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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

 

DOCENTE 
 

MATERIA 
 

Brunarosa  SABATINI 
 

LETTERE ITALIANE 
 

Brunarosa  SABATINI 
 

LETTERE LATINE 
 

Massimo ERCOLANELLI 
 

SCIENZE 
 

Leone PARASPORO 
 

STORIA 
 

Leone PARASPORO 
 

FILOSOFIA 
 

Elisa CLEMENTI 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

Marta CATANI 
 

MATEMATICA 
 

Marta CATANI 
 

FISICA 
 

Stefano MORANDI 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Fabrizio BRUGNONE 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

Alfredo PEPE 
 

RELIGIONE CATTOLICA 



DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

1.Composizione della classe
Alla fine del corso di studi la classe è composta dallo stesso gruppo di studenti (15) e studentesse (10) che
si era formato all’inizio del quinquennio. Uno studente inserito nella classe terza, non è stato
promosso in quinta. La seguente tabella riassume l’evoluzione della classe nel triennio conclusivo:

Classe Provenienti dalla 
classe precedente 

Inseriti Ritirati Non promossi Promossi / Ammessi 
all’esame di Stato 

3 25 1 26 
4 26 1 25 
5 25  

2.Continuità del corpo docente nel triennio
Il corpo docente è rimasto in maggioranza stabile nel corso del triennio. Nel passaggio dalla classe

quarta alla quinta sono cambiati i docenti di religione cattolica e di educazione fisica. 

3. Profilo didattico delle classe e sua evoluzione nel triennio
All’inizio del triennio la classe appariva dotata di buone potenzialità, ma anche eterogenea sul piano delle
motivazioni e dell’impegno, scarsamente coesa e in alcune sue componenti non sempre rispettosa delle
regole e delle scadenze del lavoro scolastico. Occorreva perciò implementare nel corso del triennio un
processo di crescita e maturazione collettiva, che portasse a significativi miglioramenti, rispetto ai livelli di
partenza, sia nei comportamenti sia nella qualità degli apprendimenti. Purtroppo, soprattutto in terza e in
quarta, le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria non hanno permesso al Consiglio di classe di
mettere in atto tutte le iniziative, anche extracurricolari, che sarebbero state utili per migliorare il clima
all’interno della classe e rafforzare le competenze di cittadinanza. Non tutti gli elementi di criticità rilevati
nella situazione di partenza della classe sono stati risolti. Tuttavia, nell’arco del triennio la classe ha seguito
regolarmente l’attività didattica, anche nei periodi in cui si svolgeva a distanza, e si è mantenuta
costantemente su livelli di profitto nel complesso soddisfacenti.

4. Livelli di preparazione degli alunni
La maggior parte della classe si attesta su livelli di profitto discreti. Nelle prove scritte delle discipline di area
linguistica e scientifica sono tuttora riscontrabili, in alcuni casi, difficoltà e lacune non colmate, comunque
non tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi minimi. Un gruppo di studenti e studentesse si è
distinto per il suo senso di responsabilità e l’assiduità del suo impegno, che ha portato a risultati molto positivi
in tutte le aree disciplinari.

5. Livello di partecipazione alle attività e profilo della classe in base al comportamento
La partecipazione al dialogo educativo è risultata alquanto discontinua. In alcune materie e aree disciplinari,
la classe nel suo insieme ha interagito positivamente con i/le docenti, mostrando interesse per le attività
proposte. In altre materie, invece, una parte consistente della classe ha mostrato un atteggiamento
demotivato e passivo. Tutti gli studenti e le studentesse hanno seguito regolarmente i PCTO previsti dalla
normativa e organizzati dalla scuola.

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio
Nel corso del triennio si sono tenuti i corsi di recupero deliberati dal Collegio docenti (matematica, fisica,
inglese). Inoltre sono stati attivati sportelli di tutoraggio per le seguenti discipline: latino, matematica, fisica,
inglese, storia, filosofia, disegno e storia dell’arte.

7. Percorso svolto in preparazione all’esame
Per la preparazione alle prove scritte d'esame, la classe ha svolto una simulazione della prima prova scritta (5
maggio) e una della seconda (10 maggio).



Per quanto concerne la preparazione del colloquio d'esame, è parso utile, al fine di sollecitare un metodo di 
studio integrato e pluridisciplinare, richiamare l'attenzione degli studenti su alcune tematiche trasversali alle 
diverse discipline. 

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

A. Obiettivi curricolari (secondo il profilo culturale in uscita dello studente)

• 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 ed educativi

• 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 Benessere
• Olimpiadi di matematica e fisica
• Certificazioni linguistiche
• Corso ICDL

Classe quarta 
• Olimpiadi di matematica
• Certificazioni linguistiche
• Corso ICDL

Classe quinta 
• Certificazioni linguistiche
• Visita alla mostra Italian Quantum Weeks

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  PER L’ORIENTAMENTO 

Classe terza 

• Ambasciatori dell’arte/Museo del Bargello (tutta la classe)
• Progetto SICURAMENTE/ Scuola di ingegneria (tutta la classe)
• Percorso Sicurezza ai sensi arrt. 2 e 37 Dlgs 81/08
• Percorso “Associazione consules” (gruppi di studenti)

Classe quarta 

• Ambasciatori dell’arte/Museo del Bargello ( tutta la classe)
• Progetto SICURAMENTE/ Scuola di ingegneria ( tutta la classe)
• Percorso “Fisica e apprendimento” (gruppi di studenti)
• Percorso di orientamento universitario webinar
• UNIFI / Giorni da matricola – UNILAB 2020/21 (gruppi di studenti)
• Università degli studi di Firenze - Dip. Fisica e Astronomia (gruppi di 

studenti)
Classe quinta 

• UNIFI / Sarò matricola/CAMPUS/LAB 2922-23
• I..N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica) “Il Cielo come laboratorio” (gruppi di studenti)
• Percorso “Cambiamoda” (gruppi di student)
• Percorso di orientamento universitario interno

EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

Come previsto dalla Legge 92/2019, l’insegnamento dell’educazione civica ha avuto un carattere trasversale, 
coinvolgendo nell’ultimo anno di corso gli insegnamenti di lettere, inglese, filosofia e storia, matematica, 
disegno e storia dell’arte, scienze ed educazione fisica. Coerentemente con la programmazione d’Istituto, 
sono state trattate tematiche relative alla Costituzione, al diritto e alle istituzioni internazionali, alla 
finanza etica, a l la  c i t tà  so stenib i le , al rapport tra sport e ambiente,  alla schiavitù (in modalità CLIL).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE DISCIPLINE 

Si rimanda su questo punto alle relazioni e ai programmi dei singoli docenti, allegati al presente documento 
(All. A). 

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

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

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 

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

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

Spesso Qualche volta Mai 
Interrogazioni orali X 
Prove scritte. 
(Temi, esercizi, questionari, problemi, comprensioni) X 

Test a scelta multipla X 
Test a risposta breve X 
Relazioni individuali di laboratorio X 
Analisi del testo X 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

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

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

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

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 

 



 

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 

  
 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.

CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA
DOCENTE FIRMA

Lettere italiane Prof.ssa Brunarosa Sabatini F.to

Lettere latine Prof.ssa Brunarosa Sabatini F.to

Scienze Prof. Massimo Ercolanelli F.to

Storia Prof. Leone Antonio 
Parasporo 

F.to

Filosofia Prof. Leone Antonio 
Parasporo 

F.to

Lingua e letteratura inglese Prof.ssa Elisa Clementi F.to

Matematica Prof.ssa Marta Catani F.to

Fisica Prof.ssa Marta Catani F.to

Disegno e storia dell'arte Prof. Stefano Morandi F.to

Scienze motorie Prof. Fabrizio Brugnone F.to

Religione Prof. Alfredo Pepe 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. B 

Prof.ssa Brunarosa Sabatini 

Docente Lettere italiane 

 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

La classe, costituita da 25 allievi, ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto, anche se non 
tutti gli studenti hanno partecipato alle attività di classe con interesse e spirito di collaborazione. Lo studio 
individuale a casa è risultato in genere adeguato, anche se in alcuni casi non costante; gli alunni hanno 
conseguito un profitto molto diversificato con valutazioni sufficienti, discrete e in qualche caso buone o 
ottime. Sicuramente la necessità del ricorso alla DAD nel corso dei due primi anni del triennio, ha inciso sulla 
preparazione individuale,la capacità di concentrazione e il consolidamento di un metodo di studio efficace 
per vari studenti; parte della classe comunque è riuscita ad organizzarsi e a riprendere in questo anno la 
frequenza con adeguati impegno e metodo di lavoro, dimostrando attualmente di possedere capacità di 
analisi e sintesi, autonomia nell’approccio ai testi e alle problematiche almeno discrete, buone o ottime; le 
competenza nella produzione orale sono in genere adeguate, mentre permangono per alcuni problemi allo 
scritto. 

 
 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
 

• Conoscere le caratteristiche specifiche, le strutture e le fondamentali categorie di analisi del testo 

letterario narrativo e poetico 

• Conoscere le principali figure retoriche 
 

• Inquadrare una problematica 
 

• Individuare analogie e differenze 
• Esporre in modo chiaro ed organico 
• Possedere abilità logica 
• Possedere capacità di analisi e di sintesi 

 
 

Strumenti utilizzati per rilevarli 
 
 
 

□ test oggettivi □ prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni X colloqui X lavori di gruppo 
 

Risultati 
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□ test oggettivi □ prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni X colloqui X lavori di grupp 
 

La  classe  ha  raggiunto  un  livello  di  conoscenze,  competenze  ed  organizzazione  nel  metodo  di  studio 
diversificato; qualche alunno potrebbe sfruttare meglio le proprie potenzialità, con un impegno più costante. 

 
 
 

OBIETTIVI FINALI 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Conoscere il periodo letterario dal Romanticismo alla seconda guerra mondiale 

COMPETENZE 

• Saper produrre testi dotati di sufficiente coerenza e coesione 
• Saper  individuare  ed  applicare  correttamente  nella  produzione  testuale  le  categorie  morfo- 

sintattiche 
• Saper analizzare un testo narrativo, poetico e teatrale 
• Saper collocare un testo nel proprio contesto storico-culturale 
• Esprimersi in modo adeguato, utilizzando il lessico specifico 

CAPACITA’ 

• Usare in maniera autonoma e consapevole il libro di testo 
• Potenziare  le  capacità  di  distinguere,  gerarchizzare  e  sintetizzare  sia  nel  codificare  che  nel 

decodificare testi di varia natura 
• Saper analizzare e ricomporre sinteticamente una problematica 
• Potenziare le capacità di giudizio critico 

 
 

METODOLOGIE 
 

Le lezioni, oltre a svolgersi col metodo frontale, hanno avuto carattere interattivo e laboratoriale. Si è fatto 
ricorso alla didattica a distanza (DAD o DDI) 

 
 
 

MATERIALI / STRUMENTI 
 

Libri di testo; materiali in condivisione su Argo 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 
 
 
 

o 
 

Cadenza temporale delle prove 
 

□ mensile X alla fine delle unità didattiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 



 

Potenziamento delle lezioni interattive e laboratoriali, per favorire l’approccio progressivamente più 
autonomo e critico ai testi, al libro di testo e alle problematiche 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
Al termine dell’anno scolastico, gli studenti hanno ottenuto risultati diversificati, raggiungendo per lo più un 

livello discreto, in qualche buono o ottimo, sia per quanto concerne la conoscenza degli argomenti svolti sia 

per la capacità di analizzare un testo e trattare una problematica, facendo gli opportuni collegamenti 

soprattutto all’orale. 

