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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 23 1 1 1 24 

Quarta 24 2 0 3 19 
Quinta 19 0 0   

2. Continuità del corpo docente nel triennio

Gli unici docenti che hanno mantenuto la titolarità della classe per tutto il triennio sono i professori di 
informatica, di fisica e di inglese. La classe ha visto inoltre l’avvicendamento di vari altri docenti sulle 
discipline di matematica, scienze e soprattutto storia e filosofia. La classe ha in parte risentito, come è 
comprensibile, della scarsa continuità del corpo docente e quindi del cambiamento delle metodologie e dei 
criteri valutativi: mentre molti alunni si sono adattati e sono diventati più presenti in classe e più 
responsabili del proprio studio, alcuni hanno invece reagito alla situazione con uno studio discontinuo e un 
minor interesse per le discipline coinvolte. 

3. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio

Pur con tempi e stili di apprendimento diversi, e pur nella situazione oggettivamente problematica causata 
dalla pandemia e dalla sua ricaduta scolastica più imponente, la didattica a distanza, la maggior parte degli 
allievi ha seguito con crescente maturità e decisione il lavoro scolastico, rispettandone le regole e le scadenze, 
dimostrando serietà nell’impegno, disponibilità al dialogo educativo e interesse verso l’offerta didattica e 
formativa elaborata dal Consiglio di classe sulla base del PTOF d’Istituto, anche nei periodi della didattica a 
distanza. Solo alcuni alunni, per difficoltà personali di vario genere e/o di apprendimento, sono stati più 
discontinui nello studio e meno presenti nell’attività in classe, ma hanno anch’essi compiuto, in varia misura, 
un proprio percorso di maturazione di studio e consapevolezza. 

4. Livelli di preparazione degli alunni

All’interno della classe si rileva una certa eterogeneità di rendimento; infatti, specialmente nell’area delle 
discipline scientifiche, i risultati conseguiti da alcuni allievi non sono stati sempre positivi. Anche in queste 
discipline, tuttavia, la progressiva acquisizione di un metodo di studio più efficace ha reso possibili significativi 
miglioramenti, rispetto a situazioni di partenza che palesavano aspetti di grande fragilità e gravi lacune 
pregresse. Alcuni allievi si sono invece distinti per costanza d'impegno, determinazione e maturità personale, 
che hanno condotto a risultati positivi, talvolta discreti o anche buoni in tutte le discipline. Il livello di profitto 
medio della classe, a conclusione del corso di studi, è pertanto da considerarsi soddisfacente. 

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

Nella classe si è creato e consolidato negli anni un clima di collaborazione e solidarietà tra gli allievi e di 
disponibilità consapevole dei propri limiti verso i docenti che ha reso e rende in generale proficuo e positivo 
il dialogo educativo. Non tutti gli alunni, tuttavia, hanno tenuto sempre un comportamento ineccepibile, vuoi 
per il numero delle assenze, vuoi per il tentativo di sottrarsi alle verifiche anche programmate, vuoi per una 
partecipazione scarsa e un atteggiamento passivo nel lavoro di classe. Nello svolgimento delle attività 
extracurricolari e di PCTO si è inoltre evidenziata, nella maggioranza degli allievi, un positivo coinvolgimento 
personale, una buona capacità di collaborazione e un interesse curioso e fattivo per le nuove e diverse 
opportunità di apprendimento offerte. 

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio

Le attività di recupero e tutoraggio, deliberate nell’ambito degli scrutini individualmente per ciascun alunno, 
sono state predisposte dal Consiglio di classe, realizzate dai docenti e fruite dagli alunni anche nella classe in 
oggetto per tutto il triennio, secondo le indicazioni del PTOF. Ai corsi di recupero effettuati subito dopo gli 



scrutini del trimestre e finali e ai tutoraggi svolti durante tutto l’anno scolastico sono state affiancate le 
attività di recupero in itinere che la maggior parte dei docenti ha svolto, sia a livello di classe (con revisione 
di argomenti del programma per tutti gli studenti) o con attività integrative personalizzate per i singoli 
studenti, secondo necessità.  

In conformità al PTOF sono state predisposte le seguenti attività di recupero: 

a) Classe terza: corsi di recupero matematica - latino - inglese 
tutoraggio  scienze - fisica 
studio individuale altre discipline 
recupero in itinere altre discipline 

b) Classe quarta: corsi di recupero matematica 
tutoraggio  scienze – fisica 
studio individuale altre discipline 
recupero in itinere altre discipline 

c) Classe quinta: studio individuale tutte le discipline 
recupero in itinere tutte le discipline 

 

7. Percorso svolto in preparazione all’esame 

Per quanto riguarda la preparazione alle prove scritte, la classe ha effettuato due simulazioni delle prove 
d’esame: 

a) Prova scritta di italiano, 6 ore, giovedì 5 maggio  
b) Prova scritta di matematica, 5 ore, martedì 10 maggio. 

Per quanto riguarda la preparazione al colloquio, ogni docente ha posto particolare attenzione, nello 
svolgimento del proprio programma, a sviluppare negli alunni una visione interdisciplinare del sapere e a 
segnalare gli elementi di contatto e le tematiche comuni alle varie discipline. 



OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

 

A. Obiettivi didattici 

● Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curriculari; 
● Acquisizione delle abilità relative alla capacità di rielaborare e approfondire le tematiche culturali 

afferenti alle varie discipline; 
● Capacità di cogliere i nessi all’interno della singola disciplina; 
● Acquisizione dei linguaggi specifici. 
 

B. Obiettivi formativi 

● Acquisizione stabile di atteggiamenti mentali rispettosi della legalità, della convivenza pacifica, della 
tolleranza 

● Capacità di saper promuovere e organizzare iniziative atte a migliorare la qualità della vita;  
● Acquisizione stabile della capacità di saper rispettare le regole del vivere civile e della vita scolastica 
● Atteggiamento stabilmente democratico anche nella scelta dei canali più idonei al fine di tutelare i 

legittimi diritti.    
 

  



ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 

 

● Classe terza: Olimpiadi della matematica e della fisica 
Laboratorio di improvvisazione teatrale  
Progetto Benessere:     -  Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 

- Disturbi del comportamento alimentare con FIDA 
Visita alla mostra “La botanica di Leonardo” 
 

● Classe quarta: Olimpiadi della matematica e della fisica 
   Progetto Benessere: - Chiamata al 118 sul primo soccorso  

 
● Classe quinta: Conferenza online dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR 

Olimpiadi della matematica 
Progetto Benessere:  - Donazione organi 

 
  



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività. 

● Classe terza: Associazione nazionale Italia Nostra 
Sicurezza: formazione generali ai sensi artt. 2 e 37 DLGS 81/08 
Associazione Consules: Citizens of Tomorrow 2019-2020 

 
● Classe quarta: Progetto Autoimprenditorialità  

“I detective dell’arte a Casa Siviero” 
UNIFI Orientamento universitario – Webinar 
UNIFI Orientamento TestBusters – Webinar 
INAF Istituto nazionale di Astrofisica   
UNIFI Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Esperienza di mobilità internazionale individuale 
 

● Classe quinta: UNIFI CampusLab / Sarò matricola 
Orientamento universitario interno 
Associazione nazionale Italia Nostra 
Progetto Diamo Voce! con Teatro Reims 
INAF Istituto nazionale di Astrofisica   
Associazione culturale Testimonianze 2021/2022    
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Firenze 2021/2022 
LILA Toscana 2021/2022 Ambasciatori del benessere 
Progetto “Il cielo come laboratorio” 
Partecipazione alla redazione del Gramsci Magazine 
 

 
  



EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

La legge n. 92 del 20 agosto 1919 ha reso obbligatorio l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di 
ogni ordine e grado a partire dall’a.s. 2019-2020. I docenti e gli alunni hanno quindi svolto le tematiche e gli 
argomenti previsti dal PTOF nel corso delle classi quarta e quinta fino al monte ore richiesto, come sotto 
riportato: 

Classe quarta: Tema: Verso una maturità della cittadinanza 

Argomenti per materie:  

Storia e Filosofia: La generazione dei diritti all’origine della modernità. Conoscenza, scienza e potere 

Inglese:   La Carta Universale dei Diritti dell’Uomo 

Arte:   Il patrimonio artistico tra pubblico e privato 

Scienze:   Educazione alla sicurezza. La prevenzione del rischio: sismico, vulcanico, 
ambientale 

Scienze motorie: Educazione alimentare 

Italiano:  Conoscenza, scienza e potere 

   

Classe quinta: Tema: Cittadini del mondo 

Argomenti per materie:  

Storia e Filosofia: Diritto nazionale e internazionale: le istituzioni politiche nazionali e comunitarie e le 
loro costituzioni.  
La libertà e i suoi nemici.  

