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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Bertone

CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIA

Prof.ssa MONICA CIURLI

Scienze motorie

Prof.ssa LAURA FLORIO

Lingua e letteratura inglese

Prof.ssa MARIA LUCE GIULIANI

Religione

Prof.ssa GABRIELLA GORI

Lettere italiane e latine

Prof.ssa DARIA GUIDOTTI

Matematica e fisica

Prof.ssa GIOVANNA PATRIZIA MACIOCCO

Storia e filosofia

Prof. VINCENZO MAIONE

Scienze

Prof. STEFANO MORANDI

Disegno e storia dell'arte

DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO

1. Composizione della classe
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
Classe
Terza
Quarta
Quinta

Provenienti
dalla classe
precedente
19
24
25

Trasferiti

Inseriti

1
0
0

6
1
0

Non promossi
alla classe
successiva
0
0
0

Promossi alla
classe
successiva
24
25
25

2. Continuità del corpo docente nel triennio
Hanno avuto continuità le seguenti discipline: lettere italiane e latine, fisica, scienze motorie, disegno e storia
dell’arte, storia e filosofia; l’attuale docente di lingua e letteratura inglese è arrivata in quinta; l’attuale
docente di scienze ha seguito i ragazzi in quarta e in quinta; l’attuale docente di matematica ha seguito i
ragazzi dalla quinta (ma era docente di fisica anche in terza e quarta).

3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio
La classe è composta da alunni nel complesso vivaci, sia a livello di partecipazione che a livello intellettuale.
Partito in terza con alcune dinamiche interne alla classe piuttosto complicate (sia nelle relazioni tra gli stessi
alunni, che tra alunni e docenti), dinamiche che talvolta risultavano di ostacolo nel favorire un clima disteso
e cooperativo anche a livello didattico, il gruppo è via via cresciuto e maturato, mostrando negli anni
successivi un atteggiamento sempre più responsabile e collaborativo, con quasi tutti i docenti. Di
conseguenza anche il clima complessivo è migliorato, rendendo possibile una crescita nel dialogo educativo
e anche migliori risultati a livello di rendimento in gran parte delle discipline. La classe si è mostrata nel
complesso partecipe anche alle attività proposte in DAD e in DDI.

4. Livelli di preparazione degli alunni
In generale gli alunni hanno raggiunto livelli di preparazione soddisfacenti o più che soddisfacenti in diverse
o, in alcuni casi, in tutte le discipline. Ci sono elementi di differenziazione perché alcuni studenti hanno
conseguito risultati migliori nelle discipline umanistiche, più che in quelle scientifiche, mentre altri, al
contrario, sono risultati più decisamente predisposti per l’ambito scientifico. Alcuni alunni hanno invece
dimostrato di saper conseguire livelli buoni, a volte ottimi sia nell’ambito umanistico, che in quello scientifico.
In generale gli allievi, anche quelli che nel corso dei tre anni hanno evidenziato le maggiori fragilità, hanno
mostrato impegno ed hanno raggiunto livelli di preparazione adeguati.

5. Livello di partecipazione alle attività e profilo della classe in base al comportamento
Come in parte già accennato sopra, il lato disciplinare è stato oggetto di diverse riflessioni e interventi da
parte del Consiglio di Classe, soprattutto in terza, quando alcuni alunni hanno manifestato un atteggiamento
piuttosto immaturo e non adeguato nel rapporto con i docenti e, talvolta, anche con i compagni. Tutti gli
alunni, anche quelli disciplinarmente più agitati, hanno però dimostrato un impegno nel crescere e nel

maturare, che ha dato i suoi frutti. Tra la quarta e la quinta è emersa con maggiore chiarezza la possibilità di
rivolgere la potenziale vivacità di tutti gli allievi verso le attività didattiche in modo sempre più corretto e
partecipativo, in gran parte delle discipline, anche se non in tutte. La maggioranza dei docenti del Consiglio
di Classe si ritiene soddisfatta del percorso di crescita e di maturazione portato avanti da tutti gli alunni.

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio
Sono state svolte attività di recupero in itinere e nella forma di corso e tutoraggio nelle seguenti discipline:
italiano, latino, matematica, fisica, inglese, disegno, scienze, storia e filosofia.

7. Percorso svolto in preparazione all’esame
Gli alunni hanno svolto l’elaborato relativo alla prima fase dell’Esame di Stato, concernente le materie di
indirizzo e assegnato dal C.d.C., sotto la guida della docente di matematica e fisica e dei diversi docenti di
riferimento. Inoltre, i docenti del C.d.C hanno illustrato le modalità di svolgimento dell’Esame. Infine, sono
state svolte esercitazioni relative alla seconda fase (analisi del testo di letteratura italiana) e alla terza fase
(percorsi multidisciplinari a partire da materiali proposti).

OBIETTIVI DEL TRIENNIO
A. Obiettivi didattici
•
Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curriculari;
•
Acquisizione delle abilità relative alla capacità di rielaborare e approfondire le tematiche culturali
afferenti le varie discipline;
•
Capacità di cogliere i nessi all’interno della singola disciplina;
•
Acquisizione dei linguaggi specifici.
B. Obiettivi formativi
•
Acquisizione stabile di atteggiamenti mentali rispettosi della legalità, della convivenza pacifica, della
tolleranza;
•
Capacità di saper promuovere e organizzare iniziative atte a migliorare la qualità della vita;
•
Acquisizione stabile della capacità di saper rispettare le regole del vivere civile e della vita
scolastica;
•
Atteggiamento stabilmente democratico anche nella scelta dei canali più idonei al fine di tutelare i
legittimi diritti.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO
•

Classe terza

Viaggio di istruzione a Monteriggioni e Siena
Viaggio di istruzione alla Ducati di Bologna
Teatro: “La matematica in cucina”
Olimpiadi della fisica e della matematica
Progetto benessere
•

Classe quarta

Scambio con Boston (effettuata solo la parte di ospitalità nei confronti degli studenti statunitensi)
Attività sul periodico “Internazionale”
Visita al Museo Galileo e al Planetario
Partecipazione e premiazione di uno studente al concorso letterario “Giovanni Boccaccio”
Partecipazione di una studentessa alla mobilità internazionale negli USA, da settembre a marzo
Olimpiadi della matematica e della fisica
•

Classe quinta

Progetto Pianeta Galileo
Orientamento universitario
Progetto benessere
Olimpiadi della matematica e della fisica

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

Classe terza

Ambasciatori dell’arte al Museo Bargello
Progetto “Push To Open”

•

Classe quarta

Orientamento universitario
Partecipazione all’editing della rivista on-line di Istituto “Gramsci Magazine”

•

Classe quinta

Progetto Lila, sulle malattie sessualmente trasmissibili.
Orientamento universitario.
Progetto Consules di debate e public speaking in inglese.
Progetto D3 MOBILE presso la facoltà di ingegneria.
Collaborazione con la Croce Rossa italiana.
Scuola di musica di Fiesole.

EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI
Il percorso di educazione civica, introdotta in questo anno scolastico nell’ordinamento della scuola superiore,
si collega a quanto svolto negli anni precedenti relativamente al tema della cittadinanza. Per esempio il PCTO
di ambasciatori dell’arte al Bargello, svolto in terza, è direttamente collegato al tema della tutela dei beni
artistici e culturali, previsto nei principi generali della Costituzione italiana, e portato avanti all’interno della
disciplina di storia dell’arte negli anni successivi; gli argomenti trattati in terza e quarta a storia, relativi allo
sviluppo degli stati nazionali, della cittadinanza e dei diritti, costituiscono la premessa per la comprensione
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU e della Costituzione italiana; la riflessione filosofica
sulla democrazia e sulla libertà, portata avanti dalla Grecia del V secolo a.c. in avanti, ha fornito agli studenti
strumenti critici essenziali per riflettere sui valori condivisi della comunità di cui fanno parte.
In questo anno scolastico il percorso di educazione civica si è articolato, secondo quanto previsto dal PTOF,
su alcuni temi fondamentali, che completano il quadro di sviluppo del senso civico da parte degli alunni: il
cambiamento climatico, trattato a scienze; l’emancipazione femminile e il ruolo dell’ONU nella tutela dei
Diritti Umani fondamentali, trattati a inglese e a storia; l’educazione all’affettività e lo sport come strumento
di emancipazione civile e sociale, trattati ad educazione fisica; la memoria dei regimi totalitari e dei genocidi
del 1900, lo sviluppo delle organizzazioni internazionali (ONU, CEE e UE, Corte di giustizia Internazionale), gli
aspetti essenziali della Costituzione italiana (i diritti civili, sociali e politici e l’ordinamento della Repubblica)
trattati a storia; la modellizzazione e la sua applicazione trattata a matematica; l’educazione digitale
attraverso una riflessione sull’attendibilità delle fonti e l’utilizzazione di diverse risorse digitali, specialmente
nei periodi di didattica a distanza, svolta in tutte le discipline.

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
Qualche volta
Spesso

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE
A. Ammissione all’Esame
• L’ammissione all’esame sarà conforme alla normativa vigente.
• I criteri di attribuzione del voto di condotta sono indicati nel PTOF.
B. Criteri di valutazione degli elaborati
• Pertinenza.
• Correttezza.
• Ordine logico.
• Completezza.
• Uso del linguaggio specifico.
C. Criteri di valutazione delle prove orali
• Conoscenza dell’argomento.
• Correttezza e fluidità espositiva.
• Capacità di effettuare collegamenti.
• Rielaborazione critica.

ALLEGATI
•
•
•

Allegato A – Le relazioni e i programmi dei Docenti del Consiglio di Classe.
Allegato B – Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti.
Allegato C – Testi dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana da analizzare.

CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA

DOCENTE

Scienze motorie

Prof.ssa Monica Ciurli

Lingua e letteratura inglese

Prof.ssa Laura Florio

Religione

Prof.ssa Maria Luce Giuliani

Lettere italiane e latine

Prof.ssa Gabriella Gori

Matematica e fisica

Prof.ssa Daria Guidotti

Storia e filosofia

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco

Scienze

Prof. Vincenzo Maione

Disegno e storia dell'arte

Prof. Stefano Morandi

FIRMA
F.to
F.to
F.to
F.to
F.to
F.to
F.to
F.to

Firenze, lì 15/05/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Bertone

Allegato A
Relazioni e programmi dei Docenti del Consiglio di Classe
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. C

Prof.ssa Gabriella Gori
Docente di Lettere italiane

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è composta di 25 alunni e questo numero si è consolidato nel corso del quinquennio restando
invariato. In qualità di insegnante di italiano e latino mi è stata assegnata la classe dalla terza e ho avuto
modo di di proseguire la conoscenza anche nel triennio, impostando un progetto di lavoro e di
apprendimento utile ad accompagnarli nel loro percorso di formazione liceale.
In generale il livello della classe è soddisfacente e un gruppo ristretto è arrivato a risultati ottimi.
L'atteggiamento della classe non è sempre stato partecipativo e responsabile e spesso è stato necessario
richiamare gli studenti ad un comportamento più rispettoso nei confronti dell'insegnante e della materia. In
particolare in un buon numero di loro è emerso uno scarso interesse per le humanae litterae e per la loro
valenza formativa. La DAD e la DDI in quarta e in quinta non hanno cambiato la situazione e, semmai, hanno
rafforzato tali comportamenti e atteggiamenti.
Non ci sono mai stati problemi discipliari ma il dialogo non è stato costante, eccetto con quei pochi che si
sono dimostrati sempre attenti e interessati.
Detto questo, gli studenti sono comunque tutti in grado di contestualizzare un testo ed il suo autore, di
spiegare dal punto di vista contenutistico e stilistico i brani di prosa e poesia contenuti nel programma. Il loro
linguaggio è apporpriato e alcuni di loro hanno raggiunto una notevole fluidità espositiva.
Anche nella produzione degli elaborati di italiano, comunque svolta in presenza e in didattica a distanza, la
forma è in genereale corretta e in alcuni casi ottima.

LIVELLI DI PARTENZA








Conoscere le caratteristiche specifiche, le strutture e le fondamentali categorie di analisi del testo
letterario narrativo e poetico.
Conoscere le principali figure retoriche e tropi o traslati.
Inquadrare una problematica.
Individuare analogie e differenze .
Esporre in modo chiaro ed organico.
Possedere abilità logica.
Possedere capacità di analisi e di sintesi.

Strumenti utilizzati per rilevarli
☒ test oggettivi

☒ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☐ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Gli studenti hanno migliorato le loro competenze, sia per quanto riguarda l’aspetto linguistico che letterario.
Tutti sanno organizzare e motivare un ragionamento.

