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CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

Prof. Riccardo Partini Lettere italiane 

Prof. Riccardo Partini Lettere latine 

Prof.ssa Daria Guidotti Matematica 

Prof.ssa Daria Guidotti Fisica 

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco Storia 

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco Filosofia 

Prof.ssa Laura Puccioni Lingua e letteratura inglese 

Prof.ssa Letizia De Luca Scienze 

Prof. Stefano Morandi Disegno e storia dell'arte 

Prof.ssa Monica Ciurli Scienze motorie 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani Religione 

Prof. Leone Parasporo Attività alternativa all’IRC 

 

 

  



DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

 

1. Composizione della classe 

Classe 
Provenienti 
dalla classe 
precedente 

Trasferiti Inseriti 
Non promossi 

alla classe 
successiva 

Promossi alla 
classe 

successiva 
Terza 25 - - - 25 

Quarta 25 - - 1 24 
Quinta 24 - - - - 

 
2. Continuità del corpo docente nel triennio 

La classe ha avuto continuità didattica in tutte le discipline, tranne che in Fisica: dopo due anni di continuità 
didattica con lo stesso docente, nell’ultimo anno la docente di Matematica, che segue la classe dalla terza, 
ha assunto anche tale cattedra. 

3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio 

Per tutto il triennio, la classe, nel suo complesso, ha mostrato curiosità e vivacità intellettuale ed è stata, per 
lo più, reattiva agli stimoli dei docenti, anche se non sempre ciò si è tradotto, per tutti gli alunni e in tutte le 
discipline, in un impegno di studio adeguato e costante. Nonostante fasi alterne di maggiore impegno o di 
aperto disinteresse, nell’arco del triennio il profilo didattico della classe è senz’altro cresciuto, fino a 
raggiungere un livello che, nella maggior parte delle discipline, si può definire più che soddisfacente, con 
punte di eccellenza.  

4. Livelli di preparazione degli alunni 

Gli impianti disciplinari curricolari, la capacità di rielaborare, approfondire e collegare i contenuti appresi, 
l’uso dei linguaggi specifici sono stati acquisiti ad un livello più che soddisfacente in quasi tutte le discipline, 
ma con importanti differenziazioni: alcuni alunni si sono maggiormente distinti nelle discipline scientifiche, 
mentre altri hanno raggiunto risultati più convincenti in quelle umanistiche; un gruppo di alunni ha 
conseguito risultati di apprendimento buoni, in alcuni casi eccellenti, tanto nel comparto scientifico quanto 
in quello umanistico. Infine, pochi alunni rivelano ancora alcune fragilità su entrambi i versanti.  

5. Livello di partecipazione alle attività e profilo della classe in base al comportamento 

Il livello di partecipazione della classe alle attività curriculari è stato, in generale, adeguato, con fasi alterne 
di maggiore o minore coinvolgimento. Nei mesi di DAD e di DDI la classe non ha risposto in modo sempre 
positivo agli stimoli dei docenti. Nel corso del triennio non sono mancate tensioni con alcuni docenti e non 
sempre il clima relazionale è stato disteso e cooperativo. Tali tensioni sono state superate e nel corso 
dell’ultimo anno scolastico la classe ha mostrato un crescente senso di responsabilità e di apertura al dialogo 
educativo.  

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio 

Secondo le modalità stabilite nel Collegio dei docenti, sono state svolte attività di recupero in itinere, corsi in 
orario extrascolastico, attività di tutoraggio nelle seguenti discipline: Matematica, Fisica, Lingua e letteratura 
latina, Lingua e letteratura inglese, Disegno e storia dell’arte, Filosofia, Scienze. 

7. Percorso svolto in preparazione all’esame 



Per quanto riguarda le prove scritte, l’Istituto ha organizzato due simulazioni: una simulazione di Prima prova 
(5 maggio 2022) e una simulazione di Seconda prova (10 maggio 2022). I docenti di Lingua e letteratura 
italiana e Matematica / Fisica sin dall’inizio dell’anno hanno fatto esercitare gli alunni su varie tipologie di 
prova scritta, secondo l’area di loro competenza. Sin dall’inizio dell’anno, tutti i docenti si sono impegnati 
affinché gli alunni sviluppassero le competenze di collegamento e confronto multidisciplinare richieste nella 
prova orale. 



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.  



ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 

• Classe terza 

 Progetto “Lumière” (il cinema a scuola)  
 A teatro insieme di sera (“Re Lear”; “Perlasca. Il coraggio di dire no”) 
 Olimpiadi di Matematica  
 Certificazioni linguistiche 
 Progetto “Benessere”: incontri sui disturbi alimentari e sulla prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili 
 Progetto di educazione ambientale: la deforestazione dell’Amazzonia 

• Classe quarta 

 Attività di social reading sulla piattaforma Teams 
 “Internazionale” 
 Certificazioni linguistiche 
 Olimpiadi di Matematica  
 Progetto “Benessere”: la chiamata al 118 
 Modulo CLIL (Lingua e letteratura inglese, Storia): la Rivoluzione industriale 

• Classe quinta 

 A teatro insieme di sera (“Museo Pasolini”) 
 Al cinema insieme di sera (“Belfast”) 
 Concorso letterario “Laura Florio” 
 Olimpiadi di Matematica 
 Conferenza sulle “Terre rare” 
 Modulo CLIL (Lingua e letteratura inglese, Storia): gli anni ’20 negli Stati Uniti, la crisi del 1929, 

la Grande depressione 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività. 

• Classe terza 

 “Leggere San Salvi: letture ad alta voce” (Azienda USL Toscana Centro) [PCTO completato 
nell’a.s. 2020/21, a causa della pandemia] 

 “Wimun NY” (Consules, Citizen of Tomorrow)  
 Formazione generale sulla “Sicurezza” ai sensi degli artt. 2 e 37 del D.lgs. 81/08 

• Classe quarta 

 “Public speaking and Negotiations” (Consules, Citizen of Tomorrow) 
 Orientamento universitario (UNIFI) 
 “Fisica e apprendimento” (UNIFI) 

• Classe quinta 

 “Cambia moda” (Mani tese e Rethinking Economics) 
 “CampBus on tour” (Corriere della Sera) 
 Progetto LILA – Corso di Laurea in Ostetricia 



 Orchestra V. Galilei (Scuola di Musica di Fiesole) 
 “Sarò matricola” (UNIFI) 
 “Campuslab” (UNIFI) 
 “Orientamento universitario” (progetto interno della scuola) 
 Fondazione Solidarietà “Caritas” ONLUS 
 Associazione Culturale “Testimonianze” – Gramsci Magazine 
 Stage di Astrofisica (INAF) 
 “Diamo voce!” (Teatro Reims)  

 

EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

La classe ha seguito i percorsi previsti dal PTOF, ovvero: 

 Diritto nazionale e internazionale: le istituzioni politiche nazionali e comunitarie e le loro costituzioni 
(Storia / Filosofia) 

 I genocidi del Novecento (Storia) 
 La libertà e i suoi nemici (Storia / Filosofia) 
 Finanza etica (Lettere / Storia / Inglese) 
 L’Agenda 2030 dell’Onu e i suoi obiettivi (Inglese) 
 Il sistema climatico: fattori naturali e fattori antropici. Tutela ambientale: impatto dei processi 

industriali sui cicli bio-geochimici (Scienze) 
 Sport e ambiente (Scienze Motorie) 
 Città d’arte e turismo consapevole (Disegno e storia dell’arte) 

Si rinvia ai programmi delle singole discipline per lo specifico.  

  



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE DISCIPLINE 

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

 

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

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

 

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 

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

 

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

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

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

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

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

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

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

 

 

 

 



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

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

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

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 

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

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

Esauriente e originale 16 – 20  

Completo e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errato  1 – 4  

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

- Interpretazione corretta e articolata del testo 

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

 
Punteggio assegnato _____ / 100 

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

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

_____ / 15 

La Commissione 

 
  



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

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

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

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
 

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

Esauriente e originale 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente lacunosa o errata  1 – 4  

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

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Scarsa e confusa 1 – 4  

 
Punteggio assegnato _____ / 100 

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

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

_____ / 15 

La Commissione 

 

 
  



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

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

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

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

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 

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

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Esauriente e originale 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o confusa  1 – 4  

- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata e lacunosa 1 – 4  

 
Punteggio assegnato _____ / 100 

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

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

_____ / 15 

La Commissione 

 
 



 

 

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

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

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

   
INDICATORI Descrittori Punti 

Comprendere 
 

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

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

Analizza in modo completo e pertinente la situazione 
problematica  

5 

Analizza in modo adeguato e quasi completo la situazione 
problematica 

4 

Analizza in modo abbastanza corretto ma non completo la 
situazione problematica  

3 

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

2 

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

1 

Individuare 
 

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

adatta. 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 

6 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

Sviluppare il processo risolutivo 
 

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

applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

Applica le strategie scelte in maniera corretta 5 

Applica le strategie scelte in maniera complessivamente 
appropriata 

4 

Applica le strategie scelte commettendo alcuni errori 3 

Applica le strategie scelte commettendo molti errori 2 

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

1 

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

fondamentali del processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

Argomenta in modo coerente e preciso 4 

Argomenta in modo coerente ma incompleto 3 

Argomenta in maniera frammentaria o non sempre coerente 2 

Non argomenta o argomenta in modo errato 1 

 PUNTEGGIO  

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



ALLEGATI 

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

CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lettere italiane Prof. Riccardo Partini 
F.to

Lettere latine Prof. Riccardo Partini 
F.to

Matematica Prof.ssa Daria Guidotti 
F.to

Fisica Prof.ssa Daria Guidotti 
F.to

Storia Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco 
F.to

Filosofia Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco 
F.to

Lingua e letteratura inglese Prof.ssa Laura Puccioni 
F.to

Scienze Prof.ssa Letizia De Luca 
F.to

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

Scienze motorie Prof.ssa Monica Ciurli 
F.to

Religione Prof.ssa Maria Luce Giuliani 
F.to

Attività alternativa all’IRC Prof. Leone Parasporo 
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. C 

Prof. Riccardo Partini 

Docente di Lettere italiane 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, che seguo per Lettere italiane sin dalla terza, è sempre stata vivace e reattiva agli stimoli relazionali 
e didattici. La partecipazione alle lezioni è stata per lo più adeguata, così come la propensione allo studio 
domestico. I risultati dei singoli sono nel complesso più che soddisfacenti, anche se sono assai differenziati: 
nell’arco del triennio, alcuni studenti sono stati capaci di miglioramenti sensibili ed hanno conseguito risultati 
di apprendimento assai brillanti; altri hanno consolidato le loro competenze con un lavoro serio e costante; 
altri, infine, hanno faticato ad affinare il loro metodo di studio o non si sono debitamente impegnati, 
incontrando maggiori difficoltà e conseguendo risultati di apprendimento più fragili. Il clima relazionale è 
stato per lo più molto buono e le poche tensioni emerse nell’arco del triennio si sono sempre rapidamente 
stemperate.  