 

Inglese:   Le organizzazioni internazionali: l’Unione Europea e le sue istituzioni 

Arte:   Città d’arte e turismo consapevole 

Scienze:   Il sistema climatico: fattori naturali e fattori antropici.  
Tutela ambientale: impatto dei processi industriali sui cicli bio-geo-chimici. 
Implicazioni pratiche delle diverse forme di biotecnologie  

 

Scienze motorie: Sport e ambiente 

Matematica: Finanza etica 
 

  



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE DISCIPLINE 

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

 

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

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

 

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 

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

 

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

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

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Prof.ssa Claudia Cantale Lettere italiane 
F.to 

Prof. Riccardo Simoni Scienze 
F.to 

Prof. Angelo Petraglia Storia 
F.to 

Prof. Angelo Petraglia Filosofia 
F.to 

Prof.ssa Marcella Rivatelli Lingua e letteratura inglese 
F.to 

Prof.ssa Antonella Magini Matematica 
F.to 

Prof.ssa Antonella Magini Fisica 
F.to 

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

Prof. Manuel Matteo Scienze motorie 
F.to 

Prof. Luca Mannelli Informatica 
F.to 

Prof. Alfredo Pepe Religione 
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. CS 

Prof.ssa Claudia Cantale 

Docente di Lettere italiane 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La supplenza è iniziata il 19 ottobre in sostituzione della docente che la classe ha avuto nell’anno 
precedente. La classe è composta da 20 alunni (di cui 17 ragazzi e 3 ragazze) e ha tenuto, nell’intero corso 
dell’anno, un comportamento costantemente adeguato al contesto scolastico, mostrandosi collaborativa 
sia con i compagni che con l’insegnante, con cui hanno instaurato un rapporto aperto, spontaneo e 
rispettoso. 
Dal punto di vista della socializzazione, il gruppo si dimostra omogeneo al suo interno e ha sviluppato 
rapporti interpersonali amichevoli e solidali. 
La frequenza è stata generalmente regolare con una sola eccezione. La programmazione didattica si è 
svolta in modo sostanzialmente regolare e la classe ha mostrato nel complesso impegno e interesse 
interesse per la disciplina. 
La partecipazione al dialogo comunicativo si è rivelata generalmente propositiva, così come lo studio e 
l’impegno. Il livello medio di apprendimento risulta dunque più che sufficiente, nonostante in alcuni casi 
permangano delle insicurezze soprattutto dal punto di vista logico-sintattico e lessicale. 
All’interno della classe sono presenti alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e 
assiduità, e che hanno conseguito un buon livello di conoscenze, competenze e capacità. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

La classe ha dimostrato di possedere sufficienti strumenti di decodificazione del testo e preparazione sul 
programma affrontato nell’anno precedente. Tuttavia, si è dimostrata carente dal punto di vista dell’analisi 
testuale, soprattutto per quanto riguarda la parafrasi e l’individuazione delle figure retoriche di un 
componimento poetico. Inoltre, permangono alcune fragilità nell’utilizzo e nella comprensione del lessico. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

I risultati si sono dimostrati generalmente sufficienti, alcuni studenti si sono distinti maggiormente rispetto 
ad altri. 
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OBIETTIVI FINALI  

Comprendere il significato letterale e profondo di testi sia letterari sia non letterari (racconti, romanzi, 
saggi, articoli ecc.) relativi sia al periodo trattato nello studio della letteratura sia all’attualità. 
 Analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per comprenderne senso e 
struttura, compiendo le inferenze necessarie alla sua comprensione e alla sua collocazione nel sistema 
letterario e/o storico-culturale di riferimento. 
Comprendere le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, questionario, analisi di un testo, relazione e 
tema espositivo, saggio argomentativo, con particolare riguardo ai testi di argomento letterario e, ove 
possibile, ad argomenti trattati in altre materie (arte, storia, scienze, filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 

Inoltre, sia per quanto riguarda lo scritto che per l’orale, saper porre il problema e scegliere conoscenze e 
strumenti necessari alla sua soluzione, scegliendo la struttura e il registro linguistico adatto.  
Nella produzione scritta, saper interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato 
per il nostro tempo e saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a suo sostegno e 
quelli utili a confutare una tesi diversa. 

METODOLOGIE  

L’insegnamento dell’italiano, attraverso lo studio delle strutture sintattiche della lingua e con letture 
antologiche guidate, brani scelti di opere della letteratura italiana e straniera, testi di narrativa e testi di 
diverse tipologie, ha mirato a sviluppare negli alunni un’adeguata capacità di comunicazione verbale e 
scritta, a potenziare le capacità logiche ed interpretative. Gli argomenti sono stati trattati in maniera 
problematica e non sono mancate le discussioni e i confronti. Nonostante questo, la lezione frontale ha 
costituito la metodologia d’elezione. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Lezioni frontali con ulizzo della Lim per proiettare agli studenti delle presentazioni preparate dalla docente 
per facilitare l’apprendimento e la corretta stesura degli appunti. Il libro di testo è stato utilizzato 
soprattutto per la lettura e l’analisi di brani scelti e talvolta è stato integrato con testi reperiti su internet e 
proiettati alla Lim.  

 

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 

Si è svolta un’unica interrogazione per un singolo caso di debito formatico nel trimestre. La prova non è 
stata superata. 



RISULTATI OTTENUTI 

La maggioranza degli allievi conclude il ciclo di studi con un profitto più che sufficiente: in alcuni casi 
permangono delle fragilità linguistiche e di interpretazione testuale. Alcuni studenti si sono distinti 
raggiundo un buon livello di competenza. 
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Claudia Cantale 



 

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

Prof.ssa Claudia Cantale 
 

Docente di Lettere italiane 
 

CONTENUTI 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

Ugo Foscolo 
Lettura, parafrasi e commento di A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla sera e Che stai? Già il secol 
orma ultima lascia. 
Sintesi dei contenuti de I sepolcri. Lettura, parafrasi e commento dei vv. 151-185 e 213-295. 

Il Romanticismo 
Brevi cenni storici, definizione e tematiche principali. Preromanticismo. 
Il dibattito in Italia tra classicisti e romantici. Differenze tra Romanticismo europeo e italiano. 
 

Alessandro Manzoni 
Vita e opere. Carattere, idee, poetica. 
Adelchi: lettura commentata di La morte di Ermengarda. 
Le odi civili: lettura, parafrasi e commento di Il cinque maggio. 
I promessi sposi: sintesi della trama, storia della stesura in tre tempi, struttura narrativa e breve analisi dei 
personaggi. Lettura commentata di Il sugo della storia. 

Giacomo Leopardi 
Visione del film Il Giovane favoloso come introduzione alla figura di Leopardi. 
Vita e opere. Poetica: pessimismo storico e natura benigna, pessimismo cosmico e natura matrigna, la 
teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito. 
I piccoli idilli: sintesi dei contenuti e lettura, parafrasi e commento di L’infinito. 
Lettura commentata dello Zibaldone: la suggestione dell’”indefinito” e la “teoria del piacere”. 
Le operette morali: analisi dei contenuti e lettura commentata di Dialogo della Natura e di un Islandese. 
I canti pisano-recanatesi: elementi di novità rispetto agli idilli. Lettura di A Silvia e Il sabato del villaggio. 
Lettura del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

Le ideologie post-unitarie 
Le posizioni degli intellettuali, cenni alla Scapigliatura e Carducci. 

Il romanzo europeo 
Il Naturalismo francese: la letteratura come nuova scienza. Tematiche principali e influenze del positivismo. 
Emile Zola e il romanzo sperimentale. Lettura di Germinal, parte VII, cap. III,  Il crollo del Voreux. 
Analisi e confronto del naturalismo francese rispetto al verismo italiano. 

Giovanni Verga 
Vita e opere. Analisi delle principali tematiche: impersonalità, poetica della lontananza, artificio della 
regressione. Il discorso indiretto libero. Il narratore omodiegetico. 
Lettura commentata di Vita dei campi, L’amante di Gramigna: “Rendere invisibile la mano dell’artista”. 
Lettura e analisi di Rosso Malpelo. 



