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CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

Prof. Riccardo Partini Lettere italiane 

Prof. Leonardo Maria Eva Storia e filosofia 

Prof. Ivan Genesio Matematica e fisica 

Prof. Mario Michele Amato Lingua e letteratura inglese 

Prof. Luca Mannelli Informatica 

Prof. Gabriele Bicocchi Scienze 

Prof.ssa Antonella Angelucci Disegno e storia dell'arte 

Prof.ssa Vittoria Trentanove Scienze motorie 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani Religione 

 

 

  



DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

 

1. Composizione della classe 

Classe 
Provenienti 
dalla classe 
precedente 

Trasferiti Inseriti 
Non promossi 

alla classe 
successiva 

Promossi alla 
classe 

successiva 
Terza 18 0 3 0 21 

Quarta 21 0 0 0 21 
Quinta 21 0 2 ------ ------ 

 
2. Continuità del corpo docente nel triennio - Il docente di fisica ha impartito l’insegnamento della 

disciplina nel corso di tutto il quinquennio ad eccezione del terzo anno; gli insegnamenti di Lingua e 
letteratura inglese e di Scienze sono stati impartiti da tre diversi docenti nel corso del triennio. 
Il resto del corpo docente è rimasto invariato lungo tutto il triennio. 

 

3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio - La classe si presenta nel complesso 
omogenea, con un folto gruppo di studenti interessati allo studio, che hanno conseguito 
buoni e talvolta ottimi risultati e un gruppo più ristretto di studenti che hanno effettuato 
un soddisfacente percorso di maturazione raggiungendo un discreto livello di 
apprendimento. L’andamento disciplinare della classe è stato sempre corretto, e 
altrettanto apprezzabile è stata la crescita sul piano umano, partecipativo e culturale. In 
particolare, in occasione del progetto pilota “Game ADISCO for match it now” la classe ha 
scelto di devolvere il premio conseguito all’Ospedale Pediatrico Meyer. 

 

4. Livello di preparazione degli alunni - Il livello di preparazione della classe risulta 
complessivamente più che soddisfacente, con alcune eccellenze. Un ampio gruppo di 
studenti ha raggiunto un buono e maturo livello di conoscenze e competenze, mentre, un 
gruppo più ristretto mostra ancora alcune fragilità espressive, causate talvolta da una 
alterna applicazione nello studio. 
Gli studenti hanno progressivamente raggiunto, nel corso del triennio, un buon livello di 
competenze lungo gli assi delle discipline umanistiche e scientifiche, mostrando interesse 
anche per le attività laboratoriali. 

 

5. Livello di partecipazione alle attività e profilo della classe in base al comportamento - Il 
comportamento della classe è andato progressivamente migliorando nel corso del triennio. 
Da sottolineare l’ottimo comportamento tenuto nei percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento, durante i quali è stato mostrato rispetto delle regole, puntualità e 
maturità. 

 

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio - Durante il triennio sono state svolte attività di recupero 
in alcune discipline secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti. Sono state svolte 
attività di recupero in itinere, corsi in orario extra-scolastico, attività di tutoraggio in 
matematica, fisica, inglese, scienze, disegno e storia dell'arte, storia e filosofia. 

 



7. Percorso svolto in preparazione all’esame - Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno 
rinforzato le conoscenze curriculari e le competenze di collegamento interdisciplinare degli 
studenti, in vista della prova orale di Esame. 
Per quanto riguarda la preparazione delle prove scritte, l’Istituto ha organizzato due 
simulazioni: una simulazione di prima prova (5 Maggio) e una simulazione di seconda prova 
(10 Maggio). 
I docenti di Lettere italiane e di Matematica, per l’intero anno scolastico, hanno fatto 
esercitare gli studenti su varie tipologie di prova scritta. 

 

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

 

A. Obiettivi didattici 
• Conseguire un quadro di conoscenze, abilità e competenze previste dalle discipline  del curricolo di 

studio, rispondendo adeguatamente all’Offerta Formativa dell’Istituto e alla specificità del profilo 
culturale liceale di indirizzo;  

• Saper acquisire un efficace ed autonomo metodo di studio in grado di assicurare il successo 
formativo e culturale personale, in piena linea con le competenze-chiave del nuovo quadro 
europeo, secondo le indicazioni nazionali vigenti;  

• Capacità di acquisire autonomamente competenze in chiave risolutiva (comprese le soft skills), 
sviluppando e rielaborando criticamente saperi in una prospettiva progressivamente critica e 
personale;  

• Capacità di sviluppare tematiche e/o problematiche culturali, curricularmente affrontate in classe, 
mediante percorsi di approfondimento, anche in termini trans/inter-disciplinari, in vista dell’Esame 
di Stato;  

• Saper distinguere ed autonomamente utilizzare i linguaggi settoriali attraverso i diversi assi 
culturali, promuovendo una flessibilità ed una apertura ai nuovi linguaggi della innovazione 
tecnologica e della comunicazione;  

• Saper autovalutarsi in termini del successo scolastico, soprattutto riuscendo a cogliere il nesso con 
la realtà culturale e sociale;  

• Saper promuovere il quadro di competenze acquisite nei percorsi PCTO e nelle attività di 
Educazione Civica, secondo il Piano e l’Offerta formativa di Istituto, in modo consapevolmente, 
professionalmente e democraticamente responsabile;  

• Saper operare una sintesi critica del profilo culturale acquisito ed inserito nel proprio curriculum 
dello studente in funzione della capacità di sapersi orientare nelle scelte professionali e lavorative 
future.  

 
B. Obiettivi formativi 

• Saper promuovere una coscienza democratica e multiculturale, sul modello di quella europea, 
fondata sulla tolleranza e sul rispetto delle diversità, in termini di una cultura della legalità, della 
pace e del rispetto reciproco;  

• Saper valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturalistico e culturale del proprio territorio, in 
termini di tutela e di rispetto ambientale, di promozione del territorio e di sostenibilità, 
concretizzando quanto vissuto nell’esperienza progettuale e culturale scolastica del triennio;  

• Saper valorizzare il rispetto delle regole come da Regolamento di Istituto, facendo tesoro 
dell’esperienza scolastica vissuta attraverso la maturazione di atteggiamenti responsabili verso 
persone, ambienti e contesti;  



• Saper promuovere i valori di una cittadinanza europea attiva, nella consapevolezza delle radici 
culturali ed antropologiche europee e della tutela dei beni paesaggistici ed ambientali che ne 
caratterizzano l’identità;  

• Saper valorizzare esperienze cooperative e solidali in termini scolastici e sociali, al fine di cementare 
valori di sostenibilità economica e di cultura ecologica appresi nelle arricchenti e diversificate 
attività progettuali promosse dall’Istituto;  

• Essere in grado di promuovere iniziative progettuali giovanili di auto-imprenditorialità, ispirate alle 
azioni di start-up ed attività simili secondo i modelli proposti nei PCTO scolastici, di cui si valorizzi 
soprattutto l’esperienza vissuta in team.  

 
 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 

• Classe terza 
- Progetto “Uffizi” 
- A teatro insieme la sera (“Perlasca”) 
- Laboratorio di improvvisazione teatrale 
- Olimpiadi della Matematica 

• Classe quarta 
- Attività di social reading su piattaforma Teams 
- Olimpiadi della Matematica 

• Classe quinta 
- Progetto LILA: Educazione sessuale 
- Progetto ADISCO 
- Webinar con Dr. Maestrelli - IGG CNR (Dalla scala globale al laboratorio: la modellistica 

analogica per studiare la tettonica delle placche) 
- Olimpiadi della Matematica 
- Laboratorio di improvvisazione teatrale 
- Concorso letterario “Laura Florio” 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

• Classe quarta 
- Curriculum e lettera di presentazione 
- Progetto “Rodolfo Siviero” 
- Progetto “Startlab” CIDA 
- Orientamento universitario 

• Classe quinta 
- Progetto “Startlab” CIDA 
- Orientamento universitario e Alta Formazione Tecnica 
- Gramsci Magazine 

 

  



EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

Nella classe terza l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (D.L. 137/2008) ha affrontato le 
tematiche sui diritti individuali nel contesto della transizione dal Medioevo al periodo della 
modernità. 
Nella classe quarta è subentrato l’insegnamento di Educazione Civica, che nella classe quinta, si è 
declinato secondo le seguenti tematiche:  
 

• Diritto nazionale e internazionale - le istituzioni politiche nazionali e comunitarie e le loro 
costituzioni; 

• la libertà e i suoi nemici; 
• finanza etica; 
• l’Agenda 2030 dell’ONU e i suoi obiettivi; 
• il sistema climatico - fattori naturali e fattori antropici; 
• tutela ambientale: impatto dei processi industriali sui cicli bio-geochimici; 
• sport e ambiente; 
• città d’arte e turismo consapevole; 
• implicazioni pratiche delle diverse forme di biotecnologie; 
• implicazioni etiche delle diverse forme di biotecnologie; 
• modelli e grafici dei processi legati alla ricerca scientifica e all’ambiente. Le scelte 

energetiche. 
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE DISCIPLINE 

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

 

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

☒ Dimostrazioni descrittive ☒ Esercitazioni individuali 
☒ Esercitazioni in gruppi   Attività di ricerca guidata 

 

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 

☒ Dimostrazioni ex cathedra ☒ Esercitazioni individuali 
☒ Esercitazioni in gruppi   Attività di ricerca guidata 

 

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

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

 



CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

A. Ammissione all’Esame 
• L’ammissione all’esame sarà conforme alla normativa vigente. 
• I criteri di attribuzione del voto di condotta sono indicati nel PTOF. 

B. Criteri di valutazione degli elaborati 
• Pertinenza. 
• Correttezza. 
• Ordine logico. 
• Completezza. 
• Uso del linguaggio specifico. 

C. Criteri di valutazione delle prove orali 
• Conoscenza dell’argomento. 
• Correttezza e fluidità espositiva. 
• Capacità di effettuare collegamenti. 
• Rielaborazione critica. 

D. Griglie di valutazione delle simulazioni di prima e seconda prova scritta  
 

 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad es. 
indicazioni circa la lunghezza del testo – se presenti – 
o circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 
 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

Esauriente e originale 16 – 20  

Completo e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errato  1 – 4  

- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 
 

- Interpretazione corretta e articolata del testo 

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

 
Punteggio assegnato _____ / 100 

Voto (divisione del punteggio relativo per cinque con arrotondamento) _____ / 20 

Voto con conversione in quindicesimi (conversione del punteggio come da D.M. 65 del 14/03/22 
allegato C – TABELLA 2) 

_____ / 15 

La Commissione 

 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
 

- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione 

Esauriente e originale 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente lacunosa o errata  1 – 4  

- Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Scarsa e confusa 1 – 4  

 
Punteggio assegnato _____ / 100 

Voto (divisione del punteggio relativo per cinque con arrotondamento) _____ / 20 

Voto con conversione in quindicesimi (conversione del punteggio come da D.M. 65 del 14/03/22 
allegato C – TABELLA 2) 

_____ / 15 

La Commissione 

 

 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 
 

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Esauriente e originale 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o confusa  1 – 4  

- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata e lacunosa 1 – 4  

 
Punteggio assegnato _____ / 100 

Voto (divisione del punteggio relativo per cinque con arrotondamento) _____ / 20 

Voto con conversione in quindicesimi (conversione del punteggio come da D.M. 65 del 14/03/22 
allegato C – TABELLA 2) 

_____ / 15 

La Commissione 

 
 



 

 

GRIGLIA II PROVA MATEMATICA 
ESAME STATO A.S. 2021/22   

COGNOME E NOME…………………..………………………………………        CLASSE V  SEZ.  ………… 
 

PROBLEMA 1 2 QUESITI 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

   
INDICATORI Descrittori Punti 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione problematica. 
Identificare i dati e interpretarli. Effettuare 

gli eventuali collegamenti e adoperare i 
codici grafico-simbolici necessari. 

