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CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

Prof. Cristiano Berolli Lettere italiane 

Prof. Fabrizio Brugnone Scienze motorie 

Prof. Massimo Ercolanelli Scienze 

Prof.ssa Evelina Eroe Lingua e letteratura inglese 

Prof. Francesco Lupi Disegno e storia dell'arte 

Prof. Luca Mannelli Informatica 

Prof. Marco Nocentini Storia e filosofia 

Prof.ssa Antonella Panichi Matematica e fisica 

Prof. Alfredo Pepe Religione 

 

 

 



DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

1. Composizione della classe: La classe 5 sez. BS (indirizzo scienze applicate) è composta da 21 
alunni (20 maschi e 1 femmina). La classe così composta è il risultato della seguente 
evoluzione: 

Classe 
Provenienti 
dalla classe 
precedente 

Trasferiti Inseriti 
Non promossi 

alla classe 
successiva 

Promossi alla 
classe 

successiva 
Terza 21    21 

Quarta 21   1 20 
Quinta 20  1   

 

 

2. Continuità del corpo docente nel triennio: il corpo docente del consiglio di classe è rimasto 
pressoché invariato lungo tutto il triennio: la continuità didattica ha riguardato le discipline 
di Lingua e Letteratura italiana, Matematica, Storia e Filosofia e Lingua e Letteratura inglese. 
L'attuale docente di Scienze è diventato insegnante della classe all’inizio del  quarto anno. 
Gli attuali docenti di Scienze Motorie, Disegno e Storia dell’Arte e IRC sono diventati 
insegnanti della classe all’inizio del quinto anno, subentrando, causa pensionamento o 
trasferimento, ai colleghi che li hanno preceduti. In previsione dell’Esame di Stato, 
l’insegnamento delle discipline di Matematica e Fisica viene affidato nell’ultimo anno di corso 
ad un unico docente: il docente di matematica ha così assunto anche l’incarico 
dell’insegnamento di fisica. 

 

3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio: come emerge dalla precedente 
tabella, l’attuale 5 BS ha svolto un percorso triennale continuo ed omogeneo, tanto nella 
composizione del gruppo classe che in quello dei docenti del consiglio. Per quanto riguarda 
gli alunni la continuità del gruppo classe ha caratterizzato anche il percorso biennale.  Tutto 
questo ha creato, nel processo formativo, un clima decisamente sereno e positivo a cui è 
corrisposto un atteggiamento responsabile, propositivo e collaborativo degli studenti. Tanto 
il quotidiano svolgimento dell’attività didattica quanto i percorsi progettuali curricolari ed 
extra-curricolari sono stati sempre caratterizzati da educazione, rispetto e partecipazione. 
Pur nelle difficoltà sociali e organizzative, lo stesso può dirsi del lungo periodo della didattica 
a distanza e della didattica digitale integrata affrontata dalla classe a partire dal marzo 2020. 
Un giudizio complessivo, che abbracci l’intero processo didattico e che tenga comunque 
conto delle normali dinamiche evolutive dei comportamenti, delle valutazioni e della crescita 
degli studenti, non può che essere positivo. 

 

4. Livelli di preparazione degli alunni: il livello di preparazione della classe risulta 
complessivamente essere discreto; il nucleo più consistente della classe ha proceduto negli 



anni in maniera piuttosto compatta attestandosi su un livello di conoscenze e competenze 
che si situa tra il più che sufficiente e il discreto; se si prescinde da un naturale alternarsi delle 
valutazioni più o meno positive, nessuno studente ha presentato quadri di profitto 
insufficienti in maniera continua e persistente. Per quanto riguarda le discipline dell’ambito 
umanistico permangono in un piccolo gruppo di studenti lievi difficoltà di analisi critica ed 
espositiva, tanto sul piano orale che su quello scritto. Un gruppo di studenti ha raggiunto 
invece un ottimo livello di preparazione e un ottimo profitto che in maniera omogenea 
ricopre l’intero panorama delle discipline. 

 

5. Livello di partecipazione alle attività e profilo della classe in base al comportamento: il livello 
di educazione, responsabilità e partecipazione è ciò che ha caratterizzato in termini 
maggiormente positivi l’andamento della classe nell’intero Triennio. Va evidenziato il 
costante sostegno reciproco che gli alunni della classe hanno condiviso e praticato. Ottimo è 
risultato il comportamento che gli studenti hanno tenuto nelle diverse attività extra-
scolastiche, mostrando rispetto delle regole, puntualità e interesse. 

 

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio: sono state svolte attività di recupero per alcune 
discipline secondo le modalità stabilite dal Ptof e dal Collegio Docenti. Sono stati messe a 
disposizione degli studenti attività di recupero in itinere, corsi in orario extra-scolastico e 
attività di tutoraggio nelle discipline di matematica, fisica, inglese, scienze e lingua e 
letteratura italiana. 

 

7. Percorso svolto in preparazione all’esame: il giorno 5 maggio 2022 gli studenti hanno svolto 
una prova scritta comune alle altre classi quinte ed elaborata, sul modello della prima prova 
d’Esame, dal Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana del Liceo Gramsci. Il giorno 10 
maggio 2022 gli studenti hanno svolto una prova scritta comune alle altre classi quinte sul 
modello della seconda prova d’Esame. 

Secondo le indicazioni ministeriali tutti gli studenti della classe hanno svolto le prove INVALSI, 
per le discipline previste di Italiano, Matematica e Inglese. La classe è stata selezionata per 
lo svolgimento dei Pre-Test Invalsi che si tengono il 18 maggio 2022. 

Nel Pentamestre tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno stimolato gli studenti ad 
esposizioni orali che fossero il più possibile trasversali alle diverse discipline, partendo anche 
dalla somministrazione di immagini, documenti e passi scelti, secondo la forma quindi che 
più si avvicina al colloquio dell’Esame di Stato.   



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 

 

• Tra la fine del Biennio (anno scolastico 2018/2019) e il primo anno del Triennio la classe è 
stata scelta per inaugurare un progetto di scambio scolastico culturale con l’Istituto Superiore 
Saint Dimpna di Geel (Belgio). La prima settimana dell’ottobre 2019 il Dirigente Scolastico del 
Liceo Gramsci, i docenti del consiglio di classe e gli studenti e i genitori hanno accolto un 
gruppo di 20 studenti provenienti dal suddetto liceo di Geel. 
Lo stato di emergenza dettato dall’epidemia da Sars Covid 19 ha precluso che il progetto di 
scambio si completasse con la partecipazione della classe alle attività previste per il marzo 
20202 a Geel (Belgio) dall’Istituto Superiore Saint Dimpna. 

• Alcuni alunni, selezionati dai rispettivi docenti, hanno partecipato alle gare di indirizzo 
scientifico, prima fase delle Olimpiadi per le discipline di matematica e fisica. 

• Due alunni hanno partecipato all’attività di laboratorio teatrale “Martina Durin”. 
• Alcuni studenti hanno partecipato al concorso fotografico “A. Bruscoli” organizzato dal Liceo 

Gramsci. 
• Alcuni studenti hanno partecipato ai corsi e alle prove per le certificazioni linguistiche. 

 
 

• Classe quarta 

 
• La classe ha partecipato alle attività organizzate all'interno del Progetto Benessere. 
• Alcuni studenti hanno svolto i corsi relativi al conseguimento delle certificazioni linguistiche 

e informatiche. 
• Alcuni alunni, selezionati dai rispettivi docenti, hanno partecipato alle gare di indirizzo 

scientifico, prima fase delle Olimpiadi per le discipline di matematica. 
• Due alunni hanno partecipato all’attività di laboratorio teatrale “Martina Durin”. 
• Alcuni studenti hanno partecipato al concorso fotografico “A. Bruscoli” organizzato dal Liceo 

Gramsci. 
 