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

L’accertamento dei prerequisiti all’inizio dell’anno ha rivelato un sensibile miglioramento nell’esposizione 
orale e poche difficoltà nell’esposizione scritta (correttezza formale, reperimento del lessico appropriato, 
costruzione sintattica, coerenza argomentativa); solo un gruppo minoritario ha mostrato un sicuro possesso 
dei concetti di base della storia letteraria studiata negli anni precedenti.  

 

OBIETTIVI FINALI  

COMPETENZE: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. CONOSCENZE. Lingua: evoluzione 
della lingua italiana dal 1800 alla metà del 1900; rapporto tra lingua e letteratura; tecniche della 
comunicazione; caratteristiche e struttura di testi scritti. Letteratura: linee di evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano dal 1800 alla metà del 1900; testi ed autori fondamentali che caratterizzano 

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


l’identità culturale nazionale italiana nelle epoche esaminate; significative opere letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali nelle epoche esaminate; elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi europei. ABILITA’. Lingua: riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana; riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari e non letterari; 
utilizzare registri comunicativi adeguati; sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite; 
produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. Letteratura: riconoscere e identificare periodi e linee 
di sviluppo della cultura letteraria ed artistica italiana; identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed internazionale dal 1800 alla metà del 1900; riconoscere i tratti peculiari o 
comuni alle diverse culture dei popoli europei nella produzione letteraria; individuare i caratteri specifici di 
un testo letterario, storico, critico; contestualizzare testi e opere letterarie di differenti epoche e realtà 
territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli; formulare un motivato giudizio critico 
su un testo letterario, anche mettendolo in relazione alle esperienze personali. 

 

METODOLOGIE  

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

 

MATERIALI / STRUMENTI  

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

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☒ mensile ☐ alla fine delle unità didattiche 

Le verifiche, di carattere formativo, hanno concorso a regolare l’attività didattica, precisandone ed 
eventualmente modificandone tempi, modi e contenuti. Per la valutazione delle singole prove sono stati 
utilizzati tutti i valori compresi da 2 a 10.  La valutazione è stata comunicata allo studente con una tempistica 
adeguata. Per tutto il trimestre, per favorire l’autovalutazione dello studente e per un suo maggiore e più 
responsabile coinvolgimento nel processo educativo, in occasione di ogni verifica orale, la valutazione del 
docente è sempre stata preceduta da una formale autovalutazione dello studente, prodotta sulla base di una 
griglia fornita allo scopo. Per la valutazione sommativa di fine anno, oltre ai risultati delle verifiche, sono stati 
tenuti in considerazione i seguenti elementi: livello di partenza; progressione di apprendimento; potenzialità 



di apprendimento; assiduità, partecipazione e impegno nelle attività svolte in classe; lavoro svolto a casa; 
adeguatezza agli obiettivi cognitivi ed educativi del livello di competenze raggiunto. Ad integrazione delle 
verifiche orali, sono state somministrate agli alunni alcune verifiche scritte, valide come valutazione orale 
(questionari sulle letture assegnate per casa per Lingua e letteraturata italiana; verifiche scritte di Letteratura 
italiana). Alcuni studenti hanno sostenuto un numero maggiore di prove orali, per recuperare le carenze 
individuate in itinere. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

 

RISULTATI OTTENUTI 

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

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Riccardo Partini 



 

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

Prof. Riccardo Partini 
 

Docente di Lettere italiane 
 

CONTENUTI 

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

Imbonati vv. 207-215*.  
 Gli scritti teorici (lettura e commento di alcuni estratti): Lettera al signor Chauvet sull’unità di tempo 

e di luogo nella tragedia (“Vero storico e vero poetico”); Lettera a d’Azeglio sul Romanticismo. 
 Le odi civili: introduzione. Testi (parafrasi e commento): Il cinque maggio; l’ardua sentenza di Puškin 

e Byron (lettura e commento di due poesie dedicate a Napoleone). 
 Le tragedie: introduzione; Il conte di Carmagnola (trama e motivi dell’opera); Adelchi (trama e motivi 

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

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

 Interpretazioni di Manzoni. 

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

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

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

 Operette morali: introduzione all’opera. Testi (lettura e commento): Dialogo di un Folletto e di uno 
Gnomo* (confronto con B. Holmes, La Terra dopo di noi, pubblicato su Internazionale n. 675); Dialogo 
della Natura e di un Islandese (la Geworfenheit, l’essere-gettati nel mondo, in Leopardi, Lucrezio, De 
rerum natura V, 195-234* e Plinio il Vecchio, Nat. His. 7, 1-5*); Dialogo di Plotino e di Porfirio*.  

 Zibaldone di pensieri: introduzione all’opera. Testi (lettura e commento): La teoria del piacere; La 
poetica e lo stile del “vago” e “indefinito” e della “rimembranza”; il “male nell’ordine” (Zib. 4510-
4511)*. 

 Interpretazioni di Leopardi.  

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

sperimentale (lettura e commento di un passo). 
 Dal Naturalismo al Verismo, analogie e differenze; la “questione meridionale” (Villari, Nitti, Jacini, 

Salvemini). 
 G. Verga: la biografia, la poetica, l’ideologia e le fasi della produzione letteraria.  
 I manifesti del verismo verghiano (lettura e commento): Fantasticheria; prefazione a I Malavoglia; 

dedica a L’amante di Gramigna.   
 Testi da Vita dei campi (lettura e commento): La lupa; Rosso Malpelo; la genesi sociale di Rosso 

Malpelo (Franchetti-Sonnino, La Sicilia nel 1876: il lavoro dei carusi). 
 Testi da Novelle rusticane (lettura e commento): Libertà; La roba. 
 I Malavoglia: trama e motivi dell’opera; il discorso indiretto libero. Testi (lettura e commento): 

Prefazione; “Barche sull’acqua” e “tegole al sole” (capitolo I); Pasta e carne tutti i giorni (capitolo XI); 
L’espiazione dello zingaro (capitolo XV).  

 Mastro-don Gesualdo: trama e motivi dell’opera. Testi (lettura e commento): La morte di mastro-don 
Gesualdo (parte IV, capitolo V). 



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

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

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

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

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

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

 A. Rimbaud: la biografia, la poetica. Testi (lettura e commento): La lettera del veggente; Vocali.  
 P. Verlaine: la biografia, la poetica. Testi (lettura e commento): Languore. 
 Archetipo e fortuna della femme fatale; le decollatrici (Giuditta, Salomè), la Sfinge, la donna-vampiro, 

Medusa nella letteratura e nell’arte coeve; lettura del cap. 5 di J. K. Huysmans, À rebours sui dipinti 
“Salomè” e “Apparizione” di G. Moreau. 

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

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

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

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

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

 La femme fatale: la “bellezza medusea” ne Il piacere e nel Trionfo della morte.  

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

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

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

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

 Il crepuscolarismo: introduzione, temi e personalità principali; la figura del poeta tra M. Moretti (Io 
non ho niente da dire), Sergio Corazzini (Desolazione del povero poeta sentimentale), Guido Gozzano 



(La signorina Felicita), Aldo Palazzeschi (E lasciatemi divertire). Testi (parafrasi e commento): G. 
Gozzano, Elogio degli amori ancillari*; Invernale*.  

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

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

Luigi Pirandello 
 La biografia, i riferimenti culturali, i temi ricorrenti, l’ideologia.  
 Novelle per un anno: introduzione all’opera. Testi (lettura e commento): Il treno ha fischiato; La 

patente; La carriola; Ciàula scopre la luna*. 
 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e commento.  

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

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

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

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

Educazione civica 

 La finanza etica 
 

Il programma fa riferimento al libro di testo in adozione: G. Langella – P. Frare – P. Gresti – U. Motta, Amor 
mi mosse, voll. 4, 5, 6 e 7, Bruno Mondadori. I materiali contrassegnati con un asterisco (*) sono stati forniti 
dal docente.  

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

L’Insegnante 

Riccardo Partini 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. C 

Prof. Riccardo Partini 

Docente di Lettere latine 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, che seguo per Lettere latine sin dalla terza, è sempre stata vivace e reattiva agli stimoli relazionali e 
didattici. La partecipazione alle lezioni è stata per lo più adeguata, così come la propensione allo studio 
domestico della storia letteraria; lo studio della grammatica, invece, ha mostrato complessivamente meno 
continuità, dando di conseguenza risultati meno solidi e convincenti. I risultati dei singoli sono nel complesso 
soddisfacenti, anche se sono molto differenziati: nell’arco del triennio, alcuni studenti sono stati capaci di 
miglioramenti sensibili ed hanno conseguito risultati di apprendimento assai brillanti, tanto nelle competenze 
linguistiche, quanto nelle consapevolezze storico-letterarie; altri hanno consolidato le loro competenze con 
un lavoro serio e costante, rimanendo sempre nella piena sufficienza; altri, infine, hanno faticato ad affinare 
il loro metodo di studio o non si sono debitamente impegnati, incontrando maggiori difficoltà e conseguendo 
risultati di apprendimento più fragili, soprattutto nelle competenze di traduzione. Il clima relazionale è stato 
per lo più molto buono e le poche tensioni emerse nell’arco del triennio si sono sempre rapidamente 
stemperate.  

