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CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

Prof. Rosario Cerciello Lettere italiane e latine 

Prof.ssa Evelina Eroe Lingua e letteratura inglese 

Prof. Leonardo Maria Eva Filosofia 

Prof.ssa Alessandra Fineschi Sergardi Disegno e storia dell'arte 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani Religione 

Prof.ssa Marilena Graziano Scienze 

Prof.ssa Antonella Magini Fisica 

Prof. Manuel Matteo Scienze motorie 

Prof. Marco Nocentini Storia 

Prof.ssa Antonella Panichi Matematica 

 

 

  



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 15 0 1 0 16 

Quarta 16 0 0 0 16 
Quinta 16 0 0 0 0 

 
1. Continuità del corpo docente nel triennio 

Il corpo docente è rimasto pressoché immutato per tutto il triennio. Hanno avuto continuità le seguenti 
discipline: Lettere italiane e latine, Matematica, Fisica, Lingua e Letteratura inglese, Storia e Filosofia, 
Religione; l’attuale docente di Disegno e Storia dell’Arte è arrivata in quinta a seguito del pensionamento 
della collega che aveva seguito gli studenti dalla prima, l’insegnante di Scienze è tornata in quinta ma aveva 
già insegnato agli studenti durante il biennio; l’attuale docente di Scienze Motorie segue i ragazzi dalla quarta.  

 

 

2. Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio 

La classe quinta sez. D si presenta come un gruppo educato di alunni, pienamente rispondente al profilo 
educativo di Istituto, che ha  frequentato regolarmente le attività didattiche ed ha partecipato con adeguata 
e disciplinata attenzione alle lezioni. L'impegno profuso per un buon gruppo di alunni è stato soddisfacente, 
in alcuni casi anche buono od ottimo, per alcuni non sempre è stato accompagnato da continuità, puntualità 
ed approfondimento.  

 

3. Livelli di preparazione degli alunni  

Il profitto generale è complessivamente buono e per alcuni decisamente propositivo.  
Ci sono elementi di differenziazione dovuti alle diverse attitudini: diversi alunni hanno dimostrato di saper 
conseguire livelli buoni, a volte ottimi o eccellenti sia nell’ambito umanistico  che in quello scientifico, alcuni 
studenti hanno conseguito risultati migliori nelle discipline umanistiche, più che in quelle scientifiche che 
comunque hanno studiato con costanza, mentre altri sono risultati più predisposti per l’ambito scientifico.  

 

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

Il gruppo-classe ha intessuto un buon e proficuo rapporto con il corpo docente lasciandosi guidare in tutti gli 
aspetti della vita scolastica recuperando pregresse lacune, potenziando abilità e acquisendo 
progressivamente competenze specifiche non soltanto attraverso una efficace autovalutazione, sempre 
aperta alla fiducia educativa verso i docenti, ma soprattutto dimostrando vivo interesse alla partecipazione 
di tutte le attività formative ed extrascolastiche della scuola, dai PCTO ai diversi progetti, attraverso la cui 
esperienza ciascun alunno, forte anche di un clima molto sereno e profondamente solidale e rispettoso in 



classe tra i coetanei, ha saputo sintetizzare la propria maturazione umana e culturale in modo costruttivo ed 
aperto alle esigenze degli altri: in tal senso si segnalano feedback molto positivi e lusinghieri da parte dei 
responsabili di alcune progettualità, come quelle promosse dalla LILA e quelle del progetto CampBus on tour. 

 

5. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio 

Sono state svolte attività di recupero in itinere ogni qual volta i docenti ne abbiano ravvisata la necessità, 
sono stati messi a disposizione degli studenti sportelli di tutoraggio in orario extra-scolastico e, in specifici 
periodi dell’anno, secondo le modalità stabilite dal PTOF e dal Collegio Docenti, sono stati svolti corsi di 
recupero nelle discipline di matematica, fisica, inglese, scienze e lingua e letteratura italiana. 
 

6. Percorso svolto in preparazione all’esame 

Nel Pentamestre i docenti del Consiglio di Classe hanno inizialmente illustrato le modalità di svolgimento 
dell’Esame di Stato e successivamente hanno incrementato gli stimoli ad esposizioni orali che fossero il più 
possibile trasversali alle diverse discipline, partendo dalla somministrazione di immagini, documenti e passi 
scelti.   

Il giorno 5 maggio 2022 gli studenti hanno svolto una prova scritta comune alle altre classi quinte che è stata 
elaborata, sul modello della prima prova d’Esame, dal Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana interno 
all’Istituto.  

Per il giorno 10 maggio 2022 è prevista una prova di matematica, comune alle altre classi quinte, sul modello 
della seconda prova d’Esame che quest’anno, come da ordinanza Ministeriale, sarà elaborata dai docenti 
titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola. 

Secondo le indicazioni ministeriali tutti gli studenti della classe hanno svolto le prove INVALSI per le discipline 
previste di Italiano, Matematica e Inglese. A completamento la classe è stata scelta per lo svolgimento del 
pre-test delle prove Invalsi di matematica. 

 



OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
B. Obiettivi formativi 

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

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

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

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

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

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

 



ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 

• Classe terza 

Visita al cenacolo di Andrea del Sarto. 
Visita alla Galleria degli Uffizi. 
Olimpiadi di Matematica. 
Olimpiadi di Fisica.  
Progetto Benessere relativo alle malattie sessualmente trasmissibili e alla prevenzione dai disturbi 
alimentari. 
Certificazione linguistica. 

 

• Classe quarta 

Olimpiadi della matematica. 
Progetto benessere.  
Certificazione linguistica. 
Certificazione informatica. 

 

• Classe quinta 

Visita agli Archivi dell’Unione Europea presso Villa Corsi Salviati. 
Visita alla mostra di Keith Haring. 
Visita alla mostra “The Quantum Jungle”. 
Progetto Pianeta Galileo : lezione incontro “Q-Play-Learn! Giochiamo con i quanti”. 
Orientamento universitario.  
Progetto benessere.  
Olimpiadi della matematica.  
Lezione incontro sulle “Terre rare”. 

