduli.
Certificazioni linguistiche.
Progetti
Progetto "Consules" – ONU; corso di formazione a New York e Roma (7 alunni).
Orientamento Universitario.
Progetto Benessere: incontri con esperti del Pronto Soccorso.
Olimpiadi di Matematica e Olimpiadi di Fisica.
Progetto Teatro “Martina Durin”.
Progetto di Attività di Peer Education sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
Progetto “educazione all’effettività”
•

Classe quinta

Certificazioni
Certificazioni linguistiche
Progetti
Progetto Benessere
Incontro relativo al Servizio Civile
Olimpiadi di Matematica
Masterclass di Fisica sulle particelle con Unifi.
Progetto sulla donazione del sangue, degli organi e del cordone ombelicale.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività.
•

Classe terza

"Ambasciatori dell'arte" per la Galleria di Arte Moderna
"Art & Science across Italy".

•

Classe quarta

"Art & Science across Italy"
Attività "Confindustriamoci" coordinata da Confindustria
Progetto “Sicuramente” Facoltà di Ingegneria Università agli studi di Firenze in collaborazione con LARS.
Attività presso l'azienda Menarini.
"Stage di Fisica" presso il Polo Scientifico dell’Università di Firenze.
Attività di tutoraggio presso la scuola secondaria di primo grado
Orientamento universitario
•

Classe quinta

"Stage di Fisica" presso l’Osservatorio di Arcetri
Conclusione dell'attività con Confidustria.
Orientamento Universitario: incontri con i docenti di varie Facoltà
Autoimprenditorialità

EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI
L’insegnamento dell’Educazione Civica introdotta questo anno scolastico nella scuola superiore si collega a
quanto svolto negli anni passati relativamente ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione. La finalità è quella
di formare cittadini consapevoli e responsabili attraverso la comprensione della complessità del vivere
comune.
Il percorso è stato articolato, come previsto dal PTOF, su temi fondanti i diritti umani e sul mantenimento
della pace, lo sviluppo della cooperazione tra i popoli nonchè sulla cura e la salvaguardia dell’ambiente.
L’articolazione della Educazione Civica che ha visto coinvolte discipline diverse ha previsto la trattazione di
tematiche riguardanti l’organizzazione dello stato democratico, la nascita e le finalità di organizzazioni
comunitarie internazionali che si occupano dei diritti dell’uomo oltre a valori imprescindibili quali la memoria
storica. Un altro importante ambito di conoscenze introdotto dal corso di Educazione Civica e necessario per
acquisire una cittadinanza attiva è stato quello della salvaguardia ambientale e quindi dello sviluppo
sostenibile. In tale contesto si è inserita la necessità di comprendere e di essere consapevoli delle relazioni
esistenti tra lo sfruttamento delle risorse naturali, unitamente ai cambiamenti ambientali, e la comparsa
dell’attuale pandemia e il rischio di nuove emergenze sanitarie.
Altre tematiche che hanno coinvolto gli studenti hanno riguardato lo sviluppo umano e quello tecnologico,
la cura nella ricerca di informazioni scientificamente corrette e la salvaguardia del patrimonio culturale del
nostro paese.

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 in gruppi

☒ 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

Spesso
Spesso
Spesso
Spesso
Spesso
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 B – Testi dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana da analizzare.
Allegato C – Documentazione riservata.
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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. BS

Prof. Cristiano Berolli
Docente di Lettere italiane

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, formata da 17 studenti e 5 studentesse, non ha espresso sempre l’impegno ed il coinvolgimento
necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. La partecipazione al dialogo
educativo si è rivelata generalmente propositiva.

LIVELLI DI PARTENZA
La classe ha sempre dimostrato un’attitudine allo studio non molto continuativa, il che ha determinato, in
alcuni casi, un apprendimento mnemonico, poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa
rielaborazione critica.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☒ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☒ interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Il livello medio di apprendimento è apparso tutto sommato sufficiente, ferme restando delle gravi
insicurezze, constatate nell’esposizione sia orale che scritta.

OBIETTIVI FINALI
• Conoscere i testi maggiormente significativi della nostra storia letteraria sapendoli collocare all’interno di
uno specifico panorama culturale e sapendosi orientare nell’analisi di un testo in prosa o in versi
• Avere padronanza del materiale espressivo sia nella produzione orale che scritta, acquisendo una
terminologia precisa ed una proprietà di linguaggio che tenga conto delle specificità e differenze dei
contesti comunicativi
• Maturare una certa coscienza degli "stadi evolutivi" della lingua italiana attraverso i secoli

METODOLOGIE
Le lezioni sono state condotte al fine di coinvolgere la classe nella maniera più attiva e consapevole nel
processo formativo di apprendimento. Si sono privilegiate le lezioni frontali.

MATERIALI / STRUMENTI
Libri di testo:
C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella, 2. Dal Barocco al Romanticismo, Loescher.
C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella, 3A. Dal Naturalismo al primo Novecento, Loescher.
C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella, 3B. Il secondo Novecento, Loescher.
Dante, Commedia, Le Monnnier

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
Recupero in itinere seguito da prove scritte di analisi del testo.

RISULTATI OTTENUTI
Nessuno degli studenti ha recuperato l’insufficienza del primo trimestre.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Cristiano Berolli

Prof. Cristiano Berolli
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. BS

Docente di Lettere italiane

CONTENUTI
IL PRIMO OTTOCENTO
Le caratteristiche fondamentali del Romanticismo europeo.
Il Romanticismo in Italia.
Lettura dei seguenti testi:
Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni.

ALESSANDRO MANZONI
La vita e l’opera. Il pensiero e la poetica. Inni sacri e Odi civili. Le tragedie. Gli scritti di teoria letteraria. I
Promessi Sposi.
Lettura dei seguenti testi:
Dagli Inni sacri: La Pentecoste.
Dagli scritti di teoria letteraria: Lettera a M. Chauvet; Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo.
Dalle Odi civili: Il cinque maggio.
Dall’ Adelchi: coro dell’atto III; coro dell’atto IV.
Da I Promessi Sposi: lettura dal cap. XXXVIII, La fine e il sugo della storia.

GIACOMO LEOPARDI
La vita e l’opera. Il pensiero e la poetica. I Canti: genesi, titolo e struttura. La produzione in prosa: le
Operette morali; lo Zibaldone.
Lettura dei seguenti testi:
Dai Canti: Il passero solitario; L’infinito; La Sera del dì di festa; A Silvia; Le ricordanze; Canto notturno d’ un
pastore errante dell’Asia; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto.
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e di Porfirio.
Dallo Zibaldone: Natura e ragione; La teoria del piacere; La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo.

IL SECONDO OTTOCENTO
Le scienze esatte e il “vero” della letteratura. La cultura del Positivismo. Il Positivismo in letteratura: il
Naturalismo.

Lettura dei seguenti testi:
Da Il romanzo sperimentale, di Zola: Romanzo e scienza: uno stesso metodo.

GIOSUE’ CARDUCCI
La vita, il pensiero, la poetica. La poesia: le opere e i temi.
Lettura dei seguenti testi:
Da Rime nuove: Pianto antico.
Da Odi barbare: Dinanzi alle terme di Caracalla.

LA SCAPIGLIATURA
Lettura dei seguenti testi:
E. Praga, Preludio.

IL VERISMO E GIOVANNI VERGA
Vita e opere. Il pensiero e la tecnica. Vita dei campi. Novelle rusticane. I Malavoglia: genesi, contenuto,
tecniche narrative e stilistiche. Mastro don Gesualdo: genesi, temi, personaggi e stile.
Lettura dei seguenti testi:
Da Vita dei campi: Premessa alla novella L’amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina); Rosso Malpelo;
Fantasticheria.
Da Novelle rusticane: La roba.
I Malavoglia: La prefazione; lettura integrale del romanzo.
Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo.

IL DECADENTISMO
Decadentismo e modernità. Parnassianesimo ed Estetismo.
Lettura dei seguenti testi:
Da I fiori del male: Charles Baudelaire, Al lettore; Corrispondenze; L’albatro.
Da Controcorrente: J.-K. Huysmans, La casa del dandy.
Da Allora e ora: Paul Verlaine, Languore.

GABRIELE D’ANNUNZIO
Vita, pensiero e poetica. D’Annunzio poeta. D’Annunzio prosatore: Il piacere.