 
 
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’Insegnante 

Brunarosa Sabatini 

 



 

 
 

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

Prof.ssa Brunarosa Sabatini 

Docente di Lettere italiane 

 
 

CONTENUTI 
 
 
 

DANTE 
 

Divina Commedia: Paradiso 
 

• Lettura, analisi testuale e contenutistica dei seguenti canti: 
Paradiso: canto I, III, VI, X, XI, XV, XVII, XXXI, XXXIII 

 
LETTERATURA ITALIANA 

 
Libro di testo: 

 
PANEBIANCO GINEPRINI SEMINARA, LetterAutori Dal Seicento all’Ottocento, vol.2 Zanichelli 

PANEBIANCO GINEPRINI SEMINARA, LetterAutori, Il secondo Ottocento e il Novecento, vol.3 Zanichelli 

• G. LEOPARDI, vita, opere, poetica 
 

Zibaldone, Riflessioni sulla poetica 
 

Zibaldone, La teoria del piacere 

Zibaldone, Un  giardino di sofferenza 

Canti: I Piccoli Idilli L’infinito 

Canti: I Canti Pisano-recanatesi o Grandi idilli 
 

A Silvia 
 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il passero solitario 

Canti, Il Ciclo di Aspasia e le poesie satiriche 
 

A se stesso 
 

La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-200; 297-317) 

Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 

Operette morali, Cantico del gallo silvestre 

Operette morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 

Operette morali, Dialogo di Tristano e di un amico 

 



 

• Il Naturalismo e il Verismo 
 

E. ZOLA, Il romanzo sperimentale,  Il romanziere come lo scienziato 
 

G. VERGA, vita, opere, poetica 
 

Vita dei Campi, Prefazione all’ Amante di Gramigna (Lettera a Salvatore Farina) 
 

Vita dei Campi, Fantasticheria 

Vita dei Campi, Rosso Malpelo 

Novelle Rusticane, La roba 

Novelle Rusticane, Libertà 

I Malavoglia: lettura integrale 
 

Mastro Don Gesualdo, Gesualdo e Diodata 
 

Mastro Don Gesualdo, L’addio alla roba e la morte 
 

• La Scapigliatura 
 

• Il Decadentismo e il simbolismo 
 

C. BAUDELAIRE, I fiori del male, Corrispondenze 
 

C. BAUDELAIRE, I fiori del male, L’albatro 
 

A. RIMBAUD, Poesie, Vocali 
 

• G. CARDUCCI, vita, opere, poetica 
 

Rime nuove, Il comune rustico 
 

Rime nuove, Pianto antico 
 

Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno 
 

• G. PASCOLI, vita, opere, poetica 
 

Il fanciullino, E’ dentro di noi un fanciullino 
 

Myricae, Temporale 

Myricae, Il lampo 

Myricae, Il tuono 

Myricae, X Agosto 

Myricae, L’Assiuolo 

Canti di Castelvecchio, Nebbia 
 

Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 

Poemi Conviviali, L’ultimo viaggio di Ulisse 

 



 

• G. D’ANNUNZIO, vita, opere, poetica 
 

Il piacere: lettura integrale 

Alcyone, La sera fiesolana 

Alcyone, La pioggia nel pineto 

Notturno, I fiori e le sensazioni 

• L. PIRANDELLO: vita, opere,visione del mondo, poetica 
 

L’Umorismo, Avvertimento e sentimento del contrario 
 

Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
 

Novelle per un anno, La signora Frola e il signor Ponza 
 

Novelle per un anno, La carriola 
 

Il fu Mattia Pascal : lettura integrale 
 

Uno, nessuno e centomila, Il naso di Vitangelo Moscarda 
 

Uno, nessuno e centomila, La vita non conclude 
 

Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale 
 

• I. SVEVO, vita, opere, poetica 
 

FRANZ KAFKA, La metamorfosi, Il risveglio di Gregor 
 

MARCEL PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, Il sapore della “maddalena” 
 

Una vita, Quanto poco cervello occorre per pigliare un pesce! 
 

Senilità, Emilio e Angiolina 
 

La Coscienza di Zeno: lettura integrale 
 

• Le Avanguardie 
 
• Il Futurismo 

 
 

F. TOMMASO MARINETTI, vita, opere, poetica 
 

Il primo Manifesto del Futurismo 
 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang Tumb Tumb, Bombardamento 

CORRADO GOVONI, Il palombaro 

PAOLO BUZZI: due tavole parolibere di “Un volo futurista” 

 



 

• I Crepuscolari 
 

G. GOZZANO, vita, opere poetica 
 

I colloqui, Totò Merumeni 
 

• L’Ermetismo 
 

S. QUASIMODO, vita, opere, poetica 
 

Acque e terre, Vento a Tindari 
 

Acque e terre, Ed è subito sera 
 

Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
 

• U. SABA, vita, opere, poetica 
 

Il Canzoniere, A mia moglie 
 

Il Canzoniere, Trieste 
 

Il Canzoniere, Ulisse 
 

• G. UNGARETTI, vita, opere, poetica 
 

L’Allegria,  Soldati 

L’Allegria,  Commiato 

L’Allegria, Veglia 

L’Allegria,  I fiumi 

L’Allegria, San Martino del Carso 
 

L’Allegria, Mattina 
 

L’Allegria, Fratelli 
 

Sentimento del tempo, L’isola 
 
• E. MONTALE, vita, opere, poetica 

 
 

Ossi di seppia, Non chiederci la parola 
 

Ossi di seppia, Meriggiare pallido e  assorto 
 

Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

Le Occasioni,  Non recidere forbice quel volto 
 

Le Occasioni, La casa dei doganieri 
 

La Bufera e altro, La primavera hitleriana 

La Bufera e altro, Piccolo testamento 

Satura, Ho sceso, dandoti il braccio 

 



 

Satura, Avevamo studiato per l’aldilà 
 
 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

PERCORSO CLIL: “Slavery : a short excursus of the topic” 
 

E’ stato svolta l’unità didattica CLIL sull’argomento “Slavery”, che ha coinvolto anche la disciplina di latino 
 
 
 

L’Insegnante 

Brunarosa Sabatini 

 



 

□ test oggettivi X prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui X lavori di grupp 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. B 

Prof.ssaBrunarosa Sabatini 

Docente di Lettere italiane 

 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 
 
 

La classe, costituita da 25 allievi, ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto, anche se non 
tutti gli studenti hanno partecipato alle attività svolte con interesse e spirito di collaborazione. Lo studio 
individuale a casa non è stato costante per tutti; gli alunni quindi hanno conseguito un profitto molto 
diversificato con valutazioni per lo più sufficienti o discrete e in qualche caso buone o ottime. Sicuramente la 
necessità del ricorso alla DAD, nel corso dei due primi anni del triennio, ha inciso sulla preparazione 
individuale, la capacità di concentrazione e il consolidamento di un metodo di studio efficace per vari 
studenti; parte della classe comunque è riuscita ad organizzarsi e a riprendere in questo anno la frequenza 
con adeguati impegno e metodo di lavoro, dimostrando attualmente di possedere capacità di analisi e 
sintesi, autonomia nell’approccio ai testi e alle problematiche almeno discrete. Le competenze per la parte 
di programma relativa alla letteratura sono in genere adeguate, mentre permangono per vari alunni problemi 
nella traduzione dei testi. 

 
 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
 

 riconoscere in un testo latino gli elementi morfo-sintattici fondamentali 
 saper svolgere l’analisi logica e del periodo di un testo italiano e  latino 
 saper tradurre un testo latino in modo sufficientemente corretto e con un italiano sufficientemente 

scorrevole 
 possedere abilità logica 
 possedere capacità di analisi e di sintesi 
 saper esporre correttamente, facendo gli opportuni collegamenti 

 
 

Strumenti utilizzati per rilevarli 
 
 
 

o 
 

Risultati 
 

La maggior parte della classe ha dimostrato qualche difficoltà nella traduzione scritta, mentre le 
competenze e le conoscenze all’orale risultano complessivamente almeno sufficienti o discrete e in qualche 
caso buone o ottime; qualche alunno potrebbe sfruttare meglio le proprie potenzialità, con un impegno più 
costante 
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OBIETTIVI FINALI 
 

 CONOSCENZE 
 conoscere il periodo storico-culturale della Roma imperiale 
 conoscere i principali esponenti e le caratteristiche della letteratura latina cristiana 
 conoscere gli elementi  della morfologia italiana e latina 
 conoscere le principali figure retoriche 
 conoscere gli elementi principali di metrica e prosodia 

 
 COMPETENZE 
 saper svolgere l’analisi logica e del periodo di un testo in lingua italiana 
 riconoscere le principali regole morfo-sintattiche in lingua latina 
 saper tradurre un testo latino, rendendolo in un italiano buono e scorrevole 
 saper analizzare un testo latino dal punto di vista morfosintattico, retorico, stilistico e 

contenutistico 
 analizzare e sintetizzare una problematica 
 usare un lessico specifico adeguato 
 saper leggere in metrica (almeno esametro e distico elegiaco) 

 
 CAPACITA’ 
 saper fare collegamenti fra la letteratura latina e quella italiana (ad es. nel ripercorrere un genere 

letterario) 
 saper  ricostruire etimologie ed individuare radici comuni tra la lingua italiana e quella latina ( e 

inglese per il percorso CLIL) 
 riconoscere  l’importanza  dello  studio  di  questa  disciplina  come  base  della  propria  lingua  e  in 

generale della propria cultura 
 
 

METODOLOGIE 
 

• Le lezioni, oltre a svolgersi col metodo frontale, hanno avuto carattere interattivo e laboratoriale.  Si è 
fatto ricorso alla didattica a distanza (DAD o DDI) 

 
 

MATERIALI / STRUMENTI 
 

Libri di testo, materiali in condivisione su Argo. 
 