 

  



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività. 

• Classe terza 

Apprendisti Ciceroni nell’ambito delle iniziative del F.A.I.  
Formazione generale sulla sicurezza ai sensi artt. 2 e 37 DLGS 81/08. 
Progetto con la Compagnia "Venti Lucenti". 
Scuola di musica di Fiesole.   

 

• Classe quarta 

Apprendisti Ciceroni nell’ambito delle iniziative del F.A.I.  
Orientamento universitario. 
Scuola di musica di Fiesole.   
Progetto Unipol – I casi della vita.  
Campus della Sostenibilità con la Cassa di Risparmio di Firenze. 

 

• Classe quinta  

Progetto Campbus organizzato dal quotidiano “Il Corriere della Sera”. 
Progetto LILA sull’educazione sessuale rivolta ai giovani e sulle malattie sessualmente 
trasmissibili.  
Orientamento universitario.  
Progetto “Il cielo sopra di noi” con I.N.A.F. Istituto Nazionale di Astrofisica. 
Scuola di musica di Fiesole; 

 
   

 

 

  



EDUCAZIONE CIVICA: ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

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

A partire dall’anno scolastico 2020/21 il percorso di educazione civica si è articolato, secondo quanto previsto 
dal PTOF, su alcuni temi fondamentali, afferenti a tre macro-aree (Costituzione, Sviluppo Sostenibile e 
Cittadinanza Digitale) che vanno a completare il quadro di sviluppo del senso civico da parte degli alunni. 

Durante il corrente anno scolastico il Consiglio di Classe ha elaborato un piano didattico trasversale che è 
stato sviluppato dai docenti di varie discipline e di cui si fa menzione nei programmi allegati: il docente di 
scienze ha sviluppato un percorso sul Sistema climatico e percorsi sulla Tutela ambientale, Lingua e 
Letteratura italiana e Lingua e Letteratura Inglese hanno affrontato il tema della finanza etica; Scienze 
Motorie la relazione fra sport e ambiente e il ruolo dell’alimentazione nella sostenibilità ambientale; il Diritto 
internazionale e la libertà e i suoi nemici sono stati trattati a Storia e Filosofia; la modellizzazione e le sue 
applicazioni a Matematica; l’educazione digitale attraverso una riflessione sull’attendibilità delle fonti e 
l’utilizzo di diverse risorse digitali, specialmente nei periodi di didattica digitale integrata, è stata svolta in 
tutte le discipline.  

  



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE DISCIPLINE 

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

 

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 

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

 

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 

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

 

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

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

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

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

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

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

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

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

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

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 

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

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

Esauriente e originale 16 – 20  

Completo e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errato  1 – 4  

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

- Interpretazione corretta e articolata del testo 

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

 

Punteggio assegnato _____ / 100 

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

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

_____ / 15 

La Commissione 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO 

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

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

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
 

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

Esauriente e originale 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente lacunosa o errata  1 – 4  

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

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Scarsa e confusa 1 – 4  

 

Punteggio assegnato _____ / 100 

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

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

_____ / 15 

La Commissione  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

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

ATTUALITÀ 

Alunno/a _________________________            Classe ________          Data: _________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUTO 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente 16 – 20  

Completa e pertinente 11 – 15  

Completa ma poco sviluppata 10  

Imprecisa ed incompleta 5 – 9  

Non svolta o gravemente errata 1 – 4  

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

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

Adeguata e sviluppata 16 – 20  

Chiara e corretta 11 – 15  

Semplice ma corretta 10  

Imprecisa ed inadeguata 5 – 9  

Gravemente errata 1 – 4  

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Esauriente e originale 16 – 20  

Logica e coerente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o assente 1 – 4  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 

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

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Esauriente e originale 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata o confusa  1 – 4  

- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Esaustiva e precisa 16 – 20  

Completa e attinente 11 – 15  

Semplice e lineare 10  

Imprecisa e frammentaria 5 – 9  

Gravemente errata e lacunosa 1 – 4  

 

Punteggio assegnato _____ / 100 

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

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

_____ / 15 

La Commissione 



GRIGLIA II PROVA MATEMATICA 

ESAME STATO A.S. 2021/22  
 

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

 

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

   
INDICATORI Descrittori Punti 

Comprendere 
 

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

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

Analizza in modo completo e pertinente la situazione 
problematica  5 

Analizza in modo adeguato e quasi completo la situazione 
problematica 4 

Analizza in modo abbastanza corretto ma non completo la 
situazione problematica  3 

Analizza e interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo 
a formulare solo alcune ipotesi 2 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta 
o parziale 1 

Individuare 
 

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

adatta. 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 6 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 5 

Individua strategie di lavoro complessivamente efficaci, 
sviluppandole in modo comunque coerente 4 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, sviluppandole in 
modo comunque coerente 3 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, sviluppandole in 
modo poco coerente 2 

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

Sviluppare il processo risolutivo 
 

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

applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

Applica le strategie scelte in maniera corretta 5 
Applica le strategie scelte in maniera complessivamente 
appropriata 4 

Applica le strategie scelte commettendo alcuni errori 3 

Applica le strategie scelte commettendo molti errori 2 
Non applica le strategie scelte o le applica in maniera 
completamente errata 1 

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

fondamentali del processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

Argomenta in modo coerente e preciso 4 

Argomenta in modo coerente ma incompleto 3 

Argomenta in maniera frammentaria o non sempre coerente 2 

Non argomenta o argomenta in modo errato 1 
 PUNTEGGIO  

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

 
  



ALLEGATI 

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

  



RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. D 

Prof. Rosario Cerciello  

Docente di Lettere italiane 

 

Profilo della classe in uscita  

La classe 5D ha partecipato con costante impegno di studio, interesse e responsabilità alle attività 
curricolari della disciplina di italiano, maturando progressivamente nel triennio, strategie di 
apprendimento, in particolare positivamente apprezzando dal docente il modello di cooperativo 
proposto, ed arricchendo l’atteggiamento critico e risolutivo nell’affrontare le problematiche, attraverso 
l’acquisizione progressiva di competenze linguistiche e di capacità argomentativa.  