Lettura dei seguenti testi:
Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori; Meriggio.
Il piacere: lettura integrale del romanzo.

GIOVANNI PASCOLI
La vita, il pensiero e la poetica. Il fanciullino; Myricae; Canti di Castelvecchio; Poemetti; Poemi conviviali.
Lettura dei seguenti testi:
Da Il fanciullino: La poetica pascoliana.
Da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo.
Dai Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno; La mia sera.
Dai Poemi conviviali: Alexandros.

LE AVANGUARDIE STORICHE
Il Futurismo e la “linea del crepuscolo”.
Lettura dei seguenti testi:
F. T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo / Manifesto tecnico della letteratura futurista.

LA PROSA DEL MONDO E LA CRISI DEL ROMANZO
ITALO SVEVO
La vita, il pensiero e la poetica. Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno.
Lettura dei seguenti testi:
La coscienza di Zeno: Prefazione; il fumo; lettura integrale del romanzo.

LUIGI PIRANDELLO
La vita, il pensiero e la poetica. La visione del mondo e L’Umorismo. Novelle per un anno. I romanzi. Il
teatro.
Lettura dei seguenti testi:
Da L’Umorismo: Il sentimento del contrario.
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta.
Da Uno, nessuno e centomila: Non conclude.
Da Enrico IV: Preferii restar pazzo.
GIUSEPPE UNGARETTI
La vita, la formazione, la poetica. L’Allegria. Sentimento del tempo. Il dolore.
Lettura dei seguenti testi:
Da L’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati.

EUGENIO MONTALE
La vita, il pensiero e la poetica. Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura.
Lettura dei seguenti testi:
Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho
incontrato.

UMBERTO SABA
Vita, pensiero e poetica. Il Canzoniere.
Lettura dei seguenti testi:
Da Il Canzoniere: A mia moglie; Mio padre è stato per me l’assassino; Amai; Città vecchia.

DANTE
DIVINA COMMEDIA, Paradiso: lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII (solo sintesi),
XXXIII.

L’Insegnante
Cristiano Berolli
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. BS

Prof. Ivan Genesio
Docente di Matematica e fisica

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Classe senz'altro attiva nel processo di apprendimento e interessata alle discipline di indirizzo. Grazie anche
ad un buon gruppo che si è fatto da traino positivo, per il sottoscritto è stato possibile instaurare un clima
favorevole per tutti e tre anni gli anni di insegnamento nella classe.

LIVELLI DI PARTENZA
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
La classe ha mostrato un livello mediamente più che soddisfacente di conoscenze e di competenze degli
argomenti svolti negli anni precedenti.

OBIETTIVI FINALI
Gli obiettivi specifici delle discipline, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti nel programma, si possono
sintetizzare in:
I.
sviluppare ed ampliare le capacità intuitive, riflessive, logiche e lo spirito di ricerca;
II.
utilizzare consapevolmente regole e tecniche di calcolo;
III.
risolvere problemi, individuando le strategie risolutive.
METODOLOGIE
 Lezione frontale come momento di formazione
 Lezione interattiva, come momento di chiarimento e approfondimento
 Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo
 Lavoro di gruppo, come momento di confronto e come momento di apprendimento tra pari e aiuto
reciproco, anche in preparazione all'Esame di Stato.

MATERIALI / STRUMENTI
Libro di testo, dispense di appunti e/o esercizi, lavagna LIM, strumenti informatici, laboratorio.

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
Nell'ultima parte dell'anno eventualmente si utilizzeranno alcune ore di lezione per rivedere alcuni
argomenti.

RISULTATI OTTENUTI
Nella classe sono presenti alcune eccellenze. Un altro gruppo formato da circa un terzo della classe ha
riportato buone e più che buone valutazioni nelle due discipline, e risulta quindi autonomo e capace, un altro
terzo ha riportato valutazioni discrete e il restante terzo, dal livello sufficiente, ha trovato alcune difficoltà
nella risoluzione di problemi di natura scientifica.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Ivan Genesio

Prof. Ivan Genesio
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. BS

Docente di Matematica

CONTENUTI
DERIVATA DI UNA FUNZIONE
-

La derivata e il suo significato geometrico.
Calcolo della derivata di funzioni fondamentali
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di funzioni (dimostrata), prodotto e quoziente
di funzioni.
Punti di non derivabilità.
Retta tangente in un punto di una funzione
Derivate di ordine superiore al primo
Differenziale di una funzione
Punti angolosi, cuspidi, flesso a tangente verticale

MASSIMI, MINIMI, FLESSI
-

Condizione di crescenza/decrescenza di una funzione.
Estremanti e punti stazionari, punti di massimo e minimo.
Ricerca dei massimi e dei minimi relativi
Concavità di una funzione.
Problemi di massimo e minimo

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI
-

Teoremi: Fermat (con dimostrazione), Rollè (con dimostrazione), Cauchy (con dimostrazione), Lagrange
(come corollario del teorema di Cauchy), teorema di De L'Hopital.
Osservazioni grafiche sui teoremi di Rollè e Lagrange.

STUDI DI FUNZIONE
-

Le fasi dello studio di funzione
Studi di funzione completi

INTEGRALI INDEFINITI
-

Il problema della ricerca delle primitive.
Definizione di integrale indefinito.
L'integrale indefinito
Integrali immediati
Integrazione per sostituzione
Integrazione delle funzioni razionali fratte
Integrazione per parti
Integrali di forme razionali fratte.
Calcolo di integrali di forme irrazionali notevoli.

INTEGRALI DEFINITI

-

Il problema delle aree: l'integrale secondo Riemann
Il teorema della media integrale (con dimostrazione).
La funzione integrale.
Derivata della funzione integrale.
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione).
Gli integrali definiti.
Calcolo di aree confinate da funzioni.
Calcolo di volumi di rotazione.
Calcolo della lunghezza di un arco, della superficie di un solido di rotazione e del volume di un solido
attraverso il calcolo integrale.
Integrali impropri del primo e secondo tipo.

METODI NUMERICI
-

Risoluzione approssimata delle soluzioni (equazioni e disequazioni) mediante algoritmo del metodo di
bisezione.
Risoluzione approssimata degli integrali definiti con metodo dei rettangoli e trapezi (diagramma di
flusso).

GEOMETRIA DELLO SPAZIO
-

Punti, rette, piani dello spazio.
Perpendicolarità e parallelismo, il teorema delle tre perpendicolari.
Coordinate nello spazio.
Vettori nello spazio.
Il piano e la sua equazione.
La retta e la sua equazione.
Posizione reciproca di una retta e un piano.
La sfera
Cenni su alcune superfici dello spazio.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
-

Equazioni differenziali del primo ordine (cenni)
Equazioni differenziali lineari omogenee del secondo ordine (cenni)

VARIABILI ALEATORIE
-

Variabile aleatoria discreta; distribuzioni di probabilità; la funzione di ripartizione (cenni)
La densità di probabilità e la distribuzione casuale standardizzata (cenni).
L’Insegnante
Ivan Genesio

Prof. Ivan Genesio
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. BS

Docente di Fisica

CONTENUTI
IL MAGNETISMO
- Il magnetismo in natura.
- Le linee di campo del campo magnetico.
- Il campo magnetico terrestre.
- Analogie e differenze fra campo elettrico e campo magnetico.
- Esperienze di Oersted, Ampere e Faraday.
- Forza che subisce un filo conduttore percorso da corrente immerso in un campo magnetico.
- La forza di Lorentz.
- Moto di particelle cariche sottoposte a campo magnetico e campo elettrico.
- Gli acceleratori di particelle (cenni)
- Legge di Ampere per due fili conduttori percorsi da corrente.
- La legge di Biot-Savart.
- Il campo magnetico in una spira e in un solenoide.
- L'effetto Hall.
- Il flusso del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.
- La circuitazione del campo magnetico. La legge di Ampère.
- Sostanze ferromagnetiche paramagnetiche e diamagnetiche (cenni).
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
- L'induzione magnetica e la forza elettromotrice indotta.
- La legge di Faraday- Newmann e legge di Lenz.
- L'induttanza.
- I circuiti RL in continua (cenni).
- L'energia immagazzinata da un'induttanza, in un campo magnetico.
- Il trasformatore di tensione, il motore elettrico e l'alternatore (cenni)
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA
- I fasori.
- Circuiti elettrici oscillanti a corrente alternata.
- La corrente e la tensione efficace.
- Circuiti puramente ohmici.
- Circuito puramente capacitivo.
- Circuito puramente induttivo.
- Circuito RL, RC, LC, RLC.
- La risonanza nei circuiti elettrici.
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
- Le leggi di Gauss per i campi.
- La legge di Faraday – Lenz.
- La corrente di spostamento come "termine mancante".
- Le equazioni di Maxwell (caso statico e dinamico).
- La generazione e propagazione delle onde elettromagnetiche.