Il ciclo dei vinti: tematiche principali, le difficoltà del linguaggio, l’impossibilità di concludere il ciclo. 
I Malavoglia: cenni sulle principali caratteristiche del romanzo e analisi dei personaggi principali. Lettura 
commentata della Prefazione, del cap. I: “Buona e brava gente di mare” e del cap XV: “Qui non posso 
starci”. 
 

Baudelaire, i “poeti maledetti” e il Simbolismo. 
Charles Baudelaire: il poeta senza aureola in una Parigi visionaria. Lettura di Les fleurs du mal, Spleen et 
idéal, “Corrispondenze” e “L’albatro”. 
Paul Verlaine: l’inventore dei “poeti maledetti”. Cenni a Rimbaud e Mallarmé. 

Giovanni Pascoli 
Vita e opere. Tematiche principali: il trauma familiare, il simbolismo pascoliano, parole umili e termini 
arcaici, il plurilinguismo, fonosimbolismo e musicalità, l’innovazione nella tradizione. 
Lettura commentata di Il fanciullino: I, III, XI. 
La poetica del frammento: Myricae. La programmatica scelta del titolo, la struttura, le segrete analogie. 
Lettura e commento di Novembre, Il lampo e X agosto. 
Primi poemetti: tematiche principali e lettura commentata di Italy, Canto II, vv. 11-32. 
I Canti di Castelvecchio: continuità con Myricae, soluzioni stilistiche, un nuovo linguaggio. Lettura e analisi 
di Il gelsomino notturno. 

Gabriele D’Annunzio 
Vita e opere. Poetica e fasi della produzione: l’influenza carducciana e verista, il decadentismo estetizzante, 
le fasi della bontà, del superuomo e del notturno. Cenni alle opere principali. 
Il piacere: analisi della figura di Andrea Sperelli, la struttura del romanzo, la lingua e lo stile. Lettura 
commentata del libro primo, cap. II, Il ritratto di Andrea Sperelli. 
Le laudi: il panismo dannunziano. Alcyone: lettura, analisi e commento di La sera fiesolana e La pioggia nel 
pineto. 

La nascita delle Avanguardie 
I poeti crepuscolari: definizione del termine, il rifiuto del poeta-vate, la contestazione della tradizione. 
Sergio Corazzini: brevi cenni biografici. Lingua e stile. Lettura, analisi e commento di Piccolo libro inutile, 
Desolazione del povero poeta sentimentale. 
Guido Gozzano: legami con D’Annunzio, l’ironia, le “buone cose di pessimo gusto”, lingua e stile. Lettura, 
analisi e commento di La signorina felicita: I, III,VI, VIII. 
Il futurismo: la rottura radicale con la tradizione, l’esaltazione della civiltà industriale e della macchina, 
superomismo e violenza antidemocratica.                                                                                                            
Filippo Tommaso Marinetti: il culto della guerra e l’adesione al fascismo. Lettura commentata di Manifesto 
del Futurismo (1909) e Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 

Italo Svevo 
Vita e opere. La poetica: i rapporti con filosofi e letterati europei, l’incontro con Freud e la scoperta della 
psicanalisi, la tecnica narrativa, la lingua e lo stile. Analisi della poetica dell’inetto nei tre romanzi. 
Una vita: la vicenda e il protagonista, il contrasto salute-malattia, la focalizzazione interna, gli spazi. Lettura 
commentata di cap I, Autoritratto del protagonista.  
Senilità: il romanzo analitico, la semplificazione strutturale, il “quadrilatero perfetto”, analisi dei 
protagonisti. Lettura commentata dell’incipit. 



La coscienza di Zeno: genesi del romanzo, vicenda, struttura narrativa e trama, un narratore inattendibile, 
l’evoluzione dell’inetto. Lettura di Prefazione, Preambolo, L’ultima sigaretta. 

Luigi Pirandello 
Vita e opere. I ruoli sociali e le maschere, crisi della realtà, dell’identità, del lavoro e della famiglia. Il 
relativismo gnoseologico e l’impossibiilità di comunicare. Immaginazione e follia come uniche vie di fuga. 
L’umorismo e il “sentimento del contrario”. Lettura commentata. 
Il fu Mattia Pascal e l’identità impossibile: la rinuncia all’Io e la libertà fittizia. Rapporto vita-forma. 
Lettura brani: cap. VII: “Libero! Libero! Libero!” e cap. XVIII: “Fiori sulla propria tomba”. 
Sei personaggi in cerca d’autore: la vicenda, il teatro nel teatro. Lettura della parte seconda: “Mah! Io 
veramente non mi ci ritrovo!”. 

                                                                                DIVINA COMMEDIA 
Introduzione della cantica, analisi della struttura del Paradiso e delle anime che lo abitano. 
Lettura, parafrasi e commento di canti scelti del Paradiso: I, III, VI. 
 

L’Insegnante 

Claudia Cantale 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. CS 

Prof.ssa Antonella Magini 

Docente di Matematica 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

All’inizio del quarto anno di corso, momento in cui io ho iniziato ad insegnare matematica in questa classe, la 
maggior parte degli alunni mostrava gravi difficoltà nel calcolo algebrico e la conoscenza dei prerequisiti 
appariva lacunosa. le prime verifiche avevano dato risultati molto scarsi. Nel corso di questi due ultimi una 
parte degli studenti ha lavorato con serietà e costanza, mostrando un interesse crescente per la disciplina e 
raggiungendo, una preparazione complessiva più che sufficiente; un secondo gruppo di alunni, invece, ha 
lavorato in modo più discontinuo e con meno impegno non raggiungendo quindi tutti gli obiettivi 
fondamentali. Nel quinto anno anche quest’ultimo gruppo ha lavorato con più serietà, migliorando la propria 
preparazione. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Dall’accertamento dei prerequisiti all’inizio dell’anno scolastico risultava una classe ancora in una 
situazione di diffusa fragilità che evidenziava una conoscenza dei contenuti non sufficientemente 
assimilata e abilità operative ancora non sempre adeguate. 

 

OBIETTIVI FINALI  

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

Limiti di funzioni. 
Derivazione di una funzione. 
Studio del grafico di una funzione. 
Integrazione delle funzioni reali di una variabile reale.  
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METODOLOGIE  

Lezione frontale come momento di formazione 
Lezione interattiva, come momento di chiarimento e approfondimento 
Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo 
Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze 
Lavoro di ripasso sistematico ed opportuni approfondimenti. 
Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa. 
 

MATERIALI / STRUMENTI  

Libro di testo. 
Lim. 
Fotocopie e schede. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Attività di recupero durante la lezione per consolidare alcuni argomenti poco chiari. Dopo ogni prova scritta si 
è lavorato al recupero delle carenze emerse.  
Recupero in itinere e tutoraggio con sportello didattico secondo le modalità fissate dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 

RISULTATI OTTENUTI 

Considerando i l livello di partenza, i risultati ottenuti sono abbastanza soddisfacenti, mediamente gli alunni 
hanno lavorato con maggior impegno e determinazione rispetto agli anni precedenti: la classe 
complessivamente ha raggiunto una preparazione accettabile mostrando una conoscenza dei contenuti 
sufficientemente assimilata e sufficienti abilità operative, con qualche punta discreta o buona.  