OBIETTIVI FINALI
CONOSCENZE


Conoscere il periodo letterario compreso dal 1800 al periodo tra le due guerre: il Romanticismo, il
Positivismo, il Naturalismo, il Verismo, il Decadentismo, il Simbolismo, e l’evoluzione del genere
romanzo dall’Ottocento al Novecento, compreso cenni alle avanguardie del Novecento.



Fra gli autori si segnalano Manzoni, Leopardi, Carducci, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello,
Ungaretti, Montale. Oltre ai maggiori son stati studiati anche i cosiddetti ‘minori’ della letteratura
italiana e autori importanti delle letterature straniere.



La Divina Commedia ha avuto il suo spazio con lo studio di sei canti del Paradiso

COMPETENZE






Saper produrre testi dotati di sufficiente coerenza e coesione.
Saper individuare ed applicare correttamente nella produzione testuale le categorie morfosintattiche.
Saper analizzare un testo narrativo, poetico e teatrale.
Saper collocare un testo nel proprio contesto storico-culturale.
Esprimersi in modo adeguato, utilizzando il lessico specifico.

CAPACITA’





Usare in maniera autonoma il libro di testo.
Potenziare la capacità di distinguere gerarchizzare e sintetizzare sia nel codificare che nel
decodificare testi di varia natura.
Saper analizzare e ricomporre sinteticamente una problematica.
Potenziare la capacità di giudizio critico.

METODOLOGIE
Viene confermata e ribadita la centralità del testo poetico, prosastico, teatrale, saggistico come luoghi
deputati ad attivare le competenze, le conoscenze acquisite via via e a renderle consapevoli.
MATERIALI / STRUMENTI
Libri di testo e fotocopie.
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
Costante è stato il recuero in itinere in presenza e a distanza.

RISULTATI OTTENUTI
La classe ha conseguito una conoscenza discreta, e in alcuni casi ottima, degli argomenti che sono stati
trattati. Apprezzabili sono in alcuni alunni le capacità di approccio ai problemi letterari e di espressione,
nonché le competenze specifiche nella composizione secondo generi testuali diversi. Qualche limite resta per
alcuni nella elaborazione critica dei contenuti culturali e nella produzione delle tipologie previste dall’Esame
di Stato.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Gabriella Gori

Prof.ssa Gabriella Gori
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. C

Docente di Lettere italiane

CONTENUTI

Testi adottati:
Letteratura Italiana: Beatrice Panebianco, Mario Gineprini, Simona Seminara, LetterAutori, Zanichelli Editore,
voll. 2-3.
Dante Alighieri, Paradiso

DANTE ALIGHIERI, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII
Il ROMANTICISMO, caratteri generali
Friedrich Hölderlin, Fantasia serale
Novalis, Inni alla notte, III, "La visione dell'amata"
G.Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “Un nuovo soggetto: il popolo"
ALESSANDRO MANZONI: l’autore e l’opera
Lettre è Monsieur Chauvet, “Storia, poesia e romanzesco"
Lettera a Cesare D'Azeglio, "Sul romanticismo"
dalle Odi, Marzo 1821; Il cinque maggio
dall'Adelchi, coro dell'atto III, “Dagli atri muscosi, dai fori cadenti”
coro dell'atto IV, “Sparse le trecce morbide”
I promessi Sposi: lettura integrale

GIACOMO LEOPARDI: l'autore e l'opera
dai Canti: L'Infinito; Il passero solitario; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia; Il sabato del villaggio; Il sabato del villaggio
dal Ciclo di Aspasia, A se stesso
La ginestra
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Plotino e Porfirio (parte conclusiva)
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

A scelta degli studenti lettura integrale di romanzi dell'Ottocento europeo.

L'ETÀ DEL POSITIVISMO: il fenomeno della Scapigliatura, il Naturalismo e il Verismo
U. Tarchetti, Fosca, "Il fascino della bruttezza"
E. Praga, Poesie, Preludio
E.Zola, Il romanzo sperimentale, "Il romanziere come lo scienziato"
G.Carducci, da Levia gravia, Inno a Satana
dalle Rime Nuove, Pianto antico; Traversando la Maremma toscana;
dalle Odi Barabare, Alla stazione in una mattina d'autunno, Nevicata

GIOVANNI VERGA: l’autore e l’opera
da Vita dei campi: Premessa alla novella L'amante di Gramigna; Rosso Malpelo; La Lupa;
Cavalleria rusticana
da I Malavoglia, Prefazione al "Ciclo dei vinti"
dalle Novelle rusticane: La roba
da Mastro Don Gesualado, «La morte di Gesualdo » parte IV: il monologo interiore
Lettura integrale de I Malavoglia

IL DECADENTISMO, caratteri generali.
Il romanzo decadente: Huysmans, Wilde D'Annunzio
Il Modernismo e il fenomeno delle avanguardie storiche: il Futurismo
Il Simbolismo e gli esiti italiani in Pascoli e D'Annunzio, Crepuscolarismo, Ermetismo, Lirica pura
F. T.Marinetti, Il Manifesto del Futurismo; Il Manifesto tecnico della letteratura futurista
G. Papini, Amiamo la guerra
A. Palazzeschi, dall'Incendiario, E lasciatemi divertire;
dai Poemi, La fontana malata
C. Baudelaire, da I fiori del male, Correspondances; L’albatros; Spleen
P. Verlaine, da Cose lontane, cose recenti, Arte Poetica; Languore
A.Rimbaud, dalle Poesie, Vocali
A. Corazzini, da Poesie inedite, Desolazione di un povero poeta sentimentale
G. Gozzano, da I Colloqui, Totò Merùmeni
S. Quasimodo, da Ed è subito sera, Ed è subito sera
U. Saba, dal Canzoniere, Trieste
GIOVANNI PASCOLI: l’autore e l’opera
da Myricae: Lavandare; Arano, X agosto, L'assiuolo, Il lampo, Il tuono, Il temporale; Novembre

dai Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno; La mia sera
GABRIELE D’ANNUNZIO: l’autore e l’opera
Il piacere, lettura integrale
da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Stirpi canore; I pastori

LUIGI PIRANDELLO: l’autore e l’opera
da L’Umorismo, “Vita e forma"; "Avvertimento e sentimento del contrario"
da Novelle per un anno, La signora Frola e il signor Ponza, suo genero
da Uno, nessuno, centomila, "Il naso di Vitangelo Moscarda"
Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal
da Maschere nude, Così è, se vi pare; Sei personaggi in cerca d'autore

ITALO SVEVO: l’autore e l’opera
La coscienza di Zeno, lettura integrale del romanzo
GIUSEPPE UNGARETTI: l’autore e l’opera
da L’Allegria, Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Fratelli, Sono una creatura
da Il dolore, Non gridate più

EUGENIO MONTALE: l’autore e l’opera
da Ossi di seppia, I Limoni”; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male
di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo
da Le Occasioni, Non recidere forbice quel volto
da Satura, Xenia II, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

L’Insegnante
Gabriella Gori

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
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. C

Prof.ssa Gabriella Gori
Docente di Lettere latine

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è composta di 25 alunni e questo numero si è consolidato nel corso del quinquennio restando
invariato. In qualità di insegnante di italiano e latino mi è stata assegnata la classe dalla terza e ho avuto
modo di di proseguire la conoscenza anche nel triennio, impostando un progetto di lavoro e di
apprendimento utile ad accompagnarli nel loro percorso di formazione liceale.
In generale il livello della classe è soddisfacente, un gruppo è arrivato a risultati buoni e in alcuni casi ottimi,
anche se non mancano fragilità nella traduzione di brani di prosa e poesia.
L'atteggiamento della classe non è sempre stato partecipativo e responsabile e spesso è stato necessario
richiamare gli studenti ad un comportamento più rispettoso nei confronti dell'insegnante e della materia. In
particolare è emerso in un buon numero di loro uno scarso interesse per le humanae litterae e per la loro
valenza formativa. La DAD e la DDI in quarta e in quinta non hanno cambiato la situazione e, semmai, hanno
rafforzato tali comportamenti e atteggiamenti.
Non ci sono stati problemi discipliari ma il dialogo non è stato costante, eccetto con quei pochi che si sono
dimostrati sempre attenti e interessati.
Detto questo, gli studenti sono in grado di contestualizzare un testo ed il suo autore, di spiegare dal punto di
vista contenutistico e stilistico i brani di prosa e poesia contenuti nel programma. Il loro linguaggio è
appropiato e alcuni di loro hanno raggiunto una notevole fluidità espositiva. La produzione degli elaborati di
letteratura latina e di traduzione di brani di prosa e poesia è stata comunque svolta sia in presenza, che in
didattica a distanza.

LIVELLI DI PARTENZA









capacità di decodificare un testo a livello di comprensione morfo-sintattica, lessicale e semantica
capacità di interpretare e tradurre in lingua italiana testi latini di vario tipo con un lessico appropriato
e in forma scorrevole, nonché di analizzarli sotto il profilo tematico, grammatico e stilistico
saper riconoscere le differenze comunicative tra prosa e poesia
saper collocare gli autori nello sviluppo diacronico della letteratura
saper rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite
esporre in modo chiaro ed organico.
possedere abilità logica.
possedere capacità di analisi e di sintesi

Strumenti utilizzati per rilevarli
☒ test oggettivi

☒ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☐ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Gli studenti hanno continuato nell'appredimento della lingua e letteratura latina, sia per quanto riguarda
l’aspetto linguistico-traduttivo che letterario, nonostante la riduzione dei contenuti in seguito alla DAD e DDI.

OBIETTIVI FINALI
CONOSCENZE





la poesia ha avuto come protagonisti gli Elegiaci e Lucrezio
la prosa filosofica è stato approfondita con Seneca
la prosa storiografica con Tacito
studio della storia della letteratura latina dall’età Giulio-Claudia all’età degli Antonini con particolare
riguardo a Persio, Lucano, Petronio, Stazio, Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane,
Giovenale, Apuleio, di cui sono stati letti in traduzione dei brani antologici

COMPETENZE







conoscere i momenti fondamentali della letteratura latina pagana dell’età imperiale con particolare
attenzione ai caratteri specifici dei vari generi letterari
rielaborare in modo autonomo le conoscenze letterarie e linguistiche acquisite
saper cogliere i valori trasmessi dalla civiltà e cultura latine e i legami con la civiltà ec cultura moderne
Saper produrre testi scritti e orali di commento e dotati di sufficiente coerenza e coesione
Saper analizzare un testo in prosa e poesia
Esprimersi in modo adeguato, utilizzando il lessico specifico.

CAPACITA’




Usare in maniera autonoma il libro di testo.
Contestualizzare testi di poesia e prosa latina, rilevandone le caratteristiche
Potenziare la capacità di giudizio critico.

METODOLOGIE
Viene confermata e ribadita la centralità del testo poetico e prosastico latini come luoghi deputati ad attivare
le competenze, le abilità, le conoscenze acquisite via via e a renderle consapevole. L’azione didattica si è
svolta attraverso lezioni frontali, lezioni interattive, e la maggior parte dei testi latini è stata interpretata e
tradotta in classe dagli alunni con la guida dell’insegnante. Una parte è stata tradotta a casa e corretta in
classe. Il numero dei testi è stato ridotto per la DAD e la DDI.
MATERIALI / STRUMENTI
Libri di testo e fotocopie.

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
Costante è stato il recuero in itinere in presenza e a distanza.

RISULTATI OTTENUTI
La classe ha raggiunto una conoscenza specifica degli argomenti e una competenza nell’approccio ai testi
soddisfacente, buona e in alcuni casi ottima, anche se in alcuni permangono difficoltà più o meno evidenti
nella traduzione. Purtroppo la DAD e la DDI in quarta e in quinta non hanno consentito di portare avanti come
previsto il percorso di apprendimento della lingua latina e di potenziare le abilità traduttive.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Gabriella Gori

Prof.ssa Gabriella Gori
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. C

Docente di Lettere latine

CONTENUTI
LETTERATURA LATINA:
Testi: Giovanna Garbarino, Nova Opera, Paravia Editore, Milano 2011, voll.1,2,3.