- L'energia delle onde onde elettromagnetiche.
- Lo spettro delle onde elettromagnetiche.
- Polarizzazione della luce.
RELATIVITA' RISTRETTA
- Le onde elettromagnetiche non seguono le trasformazioni di Galileo: crisi della fisica classica.
- I principi della relatività ristretta.
- La dilatazione relativistica del tempo.
- La contrazione relativistica delle distanze.
- Le trasformazioni di Lorentz relativistiche
- La relatività della simultaneità.
- La composizione relativistica delle velocità.
- Effetto Doppler relativistico (cenni)
- Lo spazio – tempo e gli invarianti relativistici.
- La quantità di moto relativistica.
- L'energia relativistica.
- Relatività generale, onde gravitazionali (cenni)
TEORIA ATOMICA e FISICA QUANTISTICA
- Quantizzazione della carica elettrica (cenni)
- Semiconduttori (cenni)
- Elementi di fisica quantistica: il corpo nero e l'ipotesi di Plank, l'effetto fotoelettrico e Compton, il
principio di indeterminazione di Heisenberg, l'ipotesi di De Broglie e l'atomo di Bohr (cenni)
INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Breve analisi del pensiero auto-ecologico attraverso l'esperimento Milgram.
L’Insegnante
Ivan Genesio

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. BS

Prof. Massimo Ercolanelli
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è costituita da studenti mediamente capaci e alcuni molto capaci che hanno mostrato nei cinque
anni di corso svolti assieme interesse allo studio delle scienze.L’atteggiamento scolastico è stato per lo più
serio, responsabile e all’altezza delle richieste formative di un liceo scientifico. Il gruppo classe è risultato
sufficientemente affiatato e non si sono rilevate particolari conflittualità al suo interno. Il rapporto con
l’insegnante è stato rispettoso, collaborativo e mai polemico.
Le lezioni spesso partecipate hanno incontrato un maggiore coinvolgimento degli studenti quando si sono
trattate tematiche di più stretta attualità quali i cambiamenti climatici le biotecnologie e l’infezione di SARS
Cov-2.
La programmazione, sia nei periodi in presenza che in quelli a distanza, è proseguita senza particolari
contrazioni dei contenuti e degli approfondimenti previsti. Gli studenti hanno sempre rispettato gli
impegni scolastici anche nella fase a distanza .
Lo studio per alcuni studenti è stato prevalentemente condotto cadenzando gli sforzi particolarmente o
esclusivamente in occasione delle verifiche.
Gli studenti hanno raggiunto nel complesso una preparazione più che sufficiente e in alcuni casi anche
buona o ottima.

LIVELLI DI PARTENZA
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
I livelli di partenza rilevati ad inizio anno sono stati quelli attesi in una quinta liceo scientifico di scienze
applicate: familiarità con il calcolo, rudimenti di fisica, familiarità con le attività di laboratorio di scienze e
una visione complessivamente adeguata della chimica inorganica.
OBIETTIVI FINALI
- possesso delle capacità di analisi di un testo scientifico
- acquisizione della capacità di rielaborazione e sintesi

- utilizzazione corretta del linguaggio scientifico
- conoscenza della dinamica endogena terrestre e delle sue conseguenza
- conoscenza del ruolo di alcuni cicli biogeochimici negli ecosistemi
- conoscenza dei principali aspetti della chimica organica e della biochimica
- conoscenza delle principali applicazioni biotecnologiche
- acquisizione di competenze ed abilità relative alle scienze naturali

METODOLOGIE
- Valutazione dei prerequisiti tramite colloquio e domande per valutare il contesto di conoscenze di base
possedute dagli studenti.
- Introduzione informale agli argomenti in studio al fine di stimolare l’interesse scientifico ed evidenziare
l’impatto per i viventi.
- Le lezioni sono state condotte in modo frontale con l’ausilio di presentazioni in power point e video
seguendo, quando ritenuto utile, la scansione del testo che ha comunque rappresentato il riferimento
principale.
- Quando ce ne è stata l’occasione sono stati approfonditi alcuni aspetti attraverso ricerche su riviste
scientifiche, uso audiovisivi e dispense.
- Ampio spazio è stato dedicato alla ritrattazione e ai chiarimenti degli argomenti più ostici.

MATERIALI / STRUMENTI
Oltre il testo si è fatto un uso costante di strumenti digitali per il normale svolgimento delle lezioni e per
l’acquisizione dei contenuti necessari agli approfondimenti.
Si è inoltre fatto uso di letture di articoli scientifici e testi divulgativi

VERIFICA
Strumenti utilizzati
☒ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☒ interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Le attività di recupero sono state svolte in itinere durante l’intero anno scolastico e comunque ogni volta
che è stato richiesto dagli studenti.

RISULTATI OTTENUTI
La totalità degli studenti ha raggiunto livelli sufficienti e/o discreti di conoscenze e competenze, alcuni
anche buoni e ottimi.
Diffusa è stata la capacità di organizzare il proprio lavoro scolastico, particolarmente in concomitanza con le
verifiche e le consegna degli elaborati.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Massimo Ercolanelli

Prof. Massimo Ercolanelli
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. BS

Docente di Scienze

CONTENUTI
L’interno della Terra
La struttura stratificata della Terra. Il calore interno della Terra. Il gradiente geotermico. Il flusso di calore. Il
nucleo, il mantello, la crosta. Il magnetismo terrestre.
La teoria della tettonica delle placcche
Le placche litosferiche: i margini delle placche. Le placche e i moti convettivi.
I vulcani e le placche: vulcani legati a subduzione, vulcani legati dorsali oceaniche e vulcani all’interno delle
placche.I terremoti e le placche: terremoti lungo i margini di placca divergenti e convergenti (profondità
dell’ipocentro, piano di Benioff).
L’espansione del fondo oceanico: morfologia e struttura del fondo oceanico. Le dorsali medio oceaniche. La
struttura della crosta oceanica. Modalità della espansione oceanica. Espansione del fondo oceanico. Il
meccanismo dell’espansione. Prove dell’espansione oceanica (le anomalie magnetiche dei fondi oceanici,
l’età dei sedimenti oceanici, il flusso di calore nelle dorsali oceaniche, rapporto età-profondità della crosta
oceanica, il paleomagnetismo, le faglie trasformi, i punti caldi).
I margini continentali: tipi di margine continentale. I margini continenti passivi. I margini continentali
trasformi. I margini continentali attivi (la fossa oceanica, la zona di subduzione, l’intervallo arco-fossa, l’arco
magmatico, l’area di retroarco).
Tettonica delle placche e orogenesi: collisioni e orogenesi Le ofioliti. Tettonica delle placche in risorse
naturali (il suolo, i giacimenti minerari, i combustibili fossili, l’energia geotermica).
Il cambiamento climatico
Evidenze del cambiamento climatico in atto (dati climatici, aumento della frequenza di eventi meteo
estremi). L’aumento della temperatura media della troposfera. Le cause del global warming. I gas serra,
l’aumento dell’effetto serra. Il ruolo delle attività umane nei cambiamenti climatici. Le conseguenze socioeconomiche del cambiamento climatico. Le conferenze sul clima. Gli organismi e le autorità impegnate
nello studio e contrasto ai cambiamenti climatici. Le politiche e i comportamenti individuali da adottare per
limitare gli effetti del cambiamento climatico.
La chimica del carbonio: ibridazione dell’atomo di carbonio. I composti del carbonio, Gli isomeri di struttura
e stereoisomeri. La reattività dei gruppi funzionali. L’effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica.
Elettrofili e nucleofili.
Gli irocarburi: gli alcani e i cicloalcani: formule, isomeria, proprietà fisiche, la reattività. Gli alcheni: formule,
isomeria, proprietà fisiche, reazioni di addizione sul doppio legame. Gli alchini: formule, isomeria, proprietà
fisiche, reattività. Gli idrocarburi aromatici: il benzene, reattività del benzene. Idrocarburi policiclici ed
eterociclici.

I derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli: nomenclatura, sintesi, proprietà fisico-chimiche e
reattività. Eteri, fenoli (generalità).Aldeidi e chetoni: nomenclatura, sintesi e reattività (addizione nucleofila,
riduzione e ossidazione). Acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà fisico-chimiche e reattività. Gli
esteri, le ammidi e le ammine (generalità). I polimeri. Reazioni di polimerizzazione: addizione e
condensazione. I polimeri nell’industria.
Biochimica.: i carboidrati: aldosi e chetosi. Monosaccaridi: chiralità, ciclizzazione. I disaccaridi. I
polisaccaridi. I lipidi: saponificabili e non saponificabili. I trigliceridie i fosfolipidi. Gli steroidi. Gli enzimi:
meccanismo della catalisi enzimatica.
Metabolismo energetico: visione d’insieme. Reazioni redox e trasferimento di energia.I coenzimi NAD,
NADP e FAD. La glicolisi. Le fermentazioni alcolica e lattica. La respirazione cellulare: il ciclo di Krebs.
Fosforilazione ossidativa (catena respiratoria mitocondriale). La chemiosmosi. Bilancio energetico
dell’ossidazione completa del glucosio.. Gluconeogenesi. Glicogenosintesi.
Acidi nuclei e la sintesi proteica: caratteri genetici e geni. DNA e struttura dei nucleotidi. La struttura della
doppia elica del DNA. I cromosomi. Replicazione semiconservativa del DNA. La struttura degli RNA. La
sintesi proteica. Regolazione dell’espressione genica nei procarioti.
I virus e i batteri: struttura dei virus. Virus a DNA e a RNA (il virus SARS Cov-2). I batteriofagi. Ciclo litico e
lisogeno. Il virus dell’HIV. I trasposoni e i retrotrasposoni. I batteri. Ricombinazione genica nei batteri
(trasformazione, coniugazione e trasduzione). I plasmidi.
Le biotecnologie: le biotecnologia oggi e nel passato. Gli organismi delle biotecnologie. Clonaggio del DNA:
enzimi di restrizione, DNA-ligasi. La trascrittasi inversa: cDNA. I vettori plasmidici. Isolamento ed
amplificazione genica.La PCR. L’elettroforesi su gel. Souther blotting. Sequenziamento del DNA: metodo
Sanger. L’PCR. Applicazioni delle biotecnologie: esempi in campo biomedico, agricolo e nel biorisanamento.
CRISP-Cas-9: principi ed applicazioni.

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Sistema climatico: i cambiamenti climatici e diffusione di Sars-Cov-2.
Istruzioni di qualità: significato del termine scientificamente corretto. Ricerca ed elaborazione individuale di
materiale scientifico di qualità con bibliografia certificata dall’insegnante relativo ad importanti scoperte
scientifiche avvenute casualmente. Presentazione ed esposizione orale degli elaborati con l’ausilio di
strumenti multimediali.
La bioetica: approfondimenti attraverso la consultazione di articoli scientifici riguardanti le applicazioni delle
moderne biotecnologie e discussione sulle implicazioni etiche.
Progetto benessere: la donazione di sangue e organi (incontro con esperti)
Il servizio civile (incontro con esperti)

L’Insegnante
Massimo Ercolanelli
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe VBS, di cui sono stata docente dal primo anno, è formata da allievi che hanno dimostrato nel
complesso adeguato interesse, partecipazione e impegno. Nel corso del quinquennio non tutti hanno lavorato
però in modo adeguato per conseguire le competenze richieste. E’ stato necessario un lavoro continuo di
motivazione e recupero per cercare di portare tutti agli stessi risultati, non sempre con lo stesso successo.
Dal punto di vista del profitto, emerge un gruppo di studenti che si distingue per i buoni livelli conseguiti e che
ha sviluppato soddisfacenti competenze linguistiche, unite a discrete capacità logico-critiche. Del gruppo fanno
parte alcuni alunni che riescono a raggiungere risultati davvero apprezzabili. Si distingue nella classe un numero
ristretto di studenti che si sono messi in luce per continuità, impegno e capacità logico critiche con ottimi
risultati . Altri, dotati di capacità, pur con qualche incertezza nell’esposizione orale, hanno saputo metterle a
frutto fino a conseguire un profitto complessivamente discreto. Una parte della classe infine si attesta su
risultati
sufficienti
per
impegno
profuso
e
competenze
disciplinari.
In conclusione, mi preme sottolineare che comunque quasi tutti gli alunni si sono dimostrati collaborativi,
partecipi e umanamente disponibili al dialogo educativo anche nella fase di didattica a distanza a causa del
Covid 19.

LIVELLI DI PARTENZA
Dal punto di vista delle competenze linguistiche il livello della classe si attesta su un grado B2 e, in taluni casi,
anche C1, come si evince anche dalle certificazioni linguistiche e dagli attestati conseguiti in ambito di PCTO
Mun nella classe quarta. Altri studenti invece dimostrano ancora una padronanza incerta della lingua che non
va oltre un livello B1/B2.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☒ test oggettivi

☒ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☐ interrogazioni

☒ colloqui

☒ lavori di gruppo

Risultati
Il gruppo classe è ben amalgamato e gli allievi più brillanti si sono sempre dimostrati disponibili ad aiutare i
compagni, favorendone il miglioramento. Durante le attività proposte nel corso dell’anno tutti gli studenti hanno
messo in luce le discrete abilità linguistiche e la capacità di lavorare in gruppo. Quasi tutti hanno dimostrato
interesse e sufficiente impegno, lavorando fino a superare alcune difficoltà dovute ad un approccio allo studio,
talvolta
ancora
troppo
scolastico
e
anche
saltuario.

OBIETTIVI FINALI
Tutti gli obiettivi disciplinari sono stati nel complesso conseguiti; attività di recupero in itinere sono state
svolte, soprattutto in occasione di verifiche sia orali che scritte. Anche gli studenti con maggiori difficoltà
hanno lavorato fino a raggiungere risultati perlopiù soddisfacenti.

METODOLOGIE
L’approccio didattico è stato di tipo comunicativo – funzionale. Le lezioni frontali sono state alternate a
occasioni di lavoro di gruppo e individuali, con esercizi di dialogo e attività di problem- solving. Le situazioni
proposte hanno fatto riferimento a contesti comunicativi relativi al vissuto degli studenti, ai testi letterari, e di
civiltà in studio. Obiettivo primario è stato infatti promuovere il confronto ed educare i ragazzi alla
comprensione del diverso, per rafforzare anche la formazione di uno spirito critico e dell’identità personale
dell’alunno. Continui richiami sono stati operati alla storia e alla letteratura italiana e straniera, in modo da
favorire lo sviluppo di uno spirito critico ed un lavoro integrato e mirato allo sviluppo di competenze volte a
cogliere i nodi concettuali comuni alle varie discipline. Inoltre, a causa dell’emergenza Covid19, lavori di gruppo
in flipped classroom hanno fatto da supporto alle piu tradizionali metodologie della didattica in presenza.

MATERIALI / STRUMENTI
Il laboratorio linguistico e tutto il materiale da esso offerto (video, cd, dvd), sono stati fondamentale nello
svolgimento delle attività nel corso del quinquennio. Sono state inoltre distribuite fotocopie di materiale
relativo alla letteratura e civiltà anglosassone.
Nel periodo di DAD è stato creato un padlet per la condivisione di materiali ed esperienze.
Testo utilizzato, “Performer Heritage 2” , Spiazzi- Tavella , Zanichelli

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
Attività di recupero sono state svolte in itinere e anche il lavoro di gruppo ha favorito la motivazione negli
allievi più deboli.