Efficaci sono risultati gli strumenti autovalutativi ed un costante lavoro laboratoriale in classe e/o a 
distanza, quando nei difficili momenti di emergenza pandemica alcuni alunni della classe in quest’anno 
hanno seguito in brevi periodi in DaD, ricordando soprattutto le alterne fasi in Dad vissute nell’anno 
precedente: l’italiano scritto avrebbe potuto in questi momenti essere inficiato da una mancata continuità 
esercitativa nello scritto, se non avesse la classe stessa recepito a più livelli gli inviti del docente alla 
lettura, all’analisi strutturata di testi di diversa tipologia: è stato, quindi, lo spirito di abnegazione del 
gruppo, che assicurato costantemente un serenissimo e proficuo clima nelle relazioni interpersonali e 
soprattutto con il corpo docente ha permesso un proficuo svolgimento delle attività didattiche.  

Dal punto di vista educativo, la classe ha pienamente conseguito il Profilo educativo dello studente, 
dimostrando piena aderenza al Regolamento di Istituto ed ha regolarmente ed assiduamente frequentato 
le lezioni, manifestando sempre un atteggiamento rispettoso ed educato: un gruppo di alunni, lodevole 
nella frequenza e nella partecipazione, ha personalmente colto gli stimoli del docente afferenti ad attività 
linguistiche, a letture specialistiche e ad una serie di consegne di analisi testuale a più livelli; è riuscito a 
padroneggiare i linguaggi settoriali con spontanea disinvoltura, corroborato da letture personali ed 
approfondimenti testuali consigliati.  

Pertanto, facendo tesoro delle strategie operative, riflessive e di analisi poste in essere durante i laboratori 
di lettura di romanzi e di testi di diversa tipologia parallelamente alle esercitazioni di scrittura, la classe si 
presenta serenamente preparata ad affrontare le diverse tipologie previste dalla prima prova scritta del 
nuovo Esame di Stato, così come la prova orale, di cui sono state presentate simulazioni. Fa seguito un 
altro gruppo con competenze linguistiche complessivamente adeguate, in parte discretamente puntuali, 
ma senza un particolare bagaglio lessicale soprattutto relativamente ai linguaggi settoriali. Sono presenti 
alcuni alunni che raggiungendo un profitto complessivamente discreto non hanno affinato competenze di 
analisi e non detengono un particolare bagaglio linguistico, pur dimostrando impegno di studio costante, 
ma non approfondito.  

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Soddisfacenti i livelli di partenza per un buon gruppo di alunni; buoni e più che buoni per un piccolo gruppo 
di altri, sufficientemente strutturati o adeguatamente assimilati per un piccolo gruppo di altri ancora.  

Il ritorno ad una continuità didattica in presenza, per quest’ultimo anno scolastico, oltre che a ravvivare e 
riavviare la positività costruttiva delle relazioni interpersonali, in particolare, della relazione educativa con 
il docente, ha permesso di riattivare efficacemente la didattica laboratoriale e la didattica per competenze 
che hanno di fatto consentito, supportata da un modello sempre cooperativo di Peer tutoring, di 
raggiungere buoni risultati migliorando i livelli di apprendimento complessivamente di tutti gli alunni, 



anche se diversamente rispetto alle specifiche competenze ed alla padronanza linguistica afferente 
soprattutto all’uso consapevole dei linguaggi settoriali, di cui ottimo ne è stato l’esito da parte soltanto di 
un piccolo gruppo di eccellenza.  

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

 

OBIETTIVI FINALI  

Tutti gli obiettivi disciplinari sono stati pienamente conseguiti; attività di potenziamento per il versante 
scritto, ma non di recupero, sono state svolte per maggiormente nel corso dei primi due anni del triennio 
soltanto da un piccolo numero di alunni, ma comunque che nel tempo ha portato a risultati positivi, 
colmando lacune pregresse; anche se per qualcuno resta ancora alquanto povero il vocabolario 
personale, dando prova di non saper approfondire questioni linguistiche, retoriche e poetiche di un certo 
livello.  Nel complesso va segnalato l’apprezzabile e costante impegno di studio, di cui per un piccolo 
gruppo di eccellenza risulta assiduo e lodevole.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE  

In base alla verifica dei prerequisiti della classe, all’analisi dei temperamenti dei singoli alunni e alle 
esigenze didattiche della scolaresca, il docente metterà in campo le opportune metodologie educative 
ritenendo opportuna una rivisitazione delle stesse in caso di insuccessi dell’intero gruppo classe o di una 
parte di esso suggerendo di volta in volta gli strumenti necessari anche di tipo informatico e/o 
multimediale in particolare:  

 LEZIONE FRONTALE E LABORATORIALE 
 LEZIONE DIALOGATA 
 METODO INDUTTIVO E DEDUTTIVO 
 FLIPPED CLASSROOM 
 COOPERATIVE LEARNING 
 PROJECT WORK 
 

MODALITÀ  

 BRAINSTORMING;  
 PROBLEM SOLVING;  
 CORREZIONE COLLETTIVA DEI COMPITI;  
 DIBATTITI;  
 RICERCHE INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO;  
 REDAZIONE DEL QUADERNO DI LAVORO IN SEQUENZA DIACRONICA.  
 