Gli Elegiaci: Tibullo, Properzio, Ovidio
Da Tiberio agli Antonini (14 d.C. – 192 d.C.)
L’età Giulio-Claudia: Seneca, Lucano, Persio, Petronio
L’età dei Falvi: Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio; Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio
L’età da Traiano e Adriano: Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito
L'età degli Antonini: Apuleio

AUTORI LATINI
LUCREZIO: brani in latino: dal De rerum natura: "Inno a Venere", I, vv.1-43; "Elogio di Epicuro", I, vv.62-79;
"La funzione della poesia", I, vv.935-50; "La superiorità del sapiens epicureo"; II, 1-16; "La peste", VI, vv.12301246; 1272-1286.
TIBULLO: dal Corpus tibullianum, I,1, "L'ideale elegiaco" (in traduzione)

PROPERZIO: dall' Elegiae, III,16, "Amore tirannico" (in traduzione)

OVIDIO: dagli Amores, I, 9, "La militia amoris" (in traduzione); dalle Metamorfosi, "Apollo e Dafne", I,vv.
542-567 (in traduzione); "Piramo e Tisbe", IV, vv.55-166 (in traduzione).

ORAZIO: dai Carmina, I, 11, "Carpe diem"; I,38, "Persicos odi, puer, appaturs"; II, 10, "Rectius vives, Licini,
neque altum"; II, 14, "Eheu fugaces, Postume, Postume" (in traduzione); III,30, "Exegi monumentum are
perennius; III, 9, "Donec gratus eram tibi"; IV, 7, "Diffugere nives, redeunt iam gramina campis" (in
traduzione).

SENECA: dalle Epistulae ad Lucilium: I,1, "Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi..."; V, 47, "Libenter ex iis qui a te
veniunt....", 47, 1-4; 5-7; 9; 10-13; dal De brevitate vitae, "Maior pars mortalium, Pauline,...", 1; 3-4; II "Quid
de natura querimur?...", 1-4.
LUCANO: dalla Pharsalia: Proemio, I, 1-32; “I ritratti di Cesare e Pompeo”, I, vv. 129-157; "Farsaglia, funerale
del mondo",VII, vv. 617-646.

PETRONIO: dal Satyricon, "L'ingresso di Trimalchione", 32-43; "Presentazione dei padroni di casa", 37, I- 38.5;
“La matrona di Efeso" 110,6-112,8.
MARZIALE: Epigrammata, X, 4, "La scelta dell'epigramma"; I,10; X,8; X,43, "Matrimoni di interesse"; VIII, 79
"Fabulla"; XI;35, "Senso di solitudine"; III, 65, "Il profumo dei tuoi baci"; I, 15; "Auguri ad un amico"
GIOVENALE: Satura III, vv.164-222, "Miserie e ingiustizie della grande Roma"; VI, vv.231-241; 246-267;
434.456; "L'invettiva contro le donne".
TACITO: dagli Annales, "Sequitur clades...", XV, 38; "Eo tempore Nero....", XV, 39; "La persecuzione contro i
cristiani", XV, 44, 1-3 (in traduzione); "Ille interritus poscit testamenta ....", XV, 62, 1-2; "Ubi haec atque velut
in commune disseruit", XV; 63; "De C. Petronio pauca supra....", XVI, 18, 1-3; "Forte illis diebus Campaniam...",
XVI, 19, 1-2.

PLINIO IL GIOVANE: dall'Epistularum libri: X, 96-97, "Gaio Plinio all'Imperatore Traiano e il problema dei
cristiani".
APULEIO
dalle Metamorfosi: V, 21-23, "Psiche vede lo sposo misterioso".
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Nella classe, dove ho insegnato la materia solo da questo anno, gli alunni hanno raggiunto un grado
di preparazione globalmente soddisfacente. Alcuni studenti hanno lavorato con serietà e costanza,
mostrando un discreto interesse per la disciplina, raggiungendo, pertanto, una preparazione che va dal
discreto all’ottimo. Un secondo gruppo di alunni, invece, ha lavorato in modo più discontinuo, con meno
determinazione e impegno, raggiungendo una preparazione finale sufficiente. Infine c’è un gruppetto di
studenti che oltre ad un impegno discontinuo mostravano lacune nella preparazione di base e quindi non
sono riusciti a raggiungere una preparazione sufficiente. Nei periodi della Didattica a Distanza la classe
ha reagito bene approfittando anche del tipo di opportunità dovute a questa situazione.

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

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

x interrogazioni

x colloqui

☐ lavori di gruppo

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

OBIETTIVI FINALI
Le competenze in uscita al quinto anno sono:
-capacità di analisi e sintesi
-abitudine ad un giudizio critico
-sviluppo dell'intuizione logico-formale
-autonomia nell'analisi di un testo scientifico
Gli obiettivi specifici della disciplina, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti nel programma, sono:

-capacità di sviluppare dimostrazioni
-risolvere problemi collegando proprietà geometriche e modelli analitici
-raccordare la teoria studiata in una visione unitaria della materia
-esporre contenuti con linguaggi e formalismi corretti
Nei contenuti:
-rappresentare graficamente e interpretare una funzione
-determinare massimi e minimi di una funzione e di un problema schematizzabile con una funzione
-comprendere il significato di integrazione e calcolarlo in vari ambiti

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

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

VERIFICA
Strumenti utilizzati
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

x prove aperte

x interrogazioni

x colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

x alla fine delle unità didattiche

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

RISULTATI OTTENUTI
I risultati ottenuti sono complessivamente soddisfacenti, benché nella classe si riscontri un
livello eterogeneo di rendimento: infatti, oltre ad alcuni alunni che si sono distinti conseguendo un
grado di preparazione buono e una buona autonomia nello studio, vi è un secondo gruppo di studenti i

quali, con il lavoro costante, sono arrivati a risultati pienamente sufficienti o discreti; infine vi è un gruppo
di studenti che non ha raggiunto risultati sufficienti, soprattutto nello scritto, evidenziando scarsa
autonomia nel risolvere problemi.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Daria Guidotti

Prof.ssa Daria Guidotti
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. C

Docente di Matematica

CONTENUTI

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

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

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

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

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

insegnamento di educazione civica
sistemi e modelli
modelli continui e discreti
le successioni
progressioni aritmetiche e geometriche.
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Ho insegnato fisica in questa classe per tutto il triennio. La classe ha globalmente mostrato un
atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, partecipando alle lezioni con un discreto interesse
e curiosità anche se l’impegno non è ,per tutti, sempre stato adeguato. Quest’anno la maggior parte degli
alunni ha lavorato con maggiore regolarità arrivando così ad una preparazione complessiva
soddisfacente, con punte di eccellenza. Nel complesso la classe ha reagito positivamente alla proposta
educativa mostrandosi attenta. L’impegno non è venuto meno neppure nei periodi di DDI, anche se ritengo
che l’insegnamento in presenza sia di gran lunga più efficace.

LIVELLI DI PARTENZA
All’inizio dell’anno scolastico ho fatto un ripasso veloce degli argomenti che mi sarebbero serviti per il
programma del quinto anno.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

x☐ interrogazioni

x☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Al termine del periodo di ripasso mi sono resa conto che quasi tutti gli studenti possedevano conoscenze e
competenze adeguate per affrontare una classe quinta, nonostante che l’ultima parte della classe quarta
fosse stata svolta in DAD.

OBIETTIVI FINALI
Gli obiettivi minimi stabiliti in dipartimento sono stati raggiunti da tutti gli studenti. Gli obiettivi di disciplina
per il quinto anno sono stati leggermente modificati in seguito ad un insegnamento di tipo misto:
Il campo magnetico
L’Induzione magnetica
Le equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico
Le onde elettromagnetiche
La teoria della relatività
Atomi e quanti:cenni

METODOLOGIE
Ho sempre spiegato ogni argomento in modo teorico, successivamente ho svolto esercizi per fare capire
l’utilizzo dei concetti fondamentali. Quando mi sono resa conto che l’argomento era stato capito ho iniziato
le verifiche orali. Questa procedura è stata da me utilizzata anche nei periodi di DDI, chiaramente sono
cambiati i ritmi sia delle spiegazioni che delle verifiche.

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

VERIFICA
Strumenti utilizzati
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

x prove aperte

x interrogazioni

☐ colloqui

☐ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☐ mensile

x alla fine delle unità didattiche

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

RISULTATI OTTENUTI
I risultati ottenuti sono soddisfacenti, mediamente la classe ha raggiunto una preparazione discreta
mostrando una conoscenza dei contenuti discretamente assimilata e discrete abilità operative, con
qualche punta buona.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Daria Guidotti

Prof.ssa Daria Guidotti
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
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Docente di Fisica

CONTENUTI
LA CORRENTE E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA
- La corrente elettrica- La resistenza e le Leggi di OHM- Energia e potenza nei circuiti elettrici- Le Leggi di
Kirchhoff- Resistenze in serie ed in parallelo- Circuiti con condensatori- Circuiti RC
IL MAGNETISMO
- Il campo magnetico - La forza di Lorentz - L’intensità del campo magnetico – Il moto di una carica in un
campo elettrico uniforme- Il moto di una carica in un campo magnetico e sua applicazione (rilevatori e
acceleratori di particelle) – Le prime scoperte di interazione tra correnti e campi magnetici: esperienza di
Oersted, di Ampère e Faraday - La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente – Spire di
corrente e momento torcente magnetico - Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente
(legge di Biot-Savart) - Forze tra fili percorsi da correnti (legge di Ampére) – Il campo magnetico generato da
una spira e da un solenoide .
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
- La forza elettromotrice indotta - La corrente indotta – Il flusso del campo magnetico - La legge
dell’induzione di Faraday - La legge di Lenz – Calcolo della forza elettromotrice indotta-Effetti della forza
elettromotrice indotta – Le correnti parassite- Generatori elettrici di corrente alternata – Motori elettrici in
corrente alternata - L’autoinduzione e l’induttanza L di un circuito e di un solenoide - I circuiti RL – L’energia
immagazzinata in un campo magnetico – I trasformatori
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA
- Tensioni e correnti alternate – Valori efficaci della tensione e della corrente in un CA
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
- Le leggi dell’elettromagnetismo – La corrente di spostamento – Le equazioni di Maxwell – Le onde
elettromagnetiche – La velocità della luce – Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche Cenni sullo spettro elettromagnetico – Relazione tra campo elettrico e campo magnetico (E = c B) –
Intensità dell’onda elettromagnetica – La polarizzazione
RELATIVITÀ
- I postulati della relatività ristretta – La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali – La
relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze – Le trasformazioni di Lorentz – La relatività della
simultaneità - La composizione relativistica delle velocità – L’effetto Doppler – Lo spazio tempo e gli
invarianti relativistici – Il Diagramma di Minkoswski - La quantità di moto relativistica – Conservazione della
quantità di moto relativistica- Energia relativistica
LA TEORIA ATOMICA
Dalla fisica classica alla fisica moderna - Il moto browniano – I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone:
l’esperimento di Thomson – L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica
L’Insegnante
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Classe affiatata, educata, rispettosa e generalmente attiva nella partecipazione. La maggior parte degli
studenti si approccia positivamente alla materia, con l’impressione che il lavoro proposto susciti interesse
ed entusiasmo, approccio mantenuto in generale anche nelle lezioni a distanza.

LIVELLI DI PARTENZA
La classe presenta in generale un buon livello di partenza, per quanto riguarda in particolare le conoscenze
dei concetti di Scienze della Terra, Chimica e Biologia necessari per poter affrontare lo studio degli
argomenti del programma annuale.
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Per quanto riguarda le Scienze della Terra, alcuni concetti riguardanti le onde sismiche e le faglie,
richiamati alla memoria nel corso delle prime lezioni, sono risultati in generale presenti. Alcuni studenti
invece hanno mostrato lacune su concetti di base di Chimica e di Biologia affrontati in classe terza, per cui
si sono resi necessari dei richiami nel corso delle lezioni.

OBIETTIVI FINALI
In termini di competenze disciplinari:
- Saper effettuare connessioni logiche adatte al livello e comunicare in modo corretto utilizzando un
linguaggio specifico.
- Riconoscere o stabilire relazioni più complesse.
- Interpretare la complessità dei dati reali.
- Scegliere ed utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere situazioni reali e saper descrivere
attraverso una corretta comunicazione i meccanismi a sostegno delle teorie interpretative

METODOLOGIE
Di solito si utilizza il metodo della lezione frontale dialogata ed il dibattito ove possibile, partendo
possibilmente da conoscenze già note per esperienza personale o studio precedente e costruendo insieme
il contenuto della lezione.

MATERIALI / STRUMENTI
Libri di testo, LIM/internet, presentazioni e dispense fornite dal docente.

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
Alla fine del trimestre non si sono verificate situazioni di carenza. Quindi il recupero ha riguardato
esclusivamente gli argomenti degli anni precedenti in caso di necessità, mediante richiami nel corso delle
lezioni.