• Classe quinta 

• Alcuni alunni, selezionati dai rispettivi docenti, hanno partecipato alle gare di indirizzo 
scientifico, prima fase delle Olimpiadi per le discipline di matematica e fisica. 

• La classe ha partecipato alle attività organizzate all'interno del Progetto Benessere. 
• Due alunni hanno partecipato all’attività di laboratorio teatrale “Martina Durin”. 
• Tutta la classe ha partecipato ad un webinar di approfondimento, organizzato da esperti del 

CNR, sulla tettonica delle placche. 
• Alcuni studenti hanno partecipato ai corsi e alle prove per le certificazioni linguistiche. 
• Tutta la classe ha partecipato al Progetto Galileo Q-Play Learn “Giocare coi quanti” 
• Tutta la classe ha partecipato al Progetto Open Lab di Unifi 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività. 



• Classe terza 

• I percorsi PCTO in programmazione (Confindustria e Comunità Scolastiche Sostenibili) hanno 
preso avvio con regolarità, ma non sono stati portati a termine causa emergenza sanitaria da 
Sars-Covid 19. 

 
• Classe quarta 

• Tutta la classe ha svolto il percorso “I detective dell’arte” organizzato dal Museo casa Rodolfo 
Siviero di Firenze 

• Tutta la classe ha svolto il percorso “Leggere le memorie di San Salvi” organizzato da Azienda 
Usl – Toscana Centro 

• Tutta la classe ha svolto il percorso di auto-imprenditorialità Junior Achievement Italia. 
• Tutti gli studenti hanno partecipato ai percorsi di Orientamento in uscita organizzati 

dall’Università degli Studi di Firenze (progetto Webinar 2020-21) 
 

• Classe quinta 

• Tutti gli studenti hanno partecipato al percorso per le competenze trasversali nel settore 
dell’informazione e dell’innovazione informatica “CampBus” organizzata da Corriere della 
Sera. 

• Tutti gli studenti hanno partecipato ai percorsi di Orientamento in uscita organizzati 
dall’Università degli Studi di Firenze (CampusLab/Sarò Matricola) e, internamente, dallo 
stesso Liceo Gramsci. 

• Tutti gli studenti hanno partecipato al percorso organizzato da Lila – Toscana sull’educazione 
sessuale rivolta ai giovani e sulle malattie sessualmente trasmissibili. 

• Due studenti hanno partecipato a percorsi per le competenze trasversali presso l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Firenze. 

• Sei studenti hanno partecipato al percorso “Il cielo come laboratorio” organizzato dall’Istituto 
Nazionale di Astrofisica e da Unifi. 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

• Nell’anno scolastico 2019/20 la classe ha svolto, attraverso approfondimenti dei singoli 
docenti e attraverso percorsi extra-curricolari proposti dal Ptof dell’Istituto e scelti dal 
Consiglio di Classe, lezioni ed attività inerenti l’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 
 

• A partire dall’anno scolastico 2020/2021 secondo la normativa della legge del 20 agosto 
2019, n. 92 e attraverso il piano didattico elaborato dalla Commissione Ptof del Liceo 
Gramsci, l’insegnamento della disciplina di Educazione Civica è entrato a far parte dell’attività 
didattica curricolare delle classi. Preso atto di tali documenti, i docenti del consiglio di classe 
hanno elaborato piani didattici trasversali, specifici per la classe quarta e per la classe quinta, 
con argomenti afferenti alle tre macro-aree (Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza 
Digitale) previste dalla legge. 

 
• Tutta la classe ha partecipato a due incontri introduttivi ai temi della finanza etica. 

 
• Tutta la classe ha svolto lavoro di ricerca a gruppi sui Global Goals dell'Agenda 2030 

 
• Tutta la classe ha partecipato ad un progetto dell’Istituto Storico della Resistenza – sez. 

Toscana sulla storia e gli avvenimenti della Liberazione di Firenze, elaborando un itinerario 
interattivo dei luoghi della Resistenza  nel quartiere di Coverciano. 
 

• Tutta la classe ha partecipato ad una lezione introduttiva ai temi della bioetica tenuta dal 
prof. M. Galletti dell’Università di Firenze. 

 
• Tutta la classe ha partecipato ad una lezione introduttiva sul recupero e il riutilizzo delle terre 

rare. 
 

• Per gli specifici percorsi e contenuti della disciplina di Educazione Civica si rimanda ai 
programmi dei singoli docenti. 

 

 



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE DISCIPLINE 

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

 

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

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

 

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 

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

 

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

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

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

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

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

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

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



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

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

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

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 

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

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

Esauriente e originale 16 – 20  

Completo e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errato  1 – 4  

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

- Interpretazione corretta e articolata del testo 

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

 
Punteggio assegnato _____ / 100 

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

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

_____ / 15 

La Commissione 

 
  



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

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

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

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
 

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

Esauriente e originale 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente lacunosa o errata  1 – 4  

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

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Scarsa e confusa 1 – 4  

 
Punteggio assegnato _____ / 100 

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

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

_____ / 15 

La Commissione 

 

 
  



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

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

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

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

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 

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

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Esauriente e originale 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o confusa  1 – 4  

- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata e lacunosa 1 – 4  

 
Punteggio assegnato _____ / 100 

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

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

_____ / 15 

La Commissione 

 
 



 

 

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

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

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

   
INDICATORI Descrittori Punti 

Comprendere 
 

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

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

Analizza in modo completo e pertinente la situazione 
problematica  

5 

Analizza in modo adeguato e quasi completo la situazione 
problematica 

4 

Analizza in modo abbastanza corretto ma non completo la 
situazione problematica  

3 

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

2 

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

1 

Individuare 
 

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

adatta. 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 

6 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

Sviluppare il processo risolutivo 
 

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

applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

Applica le strategie scelte in maniera corretta 5 

Applica le strategie scelte in maniera complessivamente 
appropriata 

4 

Applica le strategie scelte commettendo alcuni errori 3 

Applica le strategie scelte commettendo molti errori 2 

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

1 

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

fondamentali del processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

Argomenta in modo coerente e preciso 4 

Argomenta in modo coerente ma incompleto 3 

Argomenta in maniera frammentaria o non sempre coerente 2 

Non argomenta o argomenta in modo errato 1 

 PUNTEGGIO  

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



ALLEGATI 

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

CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lettere italiane Prof. Cristiano Berolli 
F.to 

Scienze motorie Prof. Fabrizio Brugnone 
F.to 

Scienze Prof. Massimo Ercolanelli 
F.to 

Lingua e letteratura inglese Prof.ssa Evelina Eroe 
F.to 

Disegno e storia dell'arte Prof. Francesco Lupi 
F.to 

Informatica Prof. Luca Mannelli 
F.to 

Storia e filosofia Prof. Marco Nocentini 
F.to 

Matematica e fisica Prof.ssa Antonella Panichi 
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. BS 

Prof. Cristiano Berolli 

Docente di Lettere italiane 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Comportamenti abituali: generalmente la classe è stata assidua nella frequenza alle lezioni; la classe 
ha mostrato una buona partecipazione alla vita scolastica.  
Atteggiamenti verso il lavoro scolastico: la classe ha sempre eseguito con assiduità e puntualità i 
compiti assegnati per casa. 
Le modalità relazionali risultano ottime. 
La capacità degli alunni di autovalutarsi è, nella media, migliorata durante l'anno scolastico. 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

X test oggettivi X prove semistrutturate ☐ prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

La capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel 
proseguimento degli obiettivi risulta in media sufficiente, anche se a volte condizionata da una 
situazione di partenza a tratti lacunosa per quanto riguarda le conoscenze grammaticali di base della 
lingua italiana. 

OBIETTIVI FINALI  

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla 
situazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della 
valutazione.  
L’obiettivo che si è sempre tenuto presente è stato il raggiungimento delle competenze minime di 
comprensione e sintesi di un testo prosastico e di parafrasi di un testo poetico. 