RISULTATI OTTENUTI
Produzione scritta:
Gli alunni hanno migliorato e conseguito globalmente discrete competenze per:
Appropriatezza del lessico
Ortografia
Correttezza della morfologia
Correttezza della sintassi
Pertinenza e correttezza dei contenuti
Organizzazione del testo
Efficacia del testo
Conoscenza del lessico specifico
Produzione orale:
Più che soddisfacenti nel complesso i risultati conseguiti globalmente per:
Appropriatezza del lessico
Correttezza grammaticale
Pertinenza e correttezza dei contenuti
Scorrevolezza del linguaggio Pronuncia e intonazione Organizzazione del messaggio Efficacia del messaggio
Conoscenza del lessico specifico

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Laura Puccioni

Prof.ssa Laura Puccioni
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. BS

Docente di Lingua e letteratura inglese

CONTENUTI
RIPASSO:
• Industrial Revolution and Industrial Society
• ROMANTICISM (Childhood, Relationship man-nature)
•

WILLIAM BLAKE (Life and works, Songs of Innocence, Songs of Experience,”London”);

•

WILLIAM WORDSWORTH (Life and works):
1. “Lyrical Ballads”;
2. “The Preface and the Manifesto of English Romanticism”;
3. “Daffodils”
4. “Composed upon Westminster Bridge”
5. “My heart leaps up”

•

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (Life and works)
1. “The Rime of the Ancient Mariner”
2. “The Killing of the Albatross”

•

PERCY BYSSHE SHELLEY (Life and works):
1. “Ode to the West Wind”
2. “England in 1819”

Il programma specifico del quinto anno è stato svolto secondo moduli tematici.

MODULE 1: Childhood and Adolescence
•

The Victorian Age
VIDEO: “THE DAWN OF THE VICTORIAN AGE”
The Victorian Compromise
Discoveries in Science
Victorian Thinkers
The later years of Queen Victoria’s Reign
VIDEO “The later years of Queen Victoria’s age”
The Victorian novel

•

Charles Dickens (Life and works ):

1. Oliver Twist (“Oliver wants some more” );
2. Hard Times (“Mr Gradgrind”
“Coketown” )
•

Rudyard Kipling (Life and works):
1. “The mission of the coloniser” ;

•

American Civil War:
- The American Civil War ;
- VIDEO “Modernism & English Literature”;

•

James Joyce (Life and works ):
From Dubliners
1.“Gabriel’s epiphany”
2 “Eveline”
Introduzione a “Ulysses”
America after the II World War:
- Presentazione power point educazione civica su: Martin Luther King, John F. Kennedy e
presidenti americani dopo la Seconda guerra mondiale;
- “The USA After the II World War”: video
- “Youth and Culture in 1950s”: video

MODULE 2: Beauty
•
-

•

-

John Keats (Life and works):
1. “Ode on a Grecian Urn”
“The strangely encouraging life of Keats”: video
“Ode on a Grecian Urn Atlantic Poetry Guild”: video
The Aesthetic Movement

Oscar Wilde (Life and works):
1. “The Picture of Dorian Gray”
2. “The Preface”
3. “The Painter’s studio
4. “Dorian’s death”
FILM: “The importance of being Earnest”

Module 3: Her story
•

VIDEO: “The Derby 1913-Emily Davison”;
VIDEO: “Suffragettes-Stories from Parliament”;
The Edwardian Age and the First World War;
The suffragettes

•

Jane Austen (Life and works):
1. “Pride and Prejudice- Chapter 1” (PAG.65 White Spaces);

•

-

2. “Pride and Prejudice- Chapter 34” (PAG. 70 White Spaces);
FILM: “Pride and Prejudice”;
Lettura documento Mary Woolstoncraft on women’s rights;
Virginia Woolf (Life and works):
1. “Clarissa and Septimus” (PAG.268/269);
2. “Clarissa’s party” (PAG.272/272);
Lezione con la prof.ssa Maciocco su Virginia Woolf e i diritti delle donne;
VIDEO: “Fighting forcing marriages and honour based abused”;

MODULE 4: The War
-

Introduzione ai War Poets

•

Rupert Brooke (Life and Works):
“The Soldier”

•

Wilfred Owen (Life and Works):
“Dulce et Decorum Est”

•

Sigfried Sassoon (Life and Works ):
1. “Glory of Women”

-

Reading on Freud and his separation of the ID, EGO and SUPEREGO

•

Ernest Hemingway (Life and Works ):
“A Farwell to Arms” , an extract
“There is nothing worse than war”

-

“The Edwardian Age and the First World War”: video
“The inter-war years and the Second World War”: video
“The Thatcher years”: video
“From Blair to Brexit”: video
“The USA after the Second World War”: video
The inter-war years
The Second World War
The Secret War
The USA in the first half of the 20th century

•

Against dictatorship:
George Orwell (Life and Works ):
1. “Animal Farm” introduction;
2. “Ninteen Eighty-Four”,
“Big Brother is watching you”
3. “Room 101”

MODULE 5: Crisis of values and incommunicability

•

Francis Scott Fitzgerald (Life and works ):
1. “The Great Gatsby” , an extract

•
-

T.S. Eliot (Life and Works ):
The Waste Land
The Hollow Men
The post-war years

•
-

Samuel Beckett (Life and Works):
Existentialism and the Theatre of the Absurd
2. From “Waiting for Godot “,
“Waiting” .

EDUCAZIONE CIVICA.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

The Bill of Rights and future conquests
Martin Luther King, John F. Kennedy e presidenti americani dopo la Seconda guerra mondiale
The United Nations Conventions on the Rights of the Child
Sustainable Development Goal 4. Equitable quality Education
UN and 2030 Agenda
Agenda 2030: Sustainable development, life below water

L’Insegnante
Laura Puccioni
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Docente di Storia

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
L’intero gruppo classe ha sempre dimostrato una buona disponibilità all’attenzione e alla partecipazione,
tanto nella modalità formativa in presenza quanto in quella online e a distanza, ed anche un discreto
interesse nei confronti della disciplina storica: questo ha permesso a tutti gli studenti di raggiungere un
buon profitto, pur nella presenza di certe differenze fra alunno e alunno. Un gruppo composto di almeno
10/11 studenti si è applicato con continuità, interesse e responsabilità, così da poter raccogliere a pieno i
frutti di questo positivo atteggiamento (fra questi studenti ve ne sono alcuni con livelli di conoscenze e
competenze che si situano fra l’ottimo e l’eccellente). Il resto degli studenti della classe, pur mostrando la
stessa disponibilità all’ascolto e all’approfondimento, ha raggiunto profitti di livello inferiore, ma mai sotto
la sufficienza, visto il permanere di alcune difficoltà nelle loro capacità espositive o nella rielaborazione
critica ed autonoma dei saperi. Da questo emerge un discreto livello di valutazione complessivo della
classe, tanto nell’ambito della disciplina quanto in quello comportamentale.

LIVELLI DI PARTENZA
Pur nell’atteggiamento positivo e disponibile dell’intera classe, permangono carenze, per alcuni studenti,
dal punto di vista della rielaborazione autonoma delle informazioni e dal punto di vista espositivo.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐ interrogazioni

X colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Si veda quanto detto sopra a proposito dei livelli di partenza.

OBIETTIVI FINALI
Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Storia e Filosofia ed espresso nel PTOF dell’Istituto, obiettivo
generale della disciplina storica deve essere quello di favorire il più possibile lo sviluppo del senso storico,
per dare modo agli studenti di orientarsi nella complessità e molteplicità delle informazioni sulla base di un
adeguato bagaglio concettuale e lessicale, e creare i presupposti per la formazione nelle giovani generazioni
della coscienza civile e dell’educazione alla cittadinanza. Con particolare riferimento al programma e alle
competenze del V e conclusivo anno di corso liceale, tali abilità e tale formazione personale devono
prendere forma attraverso la conoscenza e l’analisi critica dei grandi eventi del XX secolo (l’Imperialismo, la
formazione dei totalitarismi, le guerre mondiali, le crisi socio-economiche, l’assetto mondiale coloniale e
post-coloniale) e la comprensione dei principali nodi tematici del diritto nazionale e internazionale.

METODOLOGIE
Lezioni frontali, presentazioni lezione PPT, materiale audiovisivo; materiale fornito dall’insegnante per
autonomo lavoro di riflessione; didattica a distanza attraverso la piattaforma Office 365.
MATERIALI / STRUMENTI
Manuale di storia in adozione, Lim, programma Office PPT, materiale fornito dall’insegnante, materiale
audiovisivo (in particolar modo canale web di RaiStoria).
VERIFICA
Strumenti utilizzati
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

X prove aperte

X interrogazioni

X colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
X mensile

☐ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
In itinere e attraverso attività di supporto pomeridiano, come previsto dal Ptof dell’Istituto.
RISULTATI OTTENUTI
La classe ha raggiunto complessivamente dei risultati tra più che sufficiente e buono in termini di
conoscenze e competenze acquisite. Un certo numero di studenti (5/6) ha raggiunto dei livelli ottimi per ciò
che riguarda capacità di orientamento, senso storico, utilizzo del linguaggio specifico, capacità critica e
autonomia della rielaborazione. Il nucleo numericamente più consistente della classe ha raggiunto,
nonostante un buon livello di attenzione e partecipazione, un livello di competenze più che sufficienti.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Prof. Marco Nocentini

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

Docente di Storia

CONTENUTI
•

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

•

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

•

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

•

La rivoluzione russa: il ritorno di Lenin, le Tesi d'Aprile e la guerra civile. Dal comunismo di guerra alla
Nep. Dall’internazionalismo al socialismo in un solo paese. La collettivizzazione forzata e la
pianificazione industriale di Stalin.