RISULTATI OTTENUTI
La classe ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari avanzati propri della classe quinta, in
diversi elementi anche in maniera brillante. In particolare, gli studenti hanno dimostrato di saper effettuare
connessioni logiche adeguate al livello scolastico, di riconoscere e stabilire relazioni più complesse tra gli
argomenti studiati, anche tra le diverse discipline, e di essere in grado di comunicare le conoscenze
utilizzando un linguaggio adeguato.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Vincenzo Maione

Prof. Vincenzo Maione
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. C

Docente di Scienze

CONTENUTI
SCIENZE DELLA TERRA
- L’interno della Terra
Struttura stratificata della Terra: caratteristiche del nucleo, del mantello e della crosta attraverso
l’indagine tramite onde sismiche. Litosfera, astenosfera e mesosfera.
Il calore interno della Terra: origine, gradiente geotermico e flusso di calore. Campo magnetico terrestre,
paleomagnetismo, inversioni di polarità.
- La tettonica delle placche
Caratteri generali e cenni storici. Che cosa è una placca litosferica, definizione dei margini delle placche,
rapporto con i moti convettivi, correlazione con i fenomeni sismici e vulcanici.
- Morfologia, struttura ed espansione del fondale oceanico.
Le dorsali medio-oceaniche, struttura della crosta oceanica. Il meccanismo dell’espansione. Prove
dell’espansione oceanica: anomalie magnetiche, età dei sedimenti oceanici, flusso di calore, faglie
trasformi, punti caldi.
- I margini continentali.
Margini continentali passivi, trasformi ed attivi; fosse oceaniche, zone di subduzione, sistema arco-fossa,
archi magmatici. Tettonica delle placche ed orogenesi.
- Cicli biogeochimici.
Lavoro svolto per gruppi con presentazioni ppt. su cicli biogeochimici di Acqua, Carbonio, Azoto, Zolfo e
Fosforo.
CHIMICA ORGANICA
- La chimica del carbonio.
Caratteristiche e ibridazione dell’atomo di carbonio.
L’isomeria: isomeria di struttura, stereoisomeri, conformeri, isomeri geometrici, enantiomeri, attività
ottica.
Caratteristiche dei composti organici: dipendenza delle proprietà fisiche dai legami intermolecolari,
dipendenza della reattività dai gruppi funzionali, effetto induttivo, rottura omolitica ed eterolitica, reagenti
elettrofili e nucleofili.
-Gli Idrocarburi.
Gli alcani: ibridazione sp3, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà isomeria fisiche,
reazione di combustione ed alogenazione.
I cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria, conformazione, reazione di alogenazione ed
addizione.
Gli alcheni: ibridazione sp2, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di
addizione al doppio legame.
Gli alchini: ibridazione sp, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e chimiche,
reazioni di addizione al triplo legame.
Gli idrocarburi aromatici: struttura dell’anello benzenico, risonanza, derivati sostituiti, reazioni di
sostituzione elettrofila.
Gli idrocarburi policiclici ed eterociclici.
- I derivati degli idrocarburi
Generalità su nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche.

Gli alogenuri alchilici: generalità su gruppo funzionale, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e
chimiche, reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione.
Gli alcoli: gruppo funzionale, nomenclatura, classificazione, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, reazioni.
Gli eteri: generalità su gruppo funzionale, proprietà fisiche e reazioni.
Aldeidi e chetoni: generalità su gruppo funzionale, proprietà fisiche e reazioni.
Acidi carbossilici: generalità su gruppo funzionale, proprietà fisiche e reazioni.
BIOCHIMICA
- Le biomolecole.
I carboidrati: classificazione. Monosaccaridi: aldosi e chetosi, chiralità e proiezioni di Fischer, ciclizzazione e
proiezioni di Haworth. Anomeria. Reazioni di riduzione e ossidazione.
Disaccaridi: lattosio, ,maltosio, saccarosio
Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa.
I lipidi: saponificabili e non saponificabili.
Trigliceridi: grassi e oli. Reazione di idrogenazione e di saponificazione.
Fosfolipidi e glicolipidi.
Steroidi: generalità su colesterolo, ormoni steroidei e vitamine.
Gli amminoacidi e le proteine.
Amminoacidi: struttura, chiralità, classificazione e nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche.
Proteine: classificazione, funzioni, proteine globulari e fibrose. Struttura primaria, secondaria, terziaria,
quaternaria con relative interazioni. Approfondimento su determinazione strutturale di proteine.
I nucleotidi e gli acidi nucleici.
Nucleotidi: composizione, sintesi e legami coinvolti nella formazione degli acidi nucleici.
BIOTECNOLOGIE
Ripasso di argomenti svolti in terza: struttura DNA e RNA, generalità su duplicazione, trascrizione e
traduzione.
Regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: RNA polimerasi, fattori di trascrizione, meccanismi
epigenetici, meccanismo di splicing e splicing alternativo.
Genetica dei virus: caratteristiche generali dei virus, batteriofagi, ciclo litico e lisogeno. Virus a RNA: ciclo
riproduttivo del virus dell’influenza e dell’ HIV.
Genetica dei batteri: caratteristiche generali dei batteri. Plasmidi batterici. Trasferimento genico nei
batteri: la trasformazione, la coniugazione e la trasduzione.
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione, DNA ligasi e vettori plasmidici.
Il clonaggio di un gene, tecniche per inserire un plasmide in una cellula. Isolare i geni e amplificarli: le
librerie di cDNA e genomiche, isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia. La PCR. L’elettroforesi
su gel. Tecniche di sequenziamento del DNA. Cenni sulla tecnica Crispr/Cas9.
Le applicazioni delle biotecnologie.

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Il cambiamento climatico
Il sistema climatico: Atmosfera, idrosfera, biosfera, criosfera e litosfera. Le interrelazioni nel sistema
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. Meccanismi del
forcing climatico: forzanti esogeni e forzanti endogeni di origine naturale e di origine antropica. 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.

L’Insegnante
Vincenzo Maione

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI”
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. C

Prof.ssa Laura Florio
Docente di Lingua e letteratura inglese

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE

Essendo stata la docente trasferita da altra istituzione scolastica, la classe è risultata ovviamente di nuova
attribuzione. L’atteggiamento verso il dialogo educativo inizialmente non è sembrato molto propositivo, ma
diffidente, e a volte addirittura estremamente diffidente e polemico; tanto da provocare ‘scontri’ verbali e di
opinione. Benché si comprenda come l’accettazione di una nuova docente, dopo quattro anni di altra, sia
oltremodo difficoltosa, a fronte di un gruppo di allievi diffidenti, ma abbastanza coinvolti, un ristretto numero

allievi è apparso invece immediatamente interessato agli argomenti letterari affrontati.
Tale tensione generale si è fortunatamente pian piano affievolita nel proseguo dell’attività, complice forse la
didattica a distanza, durante la quale, nonostante le ovvie difficoltà, la maggioranza degli allievi ha dimostrato
maturità acquisitiva e disponibilità al ‘nuovo ‘ metodo di insegnamento inizialmente contestato. La docente
ha potuto constatare un ‘crescendo ‘ di interesse nella maggioranza degli allievi, con discreti risultati globali,

ottimi ed eccellenti in alcuni casi, mentre invece permane disinteresse e distacco emotivo da parte di un
discente . La docente in particolare, ha coinvolto alcuni allievi, in studio personale ed esposizione orale
riferentesi ad un autore o argomento letterario.
Durante le attuali lezioni in presenza, tuttavia la non omogeneità della classe notata ad inizio anno sembra
essersj ancora una volta palesata. Si ricordano le spiegazioni date alla sottoscritta all’inizio anno scolastico:

‘Siamo una classe nata dalla fusione di due terze’.Si acuiscono le differenze di atteggiamento già notate inizio
anno, si evidenziano le diversità e gli interessi intellettuali. Considerata l’oggettiva difficoltà didattica sofferta
dall’intera comunità scolastica, alla docente rimane l’amarezza di un lavoro purtroppo incompiuto, di non
aver avuto più tempo disponibile per amalgamare e coinvolgere in toto tali complesse personalità

LIVELLI DI PARTENZA
1.2. STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI
Ripasso di temi ed argomenti di letteratura oggetto di studio nel precedente anno scolastico , con
particolare riguardo a quelli affrontati durante la DAD.Test come da direttive dirigenziali
1.3 RISULTATO DELL’ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI
Risultato mediamente discreto, con punte di eccellenza

OBIETTIVI FINALI






















Comprendere in modo globale, selettivo e analitico testi descrittivi
Comprendere in modo globale, selettivo e analitico testi poetici
Descrivere i principali eventi storici del periodo di riferimento utilizzando in modo appropriato la
terminologia specifica
Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria
Relazionare le caratteristiche di un autore
Relazionare il contenuto di un testo
Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire
l’interazione comunicativa in vari contesti
Usare in modo appropriato la terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario
Leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario
Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Collocare i testi nel contesto storico-sociale
Operare approfondimenti culturali
Acquisire consapevolezza della storicità della letteratura
Cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e letterari
Comprendere le relazioni fra il contesto storico e culturale e i testi
Scrivere brevi testi di commento a brani letterari
Attualizzare tematiche letterarie
Percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale
Individuare le variazioni di un tema nell'ambito di culture diverse e nel corso del tempo
Comprendere opere d’arte in relazione alla letteratura studiata

OBIETTIVI SPECIFICI
Sono stati i seguenti : far conoscere agli studenti in maniera più approfondita i generi letterari e le loro
caratteristiche, fornire gli studenti di una appropriata terminologia letteraria, stimolare la curiosità degli
studenti ed il loro bisogno di leggere un testo letterario, far comprendere ed apprezzare il contenuto di un
testo non solo nei suoi aspetti formali, usare il testo per esplorare il mondo circostante, saper collegare il
testo analizzato ad altri dello stesso periodo con adeguate simbologie e paragoni.
METODOLOGIE
L' insegnamento della materia e’ stato affrontato sia attraverso lezioni frontali che lezioni di tipo dialogico
.Tale percorso formativo ha visto il testo letterario al centro del processo di apprendimento. Gli allievi non
hanno soltanto analizzato i testi loro proposti, ma soprattutto sono stati apertamente invitati a compiere
connessioni con altri autori dello stesso periodo o di epoche diverse o con altre discipline.( arte , musica ).
VERIFICA
Strumenti utilizzati
☒ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☒ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
☒ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

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

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Laura Florio

Prof.ssa Laura Florio
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021
CLASSE 5 SEZ. C

Docente di Lingua e letteratura inglese

CONTENUTI
ORE di LEZIONE SETTIMANALI 3

Libro di testo in uso:’ PERFORMER HERITAGE 1 From The Origins to The Romantic Period
‘PERFORMER HERITAGE 2 From The Victorian Age to The Present Age
Autori : SPIAZZA, TAVELLA, LAYTON
ED.ZANICHELLI
THE ROMANTIC AGE
HISTORICAL CONTEXT , EMOTION VS REASON , SUBLIME : ON THE SUBLIME BY E. BURKE
THE GOTHIC NOVEL
PRECURSORS OF ROMANTICISM : WILLIAM BLAKE
THE FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS WORDSWORTH AND COLERIDGE
THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS :KEATS
WILLIAM BLAKE HIS POETRY .
TEXTS : THE LAMB
THE TYGER ,
LONDON,
WILLIAM BLAKE AS A PAINTER ( Newton)
WILLIAM WORDSWORTH HIS POETRY .
TEXTS : traduzione , analisi e commento di:
I WANDERED LONELY AS A CLOUD ,
SONNET COMPOSED UPON WESTMINSTER BRIDGE
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
HIS POETRY .
TEXTS : THE RIME OF THE ANCIENT MARINER

BAUDELAIRE AND THE ALBATROSS
JOHN KEATS HIS POETRY .
TEXT ANALYSIS:
ODE ON A GRECIAN URN ;
LA BELLE DAME SANS MERCI
THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE
THE RIGHTS OF WOMEN

JANE AUSTEN . DIFFERENCES BETWEEN HER LIFE AND MARY SHELLY'S .
MARY SHELLEY HER POETRY .
TEXT : FRANKENSTEIN caratteristiche generali

The Gothic Subversion

THE VICTORIAN AGE
HISTORICAL CONTEXT
VICTORIAN LITERATURE : THE VICTORIAN NOVEL , EARLY VICTORIAN NOVELISTS , WOMEN ‘ S VOICES.