Analizza in modo completo e pertinente la situazione 
problematica  

5 

Analizza in modo adeguato e quasi completo la situazione 
problematica 

4 

Analizza in modo abbastanza corretto ma non completo la 
situazione problematica  

3 

Analizza e interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo 
a formulare solo alcune ipotesi 

2 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o 
parziale 

1 

Individuare 
 

Conoscere i concetti matematici utili alla 
soluzione. Analizzare possibili strategie 
risolutive e individuare la strategia più 

adatta. 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 

6 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 

5 

Individua strategie di lavoro complessivamente efficaci, 
sviluppandole in modo comunque coerente 

4 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, sviluppandole in 
modo comunque coerente 

3 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, sviluppandole in 
modo poco coerente 

2 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate 1 

Sviluppare il processo risolutivo 
 

Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

Applica le strategie scelte in maniera corretta 5 

Applica le strategie scelte in maniera complessivamente 
appropriata 

4 

Applica le strategie scelte commettendo alcuni errori 3 

Applica le strategie scelte commettendo molti errori 2 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera 
completamente errata 

1 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente 
la scelta della strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

Argomenta in modo coerente e preciso 4 

Argomenta in modo coerente ma incompleto 3 

Argomenta in maniera frammentaria o non sempre coerente 2 

Non argomenta o argomenta in modo errato 1 

 PUNTEGGIO  

 
Voto: ___ (dividendo per 2 senza “arrotondamento” cfr. D. M. 65 del 14/03/2022, ALLEGATO C – TABELLA 3) 
 
La Commissione 



ALLEGATI 

• Allegato A - Le relazioni e i programmi dei Docenti del Consiglio di Classe
• Allegato B - Documentazione riservata

CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lettere italiane Prof. Riccardo Partini 
F.to

Storia e filosofia Prof. Leonardo Maria Eva 
F.to

Matematica e fisica Prof. Ivan Genesio 
F.to

Lingua e letteratura inglese Prof. Mario Michele Amato 
F.to

Informatica Prof. Luca Mannelli 
F.to

Scienze Prof. Gabriele Bicocchi 
F.to

Disegno e storia dell'arte Prof.ssa Antonella Angelucci 
F.to

Scienze motorie Prof.ssa Vittoria Trentanove 
F.to

Religione Prof.ssa Maria Luce Giuliani 
F.to

Firenze, lì 14/05/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Silvia Bertone
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Riccardo Partini 

Docente di Lettere italiane 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, che seguo per Lettere italiane sin dalla terza, è sempre stata disponibile al dialogo educativo, 
nonostante una certa diffidente ritrosia che sempre l’ha contraddistinta. La partecipazione alle lezioni, così 
come la propensione allo studio domestico, è stata molto buona per un gruppo minoritario di studenti, e 
complessivamente adeguata per il resto della classe. I risultati dei singoli sono nel complesso soddisfacenti, 
pur essendo assai differenziati: nell’arco del triennio, alcuni studenti sono stati capaci di miglioramenti 
sensibili ed hanno conseguito risultati di apprendimento assai brillanti; altri hanno consolidato le loro 
competenze con un lavoro serio e costante; altri, infine, hanno faticato ad affinare il loro metodo di studio, 
incontrando maggiori difficoltà e conseguendo risultati di apprendimento più fragili. Il clima relazionale è 
stato ottimo e la collaborazione con il docente sempre produttiva. Si sono, però, evidenziate nel corso 
dell’anno scolastico, soprattutto in alcuni alunni più motivati e responsabili, alcune difficoltà nella capacità di 
organizzazione e di gestione emotiva del carico di studio in vista dell’Esame di Stato. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

L’accertamento dei prerequisiti all’inizio dell’anno ha rivelato un sensibile miglioramento nell’esposizione 
orale, ma ancora alcune difficoltà nell’esposizione scritta (correttezza ortografica, reperimento del lessico 
appropriato, costruzione sintattica, coerenza argomentativa); un gruppo minoritario di alunni ha mostrato di 
muoversi con discreta sicurezza tra i concetti di base della storia letteraria studiata negli anni precedenti.  

 

OBIETTIVI FINALI  

COMPETENZE: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. CONOSCENZE. Lingua: evoluzione 
della lingua italiana dal 1800 alla metà del 1900; rapporto tra lingua e letteratura; tecniche della 
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comunicazione; caratteristiche e struttura di testi scritti. Letteratura: linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano dal 1800 alla metà del 1900; testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale italiana nelle epoche esaminate; significative opere letterarie ed artistiche 
anche di autori internazionali nelle epoche esaminate; elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana 
e le culture di altri Paesi europei. ABILITA’. Lingua: riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 
lingua italiana; riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari e non letterari; utilizzare registri 
comunicativi adeguati; sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite; produrre testi scritti di 
diversa tipologia e complessità. Letteratura: riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 
letteraria ed artistica italiana; identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano 
ed internazionale dal 1800 alla metà del 1900; riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei 
popoli europei nella produzione letteraria; individuare i caratteri specifici di un testo letterario, storico, 
critico; contestualizzare testi e opere letterarie di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla 
tradizione culturale italiana e di altri popoli; formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario, 
anche mettendolo in relazione alle esperienze personali. 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale, come momento di informazione; lezione interattiva, come momento di chiarimento e di 
approfondimento; lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo; lavoro di gruppo, 
come momento di confronto, principalmente per le attività di Ed. civica; discussione guidata, finalizzata alla 
verifica e/o al chiarimento di conoscenze; discussione libera, finalizzata all’individuazione degli interessi e dei 
bisogni, nonché alla socializzazione degli alunni; didattica laboratoriale; apprendimento cooperativo; classe 
capovolta. Sin dall’inizio dell’anno sono stati proposti percorsi culturali ad ampio spettro e nelle direzioni più 
varie, in chiave sempre interdisciplinare; in particolare, si è tentato più volte di stabilire un dialogo 
intellettualmente fecondo tra le discipline scientifiche e umanistiche. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Libro di testo, LIM, testi aggiuntivi condivisi sul registro elettronico, approfondimenti condivisi sul registro 
elettronico. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☒ mensile ☐ alla fine delle unità didattiche 

Le verifiche, di carattere formativo, hanno concorso a regolare l’attività didattica, precisandone ed 
eventualmente modificandone tempi, modi e contenuti. Per la valutazione delle singole prove sono stati 
utilizzati tutti i valori compresi da 2 a 10.  La valutazione è stata comunicata allo studente con una tempistica 
adeguata. Per tutto il trimestre, per favorire l’autovalutazione dello studente e per un suo maggiore e più 
responsabile coinvolgimento nel processo educativo, in occasione di ogni verifica orale, la valutazione del 
docente è sempre stata preceduta da una formale autovalutazione dello studente stesso, prodotta sulla base 



di una griglia fornita allo scopo. Per la valutazione sommativa di fine anno, oltre ai risultati delle verifiche, 
sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: livello di partenza; progressione di apprendimento; 
potenzialità di apprendimento; assiduità, partecipazione e impegno nelle attività svolte in classe; lavoro 
svolto a casa; adeguatezza agli obiettivi cognitivi ed educativi del livello di competenze raggiunto. Ad 
integrazione delle verifiche orali, sono state somministrate agli alunni alcune verifiche scritte, valide come 
valutazione orale (questionari sulle letture assegnate per casa; verifiche scritte di Letteratura italiana). Alcuni 
studenti hanno sostenuto un numero maggiore di prove orali, per recuperare le carenze individuate in itinere. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Si è svolto un controllo costante della comprensione e si è cercato di sollecitare il più possibile gli interventi e 
gli interessi degli alunni. Nei limiti del possibile, le verifiche di recupero, sia scritte che orali, sono state 
calendarizzate in modo da non creare sovrapposizioni con le verifiche di altre discipline, per evitare il 
sovraccarico cognitivo ed emotivo degli alunni. Tutti gli studenti con valutazione complessiva insufficiente 
hanno avuto la possibilità di recuperare le loro carenze. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Per quanto riguarda la capacità di leggere, comprendere e interpretare testi verbali e non verbali di vario tipo 
e riconoscere i differenti linguaggi, nel complesso tale obiettivo è stato raggiunto ad un livello soddisfacente, 
in taluni casi ad un livello ottimo o eccellente. Per quanto riguarda la produzione di testi, la maggior parte 
degli studenti ha raggiunto una decorosa correttezza formale e una buona coerenza argomentativa, sia pure 
con livelli molto differenziati; taluni spiccano per la piena e sicura padronanza del mezzo espressivo. Inoltre, 
gli alunni padroneggiano gli strumenti di analisi del testo letterario a un livello adeguato; peraltro, anche in 
questo caso alcuni alunni si distinguono per acume, sensibilità e una particolare capacità critica. Infine gli 
alunni sanno collegare in modo per lo più convincente i fenomeni letterari agli eventi storici coevi, ai principali 
movimenti di pensiero e anche ad altri ambiti disciplinari. Sia pure con un diverso grado di complessità, tutti 
gli alunni sono in grado di cogliere il valore di un testo letterario e di utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici della disciplina per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Riccardo Partini 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Riccardo Partini 
 

Docente di Lettere italiane 
 

 

 

CONTENUTI 

Alessandro Manzoni 
 La biografia, le opere, la poetica e l’ideologia. Testi (parafrasi e commento): In morte di Carlo 

Imbonati vv. 207-215*.  
 Gli scritti teorici: Lettera al signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia (“Vero storico 

e vero poetico”); Lettera a d’Azeglio sul Romanticismo. 
 Le odi civili: introduzione. Testi (parafrasi e commento): Il cinque maggio. 
 Le tragedie: introduzione; Il conte di Carmagnola (trama e motivi dell’opera); Adelchi (trama e motivi 

dell’opera). Testi (parafrasi e commento): La morte di Ermengarda (vv. 1-18; 97-108); La morte di 
Adelchi (vv. 338-364)*.   

 Promessi sposi: trama, redazioni/edizioni, temi e caratteristiche dell’opera; la fortuna “scolastica” del 
romanzo; le idee linguistiche di Manzoni e i manzonismi sopravvissuti nella lingua italiana.  

Giacomo Leopardi  
 La biografia, le fasi del pensiero e della produzione letteraria, le opere, la poetica; Leopardi classico 

o romantico? 
 Canti: introduzione all’opera; la canzone leopardiana. Testi (parafrasi e commento): L’infinito (letture 

di Gassman, Gazzolo, Albertazzi, Bene; confronto con due diverse idee di infinito, presenti in J. W. 
Goethe, I dolori del giovane Werther*, e in V. Alfieri, Vita*); A Silvia; Il sabato del villaggio; La quiete 
dopo la tempesta; La ginestra o il fiore del deserto vv. 1-16; 49-51; 111-135; 231-236; 289-317).  

 Operette morali: introduzione all’opera. Testi (lettura e commento): Dialogo di un Folletto e di uno 
Gnomo* (confronto con B. Holmes, La Terra dopo di noi, pubblicato su Internazionale n. 675*); 
Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e di Porfirio*.  

 Zibaldone di pensieri: introduzione all’opera; la teoria del piacere; la poetica del vago e dell’indefinito. 

Naturalismo e Verismo: Giovanni Verga 
 Premesse storiche e periodizzazione; Positivismo, Evoluzionismo, Naturalismo. 
 Testi (lettura e commento): fratelli de Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteux*; E. Zola, Il romanzo 

sperimentale* (lettura e commento di un passo). 
 Dal Naturalismo al Verismo, analogie e differenze. 
 G. Verga: la biografia, la poetica, l’ideologia e le fasi della produzione letteraria.  
 I manifesti del verismo verghiano (lettura e commento): Fantasticheria*; prefazione a I Malavoglia; 

dedica a L’amante di Gramigna.   
 Testi da Vita dei campi (lettura e commento): La lupa*; Rosso Malpelo. 
 Testi da Novelle rusticane (lettura e commento): Libertà*; La roba. 
 I Malavoglia: trama e motivi dell’opera; il discorso indiretto libero. Testi (lettura e commento): 

Prefazione; Buona e brava gente di mare (capitolo I); Qui non posso starci (capitolo XV).  
 Mastro-don Gesualdo: trama e motivi dell’opera. Testi (lettura e commento): “A un tratto s’irrigidì e 

si chetò del tutto” (parte IV, capitolo V). 

Scapigliatura 
 Premesse storiche, periodizzazione, temi. 
 Il manifesto della bohème scapigliata: F. Cameroni, La Scapigliatura democratica* (lettura e 

commento). Testi (parafrasi e commento): A. Boito, Lezione di anatomia*; E. Praga, Preludio. 



Simbolismo e Decadentismo 
 Premesse storiche, periodizzazione, la poetica simbolista, temi e miti della sensibilità decadente; il 

ruolo del poeta nella società del secondo Ottocento; Courbet, L’atelier dell’artista; i rapporti del 
Decadentismo con le altre correnti culturali dell’Ottocento.  