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, l’accertamento dei prerequisiti all’inizio dell’anno ha 
mostrato un livello di partenza globalmente non sufficiente, in taluni casi gravemente insufficiente: solo una 
parte minoritaria degli alunni ha mostrato un sicuro possesso delle nozioni grammaticali di base; la maggior 
parte degli alunni ha rivelato lacune più o meno gravi, soprattutto relative alle conoscenze di morfo-sintassi, 
e forti difficoltà ad orientarsi nella frase latina. Un gruppo minoritario di alunni ha mostrato di muoversi con 
discreta sicurezza tra i concetti di base della storia letteraria studiata negli anni precedenti. 

 

OBIETTIVI FINALI  

COMPETENZE: leggere, analizzare e interpretare testi d’autore; saper tradurre in modo corretto, dal punto 
di vista grammaticale, sintattico, lessicale, testi opportunamente selezionati e graduati dal docente; cogliere 
la specificità dei testi letterari, utilizzando le conoscenze relative all’autore e al contesto storico-letterario; 
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sapere esporre in forma corretta e organica; uilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente. CONOSCENZE: riconoscere le strutture linguistiche del testo e 
acquisire gradualmente le fondamentali regole della sintassi dei casi, del verbo e del periodo; conoscere gli 
autori e il relativo contesto storico-culturale, dalla tarda età repubblicana all’età imperiale; riconoscere le 
diverse tipologie testuali e i diversi generi letterari; possedere nozioni di prosodia e metrica; riconoscere i 
diversi registri linguistici in relazione ai generi trattati; conoscere la sintassi del verbo (periodo ipotetico, 
congiuntivo indipendente). ABILITA’: comprendere il significato del testo e saperlo contestualizzare 
nell’opera dell’autore e nel periodo storico; aper analizzare, in modo guidato, il testo e il suo contenuto. 

 

METODOLOGIE  

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

 

MATERIALI / STRUMENTI  

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

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☒ mensile ☐ alla fine delle unità didattiche 

Le verifiche, di carattere formativo, hanno concorso a regolare l’attività didattica, precisandone ed 
eventualmente modificandone tempi, modi e contenuti. Per la valutazione delle singole prove sono stati 
utilizzati tutti i valori compresi da 2 a 10.  La valutazione è stata comunicata allo studente con una tempistica 
adeguata. Per tutto il trimestre, per favorire l’autovalutazione dello studente e per un suo maggiore e più 
responsabile coinvolgimento nel processo educativo, in occasione di ogni verifica orale, la valutazione del 
docente è sempre stata preceduta da una formale autovalutazione dello studente, prodotta sulla base di una 
griglia fornita allo scopo. Per la valutazione sommativa di fine anno, oltre ai risultati delle verifiche, sono stati 
tenuti in considerazione i seguenti elementi: livello di partenza; progressione di apprendimento; potenzialità 
di apprendimento; assiduità, partecipazione e impegno nelle attività svolte in classe; lavoro svolto a casa; 
adeguatezza agli obiettivi cognitivi ed educativi del livello di competenze raggiunto. Ad integrazione delle 
verifiche orali, sono state somministrate agli alunni alcune verifiche scritte, valide come valutazione orale 



(verifiche scritte di Letteratura latina). Alcuni studenti hanno sostenuto un numero maggiore di prove orali, 
per recuperare le carenze individuate in itinere. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

 

RISULTATI OTTENUTI 

Solo un gruppo minoritario di alunni sa leggere, analizzare e interpretare testi d’autore in modo autonomo; 
analogamente, solo un gruppo minoritario sa tradurre in modo corretto, dal punto di vista grammaticale, 
sintattico, lessicale, testi opportunamente selezionati e graduati dal docente. Con la guida del docente, la 
maggior parte degli alunni sa cogliere la specificità dei testi letterari, utilizzando le conoscenze relative 
all’autore e al contesto storico-letterario. Sia pure con un diverso grado di complessità e con la guida del 
docente, tutti gli alunni sono in grado di cogliere il valore di un testo letterario latino e di utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici della disciplina per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Riccardo Partini 



 

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

Prof. Riccardo Partini 
 

Docente di Lettere latine 
 

 

CONTENUTI 

 

GRAMMATICA 

 Consolidamento della sintassi dei casi. 
 Consolidamento della sintassi del periodo. 
 Il falso condizionale. 
 Sintassi dell’infinito. 
 Il congiuntivo indipendente.  
 Il periodo ipotetico. 

 

LETTERATURA 

Lucrezio 
La biografia, l’opera, la poetica, l’epicureismo. Testi e approfondimenti: 

 De rerum natura I, 1-43 (Inno a Venere: lettura metrica, traduzione e commento); confronto con il 
dipinto Venere e Marte di S. Botticelli. 

 De rerum natura I, 62-79 (Inno a Epicuro: lettura metrica, traduzione e commento); confronto con G. 
Leopardi, La ginestra, vv. 111-117. 

 De rerum natura II, 1-22 (Naufragio con spettatore: lettura metrica, traduzione e commento). 
Modulo tematico su “Il dolore dell’altro”: riflessioni sul tema, tra Lucrezio (e le sue interpretazioni 
attraverso i secoli), W. Shakespeare (Il mercante di Venezia: il monologo di Shylock)*, P. Levi (I 
sommersi e i salvati), la Schadenfreude, G. Orwell (1984)*, C. Rebora (Viatico)*, M. Luzi (Il pianto 
sentito piangere)*, la deumanizzazione come pratica di delegittimazione dell’avversario nella 
propaganda nazista e il lessico italiano della neopolitica (“zecca”), una performance di Marina 
Abramović (Rythm 0).  

 De rerum natura I, 921-950 (La funzione della poesia: lettura in traduzione italiana e commento).  
 De rerum natura II, 216-229; 251-262 (Il clinàmen: lettura in traduzione italiana e commento). 
 De rerum natura IV, 1030-1287* (Fenomenologia dell’amore: lettura in traduzione italiana e 

commento). Il tòpos dell’amore cieco in Teocrito, Lucrezio, Orazio, Ovidio, Molière. 
 De rerum natura I, 215-237* (Nulla si dissolve nel nulla: lettura in traduzione italiana e commento); 

il principio di conservazione della materia da Lucrezio ad Einstein; Lucrezio e la fisica moderna 
(Sambursky e Odifreddi a confronto con il poeta). 

 De rerum natura V, 195-234* (La natura matrigna: lettura in traduzione italiana e commento); la 
Geworfenheit (l’essere-gettati nel mondo); confronto con Plinio il Vecchio, Nat. His. 7, 1-5* 
(traduzione e commento) e G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese. 

L’elegia latina: Tibullo, Properzio, Ovidio 
L’elegia come genere letterario; caratteristiche dell’elegia latina; l’incoerenza ideologica di base; servitium 
amoris e militia amoris; la questione delle origini. La biografia, le opere, le tematiche di Tibullo, Properzio, 
Ovidio. Testi e approfondimenti: 



 Tibullo, I, 1 (lettura in traduzione italiana e commento). 
 Properzio, I, 6*; III, 16 (per entrambi i testi lettura in traduzione italiana e commento). 
 Ovidio, Amores I, 9 (lettura in traduzione italiana e commento). 
 Modulo tematico sulla “docta puella”*: la docta puella nei poeti elegiaci (Properzio II, 3, 1-22; Ovidio, 

Ars Amatoria II, 275-284; Amores II, 4, 1-28), in Sallustio (De coniuratione Catilinae 2, 25), Seneca 
(Consolatio ad Helviam matrem 17, 3-4), Musonio Rufo (Diatriba IV), Plinio il Giovane (Epist. IV, 19, 
2-4), Marziale (Ep. II, 90, 9), Giovenale (Sat. VI, 434-456), Plutarco (Vita di Pompeo 55, 1-3; Precetti 
coniugali 31, 142C-D), Diogene Laerzio VI, 96-98; il rapporto ISTAT 2020 su “Livelli di istruzione e 
partecipazione alla formazione” e 2019 su “Livelli di istruzione e ritorni occupazionali”.   

Seneca  
La biografia, le opere, l’evoluzione dello stoicismo romano (da Panezio a Marco Aurelio), il contraddittorio 
rapporto di Seneca con il potere. Testi e approfondimenti: 

 De brevitate vitae 1; 2, 1-4 (È davvero breve il tempo della vita?: traduzione e commento); gli occupati 
di Orazio, Odi I, 1*; le parole del tempo nel mondo romano*; le metafore senecane per descrivere il 
senso della fuga del tempo e della precarietà delle cose (il fiume, il punto, l’abisso).  

 Epistulae morales ad Lucilium 1 (Solo il tempo ci appartiene: traduzione e commento); l’invenzione 
del lessico dell’interiorità; il diverso lessico cristiano dell’interiorità (Agostino).  

 Epistulae morales ad Lucilium 24, 17-21 (La morte come esperienza quotidiana: traduzione e 
commento); la morte nella riflessione filosofica di Seneca.  

 Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-4; 10-14 (Uno sguardo nuovo sulla schiavitù: traduzione e 
commento); la condizione schiavile a Roma; l’humanitas senecana in Epistulae morales ad Lucilium 
95, 51-53* e in Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5 (letti in traduzione italiana e commentati).  

 De providentia 2, 1-2* (Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie?: lettura in traduzione 
italiana e commento); la teodicea di Seneca a confronto con il libro di Giobbe (lettura integrale e 
commento); le riflessioni di Leopardi sul “male nell’ordine” (Zibaldone, 4510-4511). 

 De tranquillitate animi 2, 6-11; 13-15 (Quanta inquietudine negli uomini!); il tema della commutatio 
loci in Lucrezio, De rerum natura III, 1053ss.* e in Orazio, Epistulae XI, 11* (tutti letti in traduzione 
italiana e commentati). 

 Naturales quaestiones, praefatio, 13-17 (Tutto il resto è meschino: lettura in traduzione italiana e 
commento).  