STRUMENTI  

• TESTI ADOTTATI 
• EVENTUALI SUSSIDI DIDATTICI O TESTI DI APPROFONDIMENTO  



• ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI UTILIZZATI: AULA E QUANTO OFFERTO DALL’ISTITUTO  
• PC E STRUMENTI INFORMATICI;  
• LIM E SUSSIDI MULTIMEDIALI; 
• DISPENSE ED E-BOOK CON PIATTAFORME INTERATTIVE PREVISTE DAI LIBRI MISTI IN ADOZIONE 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

- Partecipazione ad eventi, gare, progetti ed iniziative culturali; 
- Incarichi di monitoraggio e tutoraggio di compagni di classe e dell’istituto  

 

MATERIALI / STRUMENTI  

 Libro in adozione “Fresca rosa novella”, Letteratura, autori e testi, a cura di Bologna e Rocchi, 
Loescher editore 

 Testo di Dante, Commedia, Paradiso (edizione a scelta dello studente), ma con un apparato di risorse 
critiche, di analisi linguistica, poetica e retorica forniti negli APPUNTI interattivi progressivamente dal 
docente in classe  

 LIM e RISORSE MULTIMEDIALI DEL DOCENTE  
 LEZIONI INTERATTIVE E DOCUMENTARI DA RAI EDUCATIONAL  

  

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☒ mensile ☐ alla fine delle unità didattiche 

 

VALUTAZIONE PROVA COLLOQUIO ORALE E PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

Come da indicazioni dipartimentali di lettere, per le classi quinte del nostro Istituto, alle griglie di ITALIANO) 
al livello dipartimentale ed aggiornate secondo indicazioni dell’ultima ordinanza ministeriale. Pertanto, si 
rimanda alla sezione del Documento Finale in cui saranno allegati i modelli nazionali previsti per la 
valutazione delle prove scritte ed orali dell’Italiano, previste dal nuovo Esame di Stato 2022.  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Come chiarito per l’italiano non sono state assegnate attività di recupero, se non individuali esercitazioni di 
scrittura, elaborazione ed analisi su cui un piccolo gruppo di alunni ha mostrato inizialmente difficoltà, 
affiancato da una costante lettura di romanzi e di testi specialistici di critica letteraria.  

 

 



RISULTATI OTTENUTI 

Produzione             scritta: 

Gli alunni hanno migliorato e conseguito livello discretamente adeguato di competenze linguistiche (per un 
gruppo, buono; ottimo, per alcuni altri; sufficientemente strutturato per alcuni). Buone sono risultate le 
competenze di analisi e di produzione testuale (idem) ed infine adeguata complessivamente la padronanza 
dei linguaggi settoriali, che eccelle con ottimi risultati solo per alcuni, abituati alla lettura diversificata di 
testi, in particolare di racconti e romanzo, ragion per cui evidentemente diversificato e ricco ne risulta 
essere il bagaglio lessicale.  

 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

L’Insegnante 

Prof. Rosario Cerciello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Prof. Rosario Cerciello 
 

Docente di Lettere italiane 
 

 

Modulo I:  “Il Romanticismo: genesi filosofica, ideologica e letteraria” 

 Il Romanticismo europeo: genesi e definizione, principali rappresentanti. Società e cultura per grandi 
linee   

 I caratteri della poesia romantica: tematiche e ideologia poetica (contesto culturale, circoli e riviste 
letterarie) 

 La polemica classico – romantica in Italia e il romanticismo italiano, con attenzione particolare alla 
“questione della lingua” 

     

Modulo II:  “A. Manzoni e il romanticismo civile in Italia” 

 Biografia 
 Dall’illuminismo al romanticismo civile italiano 
 La prima produzione poetica neoclassica e il carme In morte di Carlo Imbonati 
 Inni sacri e La Pentecoste 
 La riflessione sulla morale, sulla storia e sulla letteratura (Osservazioni sulla morale cattolica) 
 Le odi civili: Marzo 1821 e Il cinque maggio 
 Le tragedie e la questione classico-romantica  
 I promessi sposi. Genesi editoriale, struttura, trama ed ideologia  
 Approfondimenti sul “vero storico” e “vero poetico”  
 La questione della lingua  e “la polemica Manzoni-Ascoli” 

 

Lettura, comprensione ed analisi del classico:  

o Adelchi “Atto IV, scena I, versi 1-120 (La morte di Ermengarda) 
o "La lettera a Ms. Chauvet" e a “Cesare d’Azeglio” 
o La questione della lingua: analisi di un passo della redazione del “Fermo e Lucia” a confronto con la 

edizione definitiva de “I promessi sposi” 
 
 

Modulo III:  “Leopardi, il grande interprete del romanticismo europeo 

 La biografia e la genesi del pensiero: lo Zibaldone 
 “Teoria del vago e dell’indefinito” (dalle pagine dello Zibaldone) 
 La poetica: gli idilli del 1818-1821 (“Piccoli idilli”) 
 Le Operette morali 
 I canti pisano-recanatesi del 1828-1830 (“Grandi idilli”) 
 L’ultimo Leopardi: la Ginestra 

 

Lettura, comprensione ed analisi del classico:  

o Operette morali: lettura e commento del “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
o Gli idilli: ”L’infinito” 
o Canti pisano-recanatesi:   



o “A Silvia” 
o “Il sabato del villaggio” 
o “Il passero solitario” 
o Il Ciclo di Aspasia: “A se stesso” 
o Dallo Zibaldone: “Teoria del vago e dell'indefinito" 
   

Modulo IV:  “Società e cultura dopo l’Unità d’Italia” 

 Il nuovo contesto storico-culturale in Italia dopo l’Unità: la Scapigliatura e le nuove tendenze 
culturali 

 Positivismo e Naturalismo francese. I. Taine, G. Flaubert, fratelli GONCOURT, E. ZOLA: dal “Romanzo 
sperimentale” al “darwinismo sociale” 

 Il verismo italiano: dalla teoria di Luigi Capuana alla poetica verista di Verga. Tecniche narrative ed 
ideologia 

 

Modulo V:  “Tra Naturalismo e Verismo: Verga e la produzione italiana” 

 Verga: la vita e le opere 
 Produzione giovanile e pre-verista: i romanzi 
 Evoluzione della narrativa verista: Da “Nedda” e “Rosso Malpelo” al ciclo romanzesco 
 Tutte le raccolte: novelle e racconti 
 La “Prefazione ai Malavoglia” quale manifesto ideologico verista ed il ciclo dei Vinti 
 I Malavoglia (lettura integrale con analisi dei personaggi principali e secondari, struttura narrativa e 

“discorso indiretto libero”) 
 Mastro-don Gesualdo 
 Approfondimenti socio-culturali: il “darwinismo sociale” e la lotta dei Vinti per la sopravvivenza  

 