 
 
 

VERIFICA 
 

Strumenti utilizzati 
 

□ test oggettivi X prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui X lavori di gruppo 
 

Cadenza temporale delle prove 
 

□ mensile X alla fine delle unità didattiche 

 



 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Potenziamento  delle  lezioni  interattive  e  laboratoriali, per  favorire  l’approccio  progressivamente  più 
autonomo e critico ai testi, al libro di testo e alle problematiche 

 
 
 
 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 

Al termine dell’anno scolastico, gli studenti hanno ottenuto risultati diversificati, raggiungendo per lo più un 
livello sufficiente o discreto, in qualche buono o ottimo, sia per quanto concerne la conoscenza degli 
argomenti di letteratura svolti sia per la capacità di analizzare un testo e trattare una problematica, facendo 
gli opportuni collegamenti. Restano comunque diffuse difficoltà nella traduzione dei testi dal latino 

 
 
 
 
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’Insegnante 

Brunarosa Sabatini 

 



 

 
 

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

Prof.ssaBrunarosa Sabatini 

Docente di Lettere latine 

 
 

CONTENUTI 
 

Testo in adozione: 
 

G. GARBARINO, Nova opera, Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, vol.3 Paravia 
 
 
 

1) L’ ETÀ IMPERIALE 
 

• La dinastia Giulio- Claudia 
 

• Gli intellettuali di fronte al potere: la storiografia conformista e di opposizione, erudizione e prosa 
tecnica; poesia didascalica, Fedro e la favola in poesia; oratoria, declamazioni e recitazioni: Seneca il 
Vecchio 

 
Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 

FEDRO Appendix Perrottina, La novella della vedova e del soldato 

• SENECA: vita, corpus delle opere, pensiero filosofico. 

Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 

Un amore proibito (Phaedra , vv.589-684; 698-718) 
 

Il filosofo giova all’umanità (De otio, 6, 4-5 ) 
 

• LUCANO: vita, visione del mondo, poetica, il Bellum Civile 
 

Lettura in italiano e analisi dei testi seguenti dell’antologia : 

I ritratti di Cesare e Pompeo ( Bellum civile I,vv.1-32) 

Il discorso di Catone (Bellum civile II, vv.284-325) 
 

Una scena di necromanzia (Bellum civile VI, vv.719-735, 750-808) 
 

• PERSIO, vita, opere, visione del mondo, poetica 
 

Lettura in italiano e analisi dei testi dell’antologia presenti nel profilo dell’autore e di 

La giravolta della libertà (Satura V, vv.73-99), 

• PETRONIO: vita, visione del mondo, poetica, il Satyricon 
 

Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia presenti nel profilo dell’autore: 

L’ingresso di Trimalchione (Satyricon 32-34) 

Presentazione dei padroni di casa (Satyricon 37, 1; 38, 5)) 

 



 

Chiacchere di commensali (Satyricon 41, 9 – 42; 47, 1-6) 

Il testamento di Trimalchione (Satyricon 71) 

Mimica mors: suicidio da melodramma (Satyricon 94) 
 

La matrona di  Efeso (Satyricon110,6; 112, 8)) 

Interpretazioni: Limiti del realismo petroniano (E. Auerbach) 

• L’età Flavia 
 

• MARZIALE, vita, visione del mondo, poetica, gli Epigrammi 

Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 

Matrimoni di interesse ( Epigrammi, I, 10; X,  8, X, 43) 
 

Fabulla (Epigrammi VIII, 79) 

Betico (Epigrammi III, 77) 

Erotion  ( Epigrammi V, 34) 

La bellezza di Bilbili ( Epigrammi XII, 18) 
 
 

• PLINIO IL VECCHIO: vita, visione del mondo, poetica, Naturalis Historia 
 

• QUINTILIANO:   vita, opere, visione del mondo, poetica 

Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 

I vantaggi dell’insegnamento collettivo ( Institutio oratoria I,2,11-13;18-20) 

L’intervallo e il gioco ( Institutio oratoria I,3, 8-12) 

Le punizioni   (Institutio oratoria I,3, 14-17) 
 

Il maestro come “secondo padre”  (Institutio oratoria II,2, 4-8) 
 

• GIOVENALE, vita, opere, visione del mondo, Satire 

Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi 

Perché scrivere satire? (Satura I,1-87, 147-171)) 
 

Domiziano e il rombo (Satura IV, 37 -154) 

L’invettiva contro le donne (Satura VI, passim) 

• PLINIO IL GIOVANE, vita e opere 
 

Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 

Una cena mancata (Epistulae I, 15) 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae VI, 16) 
 

Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae X, 96 e X, 97) 

 



 

 
• TACITO: vita, opere, metodo storiografico, visione del mondo,  ideologia del principato 

Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 

Villaggi , le case e i rifugi  (Germania, 16 ) 
 

Vizi dei Romani e virtù dei barbari (Germania, 18-19) 

L’inizio delle Historiae (Historiae, I, 1) 

L’uccisione di Britannico (Annales, XIII, 15- ) 
 

Scene da un matricidio (Annales, XIV, 5, 7-8) 
 

La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea (Annales, XV, 42-43) 

Il suicidio di Seneca (Annales, XV, 62-64) 

Il ritratto di Petronio (Annales, XVI,18) 

Il suicidio di Petronio (Annales, XVI,19) 

• APULEIO, vita, opere, visione del mondo, poetica, le Metamorfosi 
 

Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 

Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi I, 1-3) 

Funeste conseguenze della magia (Metamorfosi I, 11-13;18-19) 
 

Lucio diventa asino (Metamorfosi III, 24-25) 
 

Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi IV, 28-31) 

La preghiera a Iside (Metamorfosi XI, 1-2) 

Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi XI, 13-15) 
 
 
 

2) LA LETTERATURA CRISTIANA 
 

• Periodizzazione, generi letterari,  lingua. 
 

• Processi contro i cristiani:  Acta e Passiones 
 

• L’apologetica: i testi apologetici di TERTULLIANO 
• La patristica: GIROLAMO e l’opera di traduttore della Vulgata 

 
• La patristica: AGOSTINO la vita e la conversione; le Confessiones, il De Civitate Dei 

 
Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 

TERTULLIANO, Infanticidio e aborto (Apologeticum, 9, 1-8) 

AGOSTINO, Il tempo (Confessiones XI,passim) 

AGOSTINO, Il furto delle pere (Confessiones II, 4, 9) 

 



 

AGOSTINO, Le due città (De civitate Dei, I, 35) 
 

AGOSTINO, Le caratteristiche delle due città (De civitate Dei, XIV,28) 
 
 
 

3) TESTI IN LATINO 
 

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 
 

• SENECA 
 

De brevitate vitae, 1; 2, 1-4 (E’ davvero breve il tempo della vita?) 
 

De brevitate vitae, 20, 1-3 (Occupazioni che divorano la vita) 
 

Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-14 ( Uno sguardo nuovo sulla schiavitù) 
 

Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5 (la patria è il mondo) 
 

• TACITO 
 

Annales XV, 38  L’incendio di Roma) 
 

Annales XV, 39 (Il ritorno di Nerone nella capitale) 
 

Annales XV, 44 (La persecuzione contro i cristiani) 
 

• AGOSTINO 
 

De civitate Dei , XIX, 14-15 ( La schiavitù del peccato) 
 
 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

PERCORSO CLIL: “Slavery : a short excursus of the topic” 
 

E’ stato svolta l’unità didattica CLIL sull’argomento “Slavery”, che ha coinvolto anche la disciplina di italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Insegnante 

Brunarosa Sabatini 

 



 

 

 
 

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. B 
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Docente di Matematica 

 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

Ho lavorato con la classe dalla prima, nel biennio solo con la fisica e nel triennio anche con la matematica: la 
maggior parte della classe aveva un ottimo potenziale, ma nel corso degli anni, complice anche la situazione 
pandemica, molti studenti non sono riusciti a crescere né dal punto di vista didattico né dal punto di vista 
relazionale. Molti, infatti, si sono accontentati di arrivare agli obiettivi minimi o hanno usato metodi non del 
tutto corretti per ottenere risultati migliori e hanno lavorato per mantenere un clima teso nel gruppo classe, 
con qualche episodio spiacevole, e impedito un dialogo educativo produttivo con gli insegnanti. Accanto a 
tali studenti ci sono stati dei ragazzi che hanno lavorato con costanza e serietà ottenendo ottimi risultati con 
punte di eccellenza. Una terza parte della classe ha mostrato difficoltà nella materia, sebbene abbia lavorato 
con continuità. 

 
 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
 

Strumenti utilizzati per rilevarli 
 

□ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

□ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 
 

Risultati 
 

Nelle verifiche effettuate emerge che i prerequisiti sono stati acquisiti da solo una metà della classe, le 
insufficienze gravi sono un quarto del totale. Ci sono solo un paio di punte d’eccellenza. 

 
 
 

OBIETTIVI FINALI 
 

Gli obiettivi minimi stabiliti in dipartimento, sui seguenti nuclei tematici, sono stati raggiunti dalla maggior 
parte degli studenti. 

 
Limiti di funzioni. 

Derivazione di una funzione. 

Studio del grafico di una funzione. 
 

Integrazione delle funzioni reali di una variabile reale. 

Geometria analitica nello spazio. 
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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. 

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

Lavoro di ripasso sistematico ed opportuni approfondimenti. 

Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa. 
 
 
 

MATERIALI / STRUMENTI 
 

Libro di testo, Lim, fotocopie e schede. 
 
 
 

VERIFICA 
 

Strumenti utilizzati 
 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate □ prove aperte 

☒ interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 
 

Cadenza temporale delle prove 
 

□ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 
 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Nel corso dell’anno, si è sempre cercato di sostenere e incoraggiare gli studenti più in difficoltà, seguendoli 
individualmente durante attività di esercitazione guidata e consigliando  loro di iscriversi allo  sportello 
istituito dalla scuola. 

 
Si sono fatti recuperi in itinere e tutoraggio con sportello didattico secondo le modalità fissate dal Collegio 
dei Docenti. 

 
 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 

Il profitto finale è positivo per una buona parte della classe, ma inferiore alle aspettative. Qualche alunno 
presenta fragilità nello scritto, dovuta a carenze accumulate nel corso degli anni per uno studio discontinuo, 
compensata con l’orale. Un piccolo gruppetto di studenti ha seguito con costanza e serietà per tutti e cinque 
gli anni ottenendo ottimi risultati con punte di eccellenza. 