 Quintiliano, Institutio oratoria X, 1, 125-131 (Severo giudizio su Seneca: traduzione e commento).  
 Tacito, Annales XV, 62-64 (La morte di Seneca: lettura in traduzione italiana e commento); il modello 

della morte stoica.  

Persio 
La biografia, l’opera, l’ideologia. Testi: 

 Sat. I (lettura in traduzione italiana e commento).  

Lucano  
La biografia, l’opera, l’ideologia e i rapporti con l’èpos virgiliano. Testi: 

 Bellum civile I, 1-32 (L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani: lettura in traduzione 
italiana e commento). 

 Bellum civile I, 129-157 (I ritratti di Cesare e Pompeo: lettura in traduzione italiana e commento); la 
spes di Cesare e il concetto della “speranza” nel mondo antico tra Esiodo, Semonide, Pindaro, Sofocle, 
Seneca. 

 Bellum civile VI, 719-735; 750-808 (Una scena di necromanzia: lettura in traduzione italiana e 
commento).  



Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la questione del genere letterario, il 
“romanzo” nel mondo antico. Testi e approfondimenti: 

 Satyricon 37,1-38,5 (Presentazione dei padroni di casa: traduzione e commento).  
 Satyricon 61-62* (La novella del lupo mannaro: traduzione e commento).  
 Satyricon 111-112 (La novella della matrona di Efeso: traduzione e commento); la traduzione di E. 

Sanguineti* (Il giuoco del Satyricon).  
 Satyricon 41,9-46,8* (L’intermezzo dei liberti: lettura in traduzione italiana e commento).  
 I limiti del realismo petroniano secondo Mimesis di E. Auerbach e i limiti dell’interpretazione 

auerbachiana.  
 Petronio, il primo dandy della Storia: il Petronio di Tacito (Annales XVI, 18-19) e di J. K. Huysmans (À 

rebours, capitolo 3)*. 

Marziale 
La biografia, l’opera, la poetica, origini ed evoluzione dell’epigramma. Testi: 

 Epigrammata IX, 81 (Obiettivo primario: piacere al lettore!); V, 34 (Erotion); I, 10; X, 8; X, 43 
(Matrimoni di interesse); III, 38* (Sesto vuole vivere a Roma); III, 26* (Le proprietà di Candido) [tutti 
tradotti e commentati]. 

 Epigrammata I, 35* (Dichiarazione di poetica); V, 13* (Un povero, ma orgoglioso poeta); VIII, 3* 
(Incontro con le Muse);  XI, 3* (Tanto successo, pochi guadagni); I, 4* (Lasciva est nobis pagina, vita 
proba); X, 4* (La scelta dell’epigramma) [tutti letti in traduzione italiana e commentati].  

Quintiliano 
La biografia, l’opera, le idee pedagogiche. Testi: 

 Institutio oratoria I, 1, 12-14* (Una pedagogia moderna); I, 1, 20-29* (I piccoli alunni); III, 6-14* (Come 
ottenere il massimo dai ragazzi) [tutti letti in traduzione italiana e commentati]. 

 Institutio oratoria II, 2, 4-11* (I doveri del maestro: traduzione e commento). 
 Institutio oratoria II, 9, 1-3* (I doveri degli alunni: traduzione e commento).  
 Institutio oratoria X, 1, 125-131 (Severo giudizio su Seneca: traduzione e commento). 

Plinio il Vecchio  
La biografia, l’opera. Testi e approfondimenti: 

 Naturalis Historia 7, 1-5* (La natura matrigna: traduzione e commento); confronto con Lucrezio e 
Leopardi (cfr. supra). 

 Plinio il Giovane, Epistulae VI, 16 (La morte di Plinio il Vecchio: lettura in traduzione italiana e 
commento).  

 Plinio il Vecchio, la prima coscienza ecologica del mondo antico: il flagello delle miniere e la critica 
all’attività estrattiva (K. W. Weeber, Smog sull’Attica. I problemi ecologici nell’antichità, cap. III*). 

Giovenale 
La biografia, l’opera, la poetica. Testi: 

 Sat. I (lettura in traduzione italiana e commento). 
 Sat. VI* (lettura in traduzione italiana e commento).   

Plinio il Giovane 
La biografia, l’opera. Testi e approfondimenti: 



 Epistulae X, 96 e X, 97 (Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani: traduzione e 
commento); il “rescritto” come fonte del diritto romano.  

 Le radici storiche delle persecuzioni cristiane; la religione cristiana come superstitio in Plinio il 
Giovane, Svetonio, Tacito; Atti e passioni dei martiri e gli Acta martyrum Scilitanorum* (lettura in 
traduzione italiana e commento); l’apologetica cristiana; Tertulliano, Apologeticum II, 7-9* (lettura 
in traduzione italiana e commento).  

 

Il programma fa riferimento ai libri di testo in adozione: G. Garbarino, Nova Opera, 1B, 2 e 3, Paravia; S. Fiorini 
– F. Puccetti, Tempus discendi 2, D’Anna. I materiali contrassegnati con un asterisco (*) sono stati forniti dal 
docente.  

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

L’Insegnante 

Riccardo Partini 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Nella  classe, dove ho  insegnato  la  materia  dal terzo anno,  gli  alunni  hanno  raggiunto  un  grado  di 
preparazione globalmente soddisfacente. Alcuni studenti hanno lavorato con serietà e costanza, mostrando 
un discreto interesse per la disciplina, raggiungendo, pertanto, una preparazione che va dal discreto 
all’ottimo.  Un  secondo  gruppo  di  alunni, invece, ha lavorato in modo più discontinuo, con meno 
determinazione e impegno, raggiungendo una preparazione finale sufficiente. Infine c’è un gruppetto di 
studenti che oltre ad un impegno discontinuo mostravano lacune nella preparazione di base e quindi non 
sono riusciti a raggiungere una preparazione sufficiente. Nei periodi di didattica mista non ho avuto nessun 
tipo di problema. 

LIVELLI DI PARTENZA  

Conoscendo già gli studenti all’inizio dell’anno ho fatto solo delle domande sull’ultimo argomento svolto 
durante la classe quarta. Ho constatato che la classe aveva una preparazione molto eterogenea come del 
resto mi aspettavo. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

x interrogazioni x colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

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

OBIETTIVI FINALI  

Le competenze in uscita al quinto anno sono: 
-capacità di analisi e sintesi 
 -abitudine ad un giudizio critico 
-sviluppo dell'intuizione logico-formale 
-autonomia nell'analisi di un testo scientifico 
Gli obiettivi specifici della disciplina, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti nel programma, sono: 
-capacità di sviluppare dimostrazioni 
-risolvere problemi collegando proprietà geometriche e modelli analitici 
-raccordare la teoria studiata in una visione unitaria della materia 
-esporre contenuti con linguaggi e formalismi corretti 
 
Nei contenuti: 
-rappresentare graficamente e interpretare una funzione 

http://www.liceogramsci.edu.it/
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-determinare massimi e minimi di una funzione e di un problema schematizzabile con una funzione 
-comprendere il significato di integrazione e calcolarlo in vari ambiti 

METODOLOGIE  

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

MATERIALI / STRUMENTI  

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

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate x prove aperte 

x interrogazioni x colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile x alla fine delle unità didattiche 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

RISULTATI OTTENUTI 

I   risultati   ottenuti   sono   complessivamente   soddisfacenti,   benché   nella   classe   si   riscontri   un   
livello eterogeneo  di  rendimento:  infatti,  oltre  ad  alcuni  alunni  che  si  sono  distinti  conseguendo  un  
grado  di preparazione ottimo e una buona autonomia nello studio, vi è un secondo gruppo di studenti i 
quali, con il lavoro costante, sono arrivati a risultati pienamente sufficienti o discreti; infine vi è un gruppo 
di  studenti  che  non  ha  raggiunto  risultati  sufficienti,  soprattutto  nello  scritto,  evidenziando  scarsa 
autonomia nel risolvere problemi. 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Daria Guidotti 
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CONTENUTI 

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



 
unità 2: 
-il teorema di Rolle (con dimostrazione) 
-il teorema di Lagrange, (con dimostrazione) funzioni crescenti e decrescenti 
-il  teorema di Cauchy (senza dimostrazione)  
-il teorema di De l’Hospital (senza dimostrazione) 
 
unità 3: 
-massimi e minimi assoluti,  massimi e  minimi relativi, la concavità, i flessi 
-ricerca dei massimi, dei minimi relativi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima 
-ricerca dei massimi e dei minimi assoluti di una funzione 
-problemi di massimo e di minimo 
 
Lo studio di funzione 
 
  unità 1:  
  grafico di una funzione 
   risoluzione approssimata di una equazione: 
            - la separazione delle radici 
            - il metodo della bisezione 
            -  il metodo delle tangenti 
 
 
Gli  integrali  indefiniti 
   
unità 1:  
-primitiva di una funzione 
-definizione di integrale indefinito 
-proprietà dell’integrale indefinito 
-gli integrali indefiniti immediati 
-integrazione per sostituzione  
-integrazione per parti 
-integrazione delle funzioni  razionali fratte (δ >0; δ = 0; δ <0) 
 
 
Gli  integrali  definiti  e le loro applicazioni  
 
unità 1:  
-l’integrale definito di una funzione continua, proprietà  degli integrali definiti 
-il teorema della media, (con dimostrazione) 
-la funzione integrale   
-il teorema fondamentale del calcolo integrale,(con dimostrazione) formula fondamentale del calcolo 
integrale 
-il calcolo delle aree 
-la misura dell’area della superficie compresa fra due curve 
-calcolo dei volumi 
-volume di un solido di rotazione 
-integrali impropri. 
 



Geometria analitica nello spazio 
 
unità 1 
- coordinate nello spazio: lunghezza di un segmento, punto medio di un segmento, baricentro di un 
triangolo 
- vettori nello spazio 
- piano e sua equazione: 
      - posizione reciproca di due piani 
      - distanza di un punto da un piano 
- retta e sua equazione: 
     -retta passante per due punti 
     -retta come intersezione fra due piani 
- posizione reciproca di una retta e di un piano 
     - distanza di un punto da una retta 
- la superficie sferica. 
 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
-sistemi e modelli  
-modelli continui e discreti 
-le successioni 
 -progressioni aritmetiche e geometriche. 
 