Lettura, comprensione ed analisi del classico: 

o Vita dei Campi: “Rosso Malpelo” (integrale) 
o Prefazione de “I Malavoglia”  
 

Lettura e commento integrale de “I Malavoglia”  

o Analisi di passi scelti in classe ed approfondimenti sulle tecniche narrative ed il contesto ideologico 
 

Modulo VI: “Dal Simbolismo europeo alle nuove ideologie pre-decadenti:  Pascoli e la poetica del 
fanciullino” 

 Il simbolismo europeo: genesi, sviluppo e principali interpreti. Aspetti ideologici e poetici 
 Paul Verlaine ed il manifesto del simbolismo  
 Pascoli: biografia ed ideologia: il “nido” e la famiglia come rifugio e sacrario di memorie dolorose  
 Myricae 
 Canti di Castelvecchio 
 Primi e Nuovi Poemetti  
 Poemi conviviali  

 

Lettura, comprensione ed analisi del classico: 

Pascoli, Myricae: 



o X Agosto 
o Lavandare 
o L’assiuolo 
o Testo in prosa: “Il fanciullino” 
 

Modulo VII: “G. D’Annunzio e il Decadentismo italiano”  

 D’Annunzio: biografia. L’esteta, tra arte e vita 
 Ideologia:  dal “superuomo” (oltre-) dei romanzi al panismo delle Laudi 
 Produzione giovanile (1879-1892) 
 Produzione intermedia (1892-1893) ed il Poema paradisiaco 
 I primi tre libri delle Laudi (1899-1903) 
 Percorso narrativo ed ideologico: produzione romanzesca integrale, con trame, protagonisti ed 

evoluzione ideologica 
 Il Notturno  

 

Lettura, comprensione ed analisi del classico  

o Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” (analisi linguistica, poetica ed ideologica, con approfondimenti) 
o Dal romanzo “Il piacere” (passi scelti) 
 

Modulo VIII:  “Dalla fine dell’Ottocento alla Grande Guerra: dal Simbolismo alle Avanguardie ” 

 Il Primo Novecento: le avanguardie. Crepuscolarismo e Futurismo 
 Principali rappresentanti delle avanguardie  
 Le riviste letterarie delle correnti d’avanguardia e le nuove ideologie  

 

Lettura, comprensione ed analisi del classico: 

o Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”  
 
   Modulo IX:  “Svevo e la crisi dell’identità borghese:  l’inetto” 

 Vita ed ideologia  
 I romanzi: “Una vita” 
 “Senilità”: un altro caso di inettitudine del vivere  
 “La coscienza di Zeno”: dalla narratore auto- diegetico agli auto-inganni  
 Il “flusso di coscienza”  di Joyce ed il “monologo interiore” dei romanzi di Svevo  

 

Lettura, comprensione ed analisi del classico  

o Lettura integrale del romanzo sveviano “Senilità” (con approfondimenti di passi scelti in classe sulla 
figura dell’inetto e sulla evoluzione degli aspetti della narrativa sveviana)  

o Lettura ed analisi di passi scelti dal romanzo “La coscienza di Zeno” con approfondimenti sulla 
tecnica narrativa autodiegetica, l’impianto degli “auto-inganni” freudiani e la figura dell’inetto 
attraverso il saggio darwiniano di Svevo  

o Lettura ed analisi di estratti dal saggio sveviano sulla teoria di Darwin del 1907 (L’uomo e la teoria 
darwiniana) 

 

 



Modulo X:  “Pirandello e il relativismo: la crisi d’identità e le maschere” 

 Pirandello: ideologia e pensiero  
 L’umorismo: riflessione e “sentimento del contrario”  
 Pirandello: “Le maschere” e la “crisi” di identità 
 Novelle e Romanzi 
 Pirandello e il teatro 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

      (da Novelle per un anno) 

o Il treno ha fischiato  
o L’umorismo (dal relativo saggio del 1908) 
       

Lettura integrale del romanzo:  “Il fu Mattia Pascal”  

Opera teatrale: “Sei personaggi in cerca d’autore” (Ingresso, scena finale) 

 

COMMEDIA, DANTE ALGHIERI, CANTICA DEL PARADISO: COMPRENSIONE, PARAFRASI ED ANALISI RETORICA E 
POETICA CON COMMENTO  
Modulo annuale trasversale 
  
 
 “Introduzione al PARADISO DI DANTE” 
 Paradiso dantesco: la lingua poetica ed il linguaggio del Paradiso  
 Strumenti poetici, aspetti ideologici e modelli letterari 
Lettura, analisi linguistica, poetica e retorica con commento ed approfondimenti dei seguenti canti del 
Paradiso (con edizione a scelta dell’alunno e lettura critica del docente in classe)  
 
 Canto I (integrale) 
 Canto III (integrale) 
 Canto VI (integrale) 
 Canto XI (integrale) 
 Analisi comparata dei canti XI-XII (vv. 1-48) 
 Canto XVIII 

 
I CLASSICI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

Lettura integrale ed analisi narrativa di passi scelti dei seguenti romanzi:  
 I Malavoglia di Verga  
 Senilità di Svevo  
 Il Fu Mattia Pascal di Pirandello  
 
 

MODULO TRASVERSALE DI COMPETENZE 
LABORATORIO DI SCRITTURA IN VISTA DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DEL NUOVO ESAME DI STATO  

 
o Premessa normativa relativa al nuovo quadro delle competenze europee e alle consegne previste 

dalla prima prova del nuovo Esame di Stato 2022  
o Riflessioni sulla circolare ministeriale  
o Laboratorio con exempla di tracce svolte, metodologia di analisi, scomposizione, pianificazione di 



scrittura ed elaborazione: studio e riflessione delle diverse tipologie: A, B, C 
o Esercitazione in modalità asincrona tramite piattaforma TEAMS individualmente con consegna al 

docente 
o Esercitazione in classe e realizzazione dei compiti in classe secondo strutture e modalità richieste da 

consegne nazionali 
o Preparazione e realizzazione della SIMULAZIONE DI ISTITUTO, come da indicazioni nazionali, della 