 C. Baudelaire: la biografia, la poetica. Testi da Lo spleen di Parigi (lettura e commento): La perdita 
dell’aureola. Testi da I fiori del male (lettura e commento): L’albatro; Corrispondenze; Spleen. 

 Il romanzo decadente e l’estetismo; la figura del dandy. J. K. Huysmans, À rebours: trama e motivi 
dell’opera. Testi (lettura e commento): Antefatto, capitoli 1 e 16*.   

 A. Rimbaud: la biografia, la poetica. Testi (lettura e commento): La lettera del veggente*; Vocali.  
 P. Verlaine: la biografia, la poetica. Testi (lettura e commento): Languore. 

Gabriele D’Annunzio 
 La biografia, la poetica, l’ideologia e le fasi della produzione letteraria; approfondimento sulla storia 

d’amore con E. Duse.  
 Il piacere: lettura integrale e commento. 
 I romanzi della fase superomistica: Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco (trama e motivi 

delle opere). Testi: lettura e commento di alcuni passi da Le vergini delle rocce*; le contraddizioni 
dell’artista superuomo.   

 Forse che sì forse che no: trama e motivi dell’opera; il Primo Circuito Aereo Internazionale di Brescia 
del 1909. Testi (lettura e commento): L’aereo e la statua della Vittoria alata* (libro primo); Paolo e 
Isabella lanciati a tutta velocità* (libro primo).  

 Le Laudi del Cielo, del Mare, della Terra e degli Eroi: introduzione all’opera; la modernità industriale, 
l’attivismo borghese e la massa in Maia. Alcyone: introduzione all’opera. Testi (parafrasi e 
commento): La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

Giovanni Pascoli 
 La biografia, la poetica, l’ideologia, i temi ricorrenti. 
 Il fanciullino (lettura e commento di alcuni passi); confronto con la poetica simbolista.  
 Myricae: introduzione all’opera. Testi (parafrasi e commento): Novembre; Il lampo; Il tuono. 
 Canti di Castelvecchio: introduzione all’opera. Testi (parafrasi e commento): Nebbia; Il gelsomino 

notturno. 
 Primi poemetti: introduzione all’opera. Testi (parafrasi e commento): La siepe*. 
 La grande proletaria si è mossa* (lettura e commento di un estratto). 

Le avanguardie storiche: futurismo, crepuscolarismo, vocianesimo 
 Premesse storiche (il sovversivismo piccolo-borghese), periodizzazione, caratteristiche comuni. 
 Il futurismo: introduzione, temi e personalità principali. Testi (lettura e commento): F. T. Marinetti, Il 

manifesto del futurismo*; Il manifesto tecnico della letteratura futurista; Contro i professori*; Zang 
Tumb Tumb (ascolto di un passo letto da F. T. Marinetti).  

 Il crepuscolarismo: introduzione, temi e personalità principali; la figura del poeta tra M. Moretti (Io 
non ho niente da dire), Sergio Corazzini (Desolazione del povero poeta sentimentale), Guido Gozzano 
(La signorina Felicita), Aldo Palazzeschi (E lasciatemi divertire). Testi (parafrasi e commento): G. 
Gozzano, Elogio degli amori ancillari*; Invernale*.  

 Il vocianesimo: introduzione, temi e personalità principali. Testi (parafrasi e commento): C. Rebora, 
Viatico*; Dall’intensa nuvolaglia; Voce di vedetta morta*.  

Italo Svevo 
 La biografia, i riferimenti culturali, i temi ricorrenti. 
 La figura dell’“inetto” nella letteratura italiana tra Ottocento e Novecento; il romanzo “modernista”. 
 Una vita, Senilità: trama e motivi delle opere.  
 La coscienza di Zeno: lettura integrale e commento.  



Luigi Pirandello 
 La biografia, i riferimenti culturali, i temi ricorrenti, l’ideologia, la poetica de L’umorismo (lettura e 

commento di alcuni estratti*). 
 Novelle per un anno: introduzione all’opera. Testi (lettura e commento): Il treno ha fischiato*; La 

patente* (visione della versione di Totò); La carriola; Ciàula scopre la luna*; La signora Frola e il 
signor Ponza, suo genero*.  

 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e commento.  
 Uno nessuno e centomila: trama e motivi del romanzo. Testi (lettura e commento): Non conclude* 

(ultima pagina del romanzo).  
 I quaderni di Serafino Gubbio operatore: trama e motivi del romanzo. Testi (lettura e commento): 

quaderno I, II (Viva la Macchina che meccanizza la vita!)*; quaderno III, I (L’automobile e la 
carrozzella)*. 

 Introduzione al teatro; le fasi della produzione teatrale; dramma borghese naturalistico e dramma 
pirandelliano a confronto; Così è (se vi pare): la polivalenza della verità (visione di un estratto della 
messa in scena del 1974 della Compagnia dei Giovani, diretta da Giorgio De Lullo); L’uomo dal fiore 
in bocca (visione del film del 2021, diretto e interpretato da Gabriele Lavia); Enrico IV: trama e motivi 
principali.  

Dante Alighieri, Paradiso 
 La genesi del Paradiso; il cosmo dantesco; il sistema morale; la poesia della scienza e della teologia.  
 Lettura, parafrasi, commento dei canti I, XI. 

Laboratorio di scrittura 
 Esercitazioni sulle tipologie della Prima prova dell’Esame di Stato (A, B, C). 

Laboratorio di lettura  
 G. D’Annunzio, Il piacere  
 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal  
 I. Svevo, La coscienza di Zeno  
 P. P. Pasolini, Ragazzi di vita. 
 P. Levi, Il sommersi e i salvati. Modulo tematico “Il dolore dell’altro”: riflessioni sul tema, tra Lucrezio 

(De rerum natura II, 1-22), W. Shakespeare (Il mercante di Venezia: il monologo di Shylock)*, G. 
Orwell (1984)*, C. Rebora (Viatico)*, M. Luzi (Il pianto sentito piangere)*, la deumanizzazione come 
pratica di delegittimazione dell’avversario nella propaganda nazista e il lessico italiano della 
neopolitica (“zecca”), una performance di Marina Abramović (Rythm 0). 

Educazione civica 
 La finanza etica 

 

Il programma fa riferimento al libro di testo in adozione: R. Bruscagli – G. Tellini, Il palazzo di Atlante. Le 
meraviglie della letteratura, voll. 2 e 3, D’Anna. I materiali contrassegnati con un asterisco (*) sono stati forniti 
dal docente.  

Al presente programma farà seguito un’integrazione con gli argomenti svolti tra il 7 maggio e il 4 giugno 2022.  
 

L’Insegnante 

Riccardo Partini 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/22 

Prof. Ivan Genesio 

Docente di MATEMATICA E FISICA nella classe 5 AS 
 
 

 

 

 OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 
Conosco gli studenti della classe 5AS da cinque anni. Nel biennio li ho incontrati nel ruolo 
di insegnante di fisica, in terza come docente di matematica e negli ultimi due anni in 
qualità di professore sia di matematica che di fisica. In tutto questo percorso non è 
mancato interesse nelle due materie e partecipazione alle lezioni da parte della quasi 
totalità degli studenti della classe. La costanza, l'impegno, il rispetto nelle consegne hanno 
permesso di superare alcune difficoltà presenti principalmente legate ad una carenza di 
fiducia in se stessi che via via è andata migliorando. 
In definitiva, anno dopo anno, si sono registrati progressi nell'apprendimento e ciò ha 
permesso di raggiungere risultati complessivamente più che soddisfacenti. 
Nella classe sono presenti alcune eccellenze fra cui, in particolare, si segnala uno 
studente che per tre anni su tre ha raggiunto le finali nazionali delle Olimpiadi di 
Matematica. 

 

 

 LIVELLI DI PARTENZA 
 

A) STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI 

 
test oggettivi 

 

� prove semistrutturate 
 

� prove aperte interrogazioni 
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colloqui 

 

� lavori di gruppo 
 

 

B) RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 

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

 OBIETTIVI FINALI 
Gli obiettivi specifici delle discipline, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti nel 
programma, si possono sintetizzare in: 

I. sviluppare ed ampliare le capacità intuitive, riflessive, logiche e lo spirito di ricerca; 
II. utilizzare consapevolmente regole e tecniche di calcolo; 

III. risolvere problemi, individuando le strategie risolutive.  
 
 METODOLOGIE 

 Lezione frontale come momento di formazione 
 Lezione interattiva, come momento di chiarimento e approfondimento 
 Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo 
 Lavoro di gruppo, come momento di confronto e come momento di apprendimento tra 
pari e aiuto reciproco, anche in preparazione all'Esame di Stato. 

 
 MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

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

 

 VERIFICA 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 test oggettivi 

 

prove semistrutturate 
 

prove aperte interrogazioni 
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colloqui 

 

o   lavori di gruppo 
 

  
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: 

� mensile 

 

  alla fine delle unità didattiche 

 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 

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

 
 RISULTATI OTTENUTI  
Nella classe sono presenti alcune eccellenze. Un gruppo, formato da circa un terzo della 
classe, ha riportato ottime e più che buone valutazioni nelle due discipline e risulta quindi 
autonomo e capace, un altro terzo ha riportato valutazioni quasi buone o più che discrete 
e il restante terzo presenta un livello discreto - sufficiente.  

 
 
 Alla presente relazione sono allegati i programmi svolti. 

 

 

 

L’insegnante 

Ivan Genesio 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/22  
MATERIA: MATEMATICA 
CLASSE  5 SEZIONE: A S 
DOCENTE:  GENESIO IVAN 

 
CONTENUTI 

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

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

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

 
STUDI DI FUNZIONE 
Le fasi dello studio di funzione 
Studi di funzione completi 

 
INTEGRALI INDEFINITI  
Il problema della ricerca delle primitive.  
Definizione di integrale indefinito.  
L'integrale indefinito 
Integrali immediati 
Integrazione per sostituzione  
Integrazione delle funzioni razionali fratte  
Integrazione per parti  
Integrali di forme razionali fratte.  
Calcolo di integrali di forme irrazionali notevoli.  
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INTEGRALI DEFINITI  
Il problema delle aree: l'integrale secondo Riemann  
Il teorema della media integrale (con dimostrazione). 
La funzione integrale. 
Derivata della funzione integrale. 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 
Gli integrali definiti. 
Alcuni calcoli di integrali associati alle formule della Fisica. 
Calcolo di aree confinate da funzioni. 
Calcolo di volumi di rotazione. 
Calcolo della lunghezza di un arco, della superficie di un solido di rotazione e del 
volume di un solido attraverso il calcolo integrale. 
Integrali generalizzati, impropri del primo e secondo tipo. 

 
METODI NUMERICI 
Risoluzione approssimata delle soluzioni (equazioni e disequazioni) mediante 
l’algoritmo del metodo di bisezione. 
Risoluzione approssimata degli integrali definiti con metodo dei rettangoli e trapezi 
(cenni). 

 
GEOMETRIA DELLO SPAZIO 
Coordinate e vettori nello spazio. 
Punti, rette, piani dello spazio. 
Il piano e la sua equazione. 
La retta e la sua equazione. 
Condizioni di perpendicolarità e parallelismo fra piano-piano, retta-retta e piano-retta. 
La sfera. 
Cenni su alcune superfici dello spazio. 

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

 
 

L’insegnante 
Prof. Ivan Genesio 
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PROGRAMMA in SVOLGIMENTO A.S. 2021/22 
MATERIA: FISICA 
CLASSE  5 SEZIONE: AS 
DOCENTE:  GENESIO IVAN 

 
 

CONTENUTI 
 
 

IL MAGNETISMO 
Il magnetismo in natura. 
Le linee di campo del campo magnetico.  
Il campo magnetico terrestre. 
Analogie e differenze fra campo elettrico e campo magnetico.  
Esperienze di Oersted, Ampere e Faraday.  
Forza che subisce un filo conduttore percorso da corrente immerso in un campo 
magnetico.  
La forza di Lorentz. 
Moto di particelle cariche sottoposte a campo magnetico e campo elettrico. 
Gli acceleratori di particelle (cenni) 
Legge di Ampere per due fili conduttori percorsi da corrente.  
La legge di Biot-Savart.  
Il campo magnetico in una spira e in un solenoide.  
L'effetto Hall. 
Il flusso del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.  
La circuitazione del campo magnetico. La legge di Ampère.  
Sostanze ferromagnetiche paramagnetiche e diamagnetiche (cenni).  