 

L’Insegnante 

Daria Guidotti 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

 Ho insegnato fisica in questa classe solo da quest’anno scolastico. La  classe, dopo un periodo iniziale 
piuttosto difficile,  ha  globalmente  mostrato  un  atteggiamento  positivo  nei  confronti della  disciplina,  
partecipando  alle lezioni con un discreto interesse e curiosità  anche se l’impegno non è ,per tutti, sempre 
stato adeguato.  La  maggior  parte degli  alunni  ha  lavorato  con  regolarità  arrivando  così  ad  una  
preparazione  complessiva  soddisfacente,  con punte di eccellenza.  Nel  complesso  la  classe  ha  reagito  
positivamente  alla  proposta educativa.  

 

LIVELLI DI PARTENZA  

All’inizio dell’anno scolastico ho trovato la classe molto indietro nel programma e quindi dopo un 
brevissimo ripasso ho dovuto recuperare le parti di programma di quarta non svolte. Ho svolto solo le parti 
che costituivano dei prerequisiti per lo svolgimento del programma di quinta. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

x☐ interrogazioni x☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Al termine del periodo di ripasso mi sono resa conto che non tutti gli studenti possedevano conoscenze e 
competenze adeguate per affrontare una classe quinta,cosa probabilmente dovuta al fatto che gli ultimi 
due anni sono stati molto travagliati a causa della pandemia. Ho quindi cercato di ripassare i contenuti che 
costituiscono i prerequisiti per affrontare l’ultimo anno.  

 

OBIETTIVI FINALI  

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

 

 

METODOLOGIE  

Ho sempre spiegato ogni argomento in modo teorico, successivamente ho svolto esercizi per fare capire 
l’utilizzo dei concetti fondamentali. Quando mi sono resa conto che l’argomento era stato capito ho iniziato 
le verifiche orali.  

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Libro di testo, altri testi necessari per avere a disposizione più esercizi, lavagna LIM,  
Nei periodi di didattica mista è stata adottata la piattaforma Office 365.  

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate x prove aperte 

x interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile x alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

 

RISULTATI OTTENUTI 

I  risultati  ottenuti  sono  soddisfacenti in relazione ai livelli di partenza,  mediamente  la  classe  ha  
raggiunto  una preparazione più che sufficiente  mostrando  una  conoscenza  dei  contenuti  
adeguatamente  assimilata  e discrete  abilità operative, con qualche punta di vera eccellenza.  

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Daria Guidotti 



 

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

Prof.ssaDaria Guidotti 
 

Docente di Fisica 
 

CONTENUTI 

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

L’Insegnante 

Daria Guidotti 



RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. C 

Prof. Stefano Morandi 

Docente di Disegno e storia dell'arte 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

L’atteggiamento della classe è stato sempre, nel corso del triennio, disponibile al confronto, serio e 
motivato nei confronti della disciplina ed ha consentito il raggiungimento di risultati complessivamente 
discreti e buoni, in diversi casi anche eccellenti. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

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

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

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

 

OBIETTIVI FINALI  

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

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

 

METODOLOGIE  

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



MATERIALI / STRUMENTI  

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

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

 

RISULTATI OTTENUTI 

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

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof. Stefano Morandi 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. C 

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco 

Docente di Storia e filosofia 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Ho seguito la classe per tutto il triennio. Da un punto di vista didattico gli alunni hanno sempre seguito con 
attenzione le lezioni, sia di storia che di filosofia. Il rendimento è stato nel complesso soddisfacente o più che 
soddisfacente. All’inizio le maggiori fragilità sono emerse nell’acquisizione di un linguaggio specifico 
appropriato e chiaro per una parte della classe, ma nel corso del triennio la maggioranza degli alunni ha 
sviluppato e consolidato strumenti espressivi adeguati. Dal punto di vista disciplinare, la maggior parte degli 
alunni si è comportata in modo appropriato, ma non sempre da parte di tutti l’atteggiamento è stato corretto 
e rispettoso; il dialogo educativo è stato nel complesso piuttosto impegnativo, a causa di un atteggiamento 
di classe tendenzialmente un po’ oppositivo e polemico. Ciò nonostante, le attività didattiche non hanno 
risentito del clima talvolta un po’ distante tra alunni e docente, e sono sempre andate avanti in modo 
regolare. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Dialogo con la classe, interrogazioni orali, verifiche scritte in forma di questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, sia per storia che per filosofia 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Le prime verifiche hanno dato un esito positivo per la maggioranza degli studenti, anche se per alcuni sono 
state rilevate ancora alcune difficoltà a livello espositivo-espressivo (linguaggio specifico, articolazione, 
sintesi). 

 

OBIETTIVI FINALI  

Storia 
 
Conoscenze 
- Conoscenza degli eventi e dei fenomeni storici in ambito politico, istituzionale,  sociale, economico 
e culturale, relativi all’età contemporanea 
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- Conoscenza della cronologia essenziale 
 
 
Competenze e capacità 
- Uso corretto della terminologia storica e dei concetti storiografici 
- Saper individuare nessi e collegamenti tra eventi e processi storici 
- Saper analizzare e comprendere documenti e testi storiografici 
 
Filosofia 
 
Conoscenze 
- Conoscenza dei contenuti e corretta collocazione storica e concettuale degli autori e delle scuole 
filosofiche studiate 
 
Competenze e capacità 
- Saper confrontare e fare collegamenti tra autori e teorie diverse  
- Saper rielaborare personalmente ed esporre in modo critico e ragionato le tematiche oggetto di    
studio 
- Saper analizzare e comprendere testi filosofici, individuandone i concetti principali 
- Uso corretto del linguaggio specifico 
 

METODOLOGIE  

Per conseguire gli obiettivi sopraelencati è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, nel corso 
della quale sono stati stimolati gli interventi, le osservazioni, le richieste di chiarimento e le discussioni in 
merito agli argomenti svolti, da parte degli studenti. La trattazione è stata integrata con la lettura in classe 
e/o a casa di documenti storici, di brani storiografici o testi filosofici, con la visione di film e documentari, 
con l’ascolto di brani musicali dell’epoca storica trattata o rilevanti da un punto di vista filosofico.  
A storia sono state anche effettuate lezioni multimediali di approfondimento da parte degli studenti (nel 
corso delle quali è stata sottolineata l’importanza della riflessione critica sulle fonti). 
L’unità didattica sul primo dopo-guerra negli Stati Uniti e sulla crisi del 1929 è stata realizzata secondo la 
metodologia CLIL. 
 
Sono stati sottolineati quanto più possibile i legami interdisciplinari, nell’ambito storico-filosofico (con 
particolare attenzione all’influenza del pensiero di Marx, Nietzsche, Popper e della Scuola di Francoforte sui 
movimenti politici contemporanei), ma anche con rimandi alla letteratura (per esempio nel confronto tra 
Schopenhauer, Leopardi, Virginia Woolf, tra Nietzsche, Pirandello e D’Annunzio), all’arte (per esempio con 
collegamenti a Futurismo, Dada, cinema espressionista, Bauhaus) e alla scienza (riflessione epistemologica 
sulla crisi dei fondamenti fisico-matematici). Specialmente nell’ultima parte dell’anno sono state fatte 
esercitazioni per potenziare la capacità di cogliere e sviluppare collegamenti interdisciplinari, in vista 
dell’Esame di Stato. 
 
Le lezioni in presenza sono state alternate talvolta, quando la situazione sanitaria l’ha richiesto, con quelle 
in DDI per lo più in modalità mista, e le metodologie sono state adeguate di conseguenza (presentazioni più 
brevi a distanza, richiesta di maggior intervento degli studenti da parte della docente). In ogni caso le 
attività si sono svolte sempre senza soluzione di continuità ed anche gli alunni si sono sempre più adattati 
all’alternanza tra lezioni in presenza e lezioni da remoto. 

 



MATERIALI / STRUMENTI  

Libro di testo, LIM, presentazioni multimediali, documenti storici, testi storiografici, testi filosofici, 
applicazioni web per sondaggi o giochi didattici on-line (per es. Google Moduli, Kahoot), video e 
documentari, film e brani musical; piattaforma Microsoft Teams per didattica a distanza. 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

STRUMENTI UTILIZZATI 
Le verifiche sono state sia orali (interrogazioni, presentazioni degli studenti) che scritte, in quest’ultimo caso 
prevalentemente in forma di test con l’utilizzo di diverse tipologie di risposta (domande a risposta aperta 
argomentativa, domande a risposta multipla, etc..). Soprattutto nell’ambito della disciplina di Educazione 
Civica, svolta in modo particolare nell’ambito della Storia Contemporanea, sono state proposte riflessioni e 
ricerche scritte sui genocidi del 1900 e sui Tribunali Internazionali. Sono state oggetto di valutazione anche 
le domande, le risposte e le osservazioni prodotte durante il corso della lezione, al fine di considerare 
globalmente non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche l’attenzione durante le lezioni, la 
continuità nel lavoro e la partecipazione. I criteri di valutazione sono quelli previsti dal POF.  
 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: 
Generalmente le verifiche sono state svolte sia periodicamente in conclusione della spiegazione di una o 
più unità didattiche, sia giornalmente sui contenuti della lezione precedente 

☒ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Ripasso e dialogo di approfondimento e chiarimento su questioni poste dagli studenti. Studio individuale. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

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

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Giovanna Patrizia Maciocco 



 

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

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco  
 

Docente di Storia 
 

 

CONTENUTI 

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



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



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

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

La Costituzione della Repubblica di Weimar, nei suoi aspetti essenziali 
 
L’introduzione delle leggi razziali nei regimi fascista e nazista; i genocidi del 1900 e i tribunali internazionali 
 
L’emancipazione femminile (i movimenti delle flappers e delle suffragettes, la conquista del diritto di voto 
da parte delle donne con particolare riferimento agli Stati Uniti e alla Germania e all’Italia) 
 
Lo sviluppo del Welfare State (l’allargamento dello Stato sociale nell’Italia giolittiana e negli Stati Uniti del 
New Deal) 
 
Lo sviluppo dell’integrazione internazionale (l’Onu e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; lo 
sviluppo della Comunità Europea – federalismo e funzionalismo) 
 
La Costituzione della Repubblica Italiana: le tradizioni politiche ispiratrici (liberale, sociale, cattolica); 
l’antifascismo come denominatore comune e il confronto con le istituzioni e i principi fascisti; i Principi 
Fondamentali (articoli 1-12); i Diritti e i Doveri dei cittadini (Rapporti civili: articoli 13-28; Rapporti etico-
sociali: articoli 29-34; Rapporti economici: articoli 35-47; Rapporti politici: articoli 48-54); l’Ordinamento 
della Repubblica: il Parlamento (articoli 55, comma 1; 56, comma 1; 57, comma 1; 58, comma 1; 60, comma 
1; 67; 68 comma 1; 69; 70; 71; 73, comma 1; 74;  75, comma 1); il Presidente della Repubblica (articoli 83 
comma 1 e comma 3; 84 comma1; 85, comma 1; 87; 90; 91); il Governo (articoli 92; 93; 94, commi 1,2 e 3); 
la Magistratura (articoli 101 e 102, primo comma, primo punto; 104, commi 1 e2; 107, comma 1; 112); Le 
Regioni, le Province, i Comuni (art. 114); Garanzia Costituzionale (articoli 134; 135, commi 1 e 3; 136, 138, 
139); Disposizioni finali e transitorie (articolo XII). 