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Antonella Magini 



 

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

Prof.ssa Antonella Magini 
 

Docente di Matematica 
 

 

CONTENUTI 

LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’  
Topologia della retta – Gli intervalli – Gli intorni di un punto – Punti di accumulazione e punti isolati - Limite 
finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite destro e limite sinistro - Limite finito di una 
funzione per x che tende all’infinito - Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite 
infinito di una funzione per x che tende all’infinito - Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) - 
Teorema del confronto (con dimostrazione) - Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione)  
 
ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE  

Operazioni sui limiti – Limiti delle funzioni razionali – Forme indeterminate - Limiti notevoli: 1lim
0

=
→ x

senx
x

 (con 

dimostrazione), ex

x

x
=






 +

∞→

11lim  - Infinitesimi e loro confronto - Infiniti e loro confronto  

 
FUNZIONI CONTINUE: PROPRIETA’ E APPLICAZIONI  
Definizione di funzione continua - discontinuità delle funzioni - Teorema di Weierstrass Teorema dei valori 
intermedi - Teorema dell’esistenza degli zeri - Asintoti orizzontali, verticali, obliqui 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
Il problema della tangente - Rapporto incrementale – Definizione di derivata – derivata destra e derivata 
sinistra - Significato geometrico della derivata – Continuità e derivabilità (con dimostrazione) - Derivate 
fondamentali (con dimostrazione della derivata delle funzioni: costante, y=x, y=senx) - Teoremi sul calcolo 
delle derivate - Derivata di una funzione composta - Derivata della funzione f(x) elevato alla funzione g(x) – 
Derivata della funzione inversa - Derivate delle inverse delle funzioni goniometriche - Retta tangente in un 
punto al grafico di una funzione - Derivate di ordine superiore al primo - Differenziale di una funzione  
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  
Teorema di Rolle (con dimostrazione) - Teorema di Lagrange e conseguenze - Teorema di Cauchy - Teorema 
di De L’Hôpital 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI  
Definizioni di massimo e di minimo relativo, assoluto - Definizioni di punto di flesso, punti angolosi, cuspidi, 
flesso a tangente verticale - Ricerca dei massimi e dei minimi relativi - Concavità di una curva e ricerca dei punti 
di flesso - Studio di funzioni - Problemi di massimo e minimo  
 
INTEGRALI INDEFINITI  
Integrale indefinito – Condizione sufficiente di integrabilità – Proprietà dell'integrale indefinito - Integrazioni 
immediate - Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta - Integrazione per sostituzione - 
Integrazione per parti (con dimostrazione) - Integrazione di semplici funzioni razionali fratte 
 
INTEGRALI DEFINITI 
Integrale definito di una funzione continua - le proprietà dell'integrale definito - teorema della media (con 
dimostrazione) - la funzione integrale – teorema fondamentale del calcolo integrale – calcolo delle aree –
calcolo del volume di un solido di rotazione – integrali impropri 



 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Finanza etica e banche etiche 

L’Insegnante 

Antonella Magini 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. CS 

Prof.ssa Antonella Magini 

Docente di Fisica 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Durante il corso del triennio la classe ha via via migliorato il proprio atteggiamento nei confronti della 
disciplina, partecipando con maggior interesse e impegno soprattutto in questo anno scolastico. La maggior 
parte degli alunni ha lavorato con sufficiente regolarità arrivando così ad una preparazione complessiva 
accettabile con qualche punta buona. Nel complesso la classe ha reagito positivamente alla proposta 
educativa mostrandosi generalmente attenta e sollecitando spesso spiegazioni e chiarimenti.     

 

LIVELLI DI PARTENZA  

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

All’inizio dell’anno scolastico globalmente la classe mostrava un possesso dei prerequisiti modesto 
evidenziando ancora difficoltà nell’affrontare esercizi e problemi in modo autonomo, nell’utilizzare la 
simbologia  corretta e nell’uso di un linguaggio rigoroso.  

 

OBIETTIVI FINALI  

Gli obiettivi minimi stabiliti in dipartimento, sui seguenti nuclei tematici, sono stati raggiunti da quasi tutti gli 
studenti. 

La magnetostatica 
L'induzione elettromagnetica 
I circuiti in corrente alternata 
La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche  
La relatività ristretta 
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METODOLOGIE  

Lezione partecipata con spiegazione teorica ed esempi. 
Attività di laboratorio 
Lavoro di ripasso sistematico ed approfondimenti. 
Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Libro di testo 
Lavagna LIM 
Attrezzatura dei laboratori 
Videocassette 
Filmati didattici 
Schede 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Attività di recupero durante la lezione per consolidare alcuni argomenti poco chiari. Dopo ogni prova scritta si 
è lavorato al recupero delle carenze emerse.  
Recupero in itinere e tutoraggio con sportello didattico secondo le modalità fissate dal Collegio dei 
Docenti. 
 
 

RISULTATI OTTENUTI 

I risultati ottenuti sono abbastanza soddisfacenti, mediamente gli alunni hanno lavorato con maggior 
impegno e determinazione rispetto agli anni precedenti: la classe complessivamente ha raggiunto una 
preparazione accettabile mostrando una conoscenza dei contenuti sufficientemente assimilata e sufficienti 
abilità operative, con qualche punta buona.  

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Antonella Magini 



 

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

Prof.ssa Magini Antonella 
 

Docente di Fisica 
 

 

CONTENUTI 

IL MAGNETISMO  
- Il campo magnetico - La forza di Lorentz - L’intensità del campo magnetico – Il moto di una carica in 
un campo magnetico uniforme e sua applicazione _ Spettrometro di massa, selettore di velocità – 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 – L’alternatore e la dinamo – Il motore elettrico - 
L’autoinduzione e l’induttanza L di un circuito e di un solenoide - I circuiti RL – L’energia 
immagazzinata in un campo magnetico – I trasformatori 
 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
- Tensioni e correnti alternate – Valori efficaci della tensione e della corrente in un CA – Reattanza 
capacitiva e induttiva e diagramma dei fasori – Circuiti LC e frequenza naturale dei circuiti LC 
 
 

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 delle onde elettromagnetiche - Cenni sullo 
spettro elettromagnetico – Relazione tra campo elettrico e campo magnetico (E = c B) – Intensità 
dell’onda elettromagnetica – La polarizzazione 
 

RELATIVITÀ 
- I postulati della relatività ristretta – La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 
– La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze – Le trasformazioni di Lorentz  

 

L’Insegnante 

Antonella Magini 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. CS 

Prof. Francesco Lupi 

Disegno e Storia dell'arte. 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe 5CS è composta da un gruppo di 20 studenti che ha seguito con regolarità lo svolgimento delle 
attività scolastiche. 

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

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

LIVELLI DI PARTENZA 

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

Strumenti utilizzati per rilevarli 

X test oggettivi ☐ prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui X lavori di gruppo 

Risultati 

I risultati raggiunti nello studio della disciplina possono dirsi complessivamente discreti. 

OBIETTIVI FINALI 

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

METODOLOGIE 

Lezioni di tipo frontale 

Lezioni di tipo partecipato 

Flipped class-room 

Gruppi di lavoro 

MATERIALI / STRUMENTI 

Libro di testo 

Presentazioni power point selezionate e scaricate dalla rete 

Video selezionati scaricati dalla rete 
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VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

X test oggettivi ☐ prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui X lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

RISULTATI OTTENUTI 

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

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

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

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

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

 

I risultati raggiunti nello studio della disciplina possono dirsi complessivamente discreti. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof. Francesco Lupi. 



 

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

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

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



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

L’Insegnante 

Prof.Francesco Lupi. 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 
CLASSE 5 SEZ. CS 

Prof. Angelo Petraglia 
 

Docente di Storia 
 

 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

La classe è composta da 20 alunni di cui 4 seguono un piano didattico personalizzato. Il mio personale 
incontro con la classe è avvenuto alla fine di Gennaio 2022 (19/01). Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 29 
Ottobre non è stata svolta la disciplina di storia. Si possono attribuire a questo dato di discontinuità didattica 
buona parte delle carenze conoscitive riscontrate. Il clima in classe si è dimostrato subito sereno, ben 
disposto all’apprendimento e in alcuni casi si è riscontrato anche un atteggiamento attivo e partecipe con 
domande di chiarimento e approfondimento. 

LIVELLI DI PARTENZA 
 

Come sopraindicato, la classe ha manifestato lacune conoscitive dipendenti in gran parte dalla discontinuità 
didattica, ma soprattutto lacune più radicate riguardanti l’ambito espositivo-argomentativo e l’abitudine allo 
studio puntuale e dettagliato. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

X interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

OBIETTIVI FINALI 
 

In linea con il PTOF dell’istituto, con le indicazioni relative al corso di studi liceale e coerentemente con le 
conoscenze pregresse della classe, si è cercato di fornire il quadro storico di riferimento entro cui collocare i 
grandi fenomeni politici, sociali, economici e culturali della seconda metà del XIX secolo e del XX secolo, 
aHrontandoli con un approccio il più possibile inter-disciplinare e con una particolare attenzione ai temi 
suggeriti dal curricolo di educazione civica. 

METODOLOGIE 
 

Oltre alla lezione frontale, si sono attuate strategie per stimolare negli studenti l’apprendimento attivo e 
l’iniziativa personale, attraverso l’invito a produrre brevi presentazioni originali su argomenti aHerenti il 
contesto storico di riferimento. Sono state fornite fonti e/o suggeriti percorsi tematici in base alle 
inclinazioni e preferenze dei singoli studenti e suggerendo un approccio interdisciplinare. Quest’ultima 
modalità si è ritenuta particolarmente utile ai fini della preparazione al colloquio di maturità. 