 
 
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’Insegnante 

Prof.ssa Marta Catani 

 



 

 
 

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

Marta Catani 
 

Docente di Matematica 
 
 
 

CONTENUTI 
 

FUNZIONI:  RIPASSO DELLE PROPRIETA' E OPERAZIONI 
 

Funzioni elementari - Funzioni crescenti e decrescenti - Funzioni monotone - Funzioni inverse - Funzioni 
composte - Determinazione del dominio di una funzione y=f(x) 

 
 
 

RIPASSO DEI LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’ 
 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite destro e limite sinistro - Limite finito 
di una funzione per x che tende all’infinito - Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
- Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

Teorema dell’unicita' del limite (con dimostrazione) 

Teoremi del confronto ( con dimostrazione) 

Teorema della permanenza del segno 

Teoremi sull'algebra dei limiti 

 
 

L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE 
 

Operazioni sui limiti - Limiti delle funzioni razionali - Limiti notevoli (con dimostrazione) - Infinitesimi e loro 
confronto - Infiniti e loro confronto 

 
 
 

FUNZIONI CONTINUE: PROPRIETA’ E APPLICAZIONI 
 

Definizione di funzione continua - Discontinuita’ delle funzioni - Proprieta’ delle funzioni continue - Teorema 
di Weierstrass - Teorema dei valori intermedi - Teorema dell’esistenza degli zeri - Asintoti orizzontali, verticali, 
obliqui (quest’ultimo con dimostrazione) 

 
 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 

Rapporto incrementale - Significato geometrico della derivata – Continuità delle funzioni derivabili (con 
dimostrazione) - Derivate fondamentali (con dimostrazione) - Teoremi sul calcolo delle derivate - Derivata 
delle funzioni composte – Derivata della funzione inversa - Derivate delle funzioni goniometriche inverse - 
Retta tangente in un punto al grafico di una funzione - Derivate di ordine superiore al primo – Punti di non 
derivabilità – Applicazioni alla fisica - Differenziale di una funzione 

 
 
 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
 

Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
 

Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e conseguenze (con dimostrazione) 

 



 

Teorema di Cauchy 

Teorema di de l’Hopital 

 
 

MASSIMI, MINIMI , FLESSI 
 

Definizioni di massimo e di minimo relativo, assoluto - Definizioni di punto di flesso - Ricerca dei massimi e 
dei minimi relativi - Concavita’ di una curva e ricerca dei punti di flesso 

 
 
 

STUDIO DELLE FUNZIONI 
 

Studio di una funzione – Grafici di una funzione e della sua derivata - Problemi di massimo e minimo 
 
 
 

INTEGRALI INDEFINITI 
 

Integrale indefinito - Integrazioni immediate - Integrazione di alcune funzioni razionali fratte - Integrazione 
per sostituzione - Integrazione per parti (con dimostrazione) 

 
 
 

INTEGRALI DEFINITI 
 

Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito - Integrale definito di una funzione continua - Teorema 
della media - La funzione integrale – Teorema fondamentale del calcolo integrale - Formula fondamentale del 
calcolo integrale - Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni – Area e volume di un solido 
di rotazione – Integrali impropri del I e II tipo 

 
 
 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
 

Le coordinate cartesiane nello spazio, distanza tra due punti, punto medio e baricentro. Equazioni cartesiane 
ed analitiche del piano e della retta. Piani e rette parallele e perpendicolari tra loro. La sfera e la sua equazione 
cartesiana, le sue interazioni con piani e rette. 

 
 
 

CENNI ALLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 
 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

La finanza etica 
 

Le scelte energetiche  
 

L’Insegnante 
 

Marta Catani 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. B 

Prof.ssa Marta Catani 

Docente di Fisica 

 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

Ho lavorato con la classe dal primo anno ed ho potuto vedere la crescita di ciascuno dei ragazzi in anni molto 
particolari: la maggior parte della classe aveva un ottimo potenziale, ma nel corso degli anni, complice anche 
la situazione pandemica, molti studenti non sono riusciti a sviluppare le loro potenzialità. Inoltre molti di loro 
si sono disamorati della scuola, accontentandosi di arrivare agli obiettivi minimi o usare qualche trucchetto 
per ottenere risultati migliori con il minimo sforzo. Il clima in classe è diventato pesante e non si è istaurato 
un dialogo educativo produttivo con gli insegnanti. Nonostante ciò, alcuni studenti hanno lavorato con 
costanza e serietà ottenendo buoni risultati. 

 
 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
 
 
 

Strumenti utilizzati per rilevarli 
 

□ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

□ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 
 

Risultati 
 

Nelle verifiche effettuate emerge che i prerequisiti sono stati acquisiti da quasi tutta la classe. Le insufficienze 
sono un numero esiguo e non gravi. 

 
 
 

OBIETTIVI FINALI 
 

Gli obiettivi minimi stabiliti in dipartimento, sui seguenti nuclei tematici, sono stati raggiunti per lo più da 
tutti gli studenti: 

 
La magnetostatica 

L'induzione elettromagnetica 

I circuiti in corrente alternata 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 

La relatività ristretta 

 

http://www.liceogramsci.edu.it/
mailto:fips100007@istruzione.it
mailto:fips100007@pec.istruzione.it


 

METODOLOGIE 
 

Lezione partecipata con spiegazione teorica ed esempi. 

Attività di laboratorio 

Lavoro di ripasso sistematico ed approfondimenti. 

Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa 

 
 

MATERIALI / STRUMENTI 
 

Libro di testo 
Lavagna LIM 
Attrezzatura dei laboratori 
Filmati didattici 

 
 
 

VERIFICA 
 

Strumenti utilizzati 
 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 
 

Cadenza temporale delle prove 
 

□ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 
 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Nel corso dell’anno, si è sempre cercato di sostenere e incoraggiare gli studenti più in difficoltà, seguendoli 
individualmente durante attività di esercitazione guidata e consigliando  loro di iscriversi allo  sportello 
istituito dalla scuola. 

 
Si sono fatti recuperi in itinere e tutoraggio con sportello didattico secondo le modalità fissate dal Collegio 
dei Docenti. 

 
 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 

I risultati ottenuti sono globalmente positivi, mediamente la classe ha raggiunto una buona preparazione 
mostrando una buona conoscenza dei contenuti e discrete abilità operative, con qualche punta molto buona 
e di eccellenza. 

 
 
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’Insegnante 

Prof.ssa Marta Catani 

 



 

 
 

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

Marta Catani 

Docente di Fisica 

 
 

CONTENUTI 
 

RIPASSO DELLA CORRENTE ELETTRICA 

IL MAGNETISMO 

- Il campo magnetico - La forza di Lorentz - L’intensità del campo magnetico – Il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme e sua applicazione (rilevatori e acceleratori di particelle) – Le prime scoperte di 
interazione tra correnti e campi magnetici: esperienza di Oersted, di Ampère e Faraday - La forza magnetica 
esercitata su un filo percorso da corrente – Spire di corrente e momento torcente magnetico - Il campo 
magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart) - Forze tra fili percorsi da correnti 
(legge di Ampére) – Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide – Cenni sulle proprietà 
magnetiche dei materiali: materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici 

 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 
- La forza elettromotrice indotta - La corrente indotta – Il flusso del campo magnetico - La legge dell’induzione 
di Faraday - La legge di Lenz – L’alternatore e la dinamo – Il motore elettrico - L’autoinduzione e l’induttanza 
L di un circuito e di un solenoide - I circuiti RL – L’energia immagazzinata in un campo magnetico – I 
trasformatori 

 
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

 
- Tensioni e correnti alternate – Valori efficaci della tensione e della corrente in un CA – Reattanza capacitiva 
e induttiva – Circuiti LC e frequenza naturale dei circuiti LC – Circuiti RLC 

 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 
- Le leggi dell’elettromagnetismo – La corrente di spostamento  – Le equazioni di Maxwell – Le onde 
elettromagnetiche – La velocità della luce – Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche - Cenni 
sullo spettro elettromagnetico – Relazione tra campo elettrico e campo magnetico (E = c B) – Intensità 
dell’onda elettromagnetica 

 
RELATIVITÀ 

 
- I postulati della relatività ristretta – La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali – La 
relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze – Le trasformazioni di Lorentz – La composizione 
relativistica delle velocità – L’effetto Doppler – Lo spazio tempo e gli invarianti relativistici – La quantità di 
moto relativistica – Energia relativistica e E0 = mc2 – Relazione tra energia, quantità di moto  e massa. 

 
 
 

L’Insegnante 
 

Marta Catani 

 



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. B 

Prof. Stefano Morandi 
 

Docente di Disegno e storia dell'arte 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

La classe, caratterizzata da un comportamento complessivamente corretto, ha mostrato nel corrente anno 
scolastico interesse per la disciplina e disponibilità al dialogo educativo. I risultati risultano essere 
complessivamente positivi, in diversi casi anche ottimi, con pochi elementi che hanno dimostrato una 
applicazione discontinua nello studio. 

 
Nel corso del terzo e quarto anno una parte importante del monte ore curricolare e del lavoro degli 
studenti sono stati dedicati all'attività del progetto  di AMBASCIATORI DELL’ARTE…“A DISTANZA”: 
“Ambasciatori di Bellezza…Messaggeri di Speranza!”–MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO , all'interno dei 
Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento. 

 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
 

La  situazione  di  partenza  della  classe  si  presentava  complessivamente  adeguata  allo  svolgimento  del 
percorso della disciplina previsto per il quinto anno 

 
Strumenti utilizzati per rilevarli 

 

□ test oggettivi □ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

□ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 
 

Risultati 
 

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

 
 

OBIETTIVI FINALI 
 

- Acquisire  conoscenze  specifiche  della  materia  e  poterle  collegare  a  quelle  delle  altre  discipline. 
- Saper leggere l'opera d'arte negli elementi formali, contenutistici e saperla collocare all'interno di correnti 
o movimenti. 

 
Obiettivi minimi di storia dell’arte: è considerato sufficiente elencare e spiegare brevemente le principali 
caratteristiche di un fenomeno o movimento artistico e/o di un artista; descrivere e commentare un’opera 
d’arte. 

 
 

METODOLOGIE 
 

Lezioni frontali, videolezioni su piattaforma Teams di Microsoft Office 365 nel periodo si sospensione 
dell'attività in presenza per emergenza sanitaria, in cui le unità didattiche sono state presentate 
sottolineando il confronto con il periodo precedente, mettendo in evidenza le costanti stilistiche e le 
variazioni introdotte dai singoli artisti o movimenti: l’analisi del periodo è stata effettuata attraverso lo 
studio di un certo numero di artisti scelti tra le personalità principali, favorendo, attraverso il confronto 
sullo svolgimento di tematiche similari, la comprensione della personalità del singolo, le problematiche 
affrontate, gli aspetti formali e tecnici, i diversi contenuti culturali. In particolare durante l’ultimo anno 
scolastico gli argomenti sono stati affrontati cercando, attraverso  il continuo confronto, di mettere in 
evidenza il progressivo trasformarsi della concezione dell’arte, dalla tradizionale funzione dell’immagine 

 



 

come “imitazione” della realtà ad una concezione   di  arte  come  “veicolo  espressivo”  dell’uomo. 
Nella seconda parte dell'anno scolastico gli argomenti di storia dell'arte sono stati anche esposti dagli 
studenti ai compagni, mediante la preparazione di presentazioni in .ppt con l'utilizzo della LIM. 

 
MATERIALI / STRUMENTI 

 

Manuale di storia dell’arte in adozione (C. Pescio: “Dossier ARTE PLUS” Volumi 4 e 5 – Ed, Giunti) 
seguendone l’ordine proposto per gli argomenti trattati, ponendosi comunque il problema dello 
“sfoltimento” e “selezione” dei temi trattati, con l’integrazione derivante dagli appunti presi durante le 
lezioni, di immagini e testi selezionate da altre bibliografie/sitografie e con la messa a disposizione (sulla 
piattaforma Microsoft e sul Registro elettronico Argo), per gli studenti, dei materiali digitali (video, .ppt e 
.pdf) di supporto utilizzati dal docente durante le lezioni e dei materiali prodotti dagli studenti stessi, poi 
condivisi con tutta la classe. LIM per la presentazione delle opere d’arte. 