•

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

•

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

•

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

•

Cosa è un totalitarismo? Mezzi di comunicazione, polizia segreta, repressione e ideologia di massa:
Italia e Germania a confronto.

•

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

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

•

Il sistema elettorale maggioritario e quello proporzionale

•

La prima guerra mondiale e la distruzione dell’ambiente

•

I 14 punti di W. Wilson e la nascita della Società delle Nazioni

•

Lo Stato e la Chiesa: la nascita del PPI, i Patti Lateranensi, l’art. 7 della Costituzione repubblicana e il
nuovo Concordato del 1984.

•

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

•

I rapporti fra Italia e Libia: colonizzazione, crimini contro l’umanità e primavera araba.

Dalle leggi razziali del Fascismo alla parola razza dell’art. 3.
L’Insegnante
Prof. Marco Nocentini
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
L’intero gruppo classe ha sempre dimostrato una buona disponibilità all’attenzione e alla partecipazione,
tanto nella modalità formativa in presenza quanto in quella online e a distanza, ed anche un discreto
interesse nei confronti della storia della filosofia: questo ha permesso a tutti gli studenti di raggiungere un
buon profitto, pur nella presenza di certe differenze fra alunno e alunno. Un gruppo composto di almeno
10/11 studenti si è applicato con continuità, interesse e responsabilità, così da poter raccogliere a pieno i
frutti di questo positivo atteggiamento (fra questi studenti ve ne sono alcuni con livelli di conoscenze e
competenze che si situano fra l’ottimo e l’eccellente). Il resto degli studenti della classe, pur mostrando la
stessa disponibilità all’ascolto e all’approfondimento, ha raggiunto profitti di livello inferiore, ma mai sotto
la sufficienza, visto il permanere di alcune difficoltà nelle loro capacità espositive o nella rielaborazione
critica ed autonoma dei saperi. Da questo emerge un discreto livello di valutazione complessivo della
classe, tanto nell’ambito della disciplina quanto in quello comportamentale.

LIVELLI DI PARTENZA
Pur nell’atteggiamento positivo e disponibile dell’intera classe, permangono carenze per alcuni studenti, dal
punto di vista della rielaborazione autonoma delle informazioni e dal punto di vista espositivo.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐ interrogazioni

X colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Si veda quanto detto sopra a proposito dei livelli di partenza

OBIETTIVI FINALI
Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Storia e Filosofia ed espresso nel PTOF dell’Istituto, obiettivo
generale dell'insegnamento della filosofia è quello di favorire l'acquisizione da parte degli studenti sia della
conoscenza delle tappe fondamentali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, sia della capacità di
mettere a fuoco le problematiche che attraversano tale sviluppo e che possono essere riportate alla loro
esperienza di vita e al loro vissuto interiore. Specifici obiettivi disciplinari sono inoltre l’utilizzazione del
lessico e delle categorie filosofiche, la contestualizzazione delle questioni filosofiche e dei diversi campi
conoscitivi, la comprensione delle radici concettuali delle principali correnti filosofiche e dei principali
problemi della storia della cultura, l’individuazione dei nessi tra la filosofia e le altre discipline, l’impegno
alla riflessione suggerito dalla lettura dei testi degli autori fondamentali nella storia della filosofia.

Con particolare riferimento agli obiettivi della classe quinta, il Dipartimento di Storia e Filosofia ha descritto
come indispensabili quelli che riguardano il dibattito post-hegeliano, la filosofia della scienza nel XIX secolo,
la reazione anti-positivista, la nascita della psicoanalisi e infine alcune correnti o tematiche filosofiche, a
scelta dei singoli docenti, del XX secolo.
METODOLOGIE
Lezioni frontali, presentazioni lezione PPT, materiale audiovisivo; materiale fornito dall’insegnante per
autonomo lavoro di riflessione; didattica a distanza attraverso la piattaforma Office 365.
MATERIALI / STRUMENTI
Manuale di storia della filosofia in adozione, Lim, programma Office PPT, materiale fornito dall’insegnante,
materiale audiovisivo.
VERIFICA
Strumenti utilizzati
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

X prove aperte

X interrogazioni

X colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
X mensile

☐ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
In itinere e attraverso attività di supporto pomeridiano, come previsto dal Ptof dell’Istituto.
RISULTATI OTTENUTI
La classe ha raggiunto complessivamente dei risultati tra sufficiente e buono in termini di conoscenze e
competenze acquisite. Un certo numero di studenti (5/6) ha raggiunto dei livelli ottimi per ciò che riguarda
capacità di orientamento, senso critico, utilizzo del linguaggio specifico e autonoma capacità della
rielaborazione dei saperi. Il nucleo numericamente più consistente della classe ha raggiunto, nonostante un
buon livello di attenzione e partecipazione, un livello di competenze che si situano fra i livelli del sufficiente
e del più che sufficiente.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Prof. Marco Nocentini
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CONTENUTI

•

La concezione romantica di arte, storia e natura.

•

L'idealismo estetico di Schelling.

•

I capisaldi del pensiero hegeliano: l'Assoluto come risultato, “il vero è l'intero”, la dialettica come
struttura dello Spirito, la filosofia come nottola di Minerva.

•

Significato generale de “La Fenomenologia dello Spirito”; analisi della figura del servo-padrone; il
lavoro come momento di formazione dell'autocoscienza.
La filosofia dello Spirito assoluto: l’arte, la religione e la storia della filosofia.

•

Destra e sinistra hegeliana. Il concetto di alienazione religiosa in Feuerbach; la religione come
antropologia.

•

Marx: l’alienazione nel mondo del lavoro. Concezione materialistica della storia, struttura e
sovrastruttura, forze produttive e rapporti di produzione. Lettura di alcuni passi da Il Manifesto del
Partito Comunista: il carattere rivoluzionario della borghesia, il socialismo utopista, il partito come
guida del proletariato, l’internazionalismo. Da Il Capitale: la caduta tendenziale del saggio di profitto
e le altre leggi sulle contraddizione del capitalismo.

•

Caratteri generali del positivismo. Comte e la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la
critica alla psicologia. Il concetto di evoluzione in Spencer.

•

Schopenhauer: il velo di Maya e i caratteri della Volontà; pessimismo cosmico e pessimismo umano;
l’illusione dell’amore, del suicidio e del progresso. Le vie di liberazione: arte e musica, la morale della
compassione e l’ascesi di carattere orientale.

•

Kierkegaard: l’antihegelismo attraverso i concetti di esistenza, singolo, possibilità. I tre stadi
dell’esistenza: Don Giovanni e Johannes il Seduttore; il giudice Wilhelm e il tema del lavoro; Abramo
e la fede.

•

Nietzsche: La Nascita della Tragedia: apollineo e dionisiaco; la critica allo storicismo nella III
Considerazione Inattuale. La morte di Dio, l’annuncio del Super-uomo e l’eterno ritorno negli aforismi
de La Gaia Scienza. La Genealogia della Morale. La dissoluzione del soggetto nei frammenti postumi.

•

Dalla psicologia sperimentale alla psicanalisi. Freud e l’inconscio. Gli atti mancati e il sogno. Io, Es e
Super-Io. L’interpretazione psicanalitica dell’arte. Le nevrosi di guerra e il disagio nella civiltà.