MATERIALI / STRUMENTI 
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Manuale in adozione, Power Point, allegati PDF, utilizzo delle TIC, materiale scansionato e condiviso su 
Teams, DDI quando necessaria 

VERIFICA 
 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

X interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

In itinere 

RISULTATI OTTENUTI 
 

In generale la classe, dato il livello di partenza, ha raggiunto risultati discreti. In alcuni specifici casi buoni, 
dimostrando interesse, curiosità e iniziativa nell’aHrontare tematiche anche complesse adattandole al 
proprio livello di conoscenza e competenza. La lacuna più generalizzata riguarda la cura dei dettagli 
espositivi compensata però in buona parte dal tentativo apprezzabile di un’elaborazione personale dei 
contenuti stessi. Per quanto concerne l’atteggiamento generale della classe ho registrato un buon grado di 
maturità nell’attendere i compiti individuali assegnati. 

 
 
 
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

L’Insegnante 

Prof. Angelo Petraglia 



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

Prof. Angelo Petraglia 
 

Docente di Storia 
 

 

CONTENUTI 
 

1. L’UNIFICAZIONE ITALIANA 

1.1 La conquista dell’Unità italiana 

Riepilogo degli avvenimenti più importanti del Risorgimento italiano: la Prima guerra di indipendenza, 
Cavour e il problema italiano nel contesto internazionale, gli accordi segreti di Plombièrs, la Seconda guerra 
di indipendenza, la spedizione dei Mille e i plebisciti; la Terza guerra di indipendenza 

1.2 L’età della Destra storica (1861-1876) 

Principali problemi e questioni a"rontatati dalla Destra storica all'indomani dell'Unità d'Italia: arretratezza 
economica, analfabetismo, frammentazione linguistica, accentramento o decentramento dello stato 
unitario, rapporti con gli stati esteri, l'integrità territoriale. 

La Convenzione di Settembre e la breccia di Porta Pia. La legge delle Guarentigie. I rapporti tra Stato e 
Chiesa dal 1860 al 1870: crisi calabiana, Sillabo, asse ecclesiastico [Assegnazione di brani storiografici di 
approfondimento] 

2. INDUSTRIE, MASSE, IMPERI 

2.1 La società industriale di massa 

La seconda rivoluzione industriale: l’ingresso della scienza nelle attività produttive e le nuove fonti 
energetiche (la turbina idraulica e il petrolio). Concentrazione di scoperte scientifiche e tecnologiche 
dall'ultimo ventennio dell'Ottocento al primo ventennio del Novecento (Edison, onde elettromagnetiche, 
cinematografo, il primo volo dei fratelli Wright). Nuovi stati emergenti: Germania, Stati Uniti, Giappone. 

La realizzazione delle grandi infrastrutture nel contesto della seconda rivoluzione industriale. E"etti delle 
crisi cicliche di sovrapproduzione, l'emigrazione extra-continentale. Il nuovo ruolo delle masse e la nascita 
dei partiti di massa. La prima e la seconda Internazionale socialista. 

La nascita dei partiti di massa: il movimento cristiano sociale. La Rerum Novarum di Leone XII. 

2.2 L’imperialismo 

Caratteristiche generali dell’imperialismo, cause connesse al contesto Europeo. L'imperialismo inglese in 
Asia: la situazione indiana; la Cina e la Guerra dell'oppio. L'imperialismo inglese in Africa: il conflitto con i 
Boeri, la conquista dell'Africa orientale. L'imperialismo francese in Asia e lo scontro tra Francia e Gran 
Bretagna nel continente africano: l'Intesa cordiale. L'imperialismo degli Stati Uniti: la “diplomazia del 
dollaro”. Cuba e la guerra ispano- americana. La questione di Panama. 

3. LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA’ 

3.1 La prima guerra mondiale 

Cause remote e prossime della Grande Guerra. Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra: dalla 
guerra lampo alla guerra di logoramento. L’Italia dalla neutralità alla guerra: il dibattito tra Interventisti e 



neutralisti in Italia e il ruolo della propaganda (fonti: i discorsi interventisti di Mussolini e D’Annunzio; G. 
Giolitti, Le mie memorie). Il patto di Londra. La svolta del 1917. La fine della guerra e i trattati di pace 

3.2 La rivoluzione russa 

La situazione economico-politica della Russia di fine Ottocento e la rivoluzione del 1905 (sintesi). Le 
rivoluzioni del 1917: la rivoluzione di febbraio; il ritorno di Lenin e le Tesi d'Aprile; la rivoluzione di ottobre 
(l’assalto al Palazzo d’Inverno). Dal comunismo di guerra alla Nep. La nascita dell’Unione sovietica e la morte 
di Lenin. 

Approfondimenti monografici (presentazioni degli alunni in classe su indicazione del docente) 
 

 Giolitti e l’età giolittiana 
 

 una guerra moderna: la Grande Guerra e le nuove tecnologie militari 
 

 propaganda e pubblicità di regime: l’oratoria mussoliniana 
 

 il comunismo: dalla filosofia di Marx alla dittatura di Stalin 
 

 Leni Riefensthal: la regista di Hitler. La propaganda nazista 

 EDUCAZIONE CIVICA 
 

lavori degli studenti 
 

 il genocidio degli armeni: il primo genocidio del XX secolo 
 

 Il ruolo della donna durante la Grande Guerra 
 

 lettere dal fronte: testimonianze dei soldati sulla Grande Guerra 
 

 totalitarismi e democrazia: che cos’è un totalitarismo? Origini e caratteristiche del totalitarismo a 
partire dagli studi di Hannah Arendt 

 le origini del nazionalismo ucraino 
 

 “perché la Guerra?”: il carteggio Freud-Einstein e l’interpretazione psicoanalitica della guerra 
 
 

L’Insegnante 

Prof. Angelo Petraglia 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

La classe è composta da 20 alunni di cui 4 seguono un piano didattico personalizzato. Il mio personale 
incontro con la classe è avvenuto alla fine di Gennaio 2022 (19/01). Le di>coltà principali e più 
generalizzate della classe rispetto alla disciplina di filosofia riguardano l’uso del lessico specifico e della 
capacità di argomentare in modo articolato e puntuale adoperando con disinvoltura nozioni di carattere più 
astratto.Si è potuto inoltre rilevare un interesse autentico, una partecipazione attiva alle lezioni e una 
buona riuscita nel rendimento da parte di un piccolo numero di studenti durante il pentamestre. In generale 
c’è stato un buon clima di classe e un atteggiamento di disponibilità e responsabilità rispetto ai compiti 
assegnati. 

LIVELLI DI PARTENZA 
 

I colloqui conoscitivi durante le prime lezioni con la classe hanno evidenziato delle lacune (in gran parte 
derivate dalla discontinuità didattica subita durante il trimestre) e la necessità di assimilare e saper 
manipolare con su>ciente agio un vocabolario specifico. Sono state ritenute utili delle lezioni di riepilogo 
nella prima parte del pentamestre che facessero da cerniera con i nuovi argomenti da trattare. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

X interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

OBIETTIVI FINALI 
 

Esercitare la capacità argomentativa, l’elaborazione concettuale e la produzione personale di semplici 
percorsi tematici che attraversino il pensiero di un autore o di diHerenti autori tra quelli previsti dalle 
indicazioni per il curricolo liceale per il V anno. Saper esibire un approccio alla filosofia per temi e 
“problemi” collocandoli anche nel contesto storico-culturale di riferimento . 

METODOLOGIE 
 

Oltre alla lezione frontale, si sono attuate strategie per stimolare negli studenti l’apprendimento attivo e 
l’iniziativa personale, attraverso l’invito a produrre brevi presentazioni originali di approfondimento su 
argomenti aHerenti gli autori e i temi filosofici aHrontati in classe. Sono state fornite fonti e/o suggeriti 
percorsi tematici in base alle inclinazioni e preferenze dei singoli studenti e suggerendo un approccio 
interdisciplinare. Quest’ultima modalità si è ritenuta particolarmente utile ai fini della preparazione al 
colloquio di maturità. 
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MATERIALI / STRUMENTI 
 

Manuale in adozione, Power Point, allegati PDF, utilizzo delle TIC, materiale scansionato e condiviso su 
Teams, DDI quando necessaria 

VERIFICA 
 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

X interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

In itinere 

RISULTATI OTTENUTI 
 

I risultati ottenuti si sono rilevati nel complesso discreti per tutta la classe e buoni per un piccolo numero di 
studenti. 