 
 

VERIFICA 
 

Strumenti utilizzati 
 

□ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 
 

□ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 
 

Cadenza temporale delle prove 
 

□ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

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

 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 

Gli studenti, pur presentando differenze di prestazioni, possiedono mediamente una buona conoscenza dei 
fenomeni figurativi proposti allo studio, delle cause che li hanno determinati, dei caratteri estetici e storici 
propri dei periodi affrontati. Il costante lavoro in classe, associato allo studio individuale, ha permesso alla 
maggior parte degli studenti di esser in grado di individuare, in modo parziale o totale, le coordinate 
storico–culturali entro le quali si sviluppa un’opera d’arte, di riconoscere le tecniche di esecuzione, 
l’iconografia, l’iconologia e lo stile. Tutti gli alunni hanno raggiunto competenze tali da svolgere una lettura 
corretta dell’opera d’arte, oltre a riconoscere le modalità degli artisti di intervenire e modificare le 
tradizioni ed i linguaggi espressivi. 

 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 
L’Insegnante 

Prof. Stefano Morandi 

 



 

 
 

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

Prof. Stefano Morandi 
 

Docente di Disegno e storia dell'arte 
 

CONTENUTI 
 

Studio della storia dell’arte, dei periodi storici, dei contesti culturali, analisi dei principali autori e 
delle principali opere, in riferimento alla programmazione iniziale e secondo quanto elaborato nel 
dipartimento. I contenuti disciplinari affrontati sono stati: 

 
- Neoclassicismo: 
David (Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Napoleone Bonaparte al passaggio del Gran 
San Bernrdo) - Canova (Amore e Psiche; Paolina Bonaparte come Venere vincitrice; Monumento 
funebre a M. Cristina d’Austria; Le Grazie) - Ingres (La grande odalisca; Napoleone I sul trono 
imperiale) 
Architettura neoclassica (caratteri generali); Boullè(Cenotafio di Isaac Newton). 

 
- Romanticismo: 
Preromanticismo: - Goya (Famiglia di Carlo IV; Saturno che divora i suoi figli; 3/5/1808-Fucilazione 
alla Montagna del Principe Pio) 
- Gèricault (La zattera della Medusa; Alienata con monomania dell'invidia) 
- Delacroix (La libertà che guida il popolo) 
- Hayez (Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri; Ritratto di Alessandro Manzoni; Il bacio) 
- Gamba(Funerali di Tiziano) – Ussi (La cacciata del Duca di Atene) 

 
 

Il paesaggio romantico: - Friedrich (Il naufragio della Speranza; Viandante sopra il mare di nebbia) 
- Constable (Il mulino di Flatford) - Turner (Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo) 

 
Architettura in età romantica: “il giardino romantico”; “storicismo ed eclettismo” (esempi di 
architetture in Francia – Notre Dame a Parigi; Inghilterra – Palazzo di Westminster a Londra; Italia 
– Caffè Pedrocchi a Padova; Facciata della Cattedrale di S.Maria del Fiore a Firenze; Castello di 
Sammezzano) 
Le teorie sul Restauro architettonico: Ruskin e Viollet-le-Duc 

 
- Realismo: 
La Scuola di Barbizon e C. Corot (La cattedrale di Chartres) - Millet (Le spigolatrici) - Courbet (Gli 
spaccapietre; L’atelier del pittore) 

 
- Macchiaioli: 
Fattori (In vedetta; la rotonda dei bagni Palmieri; Il campo italiano alla battaglia di Magenta) - 
Signorini (L'alzaia) - Lega (Il canto dello stornello) – Abbati (Chiostro) – Sernesi (Tetti al sole) 

 
- Architettura in ferro e vetro: il Crystal Palace; Tour Eiffel 
- Le grandi ristrutturazioni urbanistiche: Parigi e Vienna (riferimenti a Firenze Capitale - extra 
manuale) 

 



 

 

- Impressionismo: - Manet (Olympia; Ritratto di Emile Zola; La colazione sull’erba; Il bar delle 
Folies-Bergere ) 
- Monet (Impressione: il levar del sole; Il ciclo de: La facciata della cattedrale di Rouen; Le ninfee) - 
Degas (La classe di danza; L’Assenzio) - Renoir (Ballo al Moulin de la Galette; Colazione dei 
canottieri) 

 
- Postimpressionismo: 
- Cèzanne (La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; Donna con caffettiera; Le grandi bagnanti; 
Natura morta con mele e vaso di primule ) - Van Gogh (I mangiatori di patate; Notte stellata; La 
camera da letto; La chiesa di Auvers sur Oise) - Gauguin (La bella Angele; Donne di Tahiti; Ia Orana 
Maria) 
Seurat e il Pointillism (Bagno ad Asniers; Una domenica alla Grande Jatte) – Signac (Donna con 
ombrello) 
Divisionismo (Segantini: Le due madri; Morbelli: In risaia; Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato) 

 
- Espressionismo nordico: 
- J. Ensor (Entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889) 
- Munch (Il grido; Malinconia) 

 
 

- Secessioni: 
F. Von Stuck (Il peccato) – Olbrich (Il Palazzo della Secessione) - Klimt (Pallade Atena; Nuda 
Veritas; Il bacio; Morte e vita) 

 
 

- L’Art Nouveau e le arti decorative. 
- Le varianti nazionali dell’Art nouveau: (caratteri generali di: Belgio, Francia, Italia, Austria, Gran 
Bretagna) - La Barcellona di Gaudì 

 
 

AVANGUARDIE ARTISTICHE STORICHE 
 

- Espressionismo: 
FAUVES: Derain (Ritratto di Matisse) - Matisse ( Lusso, calma, voluttà; Gioia di vivere; La stanza 
rossa; La danza; Donna con cappello) 
DIE BRUCKE: Schmidt-Rottfluff (Case di notte) - Kirchner (Cinque donne per strada; Scena di strada 
berlinese) 

 
 

- Espressionismo austriaco: - E. Schiele (Abbraccio) - O. Kokoschka ( Il sogno della fanciulla) 
 

- Cubismo: 
Picasso (“Periodo blu e periodo rosa”:Vecchio cieco e ragazzo - Case sulla collina a Horta de 
Hebro; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard) - Braque (Grande nudo; Case 
all’Estaque; Fruttiera e bicchiere) 
- Picasso dopo il Cubismo (Ritratto di Olga; Guernica) 

 
- Futurismo: 
Boccioni (Rissa in Galleria; Elasticità; Gli stati d'animo; Forme uniche della continuità nello spazio; 
La città che sale; Elasticità: dinamismo di un cavallo in corsa) – Russolo (Dinamismo di 

 



 

un'automobile) - Balla (La mano del violinista; Lampada ad arco; Compenetrazione iridescente) - 
Carrà (Funerali dell'anarchico Galli) 
Architettura futurista: A. Sant'Elia (Città Nuova); Monumento ai caduti di Como. 

 
- Astrattismi: 
Kandinskij (l'esperienza del Cavaliere azzurro; Primo acquarello astratto; Improvvisazione 26) – 
Klee (Villa R; Bob) - Mondrian (Albero argentato; Molo e Oceano; Quadro I; Broadway Boogie 
Woogie) Architettura e Designa del De Stijl (Rietveld: sedia rossa e blu) - Malevic (La croce nera) 

 
- Dadaismo: 
Collage, fotomontaggio e ready made: Arp (Deposizione nel sepolcro dell'uccello e della farfalla. 
Ritratto di Tristan Tzara) – Duchamp (L.H.O.O.Q.; Fontana; Ruota di bicicletta) – Man Ray (Regalo) 

 
- Metafisica: 
De Chirico (L'enigma di un pomeriggio d'autunno; Il canto d'amore; Guillaume Apollinaire; Le muse 
inquietanti; L'incertezza del poeta) – Savinio (L'isola dei giocattoli; Annunciazione) - Carrà (La 
carrozzella; Idolo ermafrodito) – De Pisis (La conchiglia ) 

 
 
 
 

Educazione civica: 
- Le città sostenibili 

 
 
 
 

Firenze, 2 maggio 2022 
 
 
 
 

L’Insegnante 

Stefano Morandi 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/22 
 
Prof. Leone Parasporo 

Docente di Filosofia e storia 

nella classe VB 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

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

 
 
 
SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI E 
RISULTATI 

 
Nello svolgimento del programma di storia le lezioni hanno generalmente seguito l’impostazione del 
libro di testo (Fossati e altri, Connessioni e concetti, voll. II e III). Il periodo di tempo considerato 
va dagli ultimi decenni dell’Ottocento alla nascita dell’Italia repubblicana. Le prove di verifica hanno 
permesso di accertare che tutti gli allievi e le allieve possiedono conoscenze e competenze conformi 
agli obiettivi didattici ed educativi definiti in sede di PTOF e di programmazione dipartimentale. 
Alcuni allievi e allieve, in particolare, hanno raggiunto livelli ottimi di preparazione, distinguendosi 
per la capacità di usare correttamente categorie generali di spiegazione e interpretazione degli eventi 
storici. 

 
Nell'insegnamento della filosofia l’intervento didattico si è orientato verso la lettura diretta dei testi 
filosofici, che sono stati commentati analiticamente in classe, traendo da essi le informazioni e i 
concetti utili sia ad inquadrare la personalità filosofica degli autori presi in esame, sia a delineare 
alcune delle principali tematiche che attraversano il pensiero moderno e contemporaneo, p. es. la 
questione della filosofia della storia (nell’ambito della quale sono stati presentati filosofi come Hegel, 
Marx e Comte). Tra gli autori, è stato dato particolare risalto a quelli che più facilmente possono 
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essere collegati a tematiche multidisciplinari (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Freud). Le 
verifiche effettuate attestano che il livello di preparazione generale è nel complesso soddisfacente, 
con alcune punte, anche qui, di eccellenza. 

 
Per quanto riguarda le attività di educazione civica, i programmi svolti di storia e filosofia hanno 
consentito di richiamare l’attenzione della classe su alcune delle tematiche la cui trattazione 
nell’ambito dell’educazione civica è prevista nella programmazione d’Istituto (p. es. l’evoluzione del 
modello costituzionale italiano con il passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione 
repubblicana; il rapporto Stato-Chiesa dai Patti Lateranensi all’art. 7 della Costituzione; il ruolo delle 
donne nel Novecento; il rapporto tra individuo e storia; la nascita e lo sviluppo di un ‘diritto 
internazionale’ con la creazione, dopo le due guerre mondiali, di organismi sovranazionali come la 
Società delle nazioni e l’ONU, l’Unione europea e la NATO. 