 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
L'induzione magnetica e la forza elettromotrice indotta. 
La legge di Faraday- Newmann e legge di Lenz.  
L'induttanza. 
L'energia immagazzinata da un'induttanza, in un campo magnetico.   
Il trasformatore di tensione, il motore elettrico e l'alternatore. 

 
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
I fasori. 
Circuiti elettrici oscillanti a corrente alternata. 
La corrente e la tensione efficace. 
Circuiti puramente ohmici.  
Circuito puramente capacitivo. 
Circuito puramente induttivo. 
Circuito RL, RC, RLC. 
La risonanza nei circuiti elettrici. 
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LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Le leggi di Gauss per i campi. 
La legge di Faraday – Lenz. 
La corrente di spostamento come "termine mancante". 
Le equazioni di Maxwell (caso statico e dinamico). 
La generazione e propagazione delle onde elettromagnetiche. 
L'energia delle onde elettromagnetiche.  
Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 
La polarizzazione della luce.  

 
RELATIVITA'  RISTRETTA 
Le onde elettromagnetiche non seguono le trasformazioni di Galileo: crisi della fisica 
classica.  
I principi della relatività ristretta. 
La dilatazione relativistica del tempo.  
La contrazione relativistica delle distanze.  
Le trasformazioni di Lorentz relativistiche  
La relatività della simultaneità.  
La composizione relativistica delle velocità.  
Lo spazio – tempo e il cono di luce.  
L’invariante relativistico spazio-tempo. 
La quantità di moto relativistica.  
L'energia relativistica. 
L’energia cinetica relativistica 
L’invariante relativistica energia-quantità di moto. 

 
FISICA QUANTISTICA (cenni) 
Cenni di fisica quantistica su: il corpo nero e l'ipotesi di Plank, l'effetto fotoelettrico e 
Compton, il principio di indeterminazione di Heisenberg e l'ipotesi di De Broglie. 

 
*** 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Breve analisi del pensiero auto-ecologico attraverso l'esperimento Milgram.  

 
 

L’insegnante 
Prof. Ivan Genesio 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof.ssa Antonella Angelucci 
Docente di Storia dell'Arte 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 
La classe presenta una forte dominanza maschile, essendo composta da ventitrè elementi, 
precisamente sei femmine e diciassette maschi, tra i quali si segnala un nuovo ingresso 
avvenuto nel correte A.S..Ho iniziato il mio rapporto con la classe dal secondo anno di liceo e 
gradualmente ne ho potuto apprezzare il buon carattere in merito all’impegno e al 
comportamento mostrati. Infatti, seppure inizialmente non è emerso, nel corso del triennio il 
gruppo è apparso sempre più equilibrato e coeso, accrescendo il proprio interesse per la 
disciplina. Gli studenti, particolarmente quest'anno, hanno mostrato nella globalità di aver 
compiuto un apprezzabile processo di maturazione, conseguendo un profitto complessivamente 
collocabile tra i livelli discreto e buono. E' da evidenziare il lavoro sistematico ed efficace svolto 
da un gruppetto di alunni che, gradualmente nel corso del triennio, ha raggiunto ottimi 
risultati, talvolta anche brillanti, acquisendo un metodo di lavoro autonomo e ben strutturato. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
 
In merito ai livelli di partenza, nella classe sono stati rilevati due gruppi: uno, pari circa a due 
terzi degli studenti, caratterizzato da uno studio mediamente efficace, ha raggiunto livelli di 
profitto discreto; l’altro, più esiguo, composto da studenti partecipi e dotati di un metodo di 
studio organizzato, con un rendimento collocabile nelle fasce buono e ottimo. 
 
Strumenti utilizzati per rilevarli 
☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 
☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 
Risultati 
I livelli di partenza sono risultati nel complesso soddisfacenti. 
 
OBIETTIVI FINALI 
 
- Perfezionare  la lettura dell’opera d’arte ed il metodo d’indagine inteso come capacità di 
collocare l’opera in un preciso momento storico. 
- Portare a maturazione la capacità di analizzare e confrontare criticamente opere, autori, 
movimenti artistici, rilevarne analogie e differenze. 
- Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali. 
- Essere capaci di collegare le conoscenze acquisite nell’ambito della Storia dell’Arte con gli altri 
settori disciplinari. 
 
METODOLOGIE 
Il piano di lavoro è stato articolato in unità didattiche con momenti di verifica a conclusione del 
percorso. Oltre alla classica metodologia della lezione frontale, sono state usate nuove 
strategie educative, basate sulla peer education, che hanno saputo sviluppare le abilità 
comunicative e le dinamiche relazionali tra gli allievi, veicolando con efficacia l'insegnamento 
delle life skills, competenze indispensabili per il raggiungimento del successo formativo da 
parte di ogni studente. Si è fatto costante riferimento al libro di testo adottato, trattando 
generalmente gli argomenti secondo l'ordine seguito dal manuale. 

 
 
MATERIALI / STRUMENTI



 

 

 
Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati testi monografici e di approfondimento. La visione di 
video e l’uso di materiali multimediali hanno, inoltre, rappresentato un valido strumento di 
lavoro. 
 
VERIFICA 
Strumenti utilizzati 
☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 
☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 
Cadenza temporale delle prove 
☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Durante l’intero anno scolastico sono stati svolti interventi di supporto e recupero, attivati 
anche attraverso gruppi di lavoro, percorsi individualizzati e approfondimenti. 
 
RISULTATI OTTENUTI 
Posso affermare che tutti gli studenti, con modalità diverse, si sono mostrati capaci di 
individuare, in modo parziale o totale, l’iconografia, l’iconologia, lo stile dell’opera d’arte e di 
riconoscerne le tecniche di esecuzione. Si evidenzia il caso di qualche allievo che ha lavorato 
con metodo, costante impegno e disponibilità nell'intero corso di studi, raggiungendo risultati 
brillanti.  
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

 
 L’insegnante 

Prof.ssa Antonella Angelucci 
 



PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE 
 
 
IL BAROCCO 
 
 GIAN LORENZO BERNINI: 

 
• “Ratto di Proserpina” 
• “Apollo e Dafne” 
• “La Cappella di Cornaro” 
• “Fontana dei Fiumi” 
• “Baldacchino di San Pietro” 
• “Monumento funebre di Urbano VIII” 
• “Piazza di San Pietro” 

 
 FRANCESCO BORROMINI: 

 
• “Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane” 
• “Sant’Ivo alla Sapienza” 

 
 PIETRO DA CORTONA: 

 
• “Trionfo della Divina Provvidenza” 

 
 
NEOCLASSICISMO 

 
 UNA NUOVA LETTURA DELL’ANTICO CON LA SCOPERTA DI POMPEI ED 

ERCOLANO 
 
 ANTONIO CANOVA: 

 
• “Dedalo e Icaro” 
• “Amore e psiche” 
• “Maddalena penitente” 
• “Paolina Borghese come Venere vincitrice” 
• “Le Grazie” 
• “Ercole e Lica 

 
 JACQUES-LOUIS DAVID 

 
• “Giuramento degli Orazi” 
• “Marat assassinato” 

 
 
 
 
 
 



IL ROMANTICISMO 
 
 FRANCISCO GOYA: 

 
• “2 maggio 1808: lotta contro i mamelucchi” 
• “Fucilazione del 3 maggio 1808” 
• “Saturno che divora i suoi figli” 

 
 THÉODORE GÉRICAULT: 

 
“La zattera della Medusa” 
 

 EUGÉNE DELACROIX:  
 

• “Orfana al cimitero” 
• “Il massacro di Scio” 

“Donne di Algeri nei loro appartamenti” 
• “La Libertà che guida il popolo” 

 
 

 WILLIAM TURNER: 
 

• “Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni” 
 

 I PRERAFFAELLITI: 
 

• “ Ofelia” di John Everett Millais  
• “Ecce ancilla Domini!” di Dante Gabriel Rossetti 

 
 

  DAVID FRIEDRICH: 
 

• “Viaggiatore davanti a un mare di nebbia”/ “Il naufragio della Speranza’ 
 
 
IL REALISMO 
 
 GUSTAVE COURBET: 

 
• “L’atelier del pittore” 
• “Fanciulle sulla riva della Senna” 
• “Funerale ad Ornans” 

 
 I MACCHIAIOLI: 

 
• “La rotonda di Palmieri” di Giovanni Fattori  
• “In vedetta” di Giovanni Fattori 
• “Il canto dello stornello” di Silvestro Lega 
• “L’alzaia” di Telemaco Signorini  



 
 
 ARCHITETTURA IN FERRO: 

 
• “Tour Eiffel” 
• “Galleria Vittorio Emanuele II” 
• “Mole Antonelliana” 

 
 
 TRASFORMAZIONI URBANISTICHE IN EUROPA: 

 
• Parigi 
• Vienna 

 
 

L’IMPRESSIONISMO  
 
 ÉDOUARD MANET: 

 
• “La colazione sull’erba” 
• “Ritratto di Émile Zola” 
• “Olympia” 
• “Nanà” 
• “Bar delle Folies-Bergère” 

 
 CLAUDE MONET: 

 
• “I papaveri” 
• “La cattedrale di Rouen” 
• “Palazzo Ducale a Venezia” 
• “Le ninfee (Riflessi verdi)” 

 
 PIERRE-AUGUSTE RENOIR: 
•  
• “Ballo al Moulin de la Galette” 
• “L’altalena” 
• “Colazione dei canottieri a Bougival” 
• “Bagnante seduta” 

 
 
 EDGAR DEGAS: 

 
• “La lezione di danza” 
• “La tinozza” 
• “L’assenzio” 

 
 
 
 



IL POSTIMPRESSIONISMO 
 
 PAUL CEZANNE 
• “La casa dell’impiccato, Auvers-sur-Oise” 
• “La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves” 
• “Le grandi bagnanti” 

 
 VINCENT VAN GOGH 

 
• “I mangiatori di patate” 
• “Notte stellata (Cipresso e paese)” 
• “La chiesa di Auvers-sur-Oise” 
• “La camera da letto di Van Gogh ad Arles” 

 
 PAUL GAUGUIN 

 
• “La danza delle quattro bretoni” 
• “Donne di Tahiti” 
• “La Orana Maria” 
• “Visione dopo il sermone” 

 
IL NEOIMPRESSIONISMO 
 
 GEORGES SEURAT 

 
“Una domenica pomeriggio all”isola della Grande Jatte” 
“Il circo” 
 
 
IL DIVISIONISMO 
 
 GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 

 
• “Il Quarto Stato” 

 
 GIOVANNI SEGANTINI 

 
• “Ave Maria a trasbordo” 
• “ Le due madri” 

 
 
LA SCULTURA SIMBOLISTA 
 
 AUGUSTE RODIN 
• “Porta dell’inferno” 
• “Il pensatore” 

 
 
 
 



L’ART NOUVEAU 
 

• “William Morris e l’Arts and Crafts” 
• “L’Art Nouveau e le arti decorative” 
• “Casa Stoclet” di Hoffmann 
• “Casa Tassel” di Horta 

 
IL MODERNISMO CATALANO 
 
 ANTONÍ GAUDÍ 

 
• “Casa Milà” 
• “Sagrada Familia” 
• “Casa Batilló” 

 
LA SECESSIONE VIENNESE 
 
 JOSEPH MARIA OLBRICH: 
• “Palazzo della Secessione” 

 
 GUSTAVE KLIMT 
• “Ritratto di Emilie Floge” 
• “Le tre età della donna” 
• “Fregio di Beethoven” 
• “Il bacio” 

 
L’ESPRESSIONISMO 
 
ESPRESSIONISMO FRANCESE ( I FAUVES) 
 
 HENRI MATISSE 
• “La stanza rossa” 
• “Danza” 
• “Donna con cappello”  

 
ESPRESSIONISMO TEDESCO (DIE BRÜKE) 
 
 ERNST KIRCHNER 

 
• “Cinque donne per strada” 
• “Scena di strada berlinese” 

 
ESPRESSIONISMO NORDICO 

 
 EDVARD MUNCH 

 
• “Ritratto della sorella Inger” 
• “Il grido” 
• “Vampiro” 



 
 
ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 
 
 SCHIELE/ KOKOSCHKA (AUTORE A SCELTA) 

 
IL CUBISMO 
 
 PABLO PICASSO 

 
• “La vita” (Periodo Blu) 
• “Famiglia acrobati con scimmia” (Periodo rosa) 
• “ Les Demoiselles d’Avignon” 
• “Ritratto di Ambroise Vollard” 
• “Guernica” 

 
 