 
 
 
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

L’Insegnante 

Angelo Petraglia 



 
  

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

Prof. Angelo Petraglia 
 

Docente di Filosofia 
 

 

CONTENUTI 

1. Riepilogo. Il problema gnoseologico nell’ambito del pensiero moderno 

Razionalismo ed empirismo; la svolta del criticismo kantiano; realismo ingenuo e realismo filosofico; le 
nozioni di “verità” e “certezza”: il rapporto storico tra verità e certezza secondo Hegel; dal criticismo 
all’idealismo: i problemi irrisolti della filosofia kantiana (il dualismo e il problema della “cosa in sé”). 

2. Romanticismo e idealismo 

Caratteri generali del movimento romantico; l’idealismo tedesco come tentativo di superamento delle 
aporie kantiane 

2.1 l’idealismo etico di Fichte 

Le radici kantiane del pensiero di Fichte; i fondamenti della Dottrina della Scienza; il concetto di “streben”; il 
primato dell’azione sulla teoresi; la libertà come compito infinito dell’uomo; la missione dell’uomo, del 
dotto e i Discorsi alla nazione tedesca; l’idealismo incompiuto di Fichte (ideal-realismo) 

2.2 l’idealismo estetico di Schelling 

la filosofia della natura e la filosofia trascendentale; la filosofia dell’identità e l’arte come rivelazione 
dell’Assoluto 

2.3 Hegel 

Capisaldi del pensiero hegeliano: il rapporto tra verità e totalità, la dialettica come struttura dello Spirito, il 
reale e il razionale, la filosofia come nottola di Minerva e la concezione della storia 

3. Oltre Hegel: Feuerbach e Marx 

Feuerbach e l’ateismo: dall’hegelismo all’ anti-hegelismo; la critica alla religione e il concetto di alienazione 
religiosa; il materialismo. 

Marx e la filosofia come trasformazione del mondo: la critica a Hegel; le critiche allo stato moderno e 
all’economia borghese; la struttura della società; la teoria dell’alienazione e il comunismo come via d’uscita 
dall’alienazione; la critica alla religione (Tesi su Feuerbach); il materialismo storico. 

Altri percorsi tematici e approfondiment i (presentazioni in classe degli student i su indicazione del 
docente) 

➢ Il concetto di “dialettica” in Fichte, Hegel, Feuerbach e Marx 

➢ Il fondamento oscuro di Dio: il pensiero dell’ultimo Schelling letto da W. Weischedel 

➢ il concetto di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx 

➢ La Fenomenologia dello Spirito di Hegel: la figura del servo-padrone e il lavoro come momento di 
formazione dell'autocoscienza. 



➢ Il Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels: la vocazione rivoluzionaria della borghesia, il 
socialismo utopista, il partito come guida del proletariato, l’internazionalismo socialista 

 
 
 EDUCAZIONE CIVICA 

➢ libertà a confronto: l’idea di libertà nella prospettiva liberale, nel pensiero di Fichte e di Hegel 
 
 

L’Insegnante 

Prof. Angelo Petraglia 
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RELAZIONE FINALE A.S.: 2021-2022 

MATERIA: INFORMATICA 

CLASSE: 5CS 

DOCENTE: LUCA MANNELLI 
 

 OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

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

 LIVELLI DI PARTENZA 

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

A) STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI 

 

  X       test oggettivi X       prove semistrutturate 
 

  X       prove aperte X       interrogazioni 
 

  X       colloqui 
 

� lavori di gruppo 
 

B) RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 

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

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

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

 

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

 VERIFICA 

 
STRUMENTI UTILIZZATI 

  X       test oggettivi X       prove semistrutturate 
 

  X       prove aperte X       interrogazioni 
 

  X       colloqui 
 

� lavori di gruppo 
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CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE 

� mensile X       alla fine delle unità didattiche 
 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
 

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

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

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

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

 

 

L’insegnante 

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

MATERIA: INFORMATICA 

CLASSE: 5CS 

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

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

 

 

 

L’insegnante 

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

CLASSE 5 SEZ.  

Prof. Riccardo Simoni 

Docente di Scienze 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe ha sempre dimostrato un impegno e un interesse soddisfacente alla materia,  buono anche il 
dialogo e il rispetto. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Il livello medio di partenza è apparso tutto sommato sufficiente, anche se sono state rilevate cospicue 
lacune in alcuni argomenti di chimica e biologia 

 

 

OBIETTIVI FINALI  

 Possesso di un  lessico tecnico-scientifico sufficientemente appropriato 

 Capacità di mettere in relazione l’attività endogena della Terra con la morfologia e le manifestazioni 
superficiali (terremoti e vulcani).  

 Acquisire una conoscenza e una capacità critica per poter individuare la responsabilità umana del “climate 
change”. 

 Conoscenza dei principali aspetti della chimica organica e della biochimica  

 Conoscere il ruolo delle biomolecole nella funzionalità della cellula. 

 Conoscenza delle biotecnologie tale da poter valutare le potenzialità  tecnologiche e i rischi etici correlati. 

  

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


METODOLOGIE  

Lezione frontale partecipata, gli studenti sono sempre stati invitati a intervenire per poter dare un loro 
apporto personale, questo ha facilitato la propria consapevolezza nel processo di  apprendimento. 

 L’attività di laboratorio ha permesso di fissare meglio alcuni argomenti teorici svolti in classe. 

MATERIALI / STRUMENTI  

Testi in adozione con integrazioni da altri manuali. Appunti e lezioni in ppt e/o simili. Materiale audiovisivo e 

didattico ricercato anche su internet. Libro di testo, laboratorio di chimica e relative attrezzature, laboratori 

virtuali.  

 

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 in itinere e per alcuni studenti lo sportello didattico offerto dalla scuola 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Mediamente gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati con alcuni studenti che hanno raggiunto 
profitti molto buoni. Da segnalare comunque che alcuni studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati con 
fatica e altri che non li hanno raggiunti completamente. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof. Riccardo Simoni 



 

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

Prof. Riccardo Simoni 
 

Docente di Scienze 
 

 

CONTENUTI 

SCIENZE DELLA TERRA 

 
Struttura interna della Terra e Tettonica delle Placche 

 Struttura interna della Terra dal punto di vista Geochimico e Geofisico. Studio della propagazione 
delle onde sismiche per conoscere la struttura interna della Terra 

 Teoria della deriva dei continenti di Wegener: prove e problemi incontrati nella comunità scientifica 
del tempo 

 La teoria della Tettonica delle Placche: prove e fondamenti su cui si regge. Margini di placca, relazione 
di vulcani e terremoti con la Tettonica delle Placche. 

 Orogenesi delle Alpi e Appennini, rocce da costruzione e decorazione di Firenze 
 
Cambiamenti climatici 

 Differenza fra tempo meteorologico e clima 
 Proxy climatici per lo studio del paleoclima, cause dei cambiamenti climatici a lungo termine  
 Prove della causa antropica del “Global Warming” 

 

BIOCHIMICA E STEREOCHIMICA 

 Ibridazioni del Carbonio 
 Idrocarburi saturi, insaturi e cenni di nomenclatura. Reazione di alogenazione di alcani, addizione 

elettrofila di alcheni, regola di Markovnikov. CFC e buco nell’ozono 
 Idrocarburi aromatici: il Benzene, formula di Kekulè, sostituzione elettrofila aromatica 
 Isomeria: Isomeri di struttura, Stereoisomeri, Diastereoisomeri, Epimeri, Enantiomeri 
 Concetto di chiralità e stereocentro. Enantiomeri e interferenza con la luce polarizzata, 

funzionamento del polarimetro 
 Rappresentazioni degli enantiomeri: proiezioni di Fischer e basi per la nomenclatura R-S  
 L’isomeria nei processi biologici e nei farmaci (enantiomeri attivi e inattivi), il caso Talidomide 
 Proprietà chimico fisiche e cenni di nomenclatura IUPAC dei principali gruppi funzionali: Alcoli, 

Chetoni, Aldeidi. Metabolismo dell’alcol ed effetti sul fegato, Asian flush. 
 Proprietà chimico fisiche e cenni di nomenclatura IUPAC di Acidi Carbossilici e Acidi Grassi 
 Formula generale e struttura dei Carboidrati. Carboidrati chetosi e aldosi, pentosi ed esosi. 