PRIMA PROVA DI ITALIANO  
o Svolgimento PROVA INVALSI prevista per le classi quinte come da Indicazioni Nazionali  
o Svolgimento SIMULAZIONE DI ISTITUTO (come da indicazioni nazionali) della PRIMA 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO (svoltasi giovedì 5 maggio 2022 con le altre quinte di 
Istituto) 

 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
MODULO TRASVERSALE: “Economia sostenibile e Finanza etica: possibili scenari” 
 
 L’economia sostenibile, in prospettiva sociale ed antropologica  

 Percorsi multimediali (RAI EDUCATIONAL E DISPENSE SU TEAMS) sul tema: “Finanza etica o economia 

etica: percorso storico-linguistico e socio – antropologico tra mondo antico e moderno” 

 Studio ed analisi in classe del saggio di Latouche: “La scommessa della decrescita" (consigliato per 

"Finanza etica) 

 Partecipazione a due lezioni seminariali organizzate dal referente di Istituto con esperti di "finanza 

etica" a distanza in piattaforma Teams  

 Presentazione dei lavori multimediali individuali sui principali nuclei affrontati nella logica della 

finanza etica e della sostenibilità con relativa valutazione 

 

L’Insegnante 

Prof. Rosario Cerciello 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. D 

Prof. Rosario Cerciello  

Docente di Lettere latine 

 

Profilo della classe in uscita  

La classe 5D ha partecipato con costante impegno di studio, interesse e responsabilità alle attività curricolari 
della disciplina di latino, maturando progressivamente nel triennio, grazie anche alla continuità didattica del 
docente che ne ha affinato metodologia di studio, strategie di apprendimento, in particolare cooperativo, e 
arricchendo di stimoli culturali il livello di ricettività, mediante personale atteggiamento critico ed un 
ottimismo risolutivo nell’affrontare le problematiche, soprattutto mediante efficaci strumenti autovalutativi 
ed un costante lavoro laboratoriale in classe e/o a distanza, quando nei difficili momenti di emergenza 
pandemica la classe ha dovuto seguire a distanza: il latino scritto, con le competenze trasversali di 
comprensione e traduzione di testi di progressivo livello, ha rappresentato un campo di difficoltà per un certo 
gruppo di alunni che, soprattutto per pregresse carenze grammaticali, si sono trovati nuovamente ad 
affrontare la traduzione con costanza e con settimanale frequenza: tuttavia, grazie agli sforzi compiuti, 
nonostante il livello di competenza raggiunta non sia stata pienamente adeguato e sufficientemente 
strutturato per tutti, è stato dal docente premiato l’impegno profuso, soprattutto per il versante letterario 
nello studio degli autori, che ha implementato le carenze dimostrate nel versante grammaticale dello scritto. 
Le prove miste, di classico, traduzione e letteratura hanno poi consentito di migliorare il profitto di questi 
alunni orientandoli verso più discreti risultati nella seconda parte dell’anno.  

In tal senso, da Seneca a Petronio, dalla trattatistica minore di età giulio-claudia alla illustre prosa di 
Quintiliano, fino ad esempi di evoluzione del genere della satira (Persio) e dell’epigramma di età imperiale 
(Marziale), il docente si è assicurato l’affinamento di più elevate competenze e conoscenze storico-letterarie, 
al fine da poter dagli alunni più volenterosi e predisposti alla ricerca risultati ottimi da questo punto di vista, 
come evidenziato dall’esito di prove miste, contenenti estratti di traduzione, di analisi, di commento 
linguistico, stilistico e letterario.  

Fatta eccezione di alcuni alunni che proprio nel versante della traduzione dei testi ed in quello grammaticale 
e linguistico hanno dimostrato diffuse lacune e carenze, progressivamente recuperate con interventi specifici 
di recupero e/o di potenziamento, il gruppo-classe ha invece dimostrato a più livelli di aver raggiunto 
apprezzabili risultati previsti dagli obiettivi della programmazione disciplinare, profondendo un buon 
impegno nello studio degli autori ed in parte dei testi della letteratura latina. Pertanto il profitto conseguito 
in termini di assimilazione del programma svolto è complessivamente discreto, buon per un gruppo, ottimo 
per un piccolo gruppo di altri, sufficientemente strutturato per i restanti, di cui si denota un più discreto 
quadro di conoscenze per il versante letterario.  

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Come già precisato, diffusamente lacunosi per un gruppo di alunni della classe per il versante della 
comprensione e della traduzione dei testi di progressiva difficoltà sono stati gli esiti iniziali, avendo rilevato 
evidenti carenze grammaticali recuperate soltanto con un strutturato e lento percorso di mesi, ma 
conclusosi con obiettivi raggiunti adeguatamente accettabili: di questo gruppo di alunni iniziale, solo alcuni 
dimostrano difficoltà nell’approccio grammaticale ai testi, seppur colmato da un certo impegno nello studio 
degli autori e della letteratura, anche a livelli discreti; è presente un gruppo che invece per un complessivo 
profitto raggiunge livelli discreti; ed un piccolo gruppo di altri che ha raggiunto per entrambi i versanti dello 
scritto e dell’orale anche buoni risultati. Si segnalano solo alcuni che si può dire che abbiano raggiunto in 
quest’anno anche ottimi risultati, affinando soprattutto le competenze linguistiche sui testi.  



 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☒ test oggettivi ☒ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

 

Risultati 

Il gruppo-classe ha migliorato la propria performance studentesca nel triennio, soprattutto nel percorso di 
competenze specialistiche, afferenti al versante orale e soprattutto quelle richieste dal versante scritto, 
relative a quest’ultimo anno scolastico, passando da un debole profilo in ingresso, incerto per scarsa capacità 
di comprensione e traduzione di testi in lingua latina, ad una più adeguata competenza linguistica, buona 
alcuni alunni, discreta per alcuni altri. Più complessivamente omogeneo e soddisfacente per tutti in generale 
è stato il quadro delle competenze, conoscenze ed abilità personali profuse nello studio storico-letterario.  