IL FUTURISMO 
 
 UMBERTO BOCCIONI 

 
• “Rissa in galleria” 
• “Gli stati d’animo” 
• “Elasticità” 
• “La città che sale” 
• “Forme uniche di continuità nello spazio” 

 
 GIACOMO BALLA 
• “Lampada ad arco” 
• “La mano del violinista”  
• “Compenetrazioni iridescenti” 

 
 SANT’ELIA 

 
ARTE FRA LE DUE GUERRE 
 
 F.L. WRIGHT E L’ARCHITETTURA ORGANICA 
• “ Uffici Johnson Wax” 
• “Solomon R. Guggenheim Museum” 
• “Casa Kaufmann” 

 
 W. GROPIUS E IL BAUHAUS 

 
• “Office Fagus” 
• “Sobborgo Törten” 
• “Nuova sede del Bauhaus” 

 
 
 
 
 



 LE CORBUSIER 
 

• “Modulor” 
• “Maison Dom-ino” 
• “Maison Citrohan” 
• “Villa Savoye”  
• “Villa Radieuse” 
• “Unità di abitazione” 
• “Notre-Dame du Haut” 

 
 RAZIONALISMO IN ITALIA 

 
• Marcello Piacentini: un’opera a piacere tra “Via della Conciliazione” e “EUR 42” 
• Giuseppe Pagano: un’opera a piacere tra “Istituto di Fisica dell’Università di Roma” e  

“Università Bocconi” 
• Giuseppe Terragni: un’opera a piacere tra “Novocomum”, “Casa del Fascio” e “Asilo 

Sant’Elia” 
• Adalberto Libera: un’opera a piacere tra “Palazzo delle poste”, “Palazzo dei Congressi” e 

“Casa Malaparte” 
• Gardella, Ponte e Moretti: un’opera a piacere tra “Dispensario antitubercolare”, “Palazzo 

Montecatini” e “Casa delle Armi del Foro italico” 
 

 GIOVANNI MICHELUCCI 
 

• “ Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella” 
• “Chiesa dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine” 
•  “Chiesa dell’Autostrada del Sole” 

 
 
Modulo di Educazione Civica 
 
Approfondimenti sul tema: “Città d’Arte e turismo consapevole” 
 
 

L’insegnante 
Prof. Antonella Angelucci 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Leonardo-Maria Eva 

Docente di Storia 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

L’atteggiamento generale della classe nei confronti della disciplina è stato mediamente buono. L’attenzione 
e la partecipazione al dialogo educativo sono state in qualche caso ottime, nella maggior parte dei casi 
discrete, mai al di sotto della soglia di accettabilità. L’impegno nella preparazione delle verifiche è stato per 
oltre metà classe buono, per l’altra metà generalmente accettabile. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Si sono considerati come prerequisiti fondamentali per affrontare il percorso didattico del quinto anno la 
conoscenza dei principali eventi del XVIII secolo e della prima metà del XIX secolo in Europa e della 
situazione geopolitica dell’Occidente europeo intorno alla metà dell’Ottocento.  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

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

 

OBIETTIVI FINALI  

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

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

MATERIALI / STRUMENTI  

Il manuale utilizzato è il terzo volume di Storia: concetti e connessioni di Fossati, Luppi, Zanette (editore B. 
Mondadori). In alcuni casi sono stati forniti documenti rilevanti. Le presentazioni Keynote sono state rese 
reperibili.  

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Studio individuale. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Oltre metà classe ha acquisito in maniera buona o addirittura ottima le competenze specifiche della 
disciplina che ci si era prefissati di raggiungere inizialmente (in particolare per quanto riguarda la capacità di 
organizzare spazio-temporalmente gli eventi studiati e quella di utilizzare autonomamente gli strumenti 
didattici proposti). La restante parte ha comunque raggiunto risultati accettabili. 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Leonardo-Maria Eva 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Leonardo-Maria Eva 
 

Docente di Storia 
 

 

CONTENUTI 

L’Italia negli anni della Destra e della Sinistra storica, con particolare riferimento al nodo del 1870, ai 
rapporti tra Stato e Chiesa, alla seconda rivoluzione industriale, alla questione sociale, ai rapporti 
internazionali. 

L’età giolittiana. 

Il mondo all’inizio del Novecento (in sintesi). 

La Prima Guerra Mondiale e i trattati di pace. 

Le rivoluzioni russe e il regime di Stalin. 

Europa e USA tra le due guerre mondiali: situazione socio-economica, politica e culturale; crisi e masse; 
avvento degli autoritarismi e dei totalitarismi. 

La Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, la guerra di liberazione in Italia. 

Il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale: situazione socio-economica; aree di crisi; verso la guerra 
fredda; il “terzo mondo”; l’Italia nella seconda metà degli anni Quaranta (con cenni sull’evoluzione nei 
decenni seguenti). 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Benjamin Constant: libertà degli antichi e libertà dei moderni. 

Costituzione romana e Statuto albertino. 

Trasformismo e parlamento. 

Totalitarismo e fascismo. 

Stato, forza e violenza. 

Riflessione sulle occupazioni scolastiche. 

Nascita dell’Europa unita. 

Nascita della Costituzione italiana. 

 

L’Insegnante 

Leonardo-Maria Eva 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Leonardo-Maria Eva 

Docente di Filosofia 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

L’atteggiamento generale della classe nei confronti della disciplina è stato mediamente buono. L’attenzione 
e la partecipazione al dialogo educativo sono state in qualche caso ottime, nella maggior parte dei casi 
discrete, quasi mai al di sotto della soglia di accettabilità. L’impegno nella preparazione delle verifiche è 
stato per metà classe buono, per l’altra metà generalmente accettabile. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Si sono considerati come prerequisiti fondamentali per affrontare il percorso didattico del quinto anno la 
conoscenza dei principali pensatori antichi, la comprensione dell’importanza della cesura portata dall’età 
moderna e la capacità di individuare la strada per la risposta alle domande filosofiche.  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Nel complesso si è considerato che la classe possedesse i prerequisiti necessari per affrontare il percorso 
didattico (in particolare la comprensione dell’importanza della cesura portata dall’età moderna). 

 

OBIETTIVI FINALI  

Conoscenza dei contenuti affrontati in classe. 
Capacità di esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato (in alcuni 
casi, in lingua inglese). 
Capacità di analizzare e sintetizzare, in modo guidato, un testo filosofico (in alcuni casi, in lingua originale). 
Capacità di sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti e confronti fra 
prospettive filosofiche diverse. 
Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi. 
Promuovere la riflessione personale, il giudizio critico, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere la realtà. 
Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea. 
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METODOLOGIE  

Lezione frontale e dialogata (talvolta con proiezione di presentazioni Keynote); lettura guidata e 
commentata di testi (talvolta in lingua originale); riflessione guidata sui concetti fondamentali della filosofia 
di volta in volta affrontati nella dimensione storica dello sviluppo del pensiero o nella dimensione tematica. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Il manuale utilizzato è il terzo volume di Gli infiniti del pensiero di Cosmo e Morotti (editore Atlas). In alcuni 
casi sono stati forniti testi rilevanti. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Studio individuale. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Circa metà classe ha acquisito in maniera buona o addirittura ottima le competenze specifiche della 
disciplina che ci si era prefissati di raggiungere inizialmente (in particolare per quanto riguarda la capacità di 
connettere i temi studiati, anche rispetto ad altre discipline, tra di loro). La restante parte ha comunque 
raggiunto risultati accettabili.  

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Leonardo-Maria Eva 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Leonardo-Maria Eva 
 

Docente di Filosofia 
 

 

CONTENUTI 

Il passaggio da idealismo trascendentale a idealismo assoluto (con cenni sull’Io in Fichte). 

Hegel: concetti fondamentali; introduzione alla Fenomenologia dello Spirito (con particolare riferimento 
alle figure dell’Autocoscienza); introduzione all’Enciclopedia (con particolare riferimento alla Filosofia dello 
Spirito oggettivo e alla filosofia della storia). 

Schopenhauer: Il Mondo come Volontà e Rappresentazione; dolore, noia, liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: i tre tipi di vita; angoscia e disperazione; Elogio di Abramo. 

Destra e sinistra hegeliana in sintesi (con particolare riferimento alle questioni principali sollevate da 
Feuerbach e Stirner). 

Marx: concetti fondamentali; rapporti con la sinistra hegeliana; problemi emergenti dalla proprietà privata 
dei mezzi di produzione; capitalismo e comunismo. 

Positivismo: concetti fondamentali; la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze e la sociocrazia in 
Comte; Mill e la libertà [modulo CLIL]. 

Nietzsche: contesto storico; introduzione; la fase dell’insegnamento; la “filosofia del mattino”; il “meriggio” 
e il “tramonto”. 

Freud: il contesto culturale in cui nasce la psicanalisi; i concetti fondamentali; cenni sull’archetipo in Jung. 

Pragmatismo: segni, abiti d’azione e credenze in Peirce [modulo CLIL]. 

Bergson: tempo e durata; slancio vitale; società chiusa e società aperta (concetti ripresi da Popper). 

Analitici e continentali in sintesi (con cenni sul circolo ermeneutico). 

Cenni sulla filosofia della scienza del Novecento: l’approccio di Wittgenstein; il verificazionismo del circolo 
di Vienna; il falsificazionismo di Popper; l’olismo di Quine; i paradigmi di Kuhn. 

Temi e problemi di filosofia politica: cenni su liberalismo e comunitarismo nel Novecento; la riflessione di 
Hannah Arendt [modulo CLIL]. 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le critiche a Marx di Bobbio e di Severino. 

María Zambrano e l’uomo europeo. 

 

L’Insegnante 

Leonardo-Maria Eva 
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RELAZIONE FINALE A.S.: 2021-2022 

MATERIA: INFORMATICA 

CLASSE: 5AS 

DOCENTE: LUCA MANNELLI 
 

 OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

 
La situazione finale della classe 5AS si presenta, in merito alla disciplina INFORMATICA, 
piuttosto omogenea, con una preparazione di base generalmente discreta. 
Alcuni allievi presentano difficoltà talora riconducibili, anche, a lacune pregresse.  
Peraltro, alcuni studenti presentano un buono e talvolta ottimo livello di preparazione e 
competenze. 
L’interesse mostrato dalla classe alla materia è apparso, nel corso dell’anno, 
sostanzialmente buono ed omogeneo. 
 

 LIVELLI DI PARTENZA 

 
Il livello di partenza della classe ha evidenziato alcune lacune pregresse, soprattutto in 
relazione alle conoscenze hardware nonché all’uso dei linguaggi e degli strumenti di 
programmazione. 

A) STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI 

 

  X       test oggettivi X       prove semistrutturate 
 

  X       prove aperte X       interrogazioni 
 

  X       colloqui 
 

� lavori di gruppo 
 

B) RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 

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

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

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

 

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

 VERIFICA 

 
STRUMENTI UTILIZZATI 

  X       test oggettivi X       prove semistrutturate 
 

  X       prove aperte X       interrogazioni 
 

  X       colloqui 
 

� lavori di gruppo 
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CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE 

� mensile X       alla fine delle unità didattiche 
 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
 

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

• RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli 
obiettivi disciplinari) 

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

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

 

 

L’insegnante 

Prof. Luca Mannelli 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.: 2021-2022 

MATERIA: INFORMATICA 

CLASSE: 5AS 

DOCENTE: LUCA MANNELLI 
 
 
MODULO 1 - PROGETTO DI BASI DI DATI 
 
Introduzione alle basi di dati 
Progettazione concettuale e logica 
Elementi del modello E-R: entità e attributi 
Elementi del modello E-R: gli attributi chiave 
Elementi del modello E-R: le associazioni 
Definizione del modello E-R 
Tecniche di progettazione dei modelli E-R 
Dal modello E-R allo schema logico 
Dallo schema logico alle tabelle del database relazionale 
Le regole di integrità 
La normalizzazione delle tabelle 
Operazioni relazionali 
 
MODULO 2 - IL LINGUAGGIO SQL 
 
I linguaggi DDL e DML - Strutturare e popolare i database 
Il linguaggio QL - Interrogare i database 
Le congiunzioni 
Gli operatori aggregati 
Le query annidate 
 
MODULO 3 - RETI DI COMPUTER E RETI DI COMUNICAZIONE 
 
Le reti di computer 
Le topologie di rete 
Il modello ISO/OSI e Internet 
I dispositivi di rete 
Indirizzi IP 
I protocolli e il routing 
La rete Internet 
L’architettura del web 
I servizi di Internet 
I domini, il DNS e la registrazione dei siti 
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Proxy server 
 
 
MODULO 4 - PROGRAMMAZIONE LATO SERVER CON LINGUAGGIO PHP 
 
La sintassi PHP 
Visibilità delle variabili e funzioni 
I dati provenienti dai Form 
Stringhe e array 
La persistenza nel dialogo http 
I file e l’upload in PHP 
Connessione al DBMS MySQL e suo uso 
Esempi riassuntivi di programmazione lato server: 

1. Progetto ‘Videoteca’ 
2. Progetto ‘PRA’ 

 

 

L’insegnante 

Prof. Luca Mannelli 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Gabriele Bicocchi 

Docente di Scienze 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, a prevalenza maschile, ha visto l’alternarsi di quattro diversi insegnanti di Scienze. Ho insegnato in 
questa classe nel secondo anno del loro percorso liceale e sono tornato a insegnarvi in quinta. La maggioranza 
degli alunni attualmente presenti hanno fatto un percorso lineare dalla prima alla quinta nella medesima 
sezione, ma ci sono anche degli elementi che hanno fatto percorsi differenti. Nonostante la notevole 
eterogeneità, la classe è coesa e, seppur a livelli diversi, tutti gli elementi sono integrati nel gruppo. 