METODOLOGIE  

Lezioni frontali, schematizzazioni, esercizi per casa, esercizi guidati di lettura, parafrasi ed 
interpretazione di un testo poetico. 
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MATERIALI / STRUMENTI  

R. Bruscagli – G. Tellini, Il palazzo di Atlante. Le meraviglie della letteratura. 2. Dal Barocco al 
Romanticismo, Firenze (D’Anna) 2019. 
R. Bruscagli – G. Tellini, Il palazzo di Atlante. Le meraviglie della letteratura. 3A. Dall’Italia Unita al 
primo Novecento, Firenze (D’Anna) 2019. 
R. Bruscagli – G. Tellini, Il palazzo di Atlante. Le meraviglie della letteratura. 3B. Dal secondo 
Novecento ai giorni nostri, Firenze (D’Anna) 2019. 
Dante Alighieri, Commedia. Paradiso multimediale con CD audio, a cura di R. Bruscagli – G. Giudizi,  
Bologna (Zanichelli) 2011. 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

X test oggettivi X prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto di abilità raggiunte, livelli di competenza, livelli di 
partenza, acquisizione dei contenuti e delle tecniche, impegno e interesse dimostrato, costanza nella 
realizzazione dei lavori, perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, partecipazione alle attività. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Come indicato nel PTOF, dopo il primo trimestre, gli studenti risultati insufficienti nella scheda di 
valutazione del primo periodo hanno affrontato lo studio individuale. 

RISULTATI OTTENUTI 

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è 
stato corrispondente alle aspettative.  
I fattori che hanno prevalentemente ostacolato o favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento 
dei programmi sono stati: l’interesse per la materia, i rapporti interpersonali, il metodo di studio, 
l'assiduità nella frequenza, lo studio individuale.  
Inizia lentamente a profilarsi la capacità di parafrasare un testo poetico. 

 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Cristiano Berolli 



 

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

Prof. Cristiano Berolli 
 

Docente di Lettere italiane 
 

 

CONTENUTI 

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

 
 
LA SCAPIGLIATURA 
 
Lettura dei seguenti testi: 
E. Praga, Preludio. 
 
 
GIOSUE’ CARDUCCI 
La vita, il pensiero, la poetica. La poesia: le opere e i temi. 
 
Lettura dei seguenti testi: 
Da Rime nuove: Pianto antico. 
 

 

IL DECADENTISMO 
Decadentismo e modernità. Parnassianesimo ed Estetismo. 
 
Lettura dei seguenti testi: 
Da I fiori del male di Charles Baudelaire: Al lettore; Corrispondenze; L’albatro. 
Da Allora e ora di Paul Verlaine: Languore. 
 

 

 



 
IL NATURALISMO 

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

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

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

 

 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita, il pensiero e la poetica. Il fanciullino; Myricae; Canti di Castelvecchio; Poemetti; Poemi 
conviviali. 
 
Lettura dei seguenti testi: 
Da Il fanciullino: La poetica pascoliana. 
Da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo. 
Dai Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno. 
Dai Poemi conviviali: L’ultimo viaggio – Il vero. 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Vita, pensiero e poetica. D’Annunzio poeta. D’Annunzio prosatore: Il piacere. 
 

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

 



LE AVANGUARDIE STORICHE 
Il Futurismo e la “linea del crepuscolo”. 

 
Lettura dei seguenti testi: 
F. T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo / Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
 
ITALO SVEVO 
La vita, il pensiero e la poetica. Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno. 
 
Lettura dei seguenti testi: 
La coscienza di Zeno: Prefazione; lettura integrale del romanzo. 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita, il pensiero e la poetica. La visione del mondo e L’umorismo. Novelle per un anno. I romanzi. 
Il teatro. 
 
Lettura dei seguenti testi: 
Da L’umorismo: Il sentimento del contrario. 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola. 
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta. 
 

 

UMBERTO SABA 
Vita, pensiero e poetica. Il Canzoniere. 
 
Lettura dei seguenti testi: 
Dal Canzoniere: A mia moglie; La capra; Trieste; Mio padre è stato per me «l’assassino»; Amai; 
Ulisse. 
 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita, la formazione, la poetica. L’allegria. Sentimento del tempo. Il dolore. 
 
Lettura dei seguenti testi: 
Da L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati. 
 
 
EUGENIO MONTALE 
La vita, il pensiero e la poetica. Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura. 
 



 
Lettura dei seguenti testi: 
Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 
vivere ho incontrato; Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
 
DANTE 
DIVINA COMMEDIA, Paradiso: lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV (vv. 88-148), 
XVII, XXXIII. 

 

 

L’Insegnante 

Cristiano Berolli 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. BS 

Prof.ssa Antonella Panichi 

Docente di Matematica 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

 
Nel corso del triennio la maggior parte della classe ha lavorato con serietà e determinazione, mostrando 
notevole interesse per la disciplina, conseguendo livelli di preparazione buoni e in alcuni casi anche ottimi.  
Un gruppo di studenti, pur manifestando attitudine, interesse e potenzialità, non ha lavorato con la dovuta 
continuità: i risultati conseguiti pertanto non sono sempre stati all’altezza delle possibilità. 

LIVELLI DI PARTENZA  

Ad inizio anno è stato effettuato un ripasso di alcuni argomenti trattati in quarta.   

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Sono emersi livelli eterogenei di partenza, in particolare un gruppo di alunni ha dimostrato di aver una 
preparazione di base solida e di aver sfruttato anche l’opportunità formativa della DAD, molti hanno 
mostrato conoscenze comunque accettabili, pochi quelli che non hanno assimilato in modo soddisfacente 
quanto trattato nella parte finale dello scorso anno scolastico. 

 

OBIETTIVI FINALI  
 
Lo studio della matematica ha favorito negli studenti;lo sviluppo di capacità di analisi e di sintesi;l’abitudine 
ad un esame critico di quanto viene proposto;lo sviluppo dell’intuizione come momento propulsivo 
finalizzato però all’individuazione di processi caratterizzati dal rigore logico-formale;l’autonomia nell’analisi 
di un testo scientifico.Obiettivi didattici specifici della disciplina sono, oltre alla conoscenza dei contenuti 
previsti dal programma:acquisire la capacità di sviluppare dimostrazioni;saper risolvere problemi 
collegando quando necessario le proprietà geometriche e i modelli analitici;acquisire una visione unitaria 
della materia, con le sue diverse tecniche operative, per essere in grado di affrontare problematiche di 
varia natura;essere in grado di esporre i contenuti ed impostare le procedure in modo chiaro e con 
linguaggi e formalismi corretti.Obiettivi specifici e contenuti:conoscere e saper utilizzare gli strumenti 
matematici che consentono la rappresentazione grafica di una funzione;saper determinare massimi e 
minimi di una funzione; conoscere e saper utilizzare le formule di integrazione;saper determinare le aree di 
figure piane e i volumi di solidi di rotazione;conoscere le caratteristiche delle equazioni differenziali e 
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saperne calcolare le soluzioni in casi semplici;conoscere i primi elementi di geometria analitica dello spazio 
e la rappresentazione analitica di rette, piani e sfere.saper utilizzare modelli e grafici di processi. 