 

OBIETTIVI FINALI  

Tutti gli obiettivi disciplinari sono stati pienamente conseguiti per il versante letterario; solo per un piccolo 
gruppo gli obiettivi della lingua afferente alla padronanza grammaticale e linguistica; per un piccolissimo 
numero di altri si rileva anche il raggiungimento di ottimi profitti per entrambi i versanti.  Nel complesso va 
segnalato l’apprezzabile e costante impegno di studio, di cui per un piccolo gruppo di eccellenza risulta 
assiduo e lodevole.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE  

In base alla verifica dei prerequisiti della classe, all’analisi dei temperamenti dei singoli alunni e alle esigenze 
didattiche della scolaresca, il docente metterà in campo le opportune metodologie educative ritenendo 
opportuna una rivisitazione delle stesse in caso di insuccessi dell’intero gruppo classe o di una parte di esso 
suggerendo di volta in volta gli strumenti necessari anche di tipo informatico e/o multimediale in particolare:  

 LEZIONE FRONTALE E LABORATORIALE 
 LEZIONE DIALOGATA 
 METODO INDUTTIVO E DEDUTTIVO 
 FLIPPED CLASSROOM 
 COOPERATIVE LEARNING 
 PROJECT WORK 

 

MODALITÀ  

 BRAINSTORMING;  
 PROBLEM SOLVING;  
 CORREZIONE COLLETTIVA DEI COMPITI;  
 DIBATTITI;  
 RICERCHE INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO;  
 REDAZIONE DEL QUADERNO DI LAVORO IN SEQUENZA DIACRONICA.  

 



STRUMENTI  

• TESTI ADOTTATI  
• EVENTUALI SUSSIDI DIDATTICI O TESTI DI APPROFONDIMENTO  
• ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI UTILIZZATI: AULA E QUANTO OFFERTO DALL’ISTITUTO  
• PC E STRUMENTI INFORMATICI;  
• LIM E SUSSIDI MULTIMEDIALI;  
• DISPENSE ED E-BOOK CON PIATTAFORME INTERATTIVE PREVISTE DAI LIBRI MISTI IN ADOZIONE 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

- Partecipazione ad eventi, gare, progetti ed iniziative culturali;  
- Incarichi di monitoraggio e tutoraggio di compagni di classe e dell’istituto  

 

MATERIALI / STRUMENTI  

 Libro in adozione “NARRANT. Letteratura latina”, Edizioni SEI, a cura di Diotti-Signoracci  
 Vocabolari cartacei e digitali 
 Atlanti digitali geo-linguistici e storici  
 LIM e RISORSE MULTIMEDIALI DEL DOCENTE  
 LEZIONI INTERATTIVE E DOCUMENTARI DA RAI EDUCATIONAL  

  

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 

Come chiarito per l’italiano non sono state assegnate attività di recupero, se non individuali esercitazioni di 
scrittura, elaborazione ed analisi su cui un piccolo gruppo di alunni ha mostrato inizialmente difficoltà, 
affiancato da una costante lettura di romanzi e di testi specialistici di critica letteraria.  

 

RISULTATI OTTENUTI 

Produzione   scritta: 
Gli alunni hanno migliorato e conseguito un adeguato livello di competenze linguistiche (per alcuni buono, per 
altri complessivamente adeguato), un discreto quadro di competenze di analisi e lettura di testi, un buon livello 
di preparazione del versante storico-letterario.  

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

L’Insegnante 

Prof. Rosario Cerciello 



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

Prof. Rosario Cerciello 
 

Docente di Lettere latine 
 

 

Modulo I: “La grande Roma imperiale:  l’età  giulio-claudia” 

 Il contesto storico, politico e culturale alle radici della fondazione dell'impero 
 Nascita e storia dinastica dell'età giulio-claudia: gli imperatori (principi), Tiberio, Caligola, Claudio e 

Nerone (aspetti del potere assoluto e la forma “ibrida” del potere) 
 approfondimenti storiografici sulla forma costituzionale del potere, sulla questione della 

successione dinastica, sulla personalità degli imperatori 
 

Modulo II: “Aspetti culturali ed ideologici della produzione letteraria di età giulio-claudia” 

 Fedro e la favolistica 
 La prosa: storiografia e trattatistica: Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo, Celso, 

Columella 
 La poesia didascalica ed il nuovo gusto imperiale:  Apicio, Pomponio Mela e la prima "osservazione 

tecnico-empirica della natura" 
 La poesia didascalico-astronomica 

 

Modulo III: “SENECA, prima grande personalità eclettica di età imperiale” 

 Vita ed opere 
 il profilo del filosofo stoico ed il sogno della 'monarchia illuminata' 
 La produzione in prosa: Dialoghi e "consolationes" 
 Trattati: De ira, De costantia sapientis, De vita beata, De tranquillitate animi, De otio, De providentia 

(trama, ideologia, tematiche, profilo culturale della nuova sensibilità; I rapporti tra intellettuale e 
potere politico) 

 Lettere a Lucilio 
 Tragedie, integralmente (contenuto, trama e ideologia con approfondimenti sul conflitto tra “ratio” 

e "furor" e sulla visione tragica del reale); 
 L'Apokolokyntosis e la satira: contenuto, trama ed ideologia; I rapporti con il modello greco e con la 

tradizione satirica romana 
 

Lettura, comprensione e traduzione di passi dal classico latino: 

o "Epistulae morales ad L.", 47 (1-6), integrale; 
o “Ep. ad L.” 1 (integralmente: "Vindica te tibi"), con approfondimenti linguistici e filosofico-diatribici 

traduzione, analisi e commento, con approfondimenti filosofico-diatribici, sul saggio storico e sul 
“vivere secondo natura”; 

o “De brevitate vitae”, 1 (“Una protesta sbagliata”) 
o “Epistule morales” 61 (“Il congedo dalla vita”) 

 



Modulo IV: “PETRONIO ED IL SATYRICON” 