Il comportamento della classe è stato di norma educato e rispettoso, generalmente ordinato e corretto negli 
scambi comunicativi con il docente sia in didattica in presenza che a distanza. Il livello di partecipazione della 
classe è stato variabile: pochi alunni/e sono sempre intervenuti nelle proposte di dialogo (lezioni partecipate) 
con il docente volontariamente, ma in generale tutti si sono dimostrati in grado di rispondere quando 
chiamati in causa direttamente. 

Nel gruppo ci sono un buon numero di studenti e studentesse molto responsabili e studiosi/e, dotati/e di 
adeguato metodo di studio, capaci di chiedere quando necessario l’aiuto del docente per risolvere i loro 
dubbi, che ha frequentato con continuità e profitto le lezioni. La tensione sia emotiva sia derivante dallo 
sforzo prodotto per conseguire alti livelli nelle valutazioni ha maggiormente pesato sulla serenità in sede di 
verifica di alcuni elementi della classe, che in questa condizione perdono di vista il quadro generale, riuscendo 
con più difficoltà a inserire e collegare gli argomenti tra di loro in una visione di insieme.   

La classe ha tendenzialmente preferito gli argomenti di Biologia e Scienze della Terra a quelli di Chimica, 
anche se da parte di alcuni elementi della classe buoni risultati sono scaturiti dalle verifiche di ogni tipologia 
di argomento. Per la Chimica, data la natura incrementale e ricorsiva nella acquisizione delle competenze e 
conoscenze di questa disciplina, la non ideale e completa comprensione da parte di tutti gli studenti di alcuni 
argomenti chiave trattati durante il loro percorso, ha creato situazioni di maggiori difficoltà e insicurezza 
nell’affrontare gli argomenti di questo anno di Chimica Organica. 

La classe ha risposto con interesse dialogando con il docente sul tema di Educazione Civica relativamente al 
Cambiamento Climatico Globale. 

La classe ha aderito con entusiasmo ed un atteggiamento propositivo ai PCTO svolti durante questo anno, in 
particolare a quelli promossi dalla associazione LILA (Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS) Toscana. 
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LIVELLI DI PARTENZA  

Dai risultati ottenuti dalle verifiche effettuate ad inizio anno sono emersi tre gruppi: 

• uno rappresentato da pochi discenti che riesce a cogliere già bene in classe durante le lezioni 
mattutine le parti chiavi degli argomenti, li approfondisce e rielabora in autonomia; 

• uno, che rappresenta la maggioranza, formato da alunni/e dotati/e di discrete/buone capacità e con 
una adeguata preparazione di base che profonde una grande applicazione nello studio individuale; 

• un esiguo gruppo con una preparazione di base globalmente sufficiente ma che si porta dietro delle 
fragilità (a tratti evidenti nell’espressione orale e/o scritta), verosimilmente dovute per lo più ad un 
impegno o piuttosto una attenzione e concentrazione alla materia che non è, e non è stato/a, 
sempre adeguato/a. 

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

 

Risultati 

Seppur a livelli differenziati, tutti gli studenti hanno dimostrato di possedere i prerequisiti di base (si faccia 
riferimento al documento di programmazione iniziale annuale) per la fruizione della didattica prevista per il 
quinto anno. 

 

OBIETTIVI FINALI  

Gli obiettivi finali sono rappresentati dall’acquisizione da parte degli alunni e alunne di una serie di traguardi: 

• consapevolezza del valore delle Scienze come componente culturale indispensabile alla conoscenza 
della natura delle cose; 

• uso del linguaggio scientifico tale che gli consenta di capire e comunicare i dati scientifici e di 
utilizzare criticamente l'informazione scientifica; 

• capacità di analizzare un fenomeno naturale, riuscendo ad individuare elementi significativi, 
relazioni, dati superflui o mancanti. 

A questi si aggiungono i seguenti obiettivi trasversali: 

• acquisizione dell'uso del linguaggio scientifico; 
• capacità di riconoscere i concetti essenziali in un testo scritto, e di esprimerne i contenuti in modo 

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

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

della società attuale.  

 

 



METODOLOGIE  

• Valutazione dei prerequisiti tramite colloquio e verifiche per valutare il contesto di conoscenze di 
base possedute dagli studenti; 

• Introduzione informale agli argomenti in studio, con locali digressioni su aspetti più legati 
all’attualità, al fine di stimolare l’interesse scientifico ed evidenziare l’impatto nella vita di tutti i giorni 
degli argomenti in studio; 

• Conduzione delle lezioni in modo frontale e/o partecipato con l’ausilio di presentazioni, seguendo il 
più possibile la scansione del testo che ha rappresentato il riferimento principale; 

• Approfondimento di alcuni aspetti con uso audiovisivi e dispense; 
• Ritrattazione e chiarimento degli argomenti più ostici durante tutto l’anno ed in particolare in 

previsione di una verifica; 
• Svolgimento e correzione di esercizi guidati alla lavagna/LIM senza valutazione a scopo di recupero 

e potenziamento. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

I principali materiali utilizzati sono stati i testi in adozione di Scienze della Terra e di Chimica, Biochimica e 
Biotecnologie. A supporto di questi testi sono state utilizzate slides provenienti da altre edizioni di testi 
Zanichelli, la consultazione di siti web (in particolare quello del DCO, del NOAA e IPCC per la parte che ha 
interessato il programma svolto di educazione civica) e altro materiale integrativo per approfondire alcuni 
argomenti come i cicli biogeochimici. 

La LIM è stato un indispensabile supporto interattivo per la didattica quotidiana per proiettare slides o 
contenuti audiovisivi integrativi, nonché per consultare materiale disponibile sui siti web. Su alcuni aspetti 
specifici (ciclo del carbonio) ho proposto alla classe la lettura guidata di parti di pubblicazioni scientifiche di 
cui sono coautore attinenti all’argomento. 

 

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 

Tutte le volte che si è reso necessario, sono state svolte in itinere attività di recupero e consolidamento 
delle conoscenze. Su richiesta degli studenti sono stati spiegati particolari argomenti svolti. 

 

 

 



RISULTATI OTTENUTI 

Per quanto riguarda le competenze individuate nella programmazione di inizio anno, si rileva che tutta la 
classe ha acquisito almeno le competenze di base. Alcuni alunni/e, hanno riportato talora valutazioni non 
sufficienti in alcuni momenti dell’anno, principalmente dovute ad un uso del linguaggio scientifico e ad una 
capacità di effettuare correttamente collegamenti e confronti, e di strutturare gerarchicamente le 
conoscenze non pienamente adeguato. La capacità di i) analizzare fenomeni naturale, riuscendo ad 
individuare elementi significativi, relazioni, dati superflui o mancanti, di ii) riconoscere i concetti essenziali in 
un testo scritto, e di esprimerne i contenuti in modo personale, e di iii) mettere in relazione nozioni apprese 
nell’ambito delle varie discipline sono state sviluppate a livelli diversificati tra i diversi alunni/e. Più omogenea 
è stata l’acquisizione invece della consapevolezza del valore delle Scienze come componente culturale 
indispensabile alla conoscenza della natura delle cose che risulta ben radicata in tutti i componenti della 
classe. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Gabriele Bicocchi 



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ. AS 

Prof. Gabriele Bicocchi 
 

Docente di Scienze 
 

 

CONTENUTI 

• Scienze della Terra: 
o la struttura stratificata della Terra secondo criteri chimico-mineralogici (crosta-mantello-

nucleo) ed in base allo stato fisico dei materiali o reologico (litosfera-astenosfera-mesosfera-
nucleo); 

o approfondimento sulle caratteristiche composizionali e fisiche di crosta continentale e 
oceanica a confronto, composizione presupposta di nucleo e mantello terrestre; 

o Il calore interno della Terra: origine, modalità di trasmissione, gradiente geotermico, 
concetto di flusso di calore;  

o utilizzo della geofisica e osservazioni indirette (propagazione di onde P-S e tomografia 
sismica, densità media e dei diversi strati della Terra, campo magnetico terrestre) come 
metodologie di indagine dell’interno del nostro pianeta; 

o il LVL (“Low Velocity Layer”), livello chiave in prospettiva della Teoria delle Tettonica delle 
Placche; 

o il campo magnetico terrestre e le sue proprietà, il paleomagnetismo, le inversioni di polarità 
del campo magnetico terrestre, tipologia di magnetizzazione residua che si può trovare nelle 
rocce, la magnetostratigrafica; 

o la teoria di deriva dei continenti di Wegener: le principali prove a favore, ragioni per la quale 
non fu accettata al tempo della sua formulazione; 

o la morfologia tipica del fondo marino scoperta con l’esplorazione oceanica dopo il secondo 
conflitto mondiale, dorsali oceaniche e “black smokers”, struttura della crosta oceanica, le 
prove della espansione del fondale marino: anomalie magnetiche, età sedimenti, flusso di 
calore, età-profondità crosta, faglie trasformi, punti caldi; 

o le tre tipologie di margine di placca: divergente (o costruttivo), trascorrente (o conservativo), 
convergente (o distruttivo); 

o l’attività sismica e vulcanica marca i margini di placca permettendo di riconoscerli, il diverso 
tipo di attività vulcanica e sismica in funzione del tipo di margine, archi magmatici insulari e 
continentali come risultato di un margine convergente, piano di Benioff; 

o distinzione tra varie tipologie di margine continentale: il margine continentale passivo non 
rappresenta un margine di placca, quello attivo è un esempio di margine convergente; 

o le ofioliti come testimonianza di placche oceaniche oramai subdotte; 
o tipologie di orogenesi: collisione, attivazione, accrescimento crostale; 
o partecipazione della classe ad un webinar con CNR-IGG dal titolo “Dalla scala globale al 

laboratorio: la modellistica analogica per Studiare la Tettonica delle placche”, con lo scopo 
di conoscere come si può simulare e creare modelli di attività di margini di placca tettonici in 
laboratorio; 

o la situazione geodinamica generale del Mediterraneo e della penisola italiana; 
o l'Appennino: catena orogenetica principale della penisola italiana; posizione del fronte 

compressivo dell'Appennino attuale, aree in compressione e aree in distensione; lettura sulla 
carta della struttura geologica della regione Toscana in funzione delle fasi di sviluppo 
dell'orogene appennino. 

  



 
• Cicli Biogeochimici: 

o definizione generale di cosa è un ciclo biogeochimico; 
o ciclo biogeochimico del Carbonio: sfere e composti interessati, le reazioni chimiche principali 

che coinvolgono gli atomi di carbonio nel ciclo, consultazione del sito DCO (“Deep Carbon 
Observatory”); 

o ciclo biogeochimico dell’azoto, focus sulla importanza dei batteri in questo ciclo; 
o ciclo del fosforo, focus sulla problematica dell’eutrofizzazione; 
o ciclo dello zolfo, focus sul ruolo di alcuni composti dello zolfo nell’inquinamento atmosferico; 
o generalità sulla fotosintesi in relazione al ciclo del carbonio e al “climate change” (oscillazioni 

annuali dei livelli di CO2 atmosferica, curva di Keeling); 
o in tutti i cicli affrontati: ruolo dei composti degli elementi nel “climate change” (vedi 

Educazione Civica) e tipologia di composti organici (biomolecole) in cui sono presenti i 
quattro elementi trattati. 
 