METODOLOGIE  
Lezione frontaleLezione interattiva, come momento di chiarimento e di approfondimentoLavoro 
individuale, come momento di studio autonomo   Lavoro di gruppo, come momento di 
confronto     Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento 
di conoscenzeProduzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio 

MATERIALI / STRUMENTI  
 
libro di testomateriale multimediale abbinato al testosoftware per la rappresentazione di grafici e figure 
geometricheMooc su contenuti specifici 

 

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 

 
tutoraggio attività di recupero durante l’orario di lezione 

RISULTATI OTTENUTI 
 
All’interno della classe sono riscontrabili livelli eterogenei di rendimento, in particolare:un gruppo di alunni 
si è contraddistinto per gli ottimi risultati raggiungendo un livello di preparazione elevato e piena 
autonomia nello studio della disciplina; altri hanno una preparazione discreta o più che discreta, raggiunta 
con maggiore sforzo, frutto di un lavoro ben svolto sia in classe che a casa. A questi due gruppi se ne 
aggiunge un terzo costituito da alunni che non hanno saputo sfruttate le opportunità formative offerte 
dalla scuola e hanno studiato senza la dovuta continuità e determinazione  raggiungendo una preparazione 
appena sufficiente. 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Antonella Panichi 



 

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

Prof.ssa Antonella Panichi 
 

Docente di Matematica 
 

 

CONTENUTI 

1.  FUNZIONI. LIMITI DI FUNZIONI  
1.1  Intervalli – intorni 
1.2  Generalità sulle funzioni reali di variabile reale 
1.3  Insieme di esistenza di una funzione 
1.4  Funzioni pari e dispari 
1.5  Dominio e codominio di una funzione 
1.6  Funzioni crescenti e decrescenti 
1.7  Concetto di limite (mediante gli intorni) 
1.8  Limite finito per x tendente ad un numero finito 
1.9  Limite destro e sinistro 
1.10  Limite infinito per x tendente ad un numero finito 
1.11  Limite finito per x tendente all’infinito 
1.12  Limite infinito per x tendente all’infinito 
 
2.  TEOREMI SUI LIMITI  
2.1  Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 
2.2  Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 
2.3 Teorema inverso della permanenza del segno 
2.4  Teorema del confronto fra i limiti 
2.5  Enunciati dei teoremi della somma, della differenza, del prodotto, limite di una costante, prodotto di 
una costante per una funzione, potenza, radice, funzione reciproca e quoziente 
 
3.  FUNZIONI PARTICOLARI  
3.1  La funzione esponenziale 
3.2  La funzione logaritmica 
3.3  Le funzioni goniometriche 
3.4  Le funzioni inverse delle funzioni goniometriche 
 
4.  CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  
4.1  Proprietà delle funzioni continue 
4.2  Limiti delle funzioni continue 
4.3  Forme indeterminate 
4.4  Punti di discontinuità di una funzione 
4.5 Il teorema di Weierstrass 
4.6  Il teorema dell’esistenza degli zeri 
 
5.  LIMITI NOTEVOLI 
5.1   limite di senx/x  per x che tende a 0 (con dimostrazione) 
5.2    limite per x che tende a infinito di  (1+1/x)^x 
5.3  limiti dedotti 
   
6.  INFINITESIMI E INFINITI  



6.1  Confronto di infinitesimi per x che tende a 0 
6.2  Confronto di infiniti per x che tende all’infinito 
 
7.  CALCOLO DIFFERENZIALE  
7.1  Derivata di una funzione in un punto 
7.2  Significato geometrico della derivata 
7.3  Derivate delle funzioni elementari 
7.4  Teoremi sulle derivate: 
            - continuità di una funzione derivabile  
            - derivata di somma, prodotto o quoziente di due funzioni 
7.5  Derivata delle funzioni composte 
7.6 Derivata delle funzioni inverse  
7.7 Il differenziale di una funzione 
7.8 Applicazioni del calcolo differenziale alla fisica  
 
8.  PROPRIETA’ DELLE FUNZIONI DERIVABILI IN UN INTERVALLO 
8.1  Teorema di Rolle e suo significato geometrico (con dimostrazione) 
8.2  Teorema di Lagrange e suo significato geometrico 
8.3 Conseguenze del Teorema di Lagrange 
8.3  Teorema di Cauchy  
8.4  Regola di De L’Hospital 
 
9.  RELAZIONI TRA FUNZIONI E DERIVATE  
9.1  Funzioni crescenti e decrescenti 
9.2  Massimi, minimi, flessi 
9.3  Metodi per la determinazione dei punti di massimo relativo, di minimo relativo e di flesso con lo 
studio del segno della derivata prima e della derivata seconda 
9.4 Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale 
9.4  Concavità di una curva 
9.5  Massimi e minimi assoluti 
9.6  Problemi di massimo e minimo 
 
10.  APPLICAZIONE DEI LIMITI E DELLE DERIVATE 
10.1  Asintoti di una curva 
10.2  Studio del grafico di una funzione 
 
11.  CALCOLO INTEGRALE 
11.1  Integrale indefinito e sue proprietà 
11.2  Integrali indefiniti immediati 
11.3  Metodi di integrazione:  
- per scomposizione 
- per sostituzione 
- per parti  
- di funzioni razionali fratte  
11.4  Integrale definito e sue proprietà 
11.5 Teorema fondamentale del calcolo integrale 
11.6 Formula di Leibniz-Newton 
11.7 Teorema della media 
11.8  Calcolo dell’area di una superficie 



11.9 Volumi dei solidi di rotazione 
11.10 Applicazioni del calcolo integrale alla fisica  
11.11 Integrali impropri 
 
12.  RISOLUZIONE DELLE EQUAZIONI 
12.1  Metodo delle bisezioni successive 
 
13.  EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
13.1  Definizione di equazione differenziale 
13.2  Soluzioni di un’equazione differenziale 
 
14       GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
14.1    Coordinate nello spazio 
14.2    Equazione di una retta in forma parametrica e cartesiana 
14.3    Equazione di un piano 
14.4    Relazioni piano-piano, retta-retta e piano-retta 
14.5    Equazione di una sfera 
 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

15.     I modelli matematici e le loro caratteristiche 
16.     I grafici come strumento per l’analisi della realtà 
17.     Finanza etica 

 

 

 

L’Insegnante 

Prof.ssa Antonella Panichi 
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CLASSE 5 SEZ. BS 

Prof.ssa Antonella Panichi 

Docente di Fisica 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe ha globalmente dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, partecipando 
con un discreto interesse. La maggior parte degli alunni ha lavorato con serietà e determinazione, 
conseguendo livelli di preparazione buoni e in alcuni casi anche ottimi, consolidando la preparazione di base.  
D’altra parte un gruppo, pur manifestando attitudine e potenzialità, non ha lavorato con la dovuta continuità: 
i risultati conseguiti pertanto non sono sempre stati soddisfacenti. 

LIVELLI DI PARTENZA  

Ad inizio anno è stato necessario effettuare un ripasso degli argomenti trattati in DAD in quarta.   

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Sono emersi livelli eterogenei di partenza, in particolare un gruppo di alunni ha dimostrato di aver una 
preparazione di base abbastanza solida, molti conoscenze comunque accettabili, diversi quelli che non 
hanno assimilato in modo soddisfacente quanto trattato nella parte finale dello scorso anno scolastico. 

 

OBIETTIVI FINALI  
 
Gli obiettivi specifici della disciplina, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti nel programma, sono:saper 
riconoscere, classificare, definire i concetti chiave;saper effettuare analisi e sintesi;saper rielaborare i 
contenuti in modo logico;saper usare in modo autonomo, nell’affrontare e risolvere problematiche, le 
conoscenze acquisite;saper utilizzare, nell’esecuzione di compiti, principi, metodi e procedimenti. 

 

METODOLOGIE  
 
Lezione frontale;Lezione interattiva, come momento di chiarimento e di approfondimento;Lavoro 
individuale, come momento di studio autonomo;   Lavoro di gruppo, come momento di 
confronto;    Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di 
conoscenze;Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio. 
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MATERIALI / STRUMENTI  

 
libro di testo;materiale multimediale abbinato al testo;app per attività laboratoriali on line;Mooc su 
contenuti specifici. 

 

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 
 
Tutoraggio;attività di recupero durante l’orario di lezione. 