 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI ESSENZIALI (come da programmazione dipartimentale) 

 

• Esposizione corretta; utilizzo del linguaggio specifico della materia 
 

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

 
• Saper analizzare e commentare un testo/fonte specifico della disciplina 

 
• Capacità di utilizzare diversi strumenti di consultazione 

 
• Capacità di organizzare in modo autonomo il proprio apprendimento 

 
 
 
 
METODOLOGIE 

 

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

 
 
 
MATERIALI / STRUMENTI 

 

Fossati e altri, Concetti e connessioni, voll. II e III. 

Antologia di testi filosofici selezionati dall’insegnante. 

 
 
 
PROVE DI VERIFICA 

 

Prove aperte o semistrutturate; interrogazioni; debate; preparazione di lavori multimediali. 
 
 
 
 
 
 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine di ogni unità di apprendimento. 

 



 

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

 

Tutta la classe ha raggiunto un livello medio o avanzato nelle seguenti competenze 
specifiche: 

 
Filosofia: definire e comprendere termini e concetti propri del linguaggio specifico della 
disciplina; riconoscere le idee centrali di un testo; inquadrare storicamente le tematiche e 
gli autori studiati; confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema. 

 
Storia: usare correttamente termini e concetti propri del linguaggio storiografico; 
distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono 
tra di essi; cogliere i fattori di continuità e quelli di mutamento nel rapporto tra passato e 
presente. 

 
 
 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’insegnante 

Leone Parasporo 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021-22 

 

MATERIA: Storia 
 

CLASSE: Quinta SEZIONE: B 
 

DOCENTE: Leone Parasporo 
 
 

CONTENUTI: 
 
 
 
 
La società industriale di massa 

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

 

 
 
 
L’imperialismo 

 
L'espansione coloniale in Asia. I viaggi di esplorazione e la spartizione dell'Africa. Il colonialismo 
italiano: dalla sconfitta di Adua alla guerra di Libia. Nazionalismo e razzismo. 

 

 
 
 
La prima guerra mondiale 

 
Le cause della guerra. La Triplice Alleanza e l’Intesa. La corsa al riarmo e il piano von Schlieffen. La 
‘polveriera balcanica’. Il primo anno di guerra: dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. Il 
genocidio degli armeni. Neutralismo e interventismo in Italia. La guerra sul fronte italiano: dalla 
Strafexpedition alla disfatta di Caporetto. 1916-17: la guerra di logoramento sul fronte occidentale. Il 
concetto di ‘guerra totale’. L’ingresso in guerra degli Stati Uniti. Il crollo degli imperi centrali. Il 
fronte italiano da Caporetto a Vittorio Veneto. 
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Le rivoluzioni russe 
 
La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo. Il dualismo di potere. Le Tesi di aprile di Lenin. La 
rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al potere. La ‘dittatura del proletariato’. La guerra civile e il 
comunismo di guerra. La NEP. La morte di Lenin e la lotta per la successione. 

 
 
 
 
La grande guerra come svolta storica 

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

 

 
 
 
Il dopoguerra italiano e l'avvento del fascismo 

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

 

 
 
 
Tra le due guerre 

 
La crisi di Wall Street e le sue ripercussioni sull’economia internazionale. Il New Deal di Roosevelt. 
La repubblica di Weimar. L'ideologia nazista. Razzismo e ricerca dello ‘spazio vitale’ ad est. L'ascesa 
di Hitler al potere. L’industrializzazione forzata dell’economia sovietica. Gulag e Lager. La guerra 
d’Etiopia e l’alleanza tra Italia e Germania. Fascismo contro antifascismo: la guerra civile spagnola 
come prova generale della seconda guerra mondiale. L’annessione dell’Austria alla Germania. La 
questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 6.5.2022 

 
 
 
 

Il docente 

Leone Parasporo 

 



 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – 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 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

 
Prof. Leone Parasporo 
Docente di FILOSOFIA 
nella classe V B 

 
 

CONTENUTI: 
 
 
 
L’estetica di Kant. La teoria del bello e del sublime. 

 
La riflessione sul senso della storia. La razionalità del divenire storico nella filosofia della 
storia di Hegel. Il mondo cristiano-germanico e la fine della storia. L'astuzia della ragione. 
La concezione materialistica della storia di Marx ed Engels. Il rapporto struttura- 
sovrastruttura. Il concetto di modo di produzione. Il comunismo. La legge dei tre stadi di 
Comte. Il concetto di positivismo. I tre stadi dello sviluppo storico. Lo stadio positivo e la 
fisica sociale. 

 
Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione: il velo di Maya. Il corpo come  via 
d’accesso al noumeno. La “volontà di vivere”: irrazionalismo e pessimismo. Il pendolo tra 
dolore e noia. Volontà di vivere e principium individuationis. Le vie della liberazione dal 
dolore: l’arte, la morale, l’ascesi. Il concetto di nichilismo. La noluntas. 

 
Kierkegaard. Il singolo e la comunicazione filosofica. Esistenza e possibilità. Il concetto di 
angoscia. Il concetto di disperazione. Da Don Giovanni all’assessore Guglielmo ad Abramo: 
Vita estetica, vita etica, vita religiosa. 

 
Nietzsche. La ‘grande menzogna’ e la transvalutazione di tutti i valori. Apollineo e dionisiaco. 
La figura di Socrate. Morale dei signori e morale degli schiavi. Come il mondo vero diventò 
una favola. La morte di Dio e il nichilismo. L’avvento dell’Oltreuomo: eterno ritorno 
dell’eguale e volontà di potenza. 

 
Freud. La nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio. I concetti di rimozione e 
catarsi. Il sogno come via regia di accesso all’inconscio. Gli atti mancati. 

 

 
 

Il docente  

Leone Parasporo 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 
Prof. Massimo Ercolanelli 

 

Docente di Scienze 

nella classe 5 B ordinario 
 
 
 

!OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

La classe ancora in quinta non mostra di avere costituito un gruppo affiatato e 
funzionale al lavoro scolastico. All’interno della stessa pochi studenti hanno 
condizionato negativamente il clima generale della classe. In linea di massima la 
partecipazione nei confronti delle attività didattiche proposte è stata modesta. 

 

L’impegno è stato mirato per lo più al raggiungimento di una votazione positiva 
limitando gli sforzi anche attraverso una conduzione dello studio spesso discontinua e 
cadenzata sulle verifiche. 

 

Nonostante ciò gli alunni hanno raggiunto nel complesso una preparazione più che 
sufficiente e in alcuni casi anche buona. 

Il comportamento è stato comunque corretto e rispettoso dei ruoli. 
 

La programmazione sia a distanza che in presenza è stato seguita con regolarità. 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
 
I livelli di partenza rilevati ad inizio anno sono stati quelli normalmente riscontrabili in 
una quinta liceo scientifico: familiarità con il calcolo, rudimenti di fisica e una visione 
settoriale e spesso confusa della chimica inorganica. 

 
 
 
A) STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI 

 

Interrogazioni e colloqui 
 
 
B) RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 

 
Nel corso dell’anno scolastico, tutte le volte che se ne presentata l’occasione, si è 
cercato di ricomporre le conoscenze pregresse con quelle acquisite durante il corso 
operando, come completamento del corso di studi, una sintesi ragionata delle 
competenze raggiunte. 

 
Il lavoro svolto ha migliorato i livelli di partenza consentendo la piena comprensione 
degli argomenti trattati. 
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!OBIETTIVI FINALI 
 
- possesso delle capacità di analisi di un testo scientifico 

 

- acquisizione della capacità di rielaborazione e sintesi 
 

- utilizzazione corretta del linguaggio scientifico 
 

- conoscenza della dinamica endogena terrestre e delle sue conseguenza 
 

- conoscenza del ruolo di alcuni cicli biogeochimici negli ecosistemi 
 

- conoscenza dei principali aspetti della chimica organica e della biochimica 
 

- conoscenza delle principali applicazioni biotecnologiche e dei biomateriali 
 

- acquisizione di competenze ed abilità relative alle scienze naturali 
 
 
!METODOLOGIE 

 

Valutazione delle prerequisiti tramite colloquio e domande per valutare il contesto di 

conoscenze di base possedute dagli studenti. 

Introduzione informale agli argomenti in studio al fine di stimolare l’interesse 

scientifico ed evidenziare l’impatto per i viventi. 

Le lezioni sono state condotte in modo frontale seguendo la scansione del testo che ha 

rappresentato il riferimento principale. 

Quando ce ne è stata l’occasione sono stati approfonditi alcuni aspetti con uso 

audiovisivi e dispense. 

Ampio spazio è stato dedicato alla ritrattazione e ai chiarimenti degli argomenti più 

ostici. 
 
 
• STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 

Oltre il testo si è fatto largo uso della lavagna interattiva per la proiezione di lezioni in 

Power Point e la visione di audiovisivi scientifici inerenti le lezioni. 

!VERIFICA 
 

STRUMENTI UTILIZZATi 
 
 
- Test oggettivi 
- Interrogazioni 

 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: 

 

 
Alla fine delle unità didattiche 
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!ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere durante l’intero anno scolastico e 

comunque ogni volta che è stato richiesto dagli studenti. 
 
 
!RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi 

disciplinari) 

Gli studenti della classe mostrano un buon livello di scolarizzazione. 
 

Diffusa è la capacità di organizzare il proprio lavoro scolastico, particolarmente in 

concomitanza con le verifiche 
Il comportamento è stato per lo più rispettoso nei confronti degli impegni scolastici e 

 

corretto con l’insegnante. 
 

 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

 
 
Firenze, 6 maggio 2022 L’insegnante 

Prof. Massimo Ercolanelli 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2021-2022 
Prof. Massimo Ercolanelli 
Docente di Scienze 
Classe V sez. B 

 

 
CONTENUTI 
L’interno della Terra 

 

La struttura stratificata della Terra. Il calore interno della Terra. Il gradiente geotermico. Il flusso di calore. Il 
nucleo, il mantello, la crosta. Il magnetismo terrestre. 

 
La teoria della tettonica delle placcche 

 

Le placche litosferiche: i margini delle placche. Le placche e i moti convettivi. 
 

I vulcani e le placche: vulcani legati a subduzione, vulcani legati dorsali oceaniche e vulcani all’interno delle 
placche.I terremoti e le placche: terremoti lungo i margini di placca divergenti e convergenti (profondità 
dell’ipocentro, piano di Benioff). 

 
L’espansione del fondo oceanico: morfologia e struttura del fondo oceanico. Le dorsali medio oceaniche. La 
struttura della crosta oceanica. Modalità della espansione oceanica. Espansione del fondo oceanico. Il 
meccanismo dell’espansione. Prove dell’espansione oceanica (le anomalie magnetiche dei fondi oceanici, 
l’età dei sedimenti oceanici, il flusso di calore nelle dorsali oceaniche, rapporto età-profondità della crosta 
oceanica, il paleomagnetismo, le faglie trasformi, i punti caldi). 

 
I margini continentali: tipi di margine continentale. I margini continenti passivi. I margini continentali 
trasformi. I margini continentali attivi (la fossa oceanica, la zona di subduzione, l’intervallo arco-fossa, 
l’arco magmatico, l’area di retroarco). 