• Chimica Organica: 
o definizione della chimica organica, elementi principali dei composti organici: C, N, O, H; 
o la configurazione elettronica e le proprietà del carbonio, le strategie possibili di ibridazione 

degli orbitali s e p del carbonio nei composti organici: sp, sp2, e sp3; 
o come individuare il numero di ossidazione di un atomo di carbonio; 
o legami “sigma” e “pi greco” del C e loro identificazione nelle molecole; 
o il concetto di gruppo funzionale ed esempi di gruppi funzionali; 
o isomeria nei composti organici: di struttura (catena, posizione, gruppo funzionale) e 

stereoisomeri (configurazionali, conformazionali, geometrici); 
o carbocationi e carboanioni, effetto induttivo in un composto organico, rottura eterolitica e 

omolitica; 
o come rappresentare un composto organico: Lewis, condensata, razionale, topologica; focus 

sulla rappresentazione razionale;  
o regole della nomenclatura IUPAC per i composti organici ed in particolare per idrocarburi e 

derivati degli idrocarburi e dei radicali più frequentemente trovati (metile, etile, fenile); 
o idrocarburi alifatici: a catena aperta alcani, alcheni e alchini, ciclici cicloalcani e cicloalcheni, 

accenno ai dieni, formule generali di questi idrocarburi; 
o il concetto di saturazione ed insaturazione negli idrocarburi alifatici; 
o idrocarburi aromatici: benzene e derivati (toluene e xileni), policiclici, eterociclici (IPA), le 

ragioni fisiche della stabilità dell’anello benzenico; 
o la regola di Markovnikov: dinamica delle reazioni di addizione elettrofila; 
o reazioni principali degli idrocarburi a confronto: alogenazione, ossidazione, addizione, 

sostituzione; 
o alogenuri alchilici: come si formano e proprietà principali; 
o ammine, fenoli e tioli: come riconoscere i loro gruppi funzionali; 
o alcoli, aldeidi, chetoni: reazioni generali, proprietà fisiche, nomenclatura; 
o acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà anche secondo le teorie acido-

base, derivati degli acidi carbossilici e ruolo nel metabolismo: esempi dell'aspirina e 
dell'acido lattico;  

o in generale ed in tutti i composti studiati: la reattività, solubilità (in acqua) e stato fisico a 
temperatura ambiente determinati dalla natura del/i gruppo/i funzionale/i presente/i e dalla 
lunghezza della catena della molecola, come dedurre il possibile tipo di composto dalla 
formula bruta usando le formule generali.  



• Biochimica e biotecnologie: 
o carboidrati: classificazione in base alla lunghezza della molecola (monosaccaridi, disaccaridi, 

oligosaccaridi, polisaccaridi), reazione di idrolisi e condensazione (formazione del legame 
glicosidico), monosaccaridi aldosi e chetosi a confronto, monosaccaridi a 3-4-5-6-7 atomi di 
carbonio; esempi di isomeria in esosi e ciclizzazione della molecola di glucosio in ambiente 
acquoso (formazione emiacetale), funzionalità principali dei carboidrati nei viventi;  

o il metabolismo del glucosio (accenni): glicolisi, ciclo di Krebs, fermentazione lattica e alcolica; 
o proteine: tipologie di amminoacidi in base alla catena R, strutture primaria, secondaria, 

terziaria, quaternaria (accenno), il legame peptidico (ammidico), i legami che si instaurano 
nelle diverse strutture delle proteine, funzionalità principali delle proteine nei viventi; 

o enzimi: meccanismi di funzionamento e regolazione, fattori che ne controllano la 
funzionalità, complesso enzima-substrato, classificazione di enzimi in base alla reazione 
catalizzata; 

o lipidi: generalità ed approfondimento sui trigliceridi; 
o nucleotidi: struttura e ruolo nei viventi, legami coinvolti (fosfodiestere), ripasso sul DNA e 

RNA; ATP e ADP usati come molecole energetiche nei viventi; 
o generalità e ripasso su duplicazione, trascrizione e traduzione del DNA; 
o genetica dei virus: caratteristiche generali dei virus, batteriofagi, ciclo litico e lisogeno; 
o virus a RNA: ciclo riproduttivo del virus SARS-CoV-2 e dell’HIV; 
o genetica dei batteri: caratteristiche generali dei batteri, plasmidi batterici, approfondimento 

sui plasmidi metabolici: operone LAC; 
o trasferimento genico nei batteri: la trasformazione, la coniugazione e la trasduzione; 
o il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica: gli enzimi di restrizione, DNA ligasi e vettori 

plasmidici, clonare un gene in un vettore; 
o la tecnica dell’elettroforesi su gel e sue applicazioni; 
o isolare i geni e amplificarli: le “librerie” genomiche; 
o la tecnica della PCR e sue applicazioni; 
o approfondimento su “origine e diffusione di nuove epidemie virali”. 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il sistema climatico terrestre e circolazione atmosferica. Evidenze del cambiamento climatico in atto (dati 
climatici, aumento della frequenza di eventi meteo estremi). L’aumento della temperatura media del mare e 
troposfera. L’effetto serra come risultato della modificazione dei cicli biogeochimici da parte dell’uomo. 

Gli organismi e le autorità impegnate nello studio e contrasto ai cambiamenti climatici. Politiche e 
comportamenti da adottare per limitare gli effetti del cambiamento climatico. Discussione collettiva in classe 
sui principali temi emersi dalla COP26. 

Implicazioni pratiche delle applicazioni di diverse forme di biotecnologie. 

L’Insegnante 

Gabriele Bicocchi 

 

 

  
 



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5AS.  

Prof. Amato Mario Michele 

Docente di Lingua e letteratura inglese 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

 

La classe 5AS ha vissuto un momento difficile in seguito alla scomparsa dell’insegnante che li ha 
accompagnati fino a metà dell’anno in corso. Dalla fine di Gennaio hanno cominciato il nuovo percorso 
insieme a me. In tal senso ho cercato di inserirmi gradualmente per non mettere in crisi i metodi, gli stili e 
le abitudini già consolidate. Anche grazie alla collaborazione degli studenti, i quali si sono dimostrati fin da 
subito aperti e comprensivi, si è creato in modo naturale un buon clima e la ripresa delle lezioni è avvenuta 
senza particolari ostacoli. La mia visione della classe concorda con quanto scritto dalla collega nella 
relazione iniziale: si osserva un atteggiamento propositivo verso il dialogo educativo e un interesse 
generale per gli argomenti letterari affrontati, seppur non sempre in maniera particolarmente attiva. Si 
evidenzia in generale la timidezza e/o diffidenza verso l’approccio critico degli argomenti di letteratura. 
Tuttavia, alcuni studenti sono riusciti a raggiungere pienamente l’obiettivo principale predisposto anche 
dalla collega: quello di concretizzare la capacità critica per cercare di collegare gli argomenti delle varie 
discipline, requisito indispensabile per affrontare l’esame di stato.  

In pochi presentano ancora delle difficoltà dovute a una non del tutto adeguata conoscenza linguistico-
letterario. Si distingue inoltre un numero circoscritto di studenti dotato di un buon metodo di studio, 
costanza, impegno e buone capacità critiche e/o linguistiche. Nel complesso dunque le competenze 
linguistiche si attestano globalmente su un livello B2 (con pochi studenti più vicini al B1 e qualcuno già 
prossimo al C1). 

Infine, da un punto di vista disciplinare, si evidenziano ottime capacità organizzative e relazionali della 
classe (in particolare è stato svolto con successo il lavoro di gruppo di educazione civica), nonché una 
notevole maturità nel confronto con l’insegnante.  

 

LIVELLI DI PARTENZA  

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

 

Risultati 

La classe nel triennio, facendo riferimento alle osservazioni della collega e alla mia valutazione finale, ha 
migliorato le competenze linguistiche passando da un livello medio B1 ad un livello finale B2/B2+ (con 
qualche studente C1). 

 

 



OBIETTIVI FINALI  

Tutti gli obiettivi disciplinari sono stati nel complesso conseguiti anche dagli studenti con maggiori difficoltà.  

 

METODOLOGIE  

Come già dalla collega, anche io ho messo in atto diverse metodologie: dalla lezione frontale (necessaria per 
presentare alcuni autori o movimenti letterari particolarmente difficili) alla lezione interattiva (nella quale 
era fondamentale la riflessione a partire da un tema emerso dal testo, nonché il confronto e l’interpretazione 
personale). Importanti sono state anche le lezioni multimediali (per attività di listening e reading e varie 
ricerche, nonché presentazioni ppt). In alcuni momenti mi sono avvalso anche della flipped classroom (come 
nel caso del progetto di educazione civica e alla visione di film).  

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Libri di testo,  dispense ( consegnate della collega), LIM, power point, video. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

 

Cadenza temporale delle prove 

☒ mensile ☐ alla fine delle unità didattiche 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Il recupero di due alunni con insufficienza al primo trimestre è stato colmato, al mio arrivo, con un risultato 
sufficiente. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Gli studenti hanno conseguito generalmente buone capacità nel: 

− Comprendere in modo globale, selettivo e analitico testi narrativi, teatrali e poetici 
 

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



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

- Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie 
−  Operare approfondimenti culturali Acquisire consapevolezza della storicità della letteratura  
- Cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e 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  
- Operare approfondimenti culturali 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof. Michele Mario Amato 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
CLASSE 5AS  

Prof. Amato Mario Michele 
La prima parte del programma è stata svolta 
dalla prof.ssa Florio Laura. 

Docente di Lingua e letteratura inglese 

 
 

CONTENUTI 

Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage, From the Origins to the Romantic Age, Vol. 1, Zanichelli. 
Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage, From the Victorian Age to the Present Age, Vol. 2, Zanichelli. 

 
THE ROMANTIC AGE  

 
History and culture:  Britain and America; the industrial revolution; a New Sensibility. 
Romantic Poetry: the Romantic imagination; the figure of the child; the importance of the individual; 
the cult of the exotic; the view of nature; poetic technique. 
Romantic fiction: the development of the novel; the Gothic novel; the novel of Manners; the 
Historical novel. 
 
Authors, works and texts: 
 
 W. Blake     “The Lamb”       
     (Songs of Innocence, 1789). 
     “The Tyger”       
     (Songs of Experience, 1784). 
 
W. Wordsworth    “Composed upon Westminster Bridge”   
     (Poems, in Two volumes, 1807) 
     “Daffodils”        
     (Poems, in Two volumes, 1807) 
 
S.T. Coleridge    “The killing of the albatross” 
     (The Rime of the Ancient Mariner, 1798, Part I, Lines 1-82) 
 
 
J. Keats     “Ode on a Grecian Urn” (1819) 
     “La belle Dame sans merci” (1819) 
 
Mary Shelley     “Frankenstein, or the Modern Prometheus” (1818) 
 
Jane Austen    “Pride and Prejudice” (1813) 
 
 

THE VICTORIAN AGE 
 

History and culture: The dawn of the Victorian Age; the Victorian compromise; early Victorian 
thinkers. 



The Victorian novel: the humanitarian and social novel; the novel of formation; women writers; 
Aestheticism.  
Authors, works and texts: 
 
Charles Dickens    “Oliver wants some more”  
     (Oliver Twist, 1838, chapter 2) 
     “Mr Gradgrind” 
     (Hard Times, 1854, Chapter 1) 
 
Charlotte Brontë   “Women feel just as men feel” 
     (Jane Eyre, 1847, Chapter 12) 
 
Emily Brontë    “I am Heathcliff” 
     (Wuthering Heights, 1847, chapter 9) 
 
Oscar Wilde    “The Preface” 
     (The picture of Dorian Gray, 1891) 
     “The painter’s studio” 
     (The picture of Dorian Gray, 1891, chapter 1) 
     “Dorian’s Death” 
     (The picture of Dorian Gray, 1891, chapter 20) 
     “The interview” 
     (The importance of being Earnest, 1895, Act 1) 
 
 
 

THE MODERN AGE 
 

History and culture: From the Edwardian Age to the the Second World War; The age of anxiety: the 
crisis of certainties; Freud’s influence; a new concept of time and a new picture of man. 
Modern poetry: the main group of poets. 
The modern novel: three groups of novelists; the interiore monologue; stream of consciousness; 
colonialism; dystopian novel. 
 
Authors, works and texts: 
 
Joseph Conrad    “The horror” 
     (Heart of Darkness, 1902, Part 3). 
 