RISULTATI OTTENUTI 
 
All’interno della classe sono riscontrabili livelli eterogenei di rendimento, in particolare:un gruppo di alunni 
si è contraddistinto per risultati ottimi raggiungendo un livello di preparazione elevato e autonomia nello 
studio della disciplina;altri hanno una preparazione discreta o più che discreta, raggiunta con maggiore 
sforzo, frutto di un lavoro ben svolto sia in classe che a casa. A questi due gruppi se ne aggiunge un terzo 
costituito da alunni che non hanno saputo sfruttate le opportunità formative offerte dalla scuola e hanno 
studiato senza la dovuta continuità raggiungendo una preparazione complessivamente accettabile. 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Antonella Panichi 



 

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

Prof.ssa Antonella Panichi 
 

Docente di Fisica 
 

CONTENUTI 
 
 
L’ELETTROSTATICA (RIPASSO)Concetto di campo elettrico. Definizione del vettore campo elettrico. Campo 
elettrico di una carica puntiforme. Le linee di forza del campo elettrico. Particella di massa m e carica q 
lanciata con velocità iniziale in un campo elettrico uniforme e nel vuoto. Circuitazione del campo 
elettrostatico. Significato   ed   unità   di   misura   dell’energia  potenziale elettrica e del potenziale elettrico. 
Potenziale elettrico di una carica puntiforme. Relazione tra potenziale e campo elettrico. Superfici 
equipotenziali e campo elettrico. Flusso del campo elettrostatico. Teorema di Gauss, applicazioni del teorema 
di Gauss. Il  campo  elettrico  all’interno  e  sulla  superficie  di  un conduttore. Il campo  elettrico  generato  
da  una  distribuzione  piana  e infinita di carica. Il  campo  elettrico  tra  le  armature  di  un  condensatore.LA 
CORRENTE ELETTRICALe leggi di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. Condensatori in serie e in parallelo. 
Circuiti in corrente continua. I circuiti RCIL MAGNETISMO Il campo magnetico. La forza di Lorentz. L’intensità 
del campo magnetico. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 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 Ampère). Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. L’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA La forza elettromotrice indotta.  La corrente indotta. Il flusso del campo magnetico. La 
legge dell’induzione di Faraday. La legge di Lenz. L’alternatore e la dinamo. Il motore elettrico. 
L’autoinduzione e l’induttanza L di un circuito e di un solenoide.  La corrente alternata. I circuiti LCLA TEORIA 
DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHELe leggi dell’elettromagnetismo. La corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. La velocità della luce. Lo spettro elettromagnetico. 
Relazione tra campo elettrico e campo magnetico (E = c B). LA RELATIVITÀI 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. Lo spazio tempo e 
gli invarianti relativistici. La quantità di moto relativistica. Equivalenza tra massa ed energia. 

L’Insegnante 

Antonella Panichi 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. BS 

Prof. Francesco Lupi 

Disegno e Storia dell'arte. 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe 5BS è composta da un gruppo di 21 studenti che ha seguito con regolarità lo svolgimento delle 
attività scolastiche. 

Nonostante abbia preso la classe solo quest’anno, al termine del percorso liceale, essa si è facilmente 
adattata al mio metodo di lavoro, dimostrandosi fin dall'inizio dell'anno scolastico matura e rispettosa delle 
relazioni sia all'interno della classe sia all'esterno, il confronto educativo è stato aperto e costruttivo. Ha 
espresso interesse agli argomenti trattati e alle relazioni che essi implicano con altre materie quali storia, 
letteratura e filosofia. 

La partecipazione è stata attiva con richieste di approfondimento di alcuni argomenti. 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe ha espresso fin dall'inizio buone capacità di comprensione degli argomenti trattati e di 
rielaborazione degli stessi.  Nelle prove orali ha espresso discrete capacità di esposizione e un uso corretto 
del lessico specifico che la materia richiede. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

X test oggettivi ☐ prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui X lavori di gruppo 

Risultati 

I risultati raggiunti nello studio della disciplina possono dirsi complessivamente quasi buoni. 

OBIETTIVI FINALI 

Capacità di orientarsi e descrivere in modo corretto un opera d'arte del periodo studiato facendo riferimento 
al contesto storico e culturale in cui è stata creata, sia essa un opera pittorica, scultorea o un'architettura 

METODOLOGIE 

Lezioni di tipo frontale 

Lezioni di tipo partecipato 

Flipped class-room 

Gruppi di lavoro 

MATERIALI / STRUMENTI 

Libro di testo 

Presentazioni power point selezionate e scaricate dalla rete 
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Video selezionati scaricati dalla rete 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

X test oggettivi ☐ 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 

Le attività di recupero hanno richiesto agli studenti di sanare le carenze emerse nelle verifiche sia scritte che 
orali attraverso interrogazioni o attraverso presentazioni alla classe degli argomenti di cui erano carenti 

RISULTATI OTTENUTI 

Al momento attuale gli obiettivi prefissati in sede di programmazione curriculare sono stati raggiunti dagli 
alunni con esiti vari, determinati sia dalla diversa situazione di partenza che dall’impegno e dall’interesse 
dimostrati verso la disciplina durante l’anno scolastico. 
In particolare, la classe dimostra di avere acquisito le seguenti conoscenze, competenze e capacità: 
• Conoscere e riconoscere le opere d’arte significative affrontate nel corso dell’anno scolastico 
• Conoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, delle tendenze culturali. 
• Conoscere e usare i termini essenziali del linguaggio e del lessico specifico della disciplina. 
• Conoscere e riconoscere i principali materiali e tecniche di produzione dell’opera d’arte. 
• Saper attuare, in linea generale, collegamenti all’interno della stessa disciplina e interdisciplinari. 
Buona parte degli alunni, ai differenti livelli, dimostra di avere acquisito le seguenti competenze e capacità: 
• Saper leggere il testo iconico in modo da poterlo apprezzare criticamente e saperne distinguere gli ele-

menti compositivi, avendo fatto propria una terminologia ed una sintassi descrittiva appropriate; 
• Avere acquisito confidenza con i linguaggi espressivi specifici di base e essere in grado di riconoscere i 

valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi 
la lettura formale, iconografica, allegorica e simbolica; 

• Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale e geografico in cui si esprime e delineare tale 
quadro nei suoi aspetti più significativi. 

• Saper fare confronti e creare relazioni con temi e argomenti comuni ad altre discipline, utilizzando i conte-
nuti in possesso dagli allievi. 

 
I risultati raggiunti nello studio della disciplina possono dirsi complessivamente quasi buoni. 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof. Francesco Lupi. 



 

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

Prof. Francesco Lupi 
Docente di Disegno e Storia dell'Arte. 

 
 

CONTENUTI 
 
L'architettura in età romantica 
l'interesse per la storia e il Neogotico; 
Il neogotico in Inghilterra e Pugin; 
Il pittoresco inglese; 
Il fenomeno dell'Eclettismo: il teatro dell'opera di Parigi progetto di Charles Garnier, il caffè Pedrocchi e il 
Pedrocchino a Padova. 
Teorie a confronto: il restauro architettonico nel XIX sec. , Viollet-le-Duc-John - Ruskin. 
 
Il realismo del secondo ottocento 
La pittura in Francia 
Le radici del realismo: la scuola di Barbizon. 
Jean-Baptiste-Camille Corot, opere: Il ponte di Narni, studio per il ponte di Narni. 
L'epica contadina di Jean-Francois Millet, opere: Le spigolatrici. 
Il vero senza filtri: l'arte di Gustave Courbet, opere: gli spaccapietre e l'atelier dell'artista. 
Il fenomeno dei macchiaioli. 
L'alfiere del verismo: Giovanni Fattori, opere: la rotonda dei bagni palmieri 
L'epica dignità al lavoro, opere: bovi al carro. 
Realismo e impegno sociale: Telemaco Signorini, opere: la sala delle agitate al Bonifacio di Firenze, la 
toeletta del mattino. 
Il verismo d'atmosfera di Silvestro Lega, opere: il pergolato. 
 