Firenze, 21 aprile 2022 L’Insegnante 

Giovanna Patrizia Maciocco 

  
 



 

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

Prof.ssa Giovanna Patrizia Maciocco 
 
Docente di Filosofia 
 

 

CONTENUTI 

Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione. L’interpretazione schopenhaueriana dei concetti di fenomeno e 
cosa in sé. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. La Volontà e i suoi caratteri. Il pessimismo: dolore, 
piacere, noia; la sofferenza universale. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. Le vie di liberazione 
dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. La musica. 
 
Kierkegaard 
L’esistenza come possibilità. La critica all’hegelismo: l’aut-aut in contrapposizione alla sintesi dialettica, le 
ragioni del singolo in contrapposizione alla totalità. Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita 
religiosa. L’angoscia.  
 
Feuerbach 
La critica alla religione: la struttura dell’alienazione religiosa e la religione come antropologia capovolta; 
l’ateismo come imperativo filosofico e morale. La critica a Hegel: l’hegelismo come teologia mascherata. 
Umanismo e filantropismo. 
 
Marx 
Caratteri generali del marxismo. I rapporti tra Hegel e Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, l’influenza 
della dialettica sul pensiero di Marx. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 
sociale.  L’alienazione del lavoratore. La concezione materialistica e dialettica della storia. Struttura e 
sovrastruttura. La critica allo Stato borghese e al liberalismo. Il “Manifesto del partito comunista”: borghesia, 
proletariato, lotta di classe. La rivoluzione e la dittatura del proletariato, il comunismo. “Il Capitale”: l’analisi 
dell’economia capitalistica e delle sue contraddizioni.  
 
Il Positivismo 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Le relazioni tra Positivismo e Illuminismo e tra 
Positivismo e Romanticismo. La sociologia come “fisica” sociale e la legge dei tre stadi in Comte (aspetti 
essenziali). La teoria dell’evoluzione in Spencer (tratti generali).  
 
Nietzsche 
Caratteristiche generali del pensiero e della scrittura di Nietzsche. “La nascita della tragedia”: i concetti di 
apollineo e dionisiaco; spirito tragico e accettazione della vita. Il sospetto come regola di indagine e la critica 
ai valori del mondo occidentale. La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Così parlò Zarathustra: 
la concezione del superuomo e “l’eterno ritorno”. La volontà di potenza. Il nichilismo. La critica all’Io come 
sostanza spirituale. La duplice valenza del concetto di verità e della scienza. Il prospettivismo. “La genealogia 
della morale”: la morale dei signori e la morale degli schiavi.  
 
Freud 
Gli studi sull’isteria; il metodo catartico: dall’ipnosi alle associazioni libere. La realtà dell’inconscio e le vie per 
accedere ad esso: i sogni (“L’interpretazione dei sogni”), i lapsus e le dimenticanze (“Psicopatologia della vita 
quotidiana”), i sintomi nevrotici. La scomposizione psicoanalitica della personalità: conscio, pre-conscio, 
inconscio; Es, Io e Super-io. La teoria della sessualità e il complesso edipico. “Il disagio della civiltà”: il 



realismo pessimistico di Freud. “Al di là del principio del piacere”: Eros e Thànatos. L’interpretazione 
psicanalitica della guerra: il carteggio tra Einstein e Freud. 
 
La crisi dei Fondamenti fisico-matematici 
Tratti generali e contesto culturale: le principali novità scientifiche tra fine ‘800 e inizio ‘900 (le geometrie 
non-euclidee; la relatività di Einstein, il teorema dell’incompletezza di Gödel; il principio di indeterminazione 
di Heisenberg) e la loro influenza sulla riflessione filosofica.  
 
Il Neo-positivismo 
I circoli di Vienna e Berlino. La critica radicale alla metafisica. Il manifesto del Neo-positivismo: la concezione 
scientifica del mondo. Moritz Schlick: il principio di verificazione come criterio di demarcazione tra scienza e 
non-scienza. L’esigenza di creare un linguaggio osservativo e non ambiguo, come fondamento dell’unità di 
tutte le scienze. Le difficoltà incontrate dal progetto neo-positivista. 
 
Popper  
Popper e il neopositivismo: la critica al principio di verificazione. Il principio di falsificabilità. L’asimmetria tra 
verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione. Il problema delle asserzioni-base: la scienza come 
edificio costruito su palafitte. La critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi. Il ruolo della filosofia e 
la riabilitazione della metafisica. Il liberalismo come declinazione politica del fallibilismo. La critica alle “utopie 
totalitarie” e il sostegno al riformismo pragmatico. 
 
La scuola di Francoforte 
I caratteri generali della scuola: gli studi sociali e interdisciplinari. La teoria critica della società. L’analisi dei 
totalitarismi fascisti e della società di massa. Horkheimer e Adorno: “La dialettica dell’Illuminismo”; “L’eclissi 
della ragione”: ragione strumentale e ragione oggettiva (aspetti generali). Eric Fromm, Fuga dalla libertà: il 
carattere dialettico e contraddittorio del “processo di individuazione” e del progresso verso la libertà. I due 
significati della libertà: “libertà da” e “libertà di”. Potere come dominio e potere come capacità. Autorità 
inibitoria (autoritarismo) e autorità razionale (autorevolezza). Vie di fuga dalla libertà: autoritarismo e 
conformismo. L’analisi psicologica del nazismo. Libertà e democrazia. 
 
L’Esistenzialismo 
Contesto storico e caratteri generali. Il rifiuto dell’ottimismo progressista ottocentesco, del determinismo 
scientifico e delle certezze della metafisica tradizionale. Il recupero della categoria kierkegaardiana della 
possibilità. L’esistenza del singolo come incertezza, problematicità, decisione, rischio. L’Esistenzialismo come 
fenomeno di costume (la moda esistenzialista). Heidegger: “l’essere per la morte” (cenni). Sartre: libertà 
assoluta e responsabilità totale (cenni). Jaspers: l’ente (dasein) e l’esistenza (existenz), intelletto e ragione; il 
confronto della filosofia con il sapere scientifico; il recupero dell’ontologia presocratica: il tutto-abbracciante 
e la trascendenza; l’inoggettivabilità dell’esistenza; la situazione esistenziale, fedeltà e tradimento di se stessi; 
le situazioni limite, il naufragio dell’esistenza, gli enti come cifre del Tutto. 

 

Firenze, 21 aprile 2022 

L’Insegnante 

Giovanna Patrizia Maciocco 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ.  C 

Prof.ssa Letizia de Luca 

Docente di Scienze 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La sottoscritta ha insegnato nella classe per 5 anni, quindi ha seguito l’intero percorso di maturazione del 
gruppo. In effetti inizialmente la classe appariva coesa, vivace ma partecipe e curiosa, per cui, anche se con 
una certa fatica, era piacevole insegnare e condividere la  disciplina scientifica. In terza, la DAD ha prodotto 
un cambiamento sostanziale: alcuni studenti più solidi nelle motivazioni hanno continuato a lavorare in 
modo individuale, non hanno perso il passo ed hanno conseguito una buona preparazione; un secondo 
gruppo, più numeroso, è letteralmente sparito dietro ai monitor ed ha lavorato al minimo. Al rientro e per 
tutto il resto del triennio, pur non sussistendo problemi di carattere comportamentale,  la fisionomia della 
classe è stata caratterizzata dalla povertà di partecipazione, con atteggiamenti più o meno esibiti di 
disinteresse. Per molti lo studio si è concentrato sia nel tempo sia nella qualità solo sullo scopo di superare 
la verifica, senza praticamente nulla aggiungere alla ripetizione, per quanto corretta,  dei contenuti. 

LIVELLI DI PARTENZA 

Trattandosi di studenti ben conosciuti non si sono rilevati i prerequisiti con prove specifiche ma è 
stato effettuato subito un sommario ripasso dei contenuti di Scienze della Terra per poter 
inquadrare correttamente il modulo sulla Tettonica delle placche. Altri richiami alla chimica ed alla 
biologia sono stati  effettuati in corrispondenza dei rispettivi moduli. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate  ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ⊠ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

I risultati confermano il profilo della classe: alcuni alunni sono più scrupolosi nella preparazione, coerenti 
nel rispondere alle richieste, capaci di utilizzare linguaggi e metodi propri della scienza. Un gruppo più 
numeroso, è più superficiale,  tende a non sprecarsi nella riflessione ed è più sommario nelle capacità di 
esposizione. Un terzo gruppo, fortunatamente ristretto, è portato per motivi diversi ad eccessive 
banalizzazioni concettuali e semplificazioni del linguaggio specifico. 