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Approfondimento sul valore della memoria: un confronto fra Nietzsche e BergsonLa società di massa e
l’industria culturale nell’analisi della Scuola di Francoforte W. Benjamin: l'opera d'arte nell'epoca della sua
riproducibilità tecnicaIl carteggio Freud-Einstein e la tecnologia al servizio della distruzione dell’umanità

L’Insegnante
Prof. Marco Nocentini
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, composta da ventidue elementi, é caratterizzata da una marcata dominanza maschile (17), essendo
presenti solo cinque 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, ad esclusione di un gruppetto di alunni, la classe ha acquisito
nel tempo un metodo di studio adeguato, raggiungendo livelli di profitto più che soddisfacenti; tra questi si
segnalano sette 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, non sono riusciti
a mettere a punto un metodo di lavoro efficace e ben organizzato, conseguendo un livello di rendimento di
semplice
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 sette 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 sufficiente.
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, slaids 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
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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 SaintVictoire.
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-surOise; 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.

PROGRAMMA 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

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. BS

Prof. Luca Mannelli
Docente di Informatica

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La situazione finale della classe 5BS 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 buon 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
sufficienti.
OBIETTIVI FINALI
Il corso di INFORMATICA ha fornito agli allievi della classe 5BS 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 a distanza (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 discreto 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 più che sufficienti in
termini di competenze.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Luca Mannelli

Prof. Luca Mannelli
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. BS

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

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. BS

Prof.ssa Maria Lotti
Docente di Scienze motorie

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Il gruppo classe, per un certo numero, si è dimostrato in questi quattro anni interessato alla materia. Alcuni
discenti si sono rivelati motivati e disponibili al dialogo educativo. il percorso formativo che ha riguardato
comportamento, partecipazione e risposta alle sollecitazioni didattiche educative è stato per alcuni
apprezzabile con conseguente miglioramento degli aspetti relazionali, relativi al saper comunicare e
interagire, e di quelli sportivi, per altri invece non è stato sufficientemente adeguato. il piano di proposte
motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità, ha consentito ad
alcuni allievi di registrare buoni risultati. Sempre per un certo numero di essi soddisfacente è stata anche la
risposta a livello teorico cosi da saper dosare e valutare l’attività motoria e i suoi effetti e 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
Il loro livello partenza è stato valutato attraverso i seguenti strumenti
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

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Continue ed in itinere

☐ alla fine delle unità didattiche

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. BS

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

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Educazione all’affettività
L’Insegnante
Maria Lotti

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. BS

Prof. Domenico De Paola
Docente di Religione

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 e’ davvero un trampolino
di crescita per il loro futuro.
LIVELLI DI PARTENZA
Strumenti utilizzati per rilevarli
☒ test oggettivi
☒ prove semistrutturate
☒ interrogazioni
☒ colloqui

☒ prove aperte
☒ lavori di gruppo

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.
VERIFICA
Strumenti utilizzati
☒ test oggettivi
☒ prove semistrutturate
☒ prove aperte
☒ interrogazioni
☒ colloqui
☒ lavori di gruppo
Cadenza temporale delle prove
☐ mensile
☒ alla fine delle unità didattiche

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. BS

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

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.

•

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.

Deve contenere almeno un'applicazione di matematica e una di fisica che evidenzino la
capacità di utilizzare le conoscenze acquisite.

L’elaborato, preferibilmente dattiloscritto, in formato PDF, dovrà essere trasmesso dal candidato
all’indirizzo fips100007@istruzione.it e inviato al docente di matematica e fisica nella sezione “documenti
docenti” di DidUp entro il 31 maggio, mantenendo la denominazione di invio.

N.

1

2

3

4

5

6

7

Titolo
La matematica e la fisica fra linguaggio e realtà: spiegare come il rigore con cui si
esprimono matematicamente le leggi della fisica sia variato storicamente. Analizzarequindi
il fatto che anche i nostri attuali assiomi e definizioni potrebbero, un giorno,
essere impugnati come inadeguati. Fornire alcuni esempi.
A partire dal 1827, mediante diversi esperimenti sulla struttura microscopica della materia che
videro protagonisti scienziati come Brown, Thomson e Millikan, si posero lebasi della fisica
moderna. Affrontare, senza tralasciare anche il punto di vista matematico, le scoperte che tali
scienziati fecero fino ad arrivare alla quantizzazione
della carica elettrica.
Attraverso il metodo scientifico applicato all'astronomia, introdurre i temi cardine della
cosmologia e dell'astronomia moderna che coinvolgono sistemi planetari e Galassie.
Specificare, in ogni caso trattato, gli aspetti matematici e informatici necessari per poter
sviluppare le corrispondenti teorie.
Il modello dell'atomo di Bohr: discutere le condizioni di partenza analizzandone le particolari
caratteristiche che lo resero un caposaldo della fisica quantistica. Analizzare
quindi la successione matematica che descrive l'energia dell'n-esima orbita di un atomo
idrogenoide.
Equazioni differenziali e circuiti: affrontare l'argomento sviluppandolo sia dal punto divista
fisico che anche attraverso uno sviluppo che spieghi la rigorosa risoluzione
matematica di equazioni differenziali di primo e di secondo ordine.
I semiconduttori: affrontare gli aspetti fisici e matematici che li descrivono, spiegando il
principio di funzionamento di alcune tecnologie elettroniche in uso nei circuiti elettronicidi oggi.
Sviluppare quindi l'argomento illustrando il principio di funzionamento dei
pannelli fotovoltaici anche dal punto di vista matematico.
Il campo magnetico terrestre: analizzare le sue proprietà che permettono la vita sulla terrae
descrivere, anche mediante l'analisi matematica necessaria a comprendere i fenomeni,
come la vita del nostro pianeta sia positivamente influenzata dallo stesso.

8

9

10
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Lo studio dei fenomeni fisici sull'induzione magnetica ha portato, a partire dall'inizio del
diciannovesimo secolo, alla creazione di particolari dispositivi che hanno rivoluzionato lastoria
della musica: si pensi ai pick-up delle chitarre moderne, al theremin, e alla puntina fonografica
magnetica dei giradischi. Trattare il principio di funzionamento di alcuni di questi dispositivi,
descrivendo anche gli aspetti matematici basilari atti a comprendere al
meglio il loro meccanismo.
Descrivere il principio di funzionamento fisico di trasformatori elettrici e dei principalimotori
elettrici. Analizzare inoltre almeno un modello matematico che descriva una
tipologia di questi ultimi.
Il decadimento radioattivo: studiare il fenomeno determinando rigorosamente l'equazione
matematica che lo descrive fornendo alcuni esempi e applicazioni. Analizzare quindi ilprincipio
di funzionamento del misuratore di radiazioni: il contatore Geiger .
Descrivere come funzionano i sistemi interferometrici. Esaminare, come caso particolare,il
famoso interferometro “Virgo”, descrivendone i principi di funzionamento. Analizzare quindi,
dal punto di vista matematico, il segnale che, dall'agosto 2017, lo rese noto in
tutto il mondo.
L'ipotesi quantistica di Planck, intesa inizialmente solo come uno stratagemma matematico,
apparve invece come una realtà fisica pochi anni dopo confermata, fra glialtri, dal fisico
Compton, premio Nobel nel 1927. Trattare in dettaglio l'effetto che prende il nome di
quest'ultimo, e studiarlo anche dal punto di vista matematico,
ricavando, mediante equazioni relativistiche, la sua formula caratteristica.
A partire dall'esperimento mentale dell'ascensore di Einstein, introdurre il principio di
equivalenza e descrivere la relatività generale. Analizzare poi il tema della curvatura
dello spazio, presentando alcuni modelli di geometrie non euclidee.
Molte delle scoperte della fisica avvenute nel secolo scorso hanno apportato numerose
modifiche nella vita di tutti i giorni; in particolare, gli aspetti diagnostici della medicina,hanno
beneficiato di nuove strumentazioni impensabili fino a decenni fa. Si considerino
alcune di queste strumentazioni descrivendone il principio di fisico di funzionamento, l'apparato
strumentale e tutti gli aspetti matematici indispensabili per poterle illustrare.
L'effetto fotoelettrico, che presenta oggi tante applicazioni tecnologiche, si basa su una
fondamentale interpretazione teorica che ha contribuito in modo essenziale allo sviluppodella
fisica contemporanea, dopo i vari tentativi falliti d'interpretazione basati sulla fisicaclassica.
Affrontare il tema corredandolo di esempi di utilizzo con tutte le necessarie
spiegazioni matematiche.
Dalla relatività nasce la formula forse più conosciuta della fisica: E = mc2. Tale relazioneha
portato una enorme rivoluzione dal punto di vista energetico. Descrivere sia da un punto di
vista della fisica che della matematica quelle che sono state le conseguenti
principali applicazioni tecnologiche, affrontandone anche le relative problematiche.
L'algebra lineare e lo studio di spazi vettoriali come tema centrale nella matematica che
si applica alla fisica.
Dall'effetto Doppler si è potuto comprendere che il nostro Universo è sorprendentementein
espansione. Trattare tutti i passaggi fisici e matematici che hanno permesso, dalla relatività di
Einstein, all'osservazione del Red Shift di Fizeau, di raggiungere la legge di
Hubble.
Grazie agli studi degli scienziati Faraday, Neumann e Lenz, sono sorte numerose applicazioni
pratiche dell'induzione magnetica che hanno apportato trasformazioni nella
vita di tutti i giorni; trattare alcune di queste scoperte senza tralasciare gli aspetti
matematici necessari per la spiegazione dei loro principi di funzionamento.