Il nuovo volto delle città 
La Parigi di Haussmann, il Ring di Vienna e il piano Poggi a Firenze. 
Ferro, ghisa e vetro: una nuova estetica, Crystal Palace a Londra. 
 
La rivoluzione di un pittore classico: Eduard Manet 
Opere: Olympia, la colazione sull'erba, ritratto di Emile Zolà e il bar delle Folies-Berger. 
 
La stagione dell'impressionismo 
Parigi, 15 aprile 1874: nasce l'impressionismo 
Monet, opere: Impression: soleil levant, le cattedrali di Rouen. 
Renoir, opere: la grenuillere, la colazione dei canottieri e gli ombrelli. 
Edgar Degas, opere: classe di danza, l'assenzio e la tinozza. 
 
Il Postimpressionismo 
Un nuovo linguaggio: il neoimpressionismo 
George Seurat: un bagno ad Asnieres, una domenica pomeriggio all'isola della Grande-Jatte. 
Gli studi sul colore di Chevreul e Rood 
Cezanne: il recupero della forma, opere: La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise, tavolo da cucina, donna 
con caffettiera, le grandi bagnanti (Filadelfia) 
Vincent Van Gogh: le radici dell'espressionismo, opere: i mangiatori di patate, autoritratto (1887), notte 
stellata e campo di grano con corvi. 
 



L'Art Nouveau 
Un'arte nuova alle soglie del XX secolo 
L'art nouveau in Francia: Hector Guimard, opere: le pensiline della metropolitana di Parigi. 
Lo stile Horta in Belgio, opere maison Tassel a Bruxelles 
Modern style nel regno unito, C.R.Mackintosh, opere: la scuola d'arte di Glasgow. 
Modernismo catalano, Antoni Gaudì, opere: Casa Battlò. 
Movimento della secessione viennese, Adolf Loos, opere: casa Steiner a Vienna. 
 
L'espressionismo 
Caratteristiche generali dell'espressionismo. 
I fauves 
L'espressionismo tedesco: la Brucke, Ernst Ludwing Kirkner opere: Nollendor platz 
 
Cubismo 
Picasso, Braque e la nascita del cubismo. 
Pablo Picasso blu, Picasso rosa, opere: Poveri in riva al mare, i saltimbanchi. 
Alle origini del cubismo, opere: les demoiselles d'Avignon. 
Incontro tra Picasso e Braque: protocubismo, cubismo analitico e cubismo sintetico 
La diffusione del cubismo 
 
Futurismo 
Genesi e sviluppo del futurismo. 
Marinetti e la promozione del futuro. 
Boccioni il volto della città, opere: la città che sale, stati d'animo gli addii, forme uniche della continuità 
nello spazio. 
Giacomo Balla e l'analisi del movimento, opere: la mano del violinista e dinamismo di un cane al guinzaglio. 
 
Astrattismo 
  

 
 
L’Insegnante 
Prof.Francesco Lupi 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ.  BS 

Prof. Marco Nocentini 

Docente di Storia 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe si è dimostrata anche in questo anno scolastico, come nell’intero arco del Triennio, 
disponibile all’attenzione, alla partecipazione e al dibattito critico, suscitato dalla disciplina di storia. 
Permangono però al suo interno elementi di una certa disomogeneità, nella costanza dell’attenzione 
e dello studio, che si riflettono in generale sui rendimenti scolastici. Per un piccolo gruppo di studenti 
permangono alcune lacune di carattere espositivo e nel confronto diretto e critico con la fonte. Nel 
complesso l'atteggiamento e il comportamento del gruppo classe non può che essere valutato come 
buono. Il rendimento finale della classe risultata dunque essere complessivamente discreto. 
 

LIVELLI DI PARTENZA  

Complessivamente buoni il livello di attenzione, partecipazione e spunti personali alla riflessione. 
Per un piccolo gruppo di studenti permangono alcune lacune di carattere espositivo e nel confronto 
diretto e critico con la fonte. 

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

 

Risultati 

OBIETTIVI FINALI  

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

METODOLOGIE  

Il sistema di lavoro principalmente utilizzato è stato quello della lezione frontale; per alcuni 
argomenti di approfondimento sono state utilizzate schede, materiale fotografico e testi forniti dallo 
stesso docente. Il manuale in adozione è stato utilizzato principalmente per la lettura delle fonti e 
dei testi storiografici. Vari gli argomenti che sono stati sviluppati partendo dagli spunti e dalle 
riflessioni degli studenti stessi. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Manuale in adozione, Power Point, allegati Word, utilizzo delle TIC, materiale fotocopiato 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi X prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In Itinere e attraverso la settimana di recupero secondo il PTOF dell’Istituto. 

RISULTATI OTTENUTI 

Per quello che riguarda un gruppo della classe composto da 5/6 studenti sono stati raggiunti dei 
buoni, se non ottimi, livelli di conoscenze e competenze sull’intero corso. Un nutrito nucleo di 
studenti ha acquisito un discreto livello di conoscenze e competenze: in questo gruppo, nonostante 
l'impegno e la partecipazione, permangono delle difficoltà nell’esposizione orale della materia e 
nella capacità di elaborare collegamenti che vadano al di là della semplice esposizione cronologica 
dei fatti essenziali. Un piccolo gruppo deve ancora raggiungere una maturità intellettuale ed un 
atteggiamento responsabile nei confronti dello studio e dell'applicazione, per cui i risultati superano 
di poco la sufficienza. La valutazione complessiva dunque risulta essere più che positiva. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

L’Insegnante 

Prof. Marco Nocentini 



 

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

Prof. Marco Nocentini 
 

Docente di Storia 
 

CONTENUTI 

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

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

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

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

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

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

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

• Cosa è un totalitarismo? Mezzi di comunicazione, polizia segreta, repressione e ideologia di 
massa.   
 

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

 
• La guerra totale. I fronti di guerra e le principali operazioni militari del secondo conflitto 

mondiale. L’Operazione Barbarossa e la questione ebraica. L’Italia dall’entrata in guerra all’8 
settembre 1943. La guerra civile italiana, 1943-45. Le fasi finali della guerra nel Pacifico. I 
trattati di pace e le prime fasi della Guerra Fredda. 



 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

• L’Afghanistan nel Grande Gioco dell’Imperialismo. L’Afghanistan dalle Torri Gemelle ad 
oggi. 

• Lettura testimonianze dalla Grande Guerra: la trincea e le sue nevrosi. 

• Maggioritario e proporzionale nelle elezioni del Regno d’Italia. 

• Le interpretazioni del fascismo: lettura testi storiografia. 

• La Chiesa e lo Stato: il Patto Gentiloni, la nascita del PPI, i Patti Lateranensi, l’art. 7 della 
Costituzione e il nuovo Concordato del 1984. 

• Progetto dell’Istituto Storico della Resistenza Toscana: la “Liberazione a Firenze” 

• I rapporti fra Italia e Libia: dalla conquista fascista alla Primavera araba. 

• Il Manifesto della Razza e le Leggi Razziali in Italia. 

• Eichmann a Gerusalemme e la banalità del male. 

• Riflessione e approfondimento su articoli scelti dalla Costituzione: i principi fondamentali e 
la rigidità della Costituzione. 

 

L’Insegnante 

Prof. Marco Nocentini 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ.  BS 

Prof. Marco Nocentini 

Docente di Filosofia 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe si è dimostrata in questo anno scolastico, come nell’intero arco del Triennio, disponibile 
all’attenzione, alla partecipazione e al dibattito critico, suscitato dalla disciplina di filosofia. 
Permangono però al suo interno elementi di una certa disomogeneità, nella costanza dell’attenzione 
e dello studio, che si riflettono in generale sui rendimenti scolastici. Per un piccolo gruppo di studenti 
permangono alcune lacune di carattere espositivo e nel confronto diretto e critico con il testo. Nel 
complesso l'atteggiamento e il comportamento del gruppo classe non può che essere valutato come 
buono. Il rendimento finale della classe risultata dunque essere complessivamente discreto. 
 