OBIETTIVI FINALI 

Scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere situazioni reali. 
Saper interpretare la complessità di dati reali. 
Analizzare il sistema Terra come insieme integrato a cui l’uomo de prendere parte attiva e 
consapevole 
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Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio 
specifico. 
Saper analizzare da un punto di vista "chimico - biologico" il mondo dei viventi . 
Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale e artificiale, 
riconoscendo nelle diverse espressioni i concetti di sistema e di complessità. 
Saper riflettere, in base alle conoscenze acquisite, per valutare le implicazioni pratiche ed etiche 
delle biotecnologie e porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 
scientifico/tecnologico del presente e dell'immediato futuro. 
Cogliere la logica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche in riferimento alla 
relazione che le lega ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti. 
 
METODOLOGIE 

E’ stata utilizzata la lezione frontale partecipata, con l’idea di sollecitare il dibattito, nelle intenzioni della 
docente, però spesso subita nella percezione degli studenti. Sono stati privilegiati i collegamenti con la 
realtà in divenire e si è proposta una lettura critica delle notizie , per esempio lo svolgimento della COP 26 
con i suoi esiti incerti, e gli sviluppi della pandemia con le implicazioni mediche e biologiche che comporta. 
E’  stato proposto un incontro di approfondimento sulla modellistica analogica per lo studio della tettonica 
delle placche. E’ stato dato rilievo ai possibili raccordi delle Scienze con le altre discipline curricolari. 

MATERIALI / STRUMENTI 

Le lezioni sono state svolte con l’aiuto del touch screen.  E’ stato quindi utilizzato con regolarità  materiale 
video, notizie  e slide reperibili nel web sia per quanto riguarda le Scienze della Terra, sia per la Chimica 
Organica e Biologica. Per motivi connessi al Covid non è stato possibile svolgere le visite ai laboratori 
universitari abitualmente previste per le classi quinte, in quanto il laboratorio scolastico non è attualmente 
attrezzato per la programmazione di quinta. 

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 

Quando gli studenti lo hanno richiesto sono state effettuate  ulteriori spiegazioni su concetti più complessi 
e interrogazioni di recupero su base volontaria. Gli studenti che hanno riportato valutazione insufficiente 
alla fine del trimestre hanno svolto una prova di recupero. 

RISULTATI OTTENUTI 

Nell’arco del triennio cinque studenti hanno conseguito un profitto veramente soddisfacente, anche se il 
loro interesse non è risultato trascinante sul gruppo,  ma le loro competenze sono state utilizzate  
prevalentemente per aiutare qualcuno a studiare all’ultimo minuto.  Per la maggioranza degli altri studenti 
posso dire che hanno complessivamente lavorato in modo regolare ma non dimostrano di certo una 
vocazione alle scienze.  Cinque o sei ragazzi infine hanno sempre avuto difficoltà nella materia, ascrivibili 



prevalentemente alla  mancanza di studio, più che a difficoltà oggettive.  Come docente io sono  soddisfatta 
per il percorso svolto nel suo complesso. Considerate le condizioni in cui si è lavorato negli ultimi  2 anni 
ritengo di aver comunque cercato di fornire  agli studenti un bagaglio non solo di contenuti, ma soprattutto 
di metodi, di  riflessioni e di domande critiche. Quanto tutto questo si sia radicato nella loro mente, non 
saprei dire.                                                                                                                      

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Letizia de Luca 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Letizia de Luca 

Docente di SCIENZE NATURALI 

nella classe V C 
 

CONTENUTI 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

1. Costruzione di un modello dell’interno terrestre 

- Struttura stratificata della Terra: caratteristiche del nucleo, del mantello e della crosta 
attraverso l’indagine tramite onde sismiche. 

- Il calore interno della Terra: origine, gradiente geotermico e flusso di calore. 
- campo magnetico terrestre, paleomagnetismo, inversioni di polarità. 

2. Tettonica delle placche, una teoria unificante 

- Caratteri generali e cenni storici 
- Che cosa è una placca litosferica, definizione dei margini delle placche, rapporto con i moti 

convettivi, correlazione con i fenomeni sismici e vulcanici. 
- Il mosaico globale delle placche litosferiche 

3. Morfologia, struttura ed espansione del fondale oceanico 

- Le dorsali medio-oceaniche 
- struttura della crosta oceanica 
- Il meccanismo dell’espansione 
- Prove dell’espansione oceanica: anomalie magnetiche, età dei sedimenti oceanici, flusso di 

calore, faglie trasformi, punti caldi. 
4. I margini continentali 

- Margini continentali passivi, trasformi ed attivi: fosse oceaniche, zone di subduzione, 
sistema arco-fossa, archi magmatici 

- Tettonica delle placche ed orogenesi 
- Gli “Oceani perduti” e le ofioliti 
- Tettonica delle placche e risorse naturali 

5. Cenni sulla storia geologica d’Italia: lavoro di approfondimento sulle regioni geologiche d’Italia 
svolto per gruppi con presentazioni ppt. 
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- Le Alpi 

- Le Pianure: la pianura Padana, il Tavoliere delle Puglie, il Campidano 

- Gli Appennini 

- L’Arco Calabro – Peloritano 

- La Sicilia 

- La Sardegna 

6. Cicli biogeochimici 

- I cicli biogeochimici di Carbonio, Azoto, Zolfo e Fosforo 
7. Il cambiamento climatico 

- Il sistema climatico: Atmosfera, idrosfera, biosfera, criosfera e litosfera; 
- le interrelazioni tra le sfere nel sistema climatico; 
- meccanismi del forcing climatico: radiazione solare, effetto serra, aerosol. 

 

CHIMICA ORGANICA 

1. Una visione d’insieme sui composti del carbonio: le caratteristiche dell’atomo di carbonio, la 
rappresentazione con formule 

- L’isomeria: isomeria di struttura, stereoisomeri,  isomeri geometrici, enantiomeri, attività 
ottica 

- le caratteristiche dei composti organici: dipendenza delle proprietà fisiche dai legami 
intermolecolari, dipendenza della reattività dai gruppi funzionali, effetto induttivo, rottura 
omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 

2. Gli idrocarburi, 

- Gli alcani: ibridazione sp3, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà isomeria 
fisiche, reazione di combustione ed alogenazione; 

- I cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria, conformazione, reazione di 
alogenazione ed addizione radicalica; 

- Gli alcheni: ibridazione sp2, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, 
reazioni di addizione al doppio legame; 

- Gli alchini: ibridazione sp, formula molecolare , nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni di addizione al triplo legame; 

- Gli idrocarburi aromatici: struttura dell’anello benzenico, risonanza,  derivati sostituiti, 
reazioni di sostituzione elettrofila, 

- Gli idrocarburi policiclici ed eterociclici. 
3. I derivati degli idrocarburi: 

- Gli alogenuri alchilici: generalità su gruppo funzionale, nomenclatura, classificazione, 
proprietà  fisiche e chimiche, reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione; 

- Gli alcoli ed i fenoli: gruppo funzionale, nomenclatura, classificazione, sintesi, proprietà 
fisiche e chimiche, reazioni; 

- gli eteri: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni; 
- Le aldeidi ed i chetoni: gruppi funzionali, formula molecolare, nomenclatura, sintesi, 

proprietà fisiche, reazioni; 
- gli acidi carbossilici: gruppo funzionale, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche, 

reazioni; 
- derivati degli acidi carbossilici: 

esteri: gruppo funzionale, nomenclatura, sintesi e reazioni 



ammidi: gruppo funzionale, classificazione e nomenclatura, sintesi e reazioni 
acidi carbossilici polifunzionali 

- Le ammine: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
 
 
 
 CHIMICA BIOLOGICA 
 
1. Le Biomolecole: 
                            - Carboidrati 
                            - Lipidi 
                            - Amminoacidi e proteine 
                            - Gli enzimi 
2. Il metabolismo cellulare: 
                            - Aspetti generali della glicolisi e della respirazione cellulare 
                            - Confronto con la fotosintesi 
 
BIOTECNOLOGIE 

A. Biotecnologie: tecniche e strumenti 
- Le tecnologie del DNA ricombinante 
- Sequenziamento  del DNA 
- Clonazione ed editing genetico 

B. Esempi delle applicazioni delle biotecnologie: approfondimento di un argomento in un settore a 
cura dei singoli studenti con presentazioni ppt 

       -      Biomedicina 
- Agricoltura 
- Alimentazione 
- Ecologia 
- Ambienti marini 
- Industria 

 
Educazione civica 

Il sistema climatico: 

                      -      fattori naturali e fattori antropici. 

- le interrelazioni tra le sfere nel sistema climatico; 
                      -      meccanismi del forcing climatico: radiazione solare, effetto serra, aerosol. 

                      -      Impatto dei processi industriali sul sistema climatico 

Tutela ambientale: impatto dei processi industriali sui cicli bio-geochimici. 

Libri di testo: 

Alfonso Bosellini: “Dagli oceani perduti alle catene montuose” ed. Bovolenta -  Zanichelli 

Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca: “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA”-             Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie.      II edizione                      ed. Zanichelli 

Sitografia per il sistema climatico ed il forcing climatico 

www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1186-paesano1.pdf 

www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1188-paesano-2.pdf 

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1186-paesano1.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1188-paesano-2.pdf


Bibliografia per i cicli biogeochimici ed il sistema climatico: Fotocopie da:     Longhi – Bianucci “ Processi e 
modelli di Scienze della Terra”  secondo  biennio e quinto anno pagg. 270 – 278.   2013 De Agostini 

             

L’Insegnante 

Letizia de Luca 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. C 

Prof.ssa Laura Puccioni 

Docente di Lingua e letteratura inglese 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe V C, di cui sono stata docente dal primo anno, è formata da allievi che hanno   dimostrato nel 
complesso adeguato interesse, partecipazione e impegno. Le loro competenze linguistiche acquisite nel 
corso degli anni si attestano globalmente su un livello B2+, in alcuni casi anche C1, come confermano 
anche gli esami di certificazione ESOL sostenuti da un gruppo di studenti. 