Rappresentazione di Fischer e Haworth del glucosio. Tolleranza al lattosio e adattamento 
 Reazione emiacetalica con conseguente chiusura ad anello del glucosio: anomeria α e β e 

conseguenze strutturali nella formazione di cellulosa, chitina, amido e glicogeno 
 I Lipidi e la reazione di esterificazione degli acidi grassi. I fosfolipidi e la loro importanza nelle 

membrane cellulari. Reazione di saponificazione ed efficacia su macchie di grasso, potere 
tensioattivo dei saponi 

 Proprietà chimico-fisiche degli Amminoacidi. Amminoacidi D ed L. 
 Proteine: legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi: funzioni, 

attività enzimatica e  parametri chimico-fisici ottimali. 
 CLIL Module: Proteins and Enzymes 
 Struttura dei nucleotidi di RNA e DNA 
 Trascrizione e traduzione del DNA 



 
LE VIE METABOLICHE 

 
 Teoria endosimbiontica: origine di cloroplasti e mitocondri 
 Glicolisi e le fermentazioni alcolica e lattica 
 Respirazione cellulare:  ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa.  
 Confronto fra la resa energetica della respirazione e della fermentazione   
 Fotosintesi clorofilliana: Lunghezze d’onda utilizzate, pigmenti fotosintetici, fase luce-dipendente e 

indipendente, ciclo di Calvin-Benson.  
 

BIOTECNOLOGIE 

 Differenza tra biotecnologia tradizionale e moderna 
 Bioetica e biotecnologie 
 Caratteristiche principali di virus e batteri 
 Collaborazione fra FAO e IAEA nello sviluppo di tecniche di nucleari per il miglioramento di varietà di 

interesse agricolo 
DNA ricombinante 

 Costruzione di un vettore plasmidico tramite enzimi di restrizione e ligasi 
 DNA ricombinante per produzione di medicine e vaccini 
 Utilizzo di Agrobacterium tumefaciens  per produrre piante OGM 
 Microiniezione di DNA nel pronucleo maschile per la produzione di animali OGM  
 Terapia genica 
 Potenzialità e rischi nella produzione di OGM 

 
Clonazione e cellule staminali 

 Tecniche di clonazione di mammiferi  
 Potenzialità nell’uso di cellule staminali embrionali ed adulte nella cura di malattie 

 
Tecniche di biologia molecolare 

 Reazione a catena della polimerasi (PCR) 
 Corsa elettroforetica del DNA e utilizzo di STR (Short Tandem Repeats) e impiegati per test di 

paternità, individuazione di malattie genetiche e colpevoli di “crimini”  
 Editing genetico:  CRISPR/Cas9 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Ruolo dell’IPCC nella valutazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti 
 Effetto antropico sul ciclo biogeochimico del Carbonio 
 Implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie 

 

L’Insegnante 

Prof. Riccardo Simoni 

 

 

a a 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. Cs 

Prof.ssa Marcella Rivatelli 

Docente di Lingua e letteratura inglese 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, pur presentando per alcuni versi una situazione analoga a quella dello scorso anno, 
sembra aver svolto un certo percorso di maturazione; infatti, ferme restando le problematiche di 
alcuni allievi (chiaramente non limitate e quindi non risolvibili nel  solo ambito scolastico), la 
maggior parte degli alunni ha fatto e sta facendo tentativi, più o meno costanti, organizzati e 
riusciti, di prepararsi per l’esame finale; il successo di tali tentativi dipende molto, come è logico, 
dalle conoscenze e competenze linguistiche che sono, in alcuni sporadici casi, di livello pre-
intermedio o addirittura elementare. Inoltre un gruppetto di alunni, forse troppo fiducioso nelle 
proprie presunte capacità di recupero, non svolge mai i compiti domestici, è passivo durante 
l’attività in classe e studia solo e alla meno peggio in vista delle verifiche (che ovviamente non 
risultano poi positive). 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

La docente è titolare della classe dalla terza, quindi ha utilizzato accanto agli strumenti sopra indicati le 
osservazioni e le valutazioni acquisite nel corso dei due anni precedenti. La maggioranza della classe è in 
possesso dei prerequisiti per l’affronto del programma di storia e letteratura, mentre alcuni allievi hanno 
gravi difficoltà linguistiche che li ostacolano sia nella comprensione del testo e delle spiegazioni, sia nella 
produzione orale e scritta. 

 

OBIETTIVI FINALI  

Si rinvia alla programmazione individuale e di dipartimento per le classi quinte.  
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METODOLOGIE  

Si rinvia alla programmazione individuale e di dipartimento per le classi quinte.  

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Si rinvia alla programmazione individuale e di dipartimento per le classi quinte.  

 

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 docente ha svolto attività di recupero in itinere. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Gli obiettivi descritti nella programmazione sono stati raggiunti in misura diversa, ovvero: 

a) metà circa della classe, dotata di capacità eterogenee, ha lavorato con continuità e interesse, alcuni 

alunni anche con sforzo notevole e cercando di superare con pazienza le proprie difficoltà; questi alunni 

hanno raggiunto un livello positivo, variabile tra discreto e ottimo; 

b) un gruppetto di alunni si è attestato su un livello di sufficienza, avendo capacità ma essendo discontinuo 

nell’applicazione oppure viceversa; 

c) infine un altro gruppetto di alunni ha lavorato assai poco o in modo saltuario o in misura insufficiente 

rispetto alle proprie lacune, e pertanto questi allievi non hanno raggiunto del tutto gli obiettivi; si tratta 

talvolta di insufficienze lievi, causate per lo più da carenze pregresse, talvolta di insufficienze gravi e anche 

gravissime dovute al mancato studio di molti argomenti. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Marcella Rivatelli 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Marcella Rivatelli 

Docente di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

nella classe V Cs 

Programma di storia e letteratura – da: 

1) Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage 1: From the Origins to the Romantic Age, Zanichelli: 

▪ 4 – THE ROMANTIC AGE 

4.10  Mary Shelley     pag. 273 

    Frankenstein or the Modern Prometheus pag. 274 

    The Creation of the Monster pag. 276 

4.11  William Wordsworth        pag. 280     

    A Certain Colouring of Imagination  pag. 281     

    Lines Composed upon Westminster Bridge  pag. 284 

        Daffodils       
 pag. 286  

4.12   Samuel Taylor Coleridge      pag. 288      

    The Rime of the Ancient Mariner  pag. 289      

     Part 1    
  pag. 291      

     Part 4    
  online       

     Part 7    
  online  

4.13  George Gordon Byron    pag. 296 

    She Walks in Beauty   online 

    So We’ll Go No More A-Roving  online 
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4.14  Percy Bysshe Shelley     pag. 302 

   England in 1819   Text Bank 

   Ozymandias    online  

 

2) Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli: 

▪ 5 – THE VICTORIAN AGE 

5.1   The Dawn of the Victorian Age   pag.    4 

5.2  The Victorian Compromise   pag.    7 

B2 Exams – Life in Victorian Britain   pag.    8 

5.3  Early Victorian Thinkers  - Darwin   pag.   12 

5.8  The Victorian Novel    pag.   24 

5.10  The late Victorian novel    pag.   28 

5.11  Aestheticism and Decadence   pag.   29 

5.14   Charles Dickens    pag.   37 

   Oliver Twist    pag.   39 

    Oliver Wants Some More pag.   42 

   Hard Times    pag.   46 

    Plot su Sparksnote online 

    Mr Gradgrind  pag.   47 

    Chapter 2  online 

5.21  Thomas Hardy    pag.   97 

   Jude the Obscure    pag. 106 

    Little Father Time pag. 107 

5.22  Robert Louis Stevenson   pag. 110 

   The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pag. 110 

    Plot su Cliffsnotes.com online 

    Jekyll’s Experiment pag. 115 

5.24    Oscar Wilde    pag. 124 + scheda 



  The Picture of Dorian Gray   pag. 126 

  A New Hedonism  Text Bank 

  Dorian’s Death  pag. 131 

 