James Joyce    “Eveline” 
     (Dubliners, 1914) 
 
Virginia Woolf    “Clarissa’s party” 
     (Mrs. Dalloway, 1925, Part 9) 
 
George Orwell    “Big brother is watching you” 
     (Nineteen Eighty-Four, 1949, Part I, chapter 1) 
 
 

Visione del film “The Importance of Being Earnest” (Oliver Park, 2002). 



 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

“From Magna Carta to Human Rights” 

 

 

L’Insegnante 

Prof. Mario Michele Amato 

 

 

 

 

  

 



 

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

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

 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. As 

Prof.ssa Vittoria Trentanove 

Docente di Scienze motorie 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

LA classe, che ho seguito fin dal primo anno del liceo, ha dimostrato individualmente e come gruppo di aver 
maturato la capacità di una serena convivenza che si è sviluppata con particolare evidenza durante gli ultimi 
due anni di scuola. Le spiccate capacità comunicative di alcuni alunni hanno contribuito molto a rendere il 
clima particolarmente piacevole. L’adesione alle regole scolastiche è sempre stata corretta e rispettosa. Il 
gruppo classe si è sempre dimostrato impegnato e interessato partecipando a tutte le attività proposte.   

LIVELLI DI PARTENZA  

Le attività sono state graduate in base alle difficoltà tecniche, diversificando i carichi di lavoro a 
seconda delle capacità dei singoli.  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

 

OBIETTIVI FINALI  

In termini di conoscenze:  

quasi la totalità della classe ha acquisito consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione 
del proprio corpo ed è capace di utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare. 

 In termini di competenze motorie:  

gli alunni risultano avere una discreta padronanza degli schemi motori e posturali che permette loro 
di muoversi nell’ambiente della vita e di scuola rispettando criteri di sicurezza per sé stessi e per i 
compagni. Per quanto riguarda il comportamento il gruppo ha dimostrato: correttezza, senso di 
responsabilità, rispetto delle regole e un certo spirito di collaborazione.  

 

 

 

http://www.liceogramsci.edu.it/
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In termini di capacità:  

  

le capacità motorie, nel complesso, risultano buone. Quasi tutti gli alunni risultano avere una buona 
capacità motoria di base permettendo, a un discreto numero di studenti, di raggiungere risultati 
molto buoni in quasi tutte le prove affrontate. I risultati sono nel complesso molto soddisfacenti.  

Nelle lezioni pratiche gli obiettivi principali hanno mirato a:  

• Stimolare il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative;   

• Sviluppare una passione e una cultura sportiva per consolidare un’abitudine  permanente 
all’attività motoria;   

• Favorire l’acquisizione della consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie  potenzialità;   

• Educare alla partecipazione costruttiva nello sport e nel lavoro di squadra.  

 

METODOLOGIE  

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state adoperate metodologie diverse, tenendo 
presente la natura e i bisogni sia del gruppo che dei singoli. Costante è stata, tuttavia, la disponibilità 
e la flessibilità nel cercare le strategie più efficaci. Le lezioni non hanno seguito una scansione 
temporale precisa e si sono alternate in funzione delle esigenze organizzative dettate dalla 
disponibilità degli spazi. Si è fatto ricorso sia a lavoro con metodo globale che analitico. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Per le lezioni di attività motoria sono stati utilizzati gli attrezzi presenti nelle palestre e negli spazi 
esterni oltre a materiale multimediale per le lezioni teoriche. 

VERIFICA 

La valutazione è stata fatta attraverso: l’osservazione diretta da parte dell’insegnante e per mezzo 
di test motori che consentono una valutazione obiettiva grazie alle tabelle ufficiali e comuni a cui si 
riferiscono i docenti di dipartimento. La verifica avviene al termine di un percorso didattico e tiene 
conto della situazione di partenza e del livello di apprendimento raggiunto al di là della prestazione 
puramente motoria.  Per la valutazione ho tenuto conto, peraltro:   

• Dell’interesse e della partecipazione.  

• Dell’impegno dimostrato nelle varie attività.   

• Dell’acquisizione di abilità specifiche. 

 



Strumenti utilizzati 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☐ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le carenze rilevate sono state colmate in orario curriculare, in itinere, attraverso la pratica delle 
discipline individuali e di gruppo. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Superamento delle difficoltà incontrate durante l’anno scolastico 

Capacità di autocontrollo e autovalutazione 

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

Capacità di collaborare per un fine comune 

 Rispetto dell’ambiente, dei compagni e delle regole 

 Presa di coscienza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità  

Sviluppo della socialità e del senso civico  

Conoscenza di sani stili di vita utili ad un benessere psicofisico 

Consapevolezza corporea legata al rilassamento sia segmentario che globale.   

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Vittoria Trentanove 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ.  AS  

Prof.ssa Vittoria Trentanove 
 

Docente di Scienze motorie 
 

 

CONTENUTI 

• Esercizi di mobilizzazione generale per le principali articolazioni (Coxo femorale, scapolo 
omerale, rachide) 

• Esercizi di stretching generale 
• Esercizi tecnici di base con grandi e piccoli attrezzi 
• Circuiti di potenziamento generale e di coordinazione specifica 
• Esercizi preatletici: andature su tratti brevi 
• Esercizi di potenziamento arti superiori e inferiori a carico naturale e con piccoli attrezzi 
• Potenziamento principali distretti addominali e dorsali 
• Miglioramento dell’attività aerobica mediante esercitazione di corsa a ritmi blandi 
• Serie di lanci con palloni medicinali 
• Orientamento verso discipline di atletica leggera attraverso esercizi propedeutici e varie 

tecniche di base 
• Esercizi fondamentali di vari giochi sportivi: pallavolo, basket, calcetto, tennis, badminton 
• Misurazioni metriche e cronometriche di test motori validi per la valutazione 
• Conoscenza dei principali gruppi muscolari deputati ai vari movimenti di normale riscontro 

durante le lezioni pratiche 
• Tecniche di rilassamento globale e segmentario legate alla respirazione 
• Esercizi per migliorare la presa di coscienza della propria postura 
• Esercizi a corpo libero per il miglioramento della consapevolezza corporea 
• Esercizi di consapevolezza sull’equilibrio del bacino 
• Campionato interno di pallavolo  

Nel periodo della Didattica a distanza sono state sviluppati i seguenti argomenti: 

• Stili di vita, Salute, Alimentazione, Attività motoria in distanziamento sociale, Passioni e 
Emozioni, Postura, Prossemica nel distanziamento sociale, Intelligenza Emotiva, Salute e 
Sonno. 

Nel periodo della pandemia, in cui non è stato possibile accedere alle strutture del liceo, le lezioni si 
sono svolte all’aperto con camminate sportive e facendo particolare attenzione all’ambiente 
naturale. 

Nel corso del quinto anno la classe ha partecipato al “Game For Match it Now” organizzato 
dall’Ass. A.D.I.S.C.O. a livello nazionale vincendo il secondo posto.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Nelle lezioni di Educazione Civica sono stati affrontati argomenti relativi a “Sport e Ambiente”  

 

L’insegnante 

Prof. Vittoria Trentanove 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Alla seconda ora del  giovedì,  hanno seguito l’insegnamento di Religione 13  alunni della V AS. 
Alunni corretti  hanno seguito  l’insegnamento per tutti e cinque gli anni scolastici, dimostrando 
interesse per la materia. Il  clima positivo e collaborativo aperto al dialogo educativo, ha permesso 
di raggiungere positivi risultati. 

 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

In base a quanto emerso dalle verifiche svolte, per lo più in maniera colloquiale, gli alunni si  sono 
dimostrati  interessati e disponibili al lavoro,  con  una conoscenza dei contenuti pregressi 
mediamente più che buona. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Le dinamiche relazionali improntate al rispetto e al  confronto delle idee hanno coinvolto, sia pur in  
maniera differente,  tutti gli alunni, facendo registrare una progressiva crescita umana e culturale 
con  ottimi risultati.  

 

 

OBIETTIVI FINALI  

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

 

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

 Mettersi in cammino verso la ricerca della Verità. 
 Conoscere l’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione della pace e della 

fraternità  tra gli uomini attraverso percorsi di non violenza.  
 Cogliere l’incidenza che la chiesa cattolica ha nel mondo contemporaneo tra globalizzazione, 

migrazioni di popoli, miseria. 
 Conoscere i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa: la carità, la solidarietà, la giustizia, 

il bene comune, il lavoro, la legalità, attraverso figure significative quali   Don Giulio Facibeni,  
Giorgio La Pira, Don Carlo  Gnocchi, Rosario Livatino. 

 Conoscere l’importanza dell’equa distribuzione delle risorse sul nostro pianeta alla luce 
dell’enciclica fratelli tutti. 

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

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

 

METODOLOGIE  

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

 

 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Per lo svolgimento dell’attività didattica, quando dovevo svolgere lezioni a   distanza  mi sono 
servita della piattaforma  “Office 365” e delle modalità conferite dal portale argo,  oltre all’utilizzo 
del  libro di testo e sintesi tematiche trasmesse agli alunni. Indispensabili si sono rivelati gli ausili 



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

VERIFICA 

 

Come da programmazione, la verifica dei contenuti è avvenuta in più riprese al termine di unità 
didattiche. In particolare gli alunni sono stati valutati attraverso colloqui nello sviluppo di capacità 
critiche, nell’acquisizione dei contenuti, nella rielaborazione e nella interconnessione. Per quanto 
riguarda gli obiettivi non cognitivi, è stato valutato l’impegno, l’interesse, la capacità di 
partecipazione allo svolgimento delle lezioni, l’acquisizione di modelli di comportamento più 
consapevoli e maturi, lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. 
 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Gli alunni: 

- Sviluppano  un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto aperto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della libertà, della 
giustizia, della solidarietà, in un contesto multiculturale. 

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

- Utilizzano consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana interpretando 
correttamente i contenuti secondo le tradizioni della chiesa, mantenendo un confronto aperto 
ai contributi di altre discipline, tradizioni storico-culturali. 
Gli alunni ampliando il loro bagaglio di conoscenze culturali, hanno avuto modo di riconoscere il 
ruolo della religione nella società e l’incidenza del cristianesimo in un confronto aperto con altre 
discipline e religioni. Gli alunni in particolare, hanno acquisito una maggiore consapevolezza del 
proprio valore, riuscendo a interagire positivamente con gli altri, consapevoli che ognuno può 
apportare uno specifico contributo. Sono riusciti a sviluppare una buona capacità critica e 



personale che li ha portati a riflettere sulla propria identità, nel confronto con il messaggio 
cristiano aperto all'esercizio della libertà, della solidarietà, della giustizia, della legalità, in un 
contesto multiculturale. 

 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante  

Maria Luce Giuliani 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ.  AS  

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 
 

Docente di Religione 
 

 

CONTENUTI 

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

•  Capacità introspettiva, equilibrio emozionale, ricerca di valori fondanti e salute. 
• Il cristianesimo di fronte alle sfide del nichilismo e relativismo. La Verità secondo il 

cristianesimo. La conversione di Jacques e Raissa Maritain. 
• L’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione della pace, della carità tra gli 

uomini attraverso il dialogo tra le religioni.  
•  Conflitti bellici in corso e il richiamo alla pace portato avanti da Papa Francesco. La non 

violenza come stile per una visione di pace.  
• Dietrich Bonhoeffer e la legittima difesa. 
• L’amore che salva: l’operato di Giuseppe Moscati e Riccardo Pampuri.  
• Il concetto di persona: confronto tra teoria personalista e funzionalista. La tutela  del diritto 

alla vita. La figura di Santa Beretta Molla. 
•  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. 

•  Stefano Zamagni: la rifondazione dell’economia. 
• Una vita impegnata dalla parte dei bisognosi:    Giorgio La Pira. 
• Il sentimento delle cose e la via pulchritudinis. La testimonianza di Don Gnocchi. 
• La bellezza oltre l’estetica  proposta dall’enciclica “Fratelli tutti”.  
•  Don Puglisi, Don Diana testimoni autorevoli di speranza. La figura del beato giudice Rosario 

Livatino. 
• Totalitarismi nel XX secolo e sue conseguenze. La testimonianza integrale di  Edith Stein, 

Massimiliano Kolbe. La bambina che non sapeva odiare Lidia Maksymowicz. 
• Il ruolo del pontificato di Eugenio Pacelli,  Angelo  Roncalli e  Karol Wojtyla:   nelle vicende 

storiche del Novecento. La figura di suor Pascalina. 
L’insegnante 

Maria Luce Giuliani 
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