CHARLES DICKENS HIS POETRY .
TEXT : DAVID COPPERFIELD traduzione , analisi e commento fotocopie fornite dall’insegnante THE FIRST
DAYS AT SCHOOL traduzione analisi commento ;
TEXT : HARD TIMES , traduzione, analisi e commento : COKETOWN ,
UTILITARIANISM (spiegazione concetto )
CHARLOTTE BRONTË HER POETRY.
TEXT: JANE EYRE traduzione analisi e commento THE MAD WOMAN IN THE ATTIC
ANALISI ACCURATA DEL PERSONAGGIO JANE (VS BERTHA AND HELEN BURNS).ANALISI ACCURATA DEL
SIGNIFICATO SIMBOLICO DELLA “RED ROOM”.
Henry James : The Turn of the screw .Analysis ( visone film ‘ Suspense , 1961, by J.Clayton)
VICTORIAN POETRY
THE PRE – RAPHAELITE BROTHERHOOD
DANTE GABRIELE ROSSETTI AS A PAINTER : LILITH
DECADENTISM IN VICTORIAN PERIOD :
OSCAR WILDE. HIS POETRY
The figure of THE DANDY,

Text : THE PORTRAIT OF DORIAN GRAY ,
HIS PREFACE , GENERAL FEATURES .
traduzione analisi e commento I WOULD GIVE MY SOUL FOR THAT ( fotocopie fornite dal docente)

THE AGE OF MODERNISM
HISTORICAL BACKGROUND
MODERN LITERATURE AND ART, MODERNISM AND THE NOVEL, THE INFLUENCE OF BERGSON, WILLIAM
JAMES AND THE IDEA OF CONSCIOUSNESS , WOOLF AND JOYCE DIVERGING STREAMS IN STYLE

JAMES JOYCE
HIS POETRY
TEXT : “THE DUBLINERS “ : THE DEAD traduzione analisi e commento SHE WAS FAST ASLEEP
ULYSSES traduzione con testo a fronte MOLLY BLOOM' SPEECH commento
( il link di una lectio di una Professor , riguardante l’analisi accurata delle ultime 50 righe di ‘Penelope ‘, ‘
Ulysses ‘ last chapter, è parte integrante del programma stesso)
Virginia WOOLF :
Differences with James JOYCE

Correlativo oggettivo ELIOT/ MONTALE
Eventuali integrazioni con quanto sopra esposto, saranno dichiarate a fine anno scolastico con foglio
allegato a parte
Strumenti di lavoro utilizzati

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

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Organizzazioni internazionali - ONU : storici interventi di varie personalità
Diritti civili , cenni storici : da Mary Wollstonecraft a Malala’ speech .

L’Insegnante
Laura Florio
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Ho seguito la classe per tutto il triennio. Da un punto di vista didattico gli alunni hanno sempre seguito con
attenzione e interesse le lezioni, sia di storia che di filosofia, ed hanno partecipato in modo attivo. Il
rendimento è stato nel complesso soddisfacente o più che soddisfacente. All’inizio le maggiori fragilità sono
emerse nell’acquisizione di un linguaggio specifico appropriato e chiaro, ma nel corso del triennio la
maggioranza degli alunni ha sviluppato e consolidato strumenti espressivi adeguati. Dal punto di vista,
disciplinare alcuni studenti hanno mostrato un eccesso di vivacità nei primi periodi del triennio, ma con il
tempo tutti hanno assunto un atteggiamento corretto e responsabile.

LIVELLI DI PARTENZA
Dialogo con la classe, interrogazioni orali, verifiche scritte in forma di questionari a risposta multipla e a
risposta aperta, sia per storia che per filosofia
Strumenti utilizzati per rilevarli
☒ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
La classe ha mostrato un atteggiamento attento e partecipativo. Le prime verifiche hanno dato un esito
positivo per la maggioranza degli studenti, anche se per alcuni sono state rilevate ancora alcune difficoltà a
livello espositivo-espressivo (linguaggio specifico, articolazione, sintesi).

OBIETTIVI FINALI
Storia
Conoscenze
Conoscenza degli eventi e dei fenomeni storici in ambito politico, istituzionale, sociale, economico
e culturale, relativi all’età contemporanea
Conoscenza della cronologia essenziale

Competenze e capacità
Uso corretto della terminologia storica e dei concetti storiografici
Saper individuare nessi e collegamenti tra eventi e processi storici
Saper analizzare e comprendere documenti e testi storiografici
Filosofia
Conoscenze
Conoscenza dei contenuti e corretta collocazione storica e concettuale degli autori e delle scuole
filosofiche studiate
Competenze e capacità
Saper confrontare e fare collegamenti tra autori e teorie diverse
Saper rielaborare personalmente ed esporre in modo critico e ragionato le tematiche oggetto di
studio
Saper analizzare e comprendere testi filosofici, individuandone i concetti principali
Uso corretto del linguaggio specifico
METODOLOGIE
Per conseguire gli obiettivi sopraelencati è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, nel corso
della quale sono stati stimolati gli interventi, le osservazioni, le richieste di chiarimento e le discussioni in
merito agli argomenti svolti, da parte degli studenti. La trattazione è stata integrata con la lettura in classe
e/o a casa di documenti storici, di brani storiografici o testi filosofici, con la visione di film e documentari,
con l’ascolto e il canto di brani musicali dell’epoca storica trattata.
A storia sono state anche effettuate lezioni multimediali di approfondimento da parte degli studenti (nel
corso delle quali è stata sottolineata l’importanza della riflessione critica sulle fonti).
L’unità didattica sul primo dopo-guerra negli Stati Uniti e sulla crisi del 1929 è stata realizzata secondo la
metodologia CLIL: all’inizio c’è stata una parte introduttiva da parte della docente e la visione del film
“Some Like It Hot”. Successivamente gli studenti hanno approfondito attraverso presentazioni PPT in gruppi
alcuni aspetti del periodo preso in esame.
Sono stati sottolineati quanto più possibile i legami interdisciplinari, nell’ambito storico-filosofico (con
particolare attenzione all’influenza del pensiero di Marx, Nietzsche, Popper sui movimenti politici
contemporanei), ma anche con rimandi alla letteratura (per esempio nel confronto tra Schopenhauer e
Leopardi, tra Nietzsche, Pirandello e D’Annunzio), all’arte (per esempio con collegamenti a Futurismo,
Dada, cinema espressionista, Bauhaus) e alla scienza (riflessione epistemologica sulla crisi dei fondamenti
fisico-matematici).
Le lezioni in presenza sono state alternate con quelle in DDI, e le metodologie sono state adeguate di
conseguenza (presentazioni più brevi a distanza, richiesta di maggior intervento degli studenti da parte
della docente, prove sincrone). In ogni caso le attività si sono svolte sempre senza soluzione di continuità
ed anche gli alunni si sono sempre più adattati all’alternanza tra lezioni in presenza e lezioni da remoto.

MATERIALI / STRUMENTI
Libro di testo, LIM, presentazioni multimediali, documenti storici, testi storiografici, testi filosofici,
applicazioni web per sondaggi o giochi didattici on-line (per es. Google moduli, Kahoot), video e

documentari, film e brani musical; piattaforma Microsoft Teams per didattica a distanza, piattaforma
Padlet.
VERIFICA
Strumenti utilizzati
☒ test oggettivi

☒ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☒ interrogazioni

☒ colloqui

☒ lavori di gruppo

Cadenza temporale delle prove
STRUMENTI UTILIZZATI
Le verifiche sono state sia orali (interrogazioni, presentazioni degli studenti) che scritte, in quest’ultimo caso
prevalentemente in forma di test con l’utilizzo di diverse tipologie di risposta (domande a risposta aperta
argomentativa, domande a risposta multipla, etc..), ma anche temi di italiano di argomento storico. Sono
state oggetto di valutazione anche le domande, le risposte e le osservazioni prodotte durante il corso della
lezione, al fine di considerare globalmente non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche
l’attenzione durante le lezioni, la continuità nel lavoro e la partecipazione. Nel corso della DAD, sono state
proposte verifiche con compiti di realtà, come accennato in precedenza, test a risposte aperte e chiuse, sia
asincrone che sincrone. I criteri di valutazione sono quelli previsti dal POF. Nell’ultima parte dell’anno, oltre
alle competenze e alle conoscenze previste nella didattica tradizionale, è stato dato maggior peso alla
partecipazione alle lezioni, al rispetto delle consegne affidate e al senso di collaborazione degli studenti,
come previsto dalle linee di indirizzo dell’Istituto.
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE:
Generalmente le verifiche sono state svolte sia periodicamente in conclusione della spiegazione di una o
più unità didattiche, sia giornalmente sui contenuti della lezione precedente
☒ mensile

☒ alla fine delle unità didattiche

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Ripasso e dialogo di approfondimento e chiarimento su questioni poste dagli studenti. Studio individuale.

RISULTATI OTTENUTI
I risultati sono stati generalmente positivi, sia a storia che a filosofia. La maggior parte degli alunni ha
conseguito un rendimento discreto o buono. Diversi alunni hanno dimostrato di saper raggiungere ottimi
risultati sia in termine di conoscenze che di competenze. Solo per alcuni si rilevano ancora alcune fragilità nel
possesso degli strumenti espositivi, soprattutto nell’acquisizione del linguaggio specifico di entrambe le
discipline.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.
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CONTENUTI
L’età giolittiana
La stagione delle riforme e l’allargamento delle basi sociali dello Stato. Il decollo industriale. Il
compromesso giolittiano: i rapporti con i socialisti, con i cattolici e con i nazionalisti. La guerra di Libia. Il
divario tra Nord e Sud e il permanere dell’arretratezza meridionale.
La Prima guerra mondiale
Le tensioni internazionali alla fine dell’Ottocento: la crisi delle alleanze bismarkiane, la corsa alla spartizione
del mondo e le aree di crisi. Le cause e lo scoppio del conflitto. Dalla guerra di movimento alla guerra di
posizione: la trincea. L’intervento dell’Italia: l’opinione pubblica italiana alla vigilia del conflitto, interventisti
e neutralisti. Guerra totale e guerra di logoramento. La svolta del 1917: il crollo della Russia, l’intervento
degli Stati Uniti, la disfatta italiana a Caporetto. La fine del conflitto. La pace punitiva e l’assetto dell’Europa
e del Medio-Oriente dopo i trattati di Parigi. Il dopoguerra: costi sociali, economici e politici. La Società delle
Nazioni e la sua immediata crisi.
La Rivoluzione russa e lo stalinismo
L’arretratezza russa. La lettura leninista di Marx. La Russia in guerra, la crisi dello zarismo e l’avvio della
rivoluzione. Il dualismo dei poteri: il governo rivoluzionario e i soviet. Gli orientamenti politici e i diversi
programmi in seno alla rivoluzione. Lenin, il partito dei rivoluzionari di professione e le tesi di Aprile. La
rivoluzione di ottobre e i bolscevichi al potere. La guerra civile tra “bianchi” e “rossi”. Il Comintern. Il
passaggio dal comunismo di guerra alla NEP. La morte di Lenin e lo scontro tra Trotskij e Stalin: la
rivoluzione permanente e la rivoluzione in un solo paese. L’ascesa al potere di Stalin. I piani quinquennali:
l’industrializzazione forzata e la collettivizzazione delle campagne. La repressione dei kulaki e le carestie
artificiali. La costruzione dello Stato totalitario: repressione del dissenso (i processi sommari, il sistema dei
Gulag) e la propaganda.
La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia
Crisi economica, sociale e politica nell’Italia del dopoguerra. La crescita dei partiti di massa e la nascita di
nuovi partiti (il partito popolare e il partito comunista). La protesta sociale e il biennio rosso. La vittoria
mutilata e l’occupazione di Fiume da parte di D’Annunzio. I fasci italiani di combattimento e il loro
programma sociale e politico. Lo squadrismo. Il Partito nazionale fascista, la marcia su Roma e il primo
governo Mussolini. La costruzione del regime: l’omicidio Matteotti e le leggi fascistissime. L’ideologia del
fascismo, Gentile e lo Stato etico, un nuovo imperialismo italiano. Il regime totalitario: l’inquadramento del
mondo del lavoro nelle corporazioni, la mobilitazione propagandistica, le organizzazioni giovanili, il
controllo della scuola, dell’università e della cultura, la repressione degli antifascisti. I Patti Lateranensi e i
rapporti con la Chiesa cattolica. La politica economica: dal liberismo all’autarchia. La guerra di Etiopia. Le
leggi razziali. Il progressivo avvicinamento alla Germania nazista.
La Germania dalla Repubblica di Weimar all’avvento del nazismo
La grave crisi del dopo-guerra in Germania e i tentativi rivoluzionari. La Repubblica di Weimar: dinamismo
culturale e artistico, crisi politica e sociale. Il problema delle riparazioni e la crisi della Ruhr. La nascita e lo
sviluppo del nazionalsocialismo. Hitler e le dottrine del Mein Kampf. La crisi del ’29 e l’ascesa al potere di
Hitler. Il Terzo Reich: l’incendio del Reichstag e la costruzione dello Stato totalitario. La repressione e la