▪ 6 – THE MODERN AGE 

6.  The Modern Age    pag. 154 

6.1  From the Edwardian Age to the First World War pag. 156 

6.2  Britain and the First World War   pag. 158 

6.3.  The Age of Anxiety    pag. 161 

6.7  Modernism    pag. 176 

6.8  Modern Poetry – solo Symbolism   pag. 178 

6.9  The Modern Novel    pag. 180 

6.10  The Interior Monologue   pag. 182 

6.12  The War Poets    pag. 188 

   Rupert Brooke    pag. 188 

    The Soldier  pag. 189 

   Wilfred Owen    pag. 190 

    Arms and the Boy online 

6.13  William Butler Yeats    pag. 195 

    Easter 1916  pag. 198  

6.16  Joseph Conrad    pag. 216  

   Heart of Darkness    pag. 218 

    A Slight Clinking  pag. 220 

6.19  James Joyce    pag. 248 

   Dubliners    pag. 251 

   Eveline    pag. 253 

6.21  George Orwell    pag. 274 

   Nineteen Eighty-Four   pag. 276 



  Aldous Huxley    Text Bank  

   Life, works, synopsis of Brave New World and The Conditioning Center Text Bank  

Materiale video / audio da Internet: 

1. Ozymandias Animation   https://www.youtube.com/watch?v=sPlSH6n37ts 

2. Letteratura: Charles Dickens  https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 

3. Oliver Twist    (R. Polanski, 2005; clip) 

4. Oliver Twist by Charles Dickens  https://www.youtube.com/watch?v=ssC1J1UhHjM 

5. Hard Times by Charles Dickens  https://www.youtube.com/watch?v=1UAAscjao-E 

6. Jude the Obscure – Review  https://www.youtube.com/watch?v=2bqbQqAN7ew 

7. Nineteen Eighty-Four - Two Minutes’ Hate     
https://www.youtube.com/watch?v=XvGmOZ5T6_Y&t=4s 

8.     Nineteen Eighty-Four -  2 + 2 = 5  https://www.youtube.com/watch?v=4_aLQbVqzIY 

9.    Nineteen Eighty-Four - Stanza 101 https://www.youtube.com/watch?v=6WBxm_BPqNo&t=6s 

10.    George Orwell - Ultima intervista  https://www.youtube.com/watch?v=bLGTlOyKdB0 

11.    James Joyce - The Dead  
 https://www.youtube.com/watch?v=Rkos62UPwVk&t=2701s 

 

Altro materiale: 

- Ozymandias Animation   https://www.youtube.com/watch?v=sPlSH6n37ts 
- Presentazione PPT: The Age of Revolutions 

 

                                                                                                                                       L’insegnante 

                                                                                                                                Prof.ssa Marcella Rivatelli 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. CS 

Prof. Manuel Matteo 

Docente di Scienze motorie 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Conseguentemente osservazione diretta e sistematica la classe è positivamente orientata alla pratica di 
attività fisica, assume atteggiamenti positivi nelle varie attività svolte e dimostra buone capacità di 
autogestirsi in compiti e attività assegnate dall’insegnante. 

LIVELLI DI PARTENZA  

Gli allievi sono in grado di eseguire parzialmente le abilità fondamentali a corpo libero in rapporto allo 
spazio. Riconoscono le diverse parti del corpo e le varie posture (statiche, dinamiche) in rapporto allo 
spazio. Comprendono parzialmente il lessico di base per lo sviluppo e la comprensione della didattica. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Gli allievi hanno sviluppato le loro abilità motorie, acquisendo maggiore efficacia ed efficienza nelle abilità 
fondamentali a corpo libero, hanno acquisito i metodi e le modalità di progressione didattica per le 
esercitazioni svolte, hanno acquisito un maggiore lessico nella disciplina. 

 

OBIETTIVI FINALI  

L’allievo ha acquisito le conoscenze lessicali specifiche della materia, sulla conoscenza del proprio corpo e le 
sue funzionalità, la metodologia dell’allenamento e gli sport. L’allievo conosce le regole fondamentali di 
almeno uno sport di squadra e applica i regolamenti nel rispetto del compagno e dell’ambiente. L’alunno 
conosce le fondamentali norme igienico-sanitarie e alimentari e di prevenzione della salute in rapporto al 
miglioramento dello stile di vita. L’allievo è in grado di eseguire le abilità fondamentali a corpo libero in 
rapporto allo spazio e agli attrezzi. Riconosce le diverse parti del corpo e le varie posture (statiche, 
dinamiche) in rapporto allo spazio. Rispetta il proprio corpo (in relazione ai suoi limiti), il compagno e 
l’ambiente nella convivenza civile. Gestisce le proprie emozioni attraverso spirito di iniziativa e volontà di 
conseguire i compiti motori. Acquisisce attraverso la pratica fisica a casa, stili di vita fisicamente attivi per la 
promozione della salute. Rispetta l’ambiente e applica le norme di prevenzione nel luogo di allenamento. 
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METODOLOGIE  

La metodologia per la sensibilizzazione degli alunni a stili di vita fisicamente attivi, si muoverà sia attraverso 
una didattica frontale con esposizione delle competenze (sapere), sia mediante una pratica mediata dal 
docente-alunno (saper fare), per muoversi infine verso quella alunno-alunno (saper far fare). 

 Saranno previste dunque: 

- lezioni teoriche guidate 
- lezioni pratiche mediate dal docente 
- lezioni pratiche mediate dall’alunno - peer to peer (apprendimento tra pari, con supervisione del 
docente) 
 

MATERIALI / STRUMENTI  

- Libri di testo adottati 
- Dispense e/o materiale digitale forniti dal docente 
- Materiale individuale personale per le esercitazioni fisiche (corda, tappetino, palline da tennis) 
 

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 

- Produzione di elaborati per argomento confrontati durante la didattica frontale (o distanza). 
- Questionari di comprensione per argomento secondo modalità Q&A (Questions and answers), 
-             elaborati in formato elettronico o prove durante la didattica in classe 
 

RISULTATI OTTENUTI 

Gli allievi hanno sviluppato le loro abilità motorie, acquisendo maggiore efficacia ed efficienza nelle abilità 
fondamentali a corpo libero, hanno acquisito i metodi e le modalità di progressione didattica per le 
esercitazioni svolte, hanno acquisito un maggiore lessico nella disciplina. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Matteo Manuel 



 

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

Prof. Manuel Matteo 
 

Docente di Scienze motorie 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

cittadini del mondo - sport e ambiente  

Il ruolo dell’alimentazione nella sostenibilità ambientale 

 

INSEGNAMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

- Dall’attività fisica alle capacità e abilità motorie 

- Definizione di attività fisica, esercizio fisico/ginnastica/attività motoria, sport 

- Linee guida OMS sull’attività fisica 

- Adattamenti psico-fisici dell’attività fisica 

- Rischi dell’inattività fisica 

- I principi dell’allenamento sportivo 

- Come impostare una seduta di allenamento 

- La periodizzazione dell’allenamento sportivo 

- neuroplasticità e attività fisica 

-  l’allenamento della forza: metodi e periodizzazione per gli sport 

- Evidenze per il warm up e lo stretching: dalla teoria alla pratica 

- Didattica dei movimenti fondamentali per il fitness a corpo libero (Lo squat, i push up, il sit up) 

- Didattica dei movimenti fondamentali con il bilanciere (Lo squat, lo stacco, la panca piana) 

- didattica e fondamentali nella pallavolo 

- didattica e propedeutici per l’handstand 

 

 

L’Insegnante 

Matteo Manuel 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. CS 

Prof. Alfredo Pepe 

Docente di Religione 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

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

LIVELLI DI PARTENZA  

Livello buono, pronti alle relazioni e alla novità. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☐ colloqui ☒ lavori di gruppo 

 

OBIETTIVI FINALI  

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

partecipativo, acquisizione della specificità del linguaggio religioso. 

METODOLOGIE  

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

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Testi, documenti, video e film. 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☐ colloqui ☒ lavori di gruppo 

http://www.liceogramsci.edu.it/
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Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

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

e relazionali. 

 

 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Alfredo Pepe 



 

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

Prof. Alfredo Pepe 
 

Docente di Religione 
 

 

CONTENUTI 

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

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

- NUOVE SFIDE PER AMARE: TUTELARE E QUALIFICARE LA VITA UMANA. 
La bioetica. 
L’embrione umano, la sperimentazione sugli embrioni, accanimento terapeutico, eutanasia. 
La dignità della persona umana: i diritti dell’uomo 

 

 

 

L’Insegnante 

Alfredo Pepe 
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