Gli integrali e loro applicazioni pratiche: dal significato matematico/geometrico agli
20 innumerevoli impieghi in tutte le branche della fisica. Fornire esempi di utilizzo
riprendendo argomenti di meccanica e termodinamica affrontati negli anni di studio.
Le equazioni differenziali e le loro principali applicazioni nella fisica, dalla risoluzione di
21 moti armonici, ai circuiti, fino ai modelli di crescita: si introduca lo strumento matematico e si
sviluppino quindi almeno due casi di risoluzione fra quelli sopra citati.
La ionizzazione e sue caratteristiche peculiari dal punto di vista della fisica. Trattare ilfenomeno
22 e sue possibili applicazioni, analizzando anche aspetti matematici indispensabili per poter
descrivere, ad esempio, le traiettorie di ioni immersi in campi
elettromagnetici.
Privatisti
Le equazioni di Maxwell hanno apportato l'accorpamento di due branche della fisica inun'unica
23 chiamata “elettromagnetismo”: discutere l'importanza di tale unificazione.
Trattare poi le quattro formule che descrivono le suddette equazioni considerando anche
tutti gli elementi matematici necessari per la loro comprensione.
Descrivere il moto di una carica sia in un campo elettrico che in un campo magnetico estudiare
24 le varie traiettorie possibili. Nella trattazione, includere tutti gli elementi matematici necessari
per una descrizione accurata dei fenomeni fisici considerati.
Illustrare infine alcune applicazioni di tali particelle in moto.

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

Indice dei testi di Lingua e cultura italiana letti e analizzati nel corso dell’anno
(tra parentesi, volume e pagine del libro di testo in adozione)
Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (vol. II, pp. 462-463).
Alessandro Manzoni, La Pentecoste (vol. II, pp. 650-655).
Alessandro Manzoni, Lettera a M. Chauvet (vol. II, pp. 644-645).
Alessandro Manzoni, Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo (vol. II, pp. 646-648).
Alessandro Manzoni, Il cinque maggio (vol. II, pp. 659-663).
Alessandro Manzoni, Adelchi: coro dell’atto III (vol. II, pp. 675-677).
Alessandro Manzoni, Adelchi: coro dell’atto IV (vol. II, pp. 680-683).
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi: cap. XXXVIII (vol. II, pp. 746-747).
Giacomo Leopardi, Il passero solitario (vol. II, pp. 793-795).
Giacomo Leopardi, L’infinito (vol. II, p. 798).
Giacomo Leopardi, La Sera del dì di festa (vol. II, pp. 806-807).
Giacomo Leopardi, A Silvia (vol. II, pp. 811-813).
Giacomo Leopardi, Le ricordanze (vol. II, pp. 816-821).
Giacomo Leopardi, Canto notturno d’ un pastore errante dell’Asia (vol. II, pp. 825-829).
Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio (vol. II, pp. 837-839).
Giacomo Leopardi, A se stesso (vol. II, p. 842).
Giacomo Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto (vol. II, pp. 844-854).
Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese (vol. II, pp. 870-876).
Giacomo Leopardi, Dialogo di Plotino e di Porfirio (vol. II, pp. 889-894).
Giacomo Leopardi, Zibaldone: “Natura e ragione” (vol. II, pp. 909-910).
Giacomo Leopardi, Zibaldone: “La teoria del piacere” (vol. II, p. 914).
Giacomo Leopardi, Zibaldone: “La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo” (vol. II, pp. 917-918).
Émile Zola, Il romanzo sperimentale: “Romanzo e scienza: uno stesso metodo” (vol. IIIA, pp. 14-15).
Giosuè Carducci, Pianto antico (vol. IIIA, p. 88).
Giosuè Carducci, Dinanzi alle terme di Caracalla (brano allegato in “Didattica”).
Emilio Praga, Preludio (vol. IIIA, pp. 108-109).
Giovanni Verga, Premessa alla novella L’amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina) (vol. IIIA, pp. 184185);
Giovanni Verga, Rosso Malpelo (vol. IIIA, pp. 200-211).
Giovanni Verga, Fantasticheria (brano allegato in “Didattica”).
Giovanni Verga, La roba (vol. IIIA, pp. 220-224).
Giovanni Verga: I Malavoglia: “Prefazione” (vol. IIIA, pp. 189-191).
Giovanni Verga, Mastro-don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (vol. IIIA, pp. 281-285).
Charles Baudelaire, Al lettore (brano allegato in “Didattica”).
Charles Baudelaire, Corrispondenze (vol. IIIA, p. 332).
Charles Baudelaire, L’albatro (vol. IIIA, p. 330).
Joris-Karl Huysmans, Controcorrente: “La casa del dandy” (vol. IIIA, p. 356).
Paul Verlaine, Languore (brano allegato in “Didattica”).
Gabriele d’Annunzio, La sera fiesolana (vol. IIIA, pp. 421-422).
Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto (vol. IIIA, pp. 425-428).
Gabriele d’Annunzio, I pastori (vol. IIIA, p. 435).

Gabriele d’Annunzio, Meriggio (brano allegato in “Didattica”).
Giovanni Pascoli, Il fanciullino: “La poetica pascoliana” (vol. IIIA, pp. 458-460).
Giovanni Pascoli, Lavandare (vol. IIIA, p. 468).
Giovanni Pascoli, X Agosto (vol. IIIA, pp. 470-471).
Giovanni Pascoli, L’assiuolo (vol. IIIA, p. 473).
Giovanni Pascoli, Nebbia (vol. IIIA, p. 483).
Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno (vol. IIIA, pp. 486-487).
Giovanni Pascoli, La mia sera (vol. IIIA, pp. 489-490).
Giovanni Pascoli, Alexandros (vol. IIIA, pp. 511-513).
Filippo Tommaso Marinetti, Primo manifesto del Futurismo (vol. IIIA, pp. 615-617).
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (vol. IIIA, pp. 619-620).
Italo Svevo, La coscienza di Zeno: “Prefazione” (vol. IIIA, p. 710).
Italo Svevo, La coscienza di Zeno: “Il fumo” (vol. IIIA, pp. 714-717).
Luigi Pirandello, L’Umorismo: “Il sentimento del contrario” (vol. IIIA, p. 752).
Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato (vol. IIIA, pp. 768-773).
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta” (vol. IIIA, p. 792).
Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila: “Non conclude” (vol. IIIA, pp. 814-815).
Luigi Pirandello, Enrico IV: “Preferii restar pazzo” (vol. IIIA, pp. 841-845).
Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto (vol. IIIB, p. 87).
Giuseppe Ungaretti, Veglia (vol. IIIB, p. 88).
Giuseppe Ungaretti, I fiumi (vol. IIIB, pp. 96-98).
Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso (vol. IIIB, p. 100).
Giuseppe Ungaretti, Mattina (vol. IIIB, p. 108).
Giuseppe Ungaretti, Soldati (vol. IIIB, p. 110).
Eugenio Montale, I limoni (vol. IIIB, pp. 142-144).
Eugenio Montale, Non chiederci la parola (vol. IIIB, p. 146).
Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto (vol. IIIB, pp. 148-149).
Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (vol. IIIB, p. 152).
Umberto Saba, A mia moglie (vol. IIIB, pp. 212-214).
Umberto Saba, Mio padre è stato per me l’assassino (vol. IIIB, p. 230).
Umberto Saba, Amai (vol. IIIB, p. 234).
Umberto Saba, Città vecchia (vol. IIIB, p. 242).
Dante Alighieri, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XV, XXXIII.