 
Tettonica delle placche e orogenesi: collisioni e orogenesi Le ofioliti. Tettonica delle placche in risorse 
naturali (il suolo, i giacimenti minerari, i combustibili fossili, l’energia geotermica). 

 
Il cambiamento climatico 

 

Evidenze del cambiamento climatico in atto (dati climatici, aumento della frequenza di eventi meteo 
estremi). L’aumento della temperatura media della troposfera. Le cause del global warming. I gas serra, 
l’aumento dell’effetto serra. Il ruolo delle attività umane nei cambiamenti climatici. Le conseguenze socio- 
economiche del cambiamento climatico. Le conferenze sul clima. Gli organismi e le autorità impegnate nello 
studio e contrasto ai cambiamenti climatici. Le politiche e i comportamenti individuali da adottare per 
limitare gli effetti del cambiamento climatico. 

 
La chimica del carbonio: ibridazione dell’atomo di carbonio. I composti del carbonio, Gli isomeri di struttura 
e stereoisomeri. La reattività dei gruppi funzionali. L’effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica. 
Elettrofili e nucleofili. 
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Gli irocarburi: gli alcani e i cicloalcani: formule, isomeria, proprietà fisiche, la reattività. Gli alcheni: 
formule, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di addizione sul doppio legame. Gli alchini: formule, isomeria, 
proprietà fisiche, reattività. Gli idrocarburi aromatici: il benzene, reattività del benzene. Idrocarburi 
policiclici ed eterociclici. 

 
I derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli: nomenclatura, sintesi, proprietà fisico-chimiche e 
reattività. Eteri, fenoli (generalità).Aldeidi e chetoni: nomenclatura, sintesi e reattività (addizione nucleofila, 
riduzione e ossidazione). Acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà fisico-chimiche e reattività. Gli 
esteri, le ammidi e le ammine (generalità). I polimeri. Reazioni di polimerizzazione: addizione e 
condensazione. I polimeri nell’industria. 

 
Biochimica.: i carboidrati: aldosi e chetosi. Monosaccaridi: chiralità, ciclizzazione. I disaccaridi. I 
polisaccaridi. I lipidi: saponificabili e non saponificabili. I trigliceridie i fosfolipidi. Gli steroidi. Gli enzimi: 
meccanismo della catalisi enzimatica. 

 
Acidi nuclei e la sintesi proteica: caratteri genetici e geni. DNA e struttura dei nucleotidi. La struttura della 
doppia elica del DNA. I cromosomi. Replicazione semiconservativa del DNA. La struttura degli RNA. La 
sintesi proteica. Regolazione dell’espressione genica nei procarioti. 

 
I virus e i batteri: struttura dei virus. Virus a DNA e a RNA (il virus SARS Cov-2). I batteriofagi. Ciclo litico 
e lisogeno. Il virus dell’HIV. I trasposoni e i retrotrasposoni. I batteri. Ricombinazione genica nei batteri 
(trasformazione, coniugazione e trasduzione). I plasmidi. 

 
Le biotecnologie: le biotecnologia oggi e nel passato. Gli organismi delle biotecnologie. Clonaggio del 
DNA: enzimi di restrizione, DNA-ligasi. La trascrittasi inversa: cDNA. I vettori plasmidici. Isolamento ed 
amplificazione genica.La PCR. L’elettroforesi su gel. Souther blotting. Sequenziamento del DNA: metodo 
Sanger. L’PCR. CRISPR-Cas9. 

 
 
 
 

L’insegnante 
Prof. Marco Ercolanelli 

 



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ. B 
Prof.ssa Elisa Clementi 

 
Docente di Lingua e letteratura inglese 

 
 
 
 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe VB, di cui sono stata docente dal primo anno, ha avuto un biennio brillante per poi declinare 
negli ultimi tre anni, dimostrando un impegno non sempre regolare e un atteggiamento fortemente 
immaturo. Sono studenti con grande potenziale, nonostante ciò, solo una parte della classe ha 
acquisito un metodo di studio efficace. Un gruppo di allievi ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo e dimostrato interesse e coinvolgimento nella disciplina per tutto il ciclo di studio. Un’altra 
parte, abbastanza numerosa, non ha lavorato in modo costante ed è andata peggiorando nel corso 
degli anni. Questo ha richiesto un mio intervento sulla motivazione e sul recupero, che è stato costante, 
ma non sempre accolto in modo maturo. Gli alunni presentano generalmente una conoscenza della 
lingua inglese di livello B1/B2/C1. Hanno infatti acquisito le principali strutture morfo-sintattiche e 
complessivamente possiedono un adeguato bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e 
intervenire nelle varie situazioni comunicative. I contenuti letterari sono stati acquisiti da tutta la 
classe, sebbene in maniera diversificata. Un gruppo ha una discreta conoscenza, approfondita e 
rielaborata, di tutte le parti del programma; un secondo gruppo ha una conoscenza sufficiente. Il 
metodo di lavoro si è dimostrato sufficientemente rigoroso per una parte della classe. Con riferimento 
a tale aspetto, un piccolo gruppo si è distinto per competenze e capacità di livello C1. Dal punto di 
vista del profitto, emerge un gruppo che si distingue per i buoni livelli conseguiti e che ha sviluppato 
alte competenze linguistiche, unite a ottime capacità logico-critiche. Un’altra parte, purtroppo, 
sarebbe stata in grado di fare lo stesso, ma ha volutamente rifiutato di lavorare in modo costruttivo, 
con conseguenze che si riflettono nei risultati ottenuti. Anche dal punto di vista relazionale hanno 
dimostrato una forte immaturità e non sono riusciti a formare un gruppo classe compatto. 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

 
Strumenti utilizzati per rilevarli 
☒ test oggettivi 
☒ prove semistrutturate 
□ prove aperte 
☒ interrogazioni 
☒ colloqui 
□ lavori di gruppo 

 
Risultati 
La classe nel triennio ha migliorato le competenze linguistiche passando da un livello medio B1 a 
un livello finale B1+/B2/C1. 

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

 



 

METODOLOGIE 
La metodologia proposta è stata prevalentemente di carattere funzionale-comunicativo. 
L’acquisizione della lingua inglese è avvenuta in modo operativo, curando lo sviluppo delle quattro 
abilità integrate. Le abilità linguistiche di base sono state esercitate in una varietà di situazioni, in 
considerazione della realtà della classe e di ciascuno studente. Lo svolgimento di attività e compiti 
specifici ha miraato a stimolare lo studente a percepire la lingua straniera come strumento 
comunicativo. Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua 
è stato seguito l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso costante della lingua 
inglese, per quanto possibile. Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stato 
il punto di partenza per affrontare le problematiche relative sia all’autore, sia ai movimenti e ai periodi 
storico-letterari; essa è stata condotta attraverso domande e discussioni per cogliere idee e significati. 
Tutti i testi sono stati letti,compresi e commentati favorendo l’uso della lingua Inglese. Gli studenti 
sono stati guidati a organizzare le conoscenze tramite schemi di riferimento. I livelli di acquisizione, 
le indicazioni di metodo e gli obiettivi sono stati esplicitati e ribaditi per ciascuna unità di 
apprendimento e/o nelle singole lezioni e si è spesso sollecitata una riflessione su quanto e su come 
si era appreso. 

 
MATERIALI / STRUMENTI 
Video. Film in lingua originale, documentari tratti dalla BBC, testi di canzoni, TED TALKS, 
debates 
Testo In adozione, “Performer Heritage” Spiazzi- Tavella Vol. 1 e 2, Zanichelli 

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

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Attività di recupero sono state svolte in itinere e anche il lavoro di gruppo ha favorito la 
motivazione negli allievi più deboli. 
RISULTATI OTTENUTI 
Produzione scritta: 
Gli alunni hanno migliorato e conseguito globalmente buone competenze per: 
Appropriatezza del lessico 
Ortografia 
Correttezza della morfologia 
Correttezza della sintassi 
Pertinenza e correttezza dei contenuti 
Organizzazione del testo 
Efficacia del testo 
Conoscenza del lessico specifico 
Produzione orale 
Più che buoni, nel complesso, i risultati conseguiti globalmente per: 
Appropriatezza del lessico 

 



 

Correttezza grammaticale 
Pertinenza e correttezza dei contenuti 
Scorrevolezza del linguaggio Pronuncia e intonazione Organizzazione del messaggio Efficacia del 
messaggio 
Conoscenza del lessico specifico 

 
 
 
 
 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

L’Insegnante 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ. B 
Elisa Clementi - Docente di Lingua e letteratura inglese 

 
 
 
CONTENUTI 
RIPASSO dei seguenti argomenti svolti al termine della classe IV, considerati pre-requisiti per 
affrontare i contenuti del programma dell’ultimo anno. 

Industrial Revolution and Industrial Society 
-ROMANTICISM (Childhood, Relationship man-nature) 
Industrial and Agricultural Revolutions 
The Sublime Emotions vs Reason 
-ROMANTIC POETS: 
Video: The Romantics-Eternity BBC 
MARY SHELLEY (Life and works): 
1. Frankenstein 
WILLIAM WORDSWORTH (Life and works): 
1. Lyrical Ballads; 

“The Preface” 
2. Daffodils 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (Life and works) 
1. The Rime of the Ancient Mariner 

“The Killing of the Albatross” 
 
ARGOMENTI SVOLTI: 

• PERCY BYSSHE SHELLEY (Life and works): 
1. Ode to the West Wind 

2. England in 1819 
• JOHN KEATS (Life and works): 

1. Ode on a Grecian Urn 
The Aesthetic Movement 

 
-THE NOVEL OF MANNERS: 
The marriage market 

• JANE AUSTEN (Life and works): 
Pride and Prejudice 

 
-THE SHORT STORY: 

• EDGAR ALLAN POE (life and works) 
The Tell-Tale Heart 

 
-THE VICTORIAN AGE: 
The Victorian Compromise 
Discoveries in Science 
Victorian Thinkers 
The later years of Queen Victoria’s Reign 

 
 
 
 
-VICTORIAN NOVELISTS 

 



 

EARLY VICTORIAN WRITERS 
• CHARLES DICKENS (Life and works): 

1. Oliver Twist “Oliver wants some more” 
 
2. Hard Times “Mr Gradgrind” 

“Coketown” 
 
-LATE VICTORIAN WRITERS: 

• R.LOUIS STEVENSON 
Dr.Jekyll and Mr Hyde 

“The Story of the Door” 
• OSCAR WILDE (Life and works): 

The Picture of Dorian Gray 
“The Preface” 
“The Painter’s studio 
“Dorian’s death” 

• FILM: “The importance of being Earnest” 
From the book: The Interview 

 
-THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT (19th century America) 
The Civil War: the North and the South 

• WALT WHITMAN 
O Captain, my Captain 

 
The British Empire: 

• JOSEPH CONRAD (Life and works) 
Heart of Darkness 

“A slight Clinking” 
“The Horror” 

• R. KIPLING 
The White Man’s Burden 
- From the Edwardian age to the First World War 
THE SUFFRAGETTES 
HISTORICAL CONTEXT 
THE WAR 
THE MODERN NOVEL 
• JAMES JOYCE (Life and works): 

From Dubliners 
“Gabriel’s epiphany” 
“Eveline” 

Ulysses: general features 
 
THE WAR POETS 

• RUPERT BROOKE (Life and Works): 
The Soldier 

• WILFRED OWEN (Life and Works): 
Dulce et Decorum Est 

 

 
 
 
 
 

-The USA in the first half of the 20th century 

 



 

THE JAZZ AGE 
 

• FRANCIS SCOTT FITZGERALD (Life and works): 
The Great Gatsby, an extract- last chapter 
The Movie 

 
• T.S. ELIOT (Life and Works): 

The Waste Land 
 

• GEORGE ORWELL (Life and Works): 
Animal Farm 
Nineteen Eighty-Four: 
“Big Brother is watching you” 
“Room 101” 

 
• SAMUEL BECKETT (Life and Works): 

Existentialism and the Theatre of the Absurd 
1. From Waiting for Godot, “Waiting”. 