propaganda. La centralità della questione razziale, le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli e l’avvio della
persecuzione contro gli ebrei. La politica “eugenetica”, la repressione e lo sterminio dei “diversi”. La politica
economica del Terzo Reich.
The 1929 crisis and the New Deal
Post WWI in the US. The “Roaring Twenties”, the “American way of life”, the economic growth, women’s
emancipation (right to vote, the “flappers”). The republican governments: laissez-faire, isolationism,
conservatism (alcohol prohibition, red-scare). The financial speculation and the over-production crisis: the
Wall Street crash. The Great Depression of the Thirties and its international consequences. F. D. Roosevelt
and the New Deal: the public intervention in the economic system, the built of the Welfare State, the
reinforcement of democracy. J. M. Keynes economic theory.
L’Europa negli anni ‘30
Il fascismo come modello politico internazionale. I fronti popolari. La guerra civile in Spagna: la vittoria del
fronte popolare, il colpo di stato del generale Franco e l’avvio della guerra civile. L’intervento internazionale
nella guerra spagnola: brigate internazionali, Unione Sovietica, Germania e Italia. Le divisioni all’interno del
fronte repubblicano tra comunisti e anarchici. L’intervento dell’aviazione tedesca e la vittoria di Franco.
La Seconda guerra mondiale
Le cause della guerra: la volontà tedesca di sovvertire l’ordine uscito da Versailles. L’Anschluss, il patto di
Monaco e l’invasione della Cecoslovacchia. Il patto Ribbentropp – Molotov. L’invasione della Polonia e lo
scoppio della guerra. Guerra totale, modalità di combattimento, confronto con la Prima guerra mondiale.
Le prime vittorie tedesche, la caduta della Francia e l’intervento dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra. La
“guerra parallela” dell’Italia in Nord-Africa e nei Balcani. L’attacco tedesco all’Unione Sovietica e la
definizione del fronte anti-fascista. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico. La “soluzione finale”
della questione ebraica e la “shoah”. La svolta del ‘42-‘43, la battaglia di Stalingrado e l’inizio della disfatta
tedesca. La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio. La Resistenza e la Repubblica di Salò. Le forze
politiche all’interno della Resistenza italiana, i rapporti con gli Alleati e la svolta di Salerno. Lo sbarco in
Normandia e la fine della guerra in Europa. La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico.
La Guerra Fredda
La conferenza di Jalta e la definizione dell’ordine post-bellico. La nascita dell’ONU, la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani. L’Europa della “cortina di ferro”. La contrapposizione politica, economica,
militare e ideologica tra i due blocchi. La formazione delle due Germanie, le differenze politiche ed
economiche tra i due Stati, il muro di Berlino. La guerra fredda in Asia: la vittoria comunista in Cina e la
guerra di Corea. Anticomunismo e maccartismo negli Stati Uniti. Kruscev e la destalinizzazione. La rivolta in
Ungheria e la repressione sovietica. La presidenza Kennedy e “la nuova frontiera”. La rivoluzione castrista e
la crisi dei missili a Cuba. Instabilità politica e colpi di stato in Sud America: il caso del Cile di Pinochet e
quello dell’Argentina di Videla. Guerra Fredda e decolonizzazione: l’indipendenza dell’Indocina e la guerra
del Vietnam
La nascita e lo sviluppo della Comunità Europea
Federalismo e funzionalismo. Il Manifesto di Ventotene. La CECA e la CEE. Il protagonismo della Francia di
De Gaulle negli anni ’60. L’allargamento della CEE negli anni ’70. Il crollo del muro di Berlino e il trattato di
Maastricht.
L’Italia della “Prima Repubblica”
La ricostruzione. Le forze politiche nel dopoguerra. Il referendum monarchia-repubblica e le elezioni per
l’Assemblea costituente. La Costituzione repubblicana e i suoi valori fondamentali. La fine dei governi di

coalizione tra democristiani e comunisti e le elezioni del 1948. Gli anni ’50-’60 in sintesi (centrismo,
miracolo economico, centro-sinistra e contestazione giovanile). La strategia della tensione. Gli anni di
piombo e il compromesso storico.

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
La Costituzione della Repubblica di Weimar, nei suoi aspetti essenziali
L’introduzione delle leggi razziali nei regimi fascista e nazista; i genocidi del 1900
L’emancipazione femminile (i movimenti delle flappers e delle suffragettes, la conquista del diritto di voto
da parte delle donne con particolare riferimento agli Stati Uniti e alla Germania e all’Italia)
Lo sviluppo del Welfare State (l’allargamento dello Stato sociale nell’Italia giolittiana e negli Stati Uniti del
New Deal)
Lo sviluppo dell’integrazione internazionale (l’Onu e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; lo
sviluppo della Comunità Europea – federalismo e funzionalismo)
La Costituzione della Repubblica Italiana: le tradizioni politiche ispiratrici (liberale, sociale, cattolica);
l’antifascismo come denominatore comune e il confronto con le istituzioni e i principi fascisti; i Principi
Fondamentali (articoli 1-12); i Diritti e i Doveri dei cittadini (Rapporti civili: articoli 13-28; Rapporti eticosociali: articoli 29-34; Rapporti economici: articoli 35-47; Rapporti politici: articoli 48-54); l’Ordinamento
della Repubblica: il Parlamento (articoli 55, comma 1; 56, comma 1; 57, comma 1; 58, comma 1; 60, comma
1; 67; 68 comma 1; 69; 70; 71; 73, comma 1; 74; 75, comma 1); il Presidente della Repubblica (articoli 83
comma 1 e comma 3; 84 comma1; 85, comma 1; 87; 90; 91); il Governo (articoli 92; 93; 94, commi 1,2 e 3);
la Magistratura (articoli 101 e 102, primo comma, primo punto; 104, commi 1 e2; 107, comma 1; 112); Le
Regioni, le Province, i Comuni (art. 114); Garanzia Costituzionale (articoli 134; 135, commi 1 e 3; 136, 138,
139); Disposizioni finali e transitorie (articolo XII).
L’Insegnante
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CONTENUTI
Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione. L’interpretazione schopenhaueriana dei concetti di fenomeno e
cosa in sé. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. La Volontà e i suoi caratteri. Il pessimismo: dolore,
piacere, noia; la sofferenza universale. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. Le vie di
liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. La musica.
Kierkegaard
L’esistenza come possibilità. La critica all’hegelismo: l’aut-aut in contrapposizione alla sintesi dialettica, le
ragioni del singolo in contrapposizione alla totalità. Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita
religiosa. L’angoscia.
Feuerbach
La critica alla religione: la struttura dell’alienazione religiosa e la religione come antropologia capovolta;
l’ateismo come imperativo filosofico e morale. La critica a Hegel: l’hegelismo come teologia mascherata.
Umanismo e filantropismo.
Marx
Caratteri generali del marxismo. I rapporti tra Hegel e Marx: la critica al misticismo logico di Hegel,
l’influenza della dialettica sul pensiero di Marx. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in
chiave sociale. L’alienazione del lavoratore. La concezione materialistica e dialettica della storia. Struttura e
sovrastruttura. La critica allo Stato borghese e al liberalismo. Il “Manifesto del partito comunista”:
borghesia, proletariato, lotta di classe. La rivoluzione e la dittatura del proletariato, il comunismo. “Il
Capitale”: l’analisi dell’economia capitalistica e delle sue contraddizioni.
Il Positivismo
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Le relazioni tra Positivismo e Illuminismo e tra
Positivismo e Romanticismo. La sociologia come “fisica” sociale e la legge dei tre stadi in Comte (aspetti
essenziali). La teoria dell’evoluzione in Spencer (tratti generali).
Nietzsche
Caratteristiche generali del pensiero e della scrittura di Nietzsche. “La nascita della tragedia”: i concetti di
apollineo e dionisiaco; spirito tragico e accettazione della vita. Il sospetto come regola di indagine e la
critica ai valori del mondo occidentale. La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Così parlò
Zarathustra: la concezione del superuomo e “l’eterno ritorno”. La volontà di potenza. Il nichilismo. La critica
all’Io come sostanza spirituale. La duplice valenza del concetto di verità e della scienza. Il prospettivismo.
“La genealogia della morale”: la morale dei signori e la morale degli schiavi.
Freud
Gli studi sull’isteria; il metodo catartico: dall’ipnosi alle associazioni libere. La realtà dell’inconscio e le vie
per accedere ad esso: i sogni (“L’interpretazione dei sogni”), i lapsus e le dimenticanze (“Psicopatologia
della vita quotidiana”), i sintomi nevrotici. La scomposizione psicoanalitica della personalità: conscio, preconscio, inconscio; Es, Io e Super-io. La teoria della sessualità e il complesso edipico. “Il disagio della civiltà”:

il realismo pessimistico di Freud. “Al di là del principio del piacere”: Eros e Thànatos. L’interpretazione
psicanalitica della guerra: il carteggio tra Einstein e Freud.
La crisi dei Fondamenti fisico-matematici
Tratti generali e contesto culturale: le principali novità scientifiche tra fine ‘800 e inizio ‘900 (le geometrie
non-euclidee; la relatività di Einstein, il teorema dell’incompletezza di Gödel; il principio di
indeterminazione di Heisenberg) e la loro influenza sulla riflessione filosofica.
Il Neo-positivismo
I circoli di Vienna e Berlino. La critica radicale alla metafisica. Il manifesto del Neo-positivismo: la
concezione scientifica del mondo. Moritz Schlick: il principio di verificazione come criterio di demarcazione
tra scienza e non-scienza. L’esigenza di creare un linguaggio osservativo e non ambiguo, come fondamento
dell’unità di tutte le scienze. Le difficoltà incontrate dal progetto neo-positivista.
Popper
Popper e il neopositivismo: la critica al principio di verificazione. Il principio di falsificabilità. L’asimmetria
tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione. Il problema delle asserzioni-base: la scienza
come edificio costruito su palafitte. La critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi. Il ruolo della
filosofia e la riabilitazione della metafisica. Il liberalismo come declinazione politica del fallibilismo. La critica
alle “utopie totalitarie” e il sostegno al riformismo pragmatico.
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
L’atteggiamento della classe è stato sempre, nel corso del triennio, serio e motivato ed ha consentito il
raggiungimento di risultati complessivamente discreti e buoni, in diversi casi anche eccellenti, con pochi
studenti che presentano qualche residua fragilità.

LIVELLI DI PARTENZA
La situazione di partenza della classe si presentava complessivamente adeguata allo svolgimento del
percorso della disciplina previsto per il quinto anno
Strumenti utilizzati per rilevarli
☐ test oggettivi

☐ prove semistrutturate

☒ prove aperte

☐ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
Tutti gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi, lavorando con continuità e colmando
alcune iniziali fragilità con il costante impegno e con lo studio interessato degli argomenti di storia dell’arte.

OBIETTIVI FINALI
- Acquisire conoscenze specifiche della materia e poterle collegare a quelle delle altre discipline.
- Saper leggere l'opera d'arte negli elementi formali, contenutistici e saperla collocare all'interno di correnti
o movimenti.
Obiettivi minimi di storia dell’arte: è considerato sufficiente elencare e spiegare brevemente le principali
caratteristiche di un fenomeno o movimento artistico e/o di un artista; descrivere e commentare un’opera
d’arte.

METODOLOGIE
Lezioni frontali, videolezioni su piattaforma Teams di Microsoft Office 365 nel periodo si sospensione
dell'attività in presenza per emergenza sanitaria, in cui le unità didattiche sono state presentate
sottolineando il confronto con il periodo precedente, mettendo in evidenza le costanti stilistiche e le
variazioni introdotte dai singoli artisti o movimenti: l’analisi del periodo è stata effettuata attraverso lo
studio di un certo numero di artisti scelti tra le personalità principali, favorendo, attraverso il confronto

sullo svolgimento di tematiche similari, la comprensione della personalità del singolo, le problematiche
affrontate, gli aspetti formali e tecnici, i diversi contenuti culturali.
In particolare durante l’ultimo anno scolastico gli argomenti sono stati affrontati cercando, attraverso il
continuo confronto, di mettere in evidenza il progressivo trasformarsi della concezione dell’arte, dalla
tradizionale funzione dell’immagine come “imitazione” della realtà ad una concezione di arte come “veicolo
espressivo” dell’uomo.
Nella seconda parte dell'anno scolastico gli argomenti di storia dell'arte sono stati anche esposti dagli
studenti ai compagni, mediante la preparazione di presentazioni in .ppt con l'utilizzo della LIM o della
piattaforma Teams quando le lezioni sono state effettuate in DAD.