Dal punto di vista del profitto, emerge un gruppo che si distingue per i buoni livelli conseguiti e che ha 
sviluppato soddisfacenti competenze linguistiche, unite a discrete capacità logico-critiche. Del gruppo 
fanno parte alcuni alunni che riescono a raggiungere risultati davvero apprezzabili. Si distingue nella classe, 
inoltre, un numero ristretto di studenti che si sono messi in luce per continuità, impegno e capacità logico 
critiche con risultati di eccellenza. Una parte della classe, infine, si attesta su risultati sufficienti o discreti 
per impegno profuso e competenze disciplinari. Mi preme sottolineare che comunque quasi tutti gli alunni 
si sono dimostrati collaborativi, partecipi e umanamente disponibili al dialogo educativo, soprattutto 
durante questo ultimo anno. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

 

Risultati 

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

 

OBIETTIVI FINALI  

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

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

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Video. Film in lingua originale, documentari tratti dalla BBC, testi di canzoni, TED TALKS, debates 

Testo In adozione, “Performer Heritage” Spiazzi- Tavella Vol. 1 e 2, Zanichelli 

    

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☒ mensile ☐ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Attività di recupero sono state svolte in itinere e anche il lavoro di gruppo ha favorito la motivazione 

negli allievi più deboli. 

RISULTATI OTTENUTI 

Produzione scritta: 

Gli alunni hanno migliorato e conseguito globalmente buone competenze per: 

Appropriatezza del lessico 

Ortografia 

Correttezza della morfologia 

Correttezza della sintassi 

Pertinenza e correttezza dei contenuti 

Organizzazione del testo 

Efficacia del testo 



Conoscenza del lessico specifico 

Produzione           orale 

Più che buoni, nel complesso, i risultati conseguiti globalmente per:  

Appropriatezza del lessico 

Correttezza grammaticale 

Pertinenza e correttezza dei 
contenuti  

Scorrevolezza del linguaggio 
Pronuncia e intonazione 
Organizzazione del messaggio 
Efficacia del messaggio 

Conoscenza del lessico specifico 

 

 

 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof.ssa Laura Puccioni 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

Scegliere un elemento. Laura Puccioni 
 

Docente di Lingua e letteratura inglese 
 

 

CONTENUTI 

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

• Industrial Revolution and Industrial Society  
• ROMANTICISM (Childhood, Relationship man-nature) 
• WILLIAM BLAKE (Life and works, Songs of Innocence, Songs of Experience, London) 
• WILLIAM WORDSWORTH (Life and works): 

1. Lyrical Ballads; 
“The Preface” 

2. Daffodils  
3. Composed upon Westminster Bridge  
4. My heart leaps up 

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

“The Killing of the Albatross”  
 

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

 
Il programma specifico del quinto anno è stato svolto secondo moduli tematici. 
 
 
MODULE 1: Childhood , Adolescence and the other side of the soul 
 

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

• Charles Dickens (Life and works): 
1. Oliver Twist “Oliver wants some more” 

                       “The Workhouse” 
2. Hard Times  “Mr Gradgrind”  
                            “Coketown” 
 

                VIDEO “Modernism & English Literature” 

                The Modern Novel 

              Joseph Conrad (Life and works) 



                             Heart of Darkness: “A slight Clinking” 

                                                                “The Horror” 

 Movie: Apocalypse Now 
  

• James Joyce (Life and works): 
From Dubliners 

“Gabriel’s epiphany”  
“Eveline”  

      Ulysses: general features 
• Virginia Woolf (Life and works): 

Mrs Dalloway 
“Clarissa and Septimus”  
“Clarissa’s party”  

 
 

  MODULE 2: Beauty 

• John Keats (Life and works): 
Ode on a Grecian Urn 

- VIDEO on Keats’ life 
- The Aesthetic Movement  

 

• Oscar Wilde (Life and works): 
The Picture of Dorian Gray  
“The Preface”  
“The Painter’s studio  
“Dorian’s death”  

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

 

MODULE 3: The War 

From the Edwardian age to the First World War 

The War Poets  
• Rupert Brooke (Life and Works): 

The Soldier 
• Wilfred Owen (Life and Works): 

     Dulce et Decorum Est 
• Sigfried Sassoon (Life and Works): 

            Glory of Women 
 

 
 

- VIDEO: “The Edwardian Age and the First World War”. 
- VIDEO: “The inter-war years and the Second World War”. 



- VIDEO: “The Thatcher Years”; 
- VIDEO: “From Blair to Brexit”. 
- VIDEO: “The USA after the Second World War”. 
- The inter-war years  
- The Second World War  
- The Secret War  
- The USA in the first half of the 20th century  

 

Against dictatorship: 
• George Orwell (Life and Works): 

Animal Farm  
Nineteen Eighty-Four: 
“Big Brother is watching you”  
“Room 101”  
 

MODULE 4: Crisis of values and incommunicability 

• Francis Scott Fitzgerald (Life and works): 
The Great Gatsby, an extract 
The Movie 

• T.S. Eliot (Life and Works): 
The Waste Land  
The Hollow Men  

• Samuel Beckett (Life and Works): 
Existentialism and the Theatre of the Absurd  

1. From Waiting for Godot, 
        “Waiting”. 

• John Osborne (life and works) 
Look back in Anger 
The Angry Young Men 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA. 

A History of Microfinance 

Ethical Finance 

The Great Crash 

 

                                                                                                                   L’insegnante  

                                                                                                                  Laura Puccioni 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. C 

Monica Ciurli 

Docente di Scienze Motorie e sportive 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Classe numerosa, solidale, molto unita, rispettosa e accogliente caratterizzata da molti elementi di 
qualita' che nel corso dei cinque anni ha sempre mostrato interesse e viva partecipazione alle attivita' 
proposte. Il gruppo classe nei confronti della docente si e' sempre mostrato molto affettuoso, 
disciplinato e collaborativo. Il percorso educativo durato cinque anni e' stato affrontato in modo 
responsabile con impegno costante e spontaneo. 
 
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 ottimi 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 e grazie all'impegno ed alla 
partecipazione costante gli alunni hanno raggiunto risultati eccellenti. 
 
Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

 

Risultati 

I risultati ottenuti nel corso del triennio, attraverso l'attività didattica in presenza e a distanza, sono 
molto 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 
Impegno e partecipazione costanti hanno alla classe consentito di raggiungere complessivamente il 
livello 3 (elevato). 
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OBIETTIVI FINALI 

CONOSCENZE 
Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Apparato loco-motore. 
Apparato cardio-respiratorio. 
Conoscere le regole per un sano e corretto stile di vita (sicurezza, prevenzione e salute). 
Educazione all'affettivita. 
Educazione alimentare 
 
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. 
 

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 nelle palestre e 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 digitale integrata sono state organizzate lezioni online svolte 
tramite Piattaforma Microsoft Office 365. 
 
 
 



VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi X ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo X 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☐ alla fine delle unità didattiche X 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In itinere. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

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

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Monica Ciurli 



 

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

Prof.ssa Monica Ciurli 
 

Docente di Scienze Motorie e Sportive 
 

 

CONTENUTI 

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. 
 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Sport e ambiente. 
L’Insegnante 

Monica Ciurli 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. C 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 

Docente di Religione 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Alla quarta ora di sabato si sono avvalsi all’insegnamento della Religione  10 studenti della V C. Il 
gruppo pur nella variegata fisionomia, ha seguito  con interesse partecipando attivamente allo 
svolgimento delle lezioni. La vivacità cognitiva del gruppo, assecondata da una metodologia 
didattica aperta  al confronto continuo con l’insegnante e tra i ragazzi, ha permesso il 
raggiungimento di positivi risultati. 

 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

In  base a quanto emerso dalle verifiche svolte, gli alunni hanno continuato come gli scorsi anni a  
dimostrarsi  interessati e disponibili al lavoro. Sono stati utilizzati come metodi di accertamento:  

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

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

 

 

OBIETTIVI FINALI  

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

Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 

 

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

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

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

migrazioni di popoli, miseria. 
 Avere uno sguardo aperto sul mondo: etica della comunicazione e dell’informazione. 
 Conoscere i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa: la carità, la solidarietà, la giustizia, 

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

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

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

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

 
 

 

METODOLOGIE  

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

 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Per lo svolgimento dell’attività didattica, quando dovevo svolgere lezioni a   distanza,  mi sono 
servita della piattaforma  “Office 365” e delle modalità conferite dal portale argo,  oltre all’utilizzo 



del  libro di testo e sintesi tematiche trasmesse agli alunni. Indispensabili si sono rivelati gli ausili 
informatici che hanno permesso un apprendimento interattivo ricco di collegamenti e momenti di 
riflessione.  
 

VERIFICA 

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

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Gli alunni  

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

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

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



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

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto 

 

L’insegnante 

Maria Luce Giuliani 
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e-mail:  fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 
 
 
 

 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/22 

Prof. Leone Parasporo 

Docente  di Attività alternative all’IRC 

nella classe  VC 

 

 

Nel corso del triennio ho svolto Attività Alternative all’Irc con un gruppo formato da cinque studenti 

e due studentesse della classe VC.  Pur con diverse personalità e stili di comunicazione, tutte le 

studentesse e gli studenti hanno partecipato con interesse, senso di responsabilità e spirito 

collaborativo alle attività proposte (relative, prevalentemente, a tematiche di attualità, che sono state 

trattate in modo da favorire il dibattito e il confronto dialettico tra punti di vista alternativi).  

L’atmosfera serena e costruttiva che si è stabilita nel gruppo ha dato impulso a un processo di crescita 

e maturazione collettiva, che si è sviluppato in modo graduale ma costante nell’arco del triennio, 

nonostante le limitazioni imposte, soprattutto nella classe terza e quarta, dall’emergenza sanitaria.  

Tematiche affrontate nella classe quinta: Libero arbitrio e determinismo. La democrazia. 

Intelligenza artificiale e intelligenza umana. La parità di genere e il DDL Zan. Le soft skills. Giustizia 

retributiva e giustizia riparativa. La guerra e i profughi. Gli ‘anni di piombo in Italia. Le stragi di 

mafia. 

 

Firenze, 7.5.2022 

Il docente 

Leone Parasporo 

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