LIVELLI DI PARTENZA  

Complessivamente buoni il livello di attenzione, partecipazione e spunti personali alla riflessione. 
Per un piccolo gruppo di studenti permangono alcune lacune di carattere espositivo e nel confronto 
diretto e critico con il testo filosofico. 

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

OBIETTIVI FINALI  

Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Storia e Filosofia ed espresso nel PTOF dell’Istituto, 
obiettivo generale dell'insegnamento della filosofia è quello di favorire l'acquisizione da parte degli 
studenti sia della conoscenza delle tappe fondamentali dello sviluppo storico del pensiero 
occidentale, sia della capacità di mettere a fuoco le problematiche che attraversano tale sviluppo e 
che possono essere riportate alla loro esperienza di vita e al loro vissuto interiore. Specifici obiettivi 
disciplinari sono inoltre l’utilizzazione del lessico e delle categorie filosofiche, la contestualizzazione 
delle questioni filosofiche e dei diversi campi conoscitivi, la comprensione delle radici concettuali 
delle principali correnti filosofiche e dei principali problemi della storia della cultura, l’individuazione 
dei nessi tra la filosofia e le altre discipline, l’impegno alla riflessione suggerito dalla lettura dei testi 
degli autori fondamentali nella storia della filosofia. 
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Con particolare riferimento agli obiettivi della classe quinta, il Dipartimento di Storia e Filosofia ha 
descritto come indispensabili quelli che riguardano il dibattito post-hegeliano, la filosofia della 
scienza nel XIX secolo, la reazione anti-positivista, la nascita della psicoanalisi e infine alcune correnti 
o tematiche filosofiche, a scelta dei singoli docenti, del XX secolo. 
 
METODOLOGIE  

Il sistema di lavoro principalmente utilizzato è stato quello della lezione frontale; per alcuni 
argomenti di approfondimento sono state utilizzate schede, materiale fotografico e testi 
forniti dallo stesso docente. Il manuale in adozione è stato utilizzato principalmente per la 
lettura dei testi dei filosofi. Vari gli argomenti che sono stati sviluppati partendo dagli spunti 
e dalle riflessioni degli studenti stessi. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Manuale in adozione, Power Point, allegati Word, utilizzo delle TIC, materiale fotocopiato 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi X prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In Itinere e attraverso la settimana di recupero secondo il PTOF dell’Istituto. 

RISULTATI OTTENUTI 

Per quello che riguarda un gruppo della classe composto da 5/6 studenti sono stati raggiunti dei 
buoni, se non ottimi, livelli di conoscenze e competenze sull’intero corso. Un nutrito nucleo di 
studenti ha acquisito un discreto livello di conoscenze e competenze: in questo gruppo, nonostante 
l'impegno e la partecipazione, permangono delle difficoltà nell’esposizione orale della materia e 
nella capacità di elaborare collegamenti che vadano al di là della semplice esposizione cronologica 
dei fatti essenziali. Un piccolo gruppo deve ancora raggiungere una maturità intellettuale ed un 
atteggiamento responsabile nei confronti dello studio e dell'applicazione, per cui i risultati superano 
di poco la sufficienza. La valutazione complessiva dunque risulta essere più che positiva. 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof. Marco Nocentini 



 

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

Prof. Marco Nocentini 
 

Docente di Filosofia 
 

 

CONTENUTI 

• La concezione romantica di arte, storia e natura. 
 

• La filosofia della natura e l'idealismo estetico di Schelling. 
 

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

 
• Significato generale de “La Fenomenologia dello Spirito”; analisi della figura del servo-

padrone; il lavoro come momento di formazione dell'autocoscienza. La filosofia dello Spirito 
assoluto: l’arte, la religione e la storia della filosofia. 

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

antropologia. 
 

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

 
• Caratteri generali del positivismo. Comte e la legge dei tre stadi; la classificazione delle 

scienze; la critica alla psicologia. Il concetto di evoluzione in Spencer. 
 

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

 
• Nietzsche: La Nascita della Tragedia: apollineo e dionisiaco; la critica allo storicismo nella III 

Considerazione Inattuale. La morte di Dio, l’annuncio del Super-uomo e l’eterno ritorno. La 
Genealogia della Morale. La volontà di potenza e la dissoluzione del soggetto nei frammenti 
postumi. 

 
• Dalla psicologia sperimentale alla psicanalisi. Freud e l’inconscio. Gli atti mancati e il sogno. 

Io, Es e Super-Io. L’interpretazione psicanalitica dell’arte. Le nevrosi di guerra e Il disagio nella 
civiltà.  

 

 

 

 



INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

• La pace perpetua in Kant e la guerra in Hegel 

• Il metodo storico nella lezione dello storicismo di Dilthey 

• Introduzione ai temi della bioetica 

 

 

L’Insegnante 

Prof. Marco Nocentini 
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RELAZIONE FINALE A.S.: 2021-2022 

MATERIA: INFORMATICA 

CLASSE: 5BS 

DOCENTE: LUCA MANNELLI 
 

 OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

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

 LIVELLI DI PARTENZA 

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

A) STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI 

 

  X       test oggettivi X       prove semistrutturate 
 

  X       prove aperte X       interrogazioni 
 

  X       colloqui 
 

� lavori di gruppo 
 

B) RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 

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

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

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

 

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

 VERIFICA 

 
STRUMENTI UTILIZZATI 

  X       test oggettivi X       prove semistrutturate 
 

  X       prove aperte X       interrogazioni 
 

  X       colloqui 
 

� lavori di gruppo 
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CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE 

� mensile X       alla fine delle unità didattiche 
 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
 

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

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

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

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

 

 

L’insegnante 

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

MATERIA: INFORMATICA 

CLASSE: 5BS 

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

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

 

 

L’insegnante 

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

CLASSE 5 SEZ.  

Prof. Massimo Ercolanelli 

Docente di Scienze 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

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

 

LIVELLI DI PARTENZA  

I livelli di partenza rilevati ad inizio anno sono stati quelli attesi in una quinta liceo scientifico di scienze 
applicate: familiarità con il calcolo, rudimenti di fisica, familiarità con le attività di laboratorio di scienze e una 
visione complessivamente adeguata della chimica inorganica. 

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

 

OBIETTIVI FINALI  

- possesso delle capacità di analisi di un testo scientifico 

- acquisizione della capacità di rielaborazione e sintesi 

- utilizzazione corretta del linguaggio scientifico 
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- conoscenza della dinamica endogena terrestre e delle sue conseguenza 

- conoscenza del ruolo di alcuni cicli biogeochimici negli ecosistemi- conoscenza dei principali aspetti della 
chimica organica e della biochimica 

- conoscenza delle principali applicazioni biotecnologiche 

- acquisizione di competenze ed abilità relative alle scienze naturali 

 

METODOLOGIE  

- Valutazione dei prerequisiti tramite colloquio e domande per valutare il contesto di conoscenze di base 
possedute dagli studenti. 

- Introduzione informale agli argomenti in studio al fine di stimolare l’interesse scientifico ed evidenziare 
l’impatto per i viventi. 

- Le lezioni sono state condotte in modo frontale con l’ausilio di presentazioni in power point e video 
seguendo, quando ritenuto utile, la scansione del testo che ha comunque rappresentato il riferimento 
principale. 

- Quando ce ne è stata l’occasione sono stati approfonditi alcuni aspetti attraverso ricerche su riviste 
scientifiche, uso audiovisivi e dispense. 