MATERIALI / STRUMENTI
Manuale di storia dell’arte in adozione (“L'arte di vedere”, volumi 4 e 5 - Edizione BLU Ed. Scolastiche B.
Mondadori - PEARSON) seguendone l’ordine proposto per gli argomenti trattati, ponendosi comunque il
problema dello “sfoltimento” e “selezione” dei temi trattati, con l’integrazione derivante dagli appunti presi
durante le lezioni, di immagini e testi selezionate da altre bibliografie/sitografie e con la messa a
disposizione (sulla piattaforma Microsoft e sul Registro elettronico Argo), per gli studenti, dei materiali
digitali (video, .ppt e .pdf) di supporto utilizzati dal docente durante le videolezioni e dei materiali prodotti
dagli studenti stessi, poi condivisi con tutta la classe.
LIM per la presentazione delle opere d’arte.

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
La situazione della classe in merito ai risultati e all’andamento didattico non ha reso necessari particolari
interventi di recupero che, quando necessario, è stato effettuato in itinere mediante la ripresa e
l’approfondimento di alcune parti del programma.

RISULTATI OTTENUTI
Gli studenti, pur presentando differenze di prestazioni, possiedono mediamente una buona conoscenza dei
fenomeni figurativi proposti allo studio, delle cause che li hanno determinati, dei caratteri estetici e storici
propri dei periodi affrontati e, in alcuni casi, raggiungono anche eccellenti risultati.
Il costante lavoro in classe, associato allo studio individuale, ha permesso alla maggior parte degli studenti
di esser in grado di individuare, in modo parziale o totale, le coordinate storico – culturali entro le quali si
sviluppa un’opera d’arte, di riconoscere le tecniche di esecuzione, l’iconografia, l’iconologia e lo stile.

Tutti gli alunni hanno raggiunto competenze tali da svolgere una lettura corretta dell’opera d’arte, oltre a
riconoscere le modalità degli artisti di intervenire e modificare le tradizioni ed i linguaggi espressivi.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.
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CONTENUTI

Studio della storia dell’arte, dei periodi storici, dei contesti culturali, analisi dei principali autori e
delle principali opere, in riferimento alla programmazione iniziale e secondo quanto elaborato nel
dipartimento. I contenuti disciplinari affrontati sono stati:
- Neoclassicismo:
David (Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat) - Canova (Teseo e il Minotauro; Amore e
Psiche; Paolina Bonaparte come Venere vincitrice; Monumento funebre a M. Cristina d’Austria)
Architettura neoclassica: “la ricerca di un linguaggio universale” (caratteri generali).
- Romanticismo:
Preromanticismo: Füssli (L'incubo) - Goya (Famiglia di Carlo IV; Il sonno della ragione genera
mostri; Maja desnuda; 3/5/1808-Fucilazione alla Montagna del Principe Pio)
Pittoreco e sublime: - Constable (Il mulino di Flatford)
- Turner (L’Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834)
- Friedrich (Monaco in riva al mare; Viandante sopra il mare di nebbia)
- Ingres (La grande odalisca)
- Gèricault (La zattera della Medusa)
- Delacroix (Donne di Algeri nelle loro stanze; La libertà che guida il popolo)
- Hayez (I vespri siciliani; La meditazione; Il bacio)
Architettura in età romantica: “storicismo ed eclettismo” (esempi di architetture in Francia – Notre
Dame a Parigi e Carcassonne; Inghilterra – Palazzo di Westminster a Londra; Italia – Caffè
Pedrocchi a Padova)
Il dibattito sul Restauro architettonico: Ruskin e Viollet-le-Duc
- Realismo:
La Scuola di Barbizon e C. Corot (Tramonto sull'Oise; Il ponte di Narni) - Millet (Le spigolatrici) Courbet (Gli spaccapietre; L’atelier del pittore)- Manet (Olympia; Ritratto di Emile Zola; La
colazione sull’erba)
- Macchiaioli e Scapigliati:
Fattori (In vedetta; la rotonda dei bagni Palmieri) - Signorini (La sala delle agitate; La toeletta del
mattino) - Lega (Il pergolato)
Faruffini (La lettrice) - Cremona (L'edera)
- Impressionismo:
Monet (Impressione: il levar del sole; Il ciclo de: La facciata della cattedrale di Rouen) - Degas (La
classe di danza; L’Assenzio) - Renoir (Il ballo al Moulin de la Galette)
- Le grandi ristrutturazioni urbanistiche: Parigi e Vienna (riferimenti a Firenze Capitale - extra
manuale)

- Architettura in ferro e vetro: il Crystal Palace
- Postimpressionismo:
Seurat e il Pointillism (Una domenica alla Grande Jatte) - Divisionismo (Segantini: Le due madri;
Previati: Maternità; Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato) - Cèzanne (La casa dell’impiccato; Donna
con caffettiera; La montagna Saint Victoire; Le grandi bagnanti) - Gauguin (La visione dopo il
sermone; Ia Orana Maria; Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?) - Van Gogh (I mangiatori
di patate; Autoritratto; Notte stellata; La camera da letto; Campo di grano con corvi)
- L’Art Nouveau:
- Le varianti nazionali dell’Art nouveau: (caratteri generali di: Belgio, Francia, Italia, Austria,
Germania, Olanda, Gran Bretagna) – Le arti applicate
- La Barcellona di Gaudì
- Secessioni:
F. Von Stuck (Il peccato) - Klimt (Il bacio; Il Fregio di Beethoven; Giuditta) - Munch (Il grido) –
Olbrich (Il Palazzo della Secessione)
AVANGUARDIE ARTISTICHE STORICHE
- Espressionismo:
FAUVES: Derain (Il ponte di Charing Cross) - Matisse (La stanza rossa; La danza; La musica) – De
Vlaminck (Il ponte di Chatou)
DIE BRUCKE: Bleyl (Covoni di grano) – Heckel (Fornace) - Kirchner (Marcella; Potsdamer Platz)
- J. Ensor (Entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889)
- Cubismo:
Picasso (Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Donne che corrono sulla
spiaggia; Guernica) - Braque (Il portoghese; Casa all’Estaque; Aria di Bach)
- Futurismo:
Boccioni (Materia; Forme uniche della continuità nello spazio; La città che sale) - Balla (La mano
del violinista; Bambina che corre sul balcone; Velocità di un’automobile) - Carrà (Manifestazione
interventista)
- Astrattismo:
Kandinskij (l'esperienza del Cavaliere azzurro; Primo acquarello astratto; Su bianco II) - Mondrian
(Albero rosso e Albero argentato; Quadro 1) - Malevic (Mattina nel villaggio dopo una tempesta di
neve; Quadrato nero su fondo bianco e Quadrato bianco su fondo bianco)
- Dadaismo:
Collage, fotomontaggio e ready made: Arp (Deposizione nel sepolcro dell'uccello e della farfalla.
Ritratto di Tristan Tzara) – Duchamp (L.H.O.O.Q.; Fontana; Ruota di bicicletta) – Man Ray (Regalo)
- Metafisica:

De Chirico (Le muse inquietanti; Melanconia) – Savinio (Annunciazione/Donna alla finestra) - Carrà
(La musa metafisica; Il pino sul mare)
- Surrealismo:
Dalì (Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre…; La persistenza della memoria;
Venere di Milo a cassetti) - Magritte (Il tradimento delle immagini; Doppio segreto) - Mirò (Il
carnevale di Arlecchino) – Ernst (Coppia zoomorfica, Oedipus Rex)
Firenze,6 maggio 2021
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, composta da alunni socievoli e molto sportivi, quest'anno in particolare ha avuto un
comportamento generalmente più corretto e responsabile; l’atteggiamento verso la materia è stato positivo
e propositivo.
Gli studenti hanno mostrato interesse verso l'attività proposta sia durante le lezioni a distanza sia durante le
lezioni in presenza teoriche e pratiche (in numero ridotto a causa dei provvedimenti anti Covid-19).

LIVELLI DI PARTENZA
I livelli di partenza dei prerequisiti strutturali quali l'efficienza delle strutture anatomiche, neurofisiologiche e
biochimiche che permettono di compiere il movimento, risultano buoni e in linea con l'età degli alunni. I livelli
di partenza dei prerequisiti funzionali riguardanti la strutturazione dello schema corporeo, il controllo
dell'equilibrio, la stabilizzazione e il controllo della lateralità, la coordinazione senso-motoria e spaziotemporale risultano anch'essi in linea con l'età degli alunni. I livelli di partenza sono stati valutati attraverso
prove di partenza quali test velocità, resistenza, coordinazione e mobilità articolare nel corso degli anni scorsi.

Strumenti utilizzati per rilevarli
☒ test oggettivi

☒ prove semistrutturate

☐ prove aperte

☐ interrogazioni

☒ colloqui

☐ lavori di gruppo

Risultati
I risultati ottenuti nel corso dell'ultimo anno scolastico, attraverso l'attività didattica in presenza e a distanza,
sono soddisfacenti.
Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della
competenza declinabile in quattro livelli:
0. insufficiente: possiede parzialmente/non possiede il livello stabilito
1. minimo: si avvicina/possiede il livello stabilito
2. intermedio: supera – possiede il livello stabilito
3. elevato: eccelle – supera il livello stabilito
Complessivamente la classe si attesta sul livello 2 (intermedio), con diverse punte di sforamento verso il
livello 3 (elevato).

OBIETTIVI FINALI
Conoscenze






Rielaborazione degli schemi motori di base.
Apparato loco-motore.
Apparato cardio-respiratorio.
Educazione alla salute: conoscere le regole per un corretto stile di vita.
Educazione all'affettivita.

Abilità



Controllare il corpo nello spazio e nel tempo.
Coordinazione oculo-manuale e spazio-temporale.

Competenze








Saper conoscere la propria corporeità, autocontrollo e autogestione della propria motricità.
Saper svolgere compiti motori adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali.
Conoscere i propri limiti e potenzialità.
Saper rispettare le regole e l'avversario.
Saper organizzare e lavorare in un team.
Sviluppare la socialità e il senso civico.
Stimolare lo svolgimento del lavoro in autonomia anche se guidato dal docente.

METODOLOGIE
Lavoro individuale e collettivo. Metodo direttivo (lezione frontale e da remoto), metodo guidato per risolvere
problematiche, metodo globale, metodo analitico e attività per centri d'interesse per consolidare il vissuto
motorio e sportivo.

MATERIALI / STRUMENTI
I sussidi didattici utilizzati durante lo svolgimento dell'attività sono rappresentati da appunti, libri,
videolezioni, presentazioni in Power Point, links e films.
L'attività didattica in presenza di tipo pratico è stata svolta negli spazi esterni all'edificio scolastico assegnati
al Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive e in ambienti ed aree naturali vicine al Liceo Gramsci, quali il
Parco del Mensola, il Parco di San Salvi, i giardini di fronte alle Poste di via del Mezzetta ed il percorso ciclopedonale lungo il fiume Arno.
Per lo svolgimento della didattica a distanza sono state organizzate lezioni online svolte tramite Piattaforma
Microsoft Office 365.

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
In itinere.

RISULTATI OTTENUTI












Conoscere e padroneggiare il proprio corpo.
Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi.
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze per migliorare l'efficacia dell'azione motoria.
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale alcuni giochi sportivi.
Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio.
Agire in modo autonomo e responsabile.
Acquisire e padroneggiare l'abitudine ad osservare se stessi e le proprie prestazioni sportive
individuali e di squadra nel percorso che porta all'autovalutazione.
Acquisire atteggiamenti positivi relativi all'educazione ambientale, all'educazione alla salute,
all'educazione e alla legalità (rispetto delle regole e fairplay).
Acquisire la conoscenza e padronanza delle zone urbane, la valorizzazione delle aree naturali e delle
aree protette attraverso la conoscenza diretta degli ambienti come necessaria premessa per il rispetto
e la tutela consapevole delle ricchezze antropologiche e ambientali.
Lavorare in squadra in modo collaborativo e propositivo.
Stare bene con se stessi e con gli altri.

Alla presente relazione è allegato il programma svolto.