 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA. 
A History of Slavery 
Ethical Finance 
The Great Crash 

 
L’insegnante Elisa Clementi 
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D X Test oggettivi D verifiche  scritte 

 
D prove aperte D interrogazioni 

 
D X colloqui con gli alunni D X lavori di grupp 

 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 
 

Prof. Fabrizio Brugnone 
 

Docente di Scienze Motorie e Sportive 

nella classe 5 B 
 
 
 
 

 OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

La classe, conosciuta per il primo anno a Settembre 2021, risulta molto vivace ma sempre rispettosa 
ed educata sia nei miei confronti che nei confronti della materia. Sempre partecipi e coinvolti con 
quanto proposto nonostante le diverse modalità di proposta dell’attività a causa del COVID-2019. 

 
 

 LIVELLI DI PARTENZA 
 

 
 

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

 

 
 

A) STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 
 
 

B) RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 
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I risultati ottenuti nel corso dell'ultimo anno scolastico, attraverso l'attività didattica in presenza e a 
distanza, sono più che soddisfacenti. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della 
competenza declinabile in quattro livelli: 

 

0 insufficiente: possiede parzialmente/non possiede il livello stabilito 
1 minimo: si avvicina/possiede il livello stabilito 

2 intermedio: supera – possiede il livello stabilito 
3 elevato: eccelle – supera il livello stabilito 

Complessivamente la classe si attesta sul livello 2 (intermedio), con diverse punte di sforamento 
verso il livello 3 (elevato). 

 
 

 OBIETTIVI FINALI 
 
 
CONOSCENZE 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Apparato loco-motore. 

Apparato cardio-respiratorio. 
 

Conoscere le regole per un sano e corretto stile di vita (sicurezza, prevenzione e salute). 
 

 
 
ABILITA' 

 

Correre a vari ritmi. 
 

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

 
 
COMPETENZE 

 

Saper conoscere la propria corporeità, autocontrollo e autogestione della propria motricità. 
Saper svolgere compiti motori adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali.  
Conoscere i propri limiti e potenzialità. 

Saper rispettare le regole e l'avversario. 
Saper organizzare e lavorare in un team. 
Sviluppare la socialità e il senso civico. 

Stimolare lo svolgimento del lavoro in autonomia anche se guidato dal docente. 
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D test oggettivi X D prove  strutturate 

 
D prove aperte D interrogazioni 

 
D lavori di gruppo X D X lavori di grup 

 

 
 
 

 METODOLOGIE 
 

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

 
 
 
 MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

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

 
 VERIFICA 

 
 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po 
 
 
 

CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: 
 

D mensile D X alla fine delle unità didattiche 
 
 
 
 ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
In itinere. 
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 RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi 
disciplinari) 

 
 
Conoscere e padroneggiare il proprio corpo. 

 

Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 
 

Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze per migliorare l'efficacia dell'azione motoria. 
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale alcuni giochi sportivi. 

Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 

Acquisire e padroneggiare l'abitudine ad osservare se stessi e le proprie prestazioni sportive 
individuali e di squadra nel percorso che porta all'autovalutazione. 

Acquisire atteggiamenti positivi relativi all'educazione ambientale, all'educazione alla salute, 
all'educazione e alla legalità (rispetto delle regole e fairplay). 

Acquisire la conoscenza e padronanza delle zone urbane, la valorizzazione delle aree naturali e 
delle aree protette attraverso la conoscenza diretta degli ambienti come necessaria premessa per il 
rispetto e la tutela consapevole delle ricchezze antropologiche e ambientali. 

Lavorare in squadra in modo collaborativo e propositivo. 
Stare bene con se stessi e con gli altri. 

 
 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 
 
 
 

L’insegnante 
Fabrizio Brugnone 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ. B 

Fabrizio Brugnone 

Docente di Scienze motorie 

 
 
 

CONTENUTI 
 

TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO 
 

- Dall’attività fisica alle capacità e abilità motorie 
- Definizione di attività fisica, esercizio fisico/ginnastica/attività motoria, sport 
- Linee guida OMS sull’attività fisica 
- Adattamenti psico-fisici dell’attività fisica 
- Rischi dell’inattività fisica 
- Assi, piani del corpo 
- Atteggiamenti, posture e schemi motori 
- abilità e capacità motorie 

 
 
 

EFFICIENZA FISICA E BENESSERE 
 

- Prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
- Essere in salute, essere in forma: definizione dei parametri e dei test di valutazione 
- Salute della colonna vertebrale, resistenza addominale e flessibilità della muscolatura 
- Salute cardiovascolare e test di Ruffier-Dickson 
- Dalla teoria alla pratica: strutturare un programma di allenamento 
- Programma di allenamento per l'efficienza fisica e benessere. 
- come impostare una sessione di allenamento sul circuit training: le fasi del nanociclo (warm up, parte centrale, cool down) 

 
 
 

TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 
 

- I principi dell’allenamento sportivo 
- Come impostare un nanociclo (seduta di allenamento) 
- Evidenze scientifiche per il warm up 
- Evidenze scientifiche per lo stretching 

 
 
 
 
 

ALIMENTAZIONE UMANA 
 

I macronutrienti e micronutrienti 

I principi nutritivi 

- Le proteine 
 

- I lipidi 
 

- I carboidrati 
 

- Le proteine 
 

- I minerali 

 



 

- L’acqua 
 

La corretta alimentazione 
 

- I gruppi di alimenti 
 

- Come ripartire i pasti nella giornata 
 

- I regimi alimentari 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Sport e ambiente 
 
 
 
 
 

L’Insegnante 

Fabrizio Brugnone 

 



 

□ test oggettivi □ prove semistrutturate □ prove aperte 

□ interrogazioni ☐ colloqui ☒ lavori di grupp 
 

□ test oggettivi □ prove semistrutturate □ prove aperte 

□ interrogazioni ☐ colloqui ☒ lavori di grupp 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. B 

Prof. Alfredo Pepe 

Docente di Religione 

 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

Gli alunni hanno dimostrato un buon interesse culturale, curiosità nei confronti dei temi proposti con una 
iterazione con il docente. La classe si mostra partecipe al dialogo didattico-disciplinare. 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

 

Livello buono, pronti alle relazioni e alla novità. 
 

Strumenti utilizzati per rilevarli 
 
 
 

o 
 
 
 

OBIETTIVI FINALI 
 

Educazione al concetto di morale di relazione. Sollecitazione al dialogo ed al dibattito 

partecipativo, acquisizione della specificità del linguaggio religioso. 

 

METODOLOGIE 
 

Lezione interattiva, Lezione individuale, discussione guidata per chiarimento di conoscenza, discussione 
libera finalizzata all’individuazione degli interessi e dei bisogni degli alunni. 

 
 
 

MATERIALI / STRUMENTI 
 

Testi, documenti, video e film. 
 
 
 

VERIFICA 
 

Strumenti utilizzati 
 
 
 

o 
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Cadenza temporale delle prove 
 

□ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 
 
 
 
 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 

I risultati ottenuti sono soddisfacenti in termini di conoscenze, crescita umana-culturale personale 

e relazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’Insegnante 

Alfredo Pepe 

 



 

 
 

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

Prof. Alfredo Pepe 

Docente di Religione 

 
 

CONTENUTI 
 

- L’UOMO INTERROGA LA VITA E CERCA UNA RISPOSTA. 
Chi sono? Timori, paure, orientamento personale. 
Qual è il significato della vita e il motivo per cui viviamo, quali sono i valori da seguire, in che cosa 
consistono il bene, la felicità, la bontà e la bellezza? 

 
- AMARE: QUESTO E’ IL CENTRO 

Che cosa significa amare? In quanti modi si vive l’amore? Se Dio è amore, perché il male? 
L’uomo è persona. Le dimensioni della persona. 
Noi siamo il nostro corpo. 
Noi siamo ESSERI SPIRITUALI, ESSERI INTELLIGENTI, ESSERI IN RELAZIONE. 

 

 
- NUOVE SFIDE PER AMARE: TUTELARE E QUALIFICARE LA VITA UMANA. 

La bioetica. 
L’embrione umano, la sperimentazione sugli embrioni, accanimento terapeutico, eutanasia. 
La dignità della persona umana: i diritti dell’uomo 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’Insegnante 

Alfredo Pepe 
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	La classe, nella quale ho operato per tutto il triennio, ha partecipato con attenzione e interesse all’attività didattica. L’impegno nello studio è risultato complessivamente adeguato e sostenuto da un metodo via via più efficace e autonomo. Questo ha...
	• Esposizione corretta; utilizzo del linguaggio specifico della materia

	RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari):
	Tutta la classe ha raggiunto un livello medio o avanzato nelle seguenti competenze specifiche:
	MATERIA: Storia
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	La riflessione sul senso della storia. La razionalità del divenire storico nella filosofia della storia di Hegel. Il mondo cristiano-germanico e la fine della storia. L'astuzia della ragione. La concezione materialistica della storia di Marx ed Engels...
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	!RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari)
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	1. Frankenstein
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	La classe, conosciuta per il primo anno a Settembre 2021, risulta molto vivace ma sempre rispettosa ed educata sia nei miei confronti che nei confronti della materia. Sempre partecipi e coinvolti con quanto proposto nonostante le diverse modalità di p...
	I risultati ottenuti nel corso dell'ultimo anno scolastico, attraverso l'attività didattica in presenza e a distanza, sono più che soddisfacenti.

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

	 RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari)
	Conoscere e padroneggiare il proprio corpo.
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	Prof. Alfredo Pepe Docente di Religione
	- L’UOMO INTERROGA LA VITA E CERCA UNA RISPOSTA.
	- AMARE: QUESTO E’ IL CENTRO
	- NUOVE SFIDE PER AMARE: TUTELARE E QUALIFICARE LA VITA UMANA.
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