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

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Oltre il testo si è fatto un uso costante di strumenti digitali per il normale svolgimento delle lezioni e per 
l’acquisizione dei contenuti necessari agli approfondimenti. Gli studenti nel corso dei due anni trascorsi 
assieme hanno preparato ed esposto approfondimenti su temi di interesse scientifico da loro scelti e 
concordati con l’insegnante mostrando capacità organizzative ed espositive. Si è inoltre fatto uso di letture 
di articoli scientifici e testi divulgativi. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

X test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui X lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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



 

RISULTATI OTTENUTI 

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

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof. Massimo Ercolanelli 



 

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

Prof. Massimo Ercolanelli 
 

Docente di Scienze 
 

 

CONTENUTI 

L’interno della Terra 

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

La teoria della tettonica delle placche. 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.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. Massimo Ercolanelli 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ.  Bs 

Prof.ssa Evelina Eroe  

Docente di Lingua e letteratura inglese 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe si caratterizza  per un significativo spirito di collaborazione con gli insegnanti in un clima di sereno 
confronto dialettico. I ragazzi hanno partecipato al dialogo educativo mostrando interesse, intervenendo 
propositivamente con il desiderio di comprendere  e approfondire  in modo critico i temi presentati.  la 
maggior parte degli studenti ha raggiunto livelli di preparazione culturale buona o discreta e, in alcuni casi, 
il risultato è stato eccellente, mentre per alcuni studenti il profitto è stato più modesto a causa di 
un’applicazione allo studio non sempre costante e di una rielaborazione critica dei contenuti disciplinari 
non sempre puntuale. 

LIVELLI DI PARTENZA  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate X☐ prove aperte 

X☐ interrogazioni X☐ colloqui X☐ lavori di gruppo 

Risultati 

 Dai risultati ottenuti dalle verifiche effettuate ad inizio anno, tutta la classe è risultata in possesso dei pre-
requisiti necessari al raggiungimento degli obiettivi. 

 

OBIETTIVI FINALI  

1. Comprendere e saper analizzare testi letterari e di attualità 

2. Rielaborare sempre più autonomamente i contenuti affrontati, utilizzando strumenti di studio e/o di 
ricerca in modo sempre più personale 

3. Inquadrare i documenti analizzati nel loro contesto storico e socio-culturale 

4. Individuare le caratteristiche stilistico-formali di un testo  

5. Formulare personali giudizi critici motivandoli 

METODOLOGIE  

Le scelte metodologiche sono state basate su un’idea dell’apprendimento come costruzione attiva delle 
competenze. Si è cercato di favorire la partecipazione della classe e di verificare immediatamente i livelli di 
comprensione degli argomenti introdotti.  

Si sono quindi basate sulle seguenti modalità: 
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- lezioni frontali 

- lezioni interattive, dialogate 

- discussioni, libere e guidate 

- procedure di auto-correzione 

MATERIALI / STRUMENTI  

Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati testi reperibili online, visione di clip e ascolti podcast,  lezioni in 
PowerPoint. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate X☐ prove aperte 

X☐ interrogazioni X☐ colloqui X☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X☐ alla fine delle unità didattiche 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

E’ stato effettuato il recupero con revisione dei contenuti in itinere 

RISULTATI OTTENUTI 

La maggior parte degli alunni sa esprimersi, in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo 
scritto; dimostra adeguate capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei testi presi in esame, 
riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, anche se talora alcuni  
solo in via essenziale. Gli alunni dimostrano inoltre di aver acquisito analoghe competenze relative alla 
comprensione e produzione di testi di ambito non letterario. Alcuni si segnalano per capacità di analisi 
personale ed autonoma e si orientano bene nel costruire in un'ottica multidisciplinare un’efficace rete di 
relazioni tra testi, autori e contesti di riferimento. 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

                                                                                                                 L’Insegnante  

                                                                                                                Evelina  Eroe 

                              



 

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

Prof.ssa Evelina Eroe  
 

Docente di Lingua e letteratura inglese 
 

CONTENUTI 

Dal libro di testo: 

Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage 1: from the origins to the Romantic Age, Zanichelli 

John Keats      

Ode on a Grecian Urn  

Jane Austen                                            

Pride and Prejudice             Mr and Mrs Bennet      

                                                Darcy proposes to Elizabeth   

Edgar Allan Poe                                                                                     

The tale tell heart          

Dal libro di testo: 

Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage 2:from the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli    

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

The later years of Queen Victoria’s reign   

The late Victorians     

The Victorian novel  

The late Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

Charles Dickens      

Oliver Twist           The workhouse     

                                Oliver wants some more   

Hard Times            Mr Gradgrind    

                                Coketown           

Robert Louis Stevenson   

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde                  Story of the door  

                                                                                             Jekyll's experiment  

 

Oscar Wilde   

The picture of Dorian Gray                            The preface  

                                                                            The painter's studio  



                                                                            Dorian's death   

The importance of being Ernest                    The interview   

From the Edwardian age to the first world war                      

The age of anxiety                      

The modern novel             

The interior monologue:  

extracts from Woolf’s To the Lighthouse and Joyce’s Ulysses                                                          

Joseph Conrad                                 

Heart of Darkness                                      A slight clinking                                                                                                      

                                                                      The horror                                     
James Joyce                    

Dubliners     

Eveline             

Gabriel’s epiphany  

Virginia Woolf 

Mrs Dalloway 

Clarissa and Septimus 

Clarissa’s party 

George Orwell 

Nineteen Eighty-Four 

Big Brother is watching you 

Room 101 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le Nazioni Unite 

 

L’Insegnante 

Evelina Eroe 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ.  BS 

Prof. Fabrizio Brugnone 

Docente di Scienze motorie 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, conosciuta per il primo anno a Settembre 2021, risulta molto scolarizzata e sempre entusiasta 
nell’approccio alla 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. 

 
Strumenti utilizzati per rilevarli 

X test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni X colloqui X lavori di gruppo 

Risultati 

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 mediamente sul livello 3 
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OBIETTIVI FINALI  

• Saper conoscere la propria corporeità, autocontrollo e autogestione della propria motricità. 

• Saper svolgere compiti motori adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali. 

• Conoscere i propri limiti e potenzialità. 

• Saper rispettare le regole e l'avversario. 

• Saper organizzare e lavorare in un team. 

• Sviluppare la socialità e il senso civico. 

• Stimolare lo svolgimento del lavoro in autonomia anche se guidato dal docente. 

 

METODOLOGIE  

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

 
MATERIALI / STRUMENTI  

I sussidi didattici utilizzati durante lo svolgimento dell'attività sono rappresentati da appunti, libri, 
videolezioni, presentazioni in Power Point, links e films. L'attività didattica in presenza di tipo pratico è stata 
svolta 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 

X test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☐ colloqui X lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In itinere 

RISULTATI OTTENUTI 

Conoscere e padroneggiare il proprio corpo. 

Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 



Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze per migliorare l'efficacia dell'azione motoria. 

Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale alcuni giochi sportivi. 

Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

Acquisire e padroneggiare l'abitudine ad osservare se stessi e le proprie prestazioni sportive 

individuali e di squadra nel percorso che porta all'autovalutazione. 

Acquisire atteggiamenti positivi relativi all'educazione ambientale, all'educazione alla salute, 

all'educazione e alla legalità (rispetto delle regole e fairplay). 

Acquisire la conoscenza e padronanza delle zone urbane, la valorizzazione delle aree naturali e 

delle aree protette attraverso la conoscenza diretta degli ambienti come necessaria premessa per il 

rispetto e la tutela consapevole delle ricchezze antropologiche e ambientali. 

Lavorare in squadra in modo collaborativo e propositivo. 

Stare bene con se stessi e con gli altri. 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof. Fabrizio Brugnone 



 

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

Prof. Fabrizio Brugnone 
 

Docente di Scienze motorie 
 

 

CONTENUTI 

 
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. 

 

 

L’Insegnante 

Prof. Fabrizio Brugnone 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. BS 

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 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☐ colloqui ☒ lavori di gruppo 

 

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 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☐ colloqui ☒ lavori di gruppo 
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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. BS 

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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