L’Insegnante
Monica Ciurli
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CONTENUTI
Parte pratica
In seguito alle norme e restrizioni contro la diffusione del Covid- 19 non è stato possibile svolgere
regolare attivita' didattica pratica in palestra.
L'unica attività pratica proposta al gruppo classe è stata quella di effettuare percorsi di trekking in
ambiente naturale (al Parco di San Salvi, al Parco del Mensola e lungo la pista ciclo-pedonale
sull'Arno).
Parte teorica















Proiezione e discussione dei seguenti films: “Coatch Carter”, “Rush”, “The blind side”,
“Money ball”, “La partita perfetta”.
Stili di vita: come cambia lo stile di vita in seguito alle restrizioni da Covid-19.
L'importanza di una sana e corretta alimentazione e diario alimentare.
La doppia piramide alimentare: l’impatto della produzione e del consumo alimentare
sull’ambiente.
L'importanza dell'attività motoria durante la Pandemia: l'homefitness.
L'importanza di stare bene con se stessi: la respirazione e le tecniche di rilassamento Yoga.
Definizione di movimento e gesto.
Il movimento e la ristrutturazione dello schema corporeo durante l'adolescenza.
Ormoni e neurotrasmettitori che sostengono ed influenzano l’attività fisica e sportiva.
Evoluzione dei ruoli di cacciatore e raccoglitore in ruoli sportivi.
Il movimento: medicina naturale per la salute.
Orienteering e trekking.
L'allenamento funzionale: il Crossfit.
Le motivazioni fisiologiche dello stretching.

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Fairplay: film “Coatch Carter” con discussione e valutazione.
Educazione affettiva: da Lessico amoroso il video “Dio come ti amo” e Lectio magistralis “La madre” video di
M. Recalcati con discussione e valutazione. Film-documentario “Comizi d'amore” di P.P.Pasolini.
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Alla sesta ora del lunedì hanno seguito l’insegnamento di religione 14 alunni della V C. Gruppo unito, pur
nella variegata fisionomia, ha seguito l’insegnamento per tutti e cinque gli anni scolastici partecipando
attivamente allo svolgimento delle lezioni. Il costituirsi di un dialogo schietto e costruttivo e di un efficace
clima collaborativo, ha permesso di raggiungere risultati ottimi.

LIVELLI DI PARTENZA
In base a quanto emerso dalle verifiche svolte, gli alunni hanno continuato come gli scorsi anni a dimostrarsi
interessati e disponibili al lavoro. Sono stati utilizzati come metodi di accertamento: colloqui formativi.
Risultati
Le dinamiche relazionali, improntate al rispetto e al costruttivo confronto delle idee, hanno coinvolto, sia pur
in maniera differente, tutti gli alunni, facendo registrare una progressiva crescita umana e culturale con
ottimi risultati anche in termine d’unione del gruppo classe.

OBIETTIVI FINALI
Nell’articolazione di questo quinquennio gli alunni hanno ottenuto una maggiore conoscenza di sé, unito ad
un ampliato spirito critico. Hanno incrementato il bagaglio dei contenuti culturali, religiosi, soprattutto
cristiani raggiungendo risultati ottimi. Riescono ad argomentare in maniera personale, anche di tematiche
affini alla disciplina. Hanno avuto momenti per migliorare la capacità d’introspezione, come occasioni per
affinare la capacità comunicativa e teoretica. Si sono confrontati con la visione cristiana del mondo
accostandosi alle fonti, in modo da poter elaborare una visione personale nella ricerca della Verità.
Gli obiettivi finali sono stati i seguenti:


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



Mettersi in cammino verso la ricerca della Verità.



Conoscere l’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione dell’unità, della carità tra gli
uomini attraverso il dialogo tra le religioni.



Conoscere il valore del cibo come mediatore di tradizioni culturali.



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



Conoscere i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa: la carità, la solidarietà, la giustizia, il bene
comune, il lavoro, la legalità, attraverso figure significative quali Don Giulio Facibeni, Giorgio La Pira,
Don Carlo Gnocchi, Rosario Livatino.



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



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



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

METODOLOGIE
Il metodo di lavoro è stato strutturato in modo flessibile per rispondere meglio alle esigenze di una didattica
svolta anche per lunghi periodi a distanza e cercare d’essere attenta ai bisogni degli alunni, in questo difficile
momento. Ho preferito quindi attuare una didattica improntata a criteri esperienziali induttivi e deduttivi.
Grande spazio è stato dato al dibattito, al confronto con le singole visioni, sollecitando il rispetto e il
contributo che ognuno può apportare. Nell’affrontare lo studio ho effettuato un tipo di approccio
fenomenologico - ermeneutico che ha teso a mettere in luce il carattere peculiare dell’esperienza religiosa
e la sua irriducibilità ad altre categorie interpretative di tipo sociologico, storico etc. La sintesi culturale fra le
varie posizioni religiose studiate, è stata affrontata non in senso relativistico, ma rispettando i grandi valori
di cui ognuna è portatrice. L’attenzione è stata focalizzata prevalentemente sugli elementi comuni,
analizzando poi le peculiarità religiose. Per contribuire ad un sapere più unitario sono stati effettuati
collegamenti interdisciplinari, soprattutto con l’area storica, artistica, filosofica, letteraria.

MATERIALI / STRUMENTI
Per lo svolgimento dell’attività didattica, svolta totalmente a distanza o con presenze a settimane alterne,
mi sono servita della piattaforma “Office 365 e delle modalità conferite dal portale argo, oltre all’utilizzo del
libro di testo e sintesi tematiche trasmesse agli alunni. Indispensabili si sono rivelati gli ausili informatici che
hanno permesso un apprendimento interattivo ricco di collegamenti e momenti di riflessione.
VERIFICA
Come da programmazione la verifica dei contenuti è avvenuta in più riprese al termine di unità didattiche.
In particolare gli alunni sono stati valutati attraverso colloqui nello sviluppo di capacità critiche,
nell’acquisizione dei contenuti, nella rielaborazione e nella interconnessione. Per quanto riguarda gli
obiettivi non cognitivi, è stato valutato l’impegno, l’interesse, la capacità di partecipazione allo svolgimento
delle lezioni, l’acquisizione di modelli di comportamento più consapevoli e maturi, lo sviluppo
dell’intelligenza emotiva.
STRUMENTI UTILIZZATI
colloqui formativi, dibattiti, domande a risposta aperta o chiusa, alla fine di più unità didattiche.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Sono stati effettuati momenti di ripasso degli argomenti svolti come sono state fornite indicazioni per
ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati.

RISULTATI OTTENUTI
Gli alunni
- Hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto aperto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della libertà, della giustizia,
della solidarietà, in un contesto multiculturale.
- Hanno colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella lettura critica del mondo
contemporaneo.
- Hanno utilizzato consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretando correttamente
i contenuti secondo le tradizioni della chiesa, mantenendo un confronto aperto ai contributi di altre
discipline, tradizioni storico-culturali.
Gli alunni hanno ampliato il bagaglio di conoscenze culturali, hanno avuto modo di riconoscere il ruolo
della religione nella società e l’incidenza del cristianesimo in un confronto aperto con altre discipline e
religioni. Gli alunni in particolare, hanno acquisito una maggiore consapevolezza del proprio valore,
riuscendo a interagire positivamente con gli altri, consapevoli che ognuno può apportare uno specifico
contributo. Sono riusciti a sviluppare una buona capacità critica e personale che li ha portati a riflettere
sulla propria identità, nel confronto con il messaggio cristiano aperto all'esercizio della libertà, della
solidarietà, della giustizia, della legalità, in un contesto multiculturale.
Alla presente relazione è allegato il programma svolto.
L’Insegnante
Maria Luce Giuliani
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Il giovane adulto e la gioia di vivere. I giovani tra percezione del tempo, io ideale e speranza.
Il cristianesimo di fronte alle sfide del nichilismo e relativismo. Le varie accezioni del termine verità.
La Verità secondo il cristianesimo. La conversione di Jacques e Raissa Maritain.
L’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione dell’unità, della carità tra gli uomini
attraverso il dialogo tra le religioni. Il documento di fratellanza universale sottoscritto da Papa
Francesco con Al Tayyeb. L’incontro di Papa Francesco con l’ayatollah Al-Sistani.
Chiara Lubich: l’amore e l’unità tra i popoli.
Luciano Manicardi: cibo, cultura e religioni.
Leonardo Becchetti: felicità sostenibile. Economia circolare e coprogettazione. La dottrina sociale
della chiesa: la persona che lavora, i beni, le scelte economiche ed etiche. La solidarietà, la
sussidiarietà, la corresponsabilità, il bene comune. Microcredito e banche etiche.
La pace coniugata con la giustizia. Cenni alla teologia della liberazione.
Una vita impegnata dalla parte dei bisognosi: Don Giulio Facibeni, Giorgio La Pira.
Il sentimento delle cose e la via pulchritudinis. La testimonianza di Don Gnocchi.
Le basi psicologiche e teologiche del piacere. La scelta di gratuità portata avanti da Albert Sabin.
Equità nella distribuzione dei vaccini come prova morale che la comunità si trova ad affrontare alla
luce dell’enciclica “Fratelli tutti”.
Don Puglisi, testimone autorevole di speranza. La figura del beato giudice Rosario Livatino.
Totalitarismi nel XX secolo e sue conseguenze. La testimonianza integrale di Edith Stein,
Massimiliano Kolbe.
Il ruolo del pontificato di Eugenio Pacelli, Angelo Roncalli e Karol Wojtyla: nelle vicende storiche
del Novecento.

L’insegnante
Maria Luce Giuliani

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

N. PROGRESSIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

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

Dante Alighieri, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII
F. Hölderlin, Fantasia serale
Novalis, Inni alla notte, III, "La visione dell'amata"
G. Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “Un nuovo soggetto: il popolo"
A. Manzoni, Lettre è Monsieur Chauvet, “Storia, poesia e romanzesco"
Lettera a Cesare D'Azeglio, "Sul romanticismo"
dalle Odi, Marzo 1821; Il cinque maggio
dall'Adelchi, coro dell'atto III, “Dagli atri muscosi, dai fori cadenti”
coro dell'atto IV, “Sparse le trecce morbide”
G. Leopardi, dai Canti: L'Infinito; Il passero solitario; Alla luna; A Silvia; Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del
villaggio
dal Ciclo di Aspasia, A se stesso
La ginestra
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Plotino e Porfirio (parte conclusiva)
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
U. Tarchetti, Fosca, "Il fascino della bruttezza"
E. Praga, Poesie, Preludio
E.Zola, Il romanzo sperimentale, "Il romanziere come lo scienziato"
G.Carducci, da Levia gravia, Inno a Satana
dalle Rime Nuove, Pianto antico; Traversando la Maremma toscana;
dalle Odi Barabare, Alla stazione in una mattina d'autunno, Nevicata
G.Verga, da Vita dei campi: Premessa alla novella L'amante di Gramigna; Rosso
Malpelo; La Lupa; Cavalleria rusticana
da I Malavoglia, Prefazione al "Ciclo dei vinti"
dalle Novelle rusticane: La roba
da Mastro Don Gesualdo, «La morte di Gesualdo » parte IV: il monologo
interiore
F. T.Marinetti, Il Manifesto del Futurismo; Il Manifesto tecnico della letteratura
futurista
G. Papini, Amiamo la guerra
A. Palazzeschi, dall'Incendiario, E lasciatemi divertire
dai Poemi, La fontana malata
C. Baudelaire, da I fiori del male, Correspondances; L’albatros; Spleen
P. Verlaine, da Cose lontane, cose recenti, Arte Poetica; Languore
A.Rimbaud, dalle Poesie, Vocali
A. Corazzini, da Poesie inedite, Desolazione di un povero poeta sentimentale
G. Gozzano, da I Colloqui, Totò Merùmeni
S. Quasimodo, da Ed è subito sera, Ed è subito sera

U. Saba, dal Canzoniere, Trieste
G.Pascoli, da Myricae: Lavandare; Arano, X agosto, L'assiuolo, Il lampo, Il tuono, Il
temporale; Novembre
dai Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno; La mia sera
G. D'Annunzio, da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Stirpi canore; I
pastori
L. Pirandello, da L’Umorismo, “Vita e forma"; "Avvertimento e sentimento del
contrario"
da Novelle per un anno, La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero
da Uno, nessuno, centomila, "Il naso di Vitangelo Moscarda"
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina;
Fratelli, Sono una creatura
da Il dolore, Non gridate più
E. Montale, da Ossi di seppia, I Limoni”; Non chiederci la parola; Meriggiare
pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola nel pozzo
da Le Occasioni, Non recidere forbice quel volto
da Satura, Xenia II, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