 La questione dell'identità dell'autore: lettura della fonte tacitiana ("ritratto") 
 Trama e questione del genere: dal titolo agli aspetti ideologico-culturali 
 Petronio: Satyricon, realismo e parodia, tempo e spazio, 
 I modelli: satira menippea e fabula milesia e la questione dei modelli letterari 
 Il senso dell'opera e critica sociale Petronio: dagli exempla del testo ai registri linguistici al tema del 

grottesco 
 

   Analisi, traduzione e commento del classico petroniano: 

o Satyricon 32-33, 1-4,Cena Trimalchionis: Il modello di un "pastiche" linguistico; classico: analisi, 
traduzione e commento dal 

o Satyricon,"La matrona di Efeso" (111; 1-5), integrale con approfondimenti linguistici e letterari 
o Satyricon "Il soldato innamorato",  111, 6-13 
o Ibidem, 112 (1-3) 

 

Modulo V: “SAL TRAGICO LUCANEO AL SATIRICO DI PERSIO: L'ETA' DELLE CONTRADDIZIONI” 

 LUCANO: vita ed opera 
 personalità, peotica ed ideologia 
  PHARSALIA: contenuto, trama ed ideologia 
 approfondimenti sulla nuova visione dell'epica imperiale 
 PERSIO, vita e poetica 
 L'evoluzione del genere della satira 
 il rapporto con il modello romano e con la tradizione 
 Lingua e stile di PERSIO 

 

Modulo VI: “L'ETA' DEI FLAVI: IL NUOVO MODELLO DI POTERE” 

 L'età flavia: quadro storico-politico e culturale 
 La prosa tecnica di età flavia 
 PLINIO e la NATURALIS HISTORIA: vita ed opera 
 Flacco e l'evoluzione dell'epica imperiale, vita ed opere   
 Cecilio Stazio: poeta, commediografo e 
 QUINTILIANO: vita ed opera 
 Institutio oratoria: contenuto, trama, ideologia 
 il modello educativo e formativo dell'orator 

 

Analisi, comprensione e traduzione del classico: 

o " Inst. Oratoria 10,34-37Importante studiare matematica",; 46-47, proposta e simulazione di 
collegamento interdisciplinari con exempla, in vista della prova orale del Nuovo Esame di Stato 2022 

 



 

Modulo VI: “Il PRINCIPATI DI NERVA E TRAIANO E L'ETA' DEGLI ANTONINI: NUOVI GENERI LETTERARI” 

 Il contesto storico-politico, ideologico e culturale di età flavia 
 il nuovo contesto culturale: esotico, neoplatonico e misticheggiante 
 le riforme e il nuovo assetto costituzionale, organizzativo, militare e socio-culturale dell'impero 

come “stato assoluto” 
 Il programma culturale ed il nuovo gusto della poesia d'occasione: Marziale 
 Marziale: vita e personalità 
 raccolte poetiche e l'EPIGRAMMA di età imperiale: evoluzione del genere 

 

Analisi, comprensione e traduzione del classico: 

o Epigrammata X, 4; 70 (italiano); I, 4; 10; 7; 47; 
o approfondimento antologico Ep. 32 (italiano); 
o Percorso antologico sulla poesia d'occasione: XENIA, in italiano (5, 7, 9, 48, 50); Ep. V, 9; in LATINO: 

Ep. VIII, 74 (pp. 353); Ep. V, 34; (p. 355, 356)  MARZIALE, Ep. VIII, 74 (pp. 353); Ep. V, 34; (p. 355, 
356); e leggere: Epigrammata X, 4; 70 (italiano); I, 4; 10; 7; 47; 32 (italiano); XENIA, in italiano (5, 7, 
9, 48, 50) 

 

MODULO VI: “DALLA SECONDA SOFISTICA ALLA NUOVA SENSIBILITA’ CULTURALE” 

 La dinasta degli Antonini: aspetti culturali e politico-dinastici 
 Aspetti misticheggianti e neoplatonici della nuova cultura  
 Giovenale e la nuova satira: vita e produzione poetica  
 Dalla raccolta, analisi e approfondimento delle satire scelte (I, V, VI, VIII, XIII, XVI) 

 

MODULO VII: “TACITO, SCRITTORE DI INDOLE E STORICO D’ACUME” 

 TACITO: personalità ed identikit  
 Lo scrittore d’età imperiale: questioni culturali ed ideologiche  
 Dialogus de oratoribus e la questione della decadenza dell'oratoria a Roma  
 La Biografia di Agricola (contenuto, ideologia) 
 Germania: genesi, struttura, ideologia e questioni culturali  
 TACITO STORICO: Historiae, progetto storiografico 
  ANNALES, il capolavoro storico (struttura, trama, ideologia) 
  Aspetti linguistici della prosa tacitiana  
 tradizione e l'analisi con commento stilistico e linguistico del passo tacitiano  

 

Analisi, comprensione e traduzione del classico: 

o laboratorio delle fonti tacitiane e lettura con traduzione ed analisi comparata 
o Agricola (41), “Ritratto di Domiziano”  
o Annales (VI, 50), “Gli ultimi anni di Tiberio” 



o Approfondimenti stilistici e linguistici sulla capacità descrittiva, introspettiva e ritrattistica tacitiana  
MODULO VIII: “DALLA EPISTOLOGRAFIA AL ROMANZO IMPERIALE: SVETONIO ED APULEIO” 

 SVETONIO (vita ed opere) 
 La nuova figura del funzionario di corte 
 Le biografie “De viris illustribus”, “De vita Caesarum”: aspetti ideologici, culturali e letterari 
 APULEIO (vita ed opere) 
 Biografica ed identikit dell’autore 
 Il grande oratore della Seconda Sofistica (raccolte) 
 Floralia e De magia 
 Il grande romanzo: Metamorfosi (Lucio o l’asino), genesi, trama, struttura 
 Aspetti culturali del nuovo genere 
 Le nuove tendenze religiose, magiche ed irrazionali nella cultura di età imperiale , romanzo 

escluso) a confronto: la biografia, l'oratoria, il romanzo in età imperiale 
 Nascita ed evoluzione del genere del romanzo in età imperiale romana  

 

 

 

L’Insegnante 

Prof. Rosario Cerciello 

 

 

  



RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. D 

Prof.ssa Antonella Panichi 

Docente di Matematica 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Nel corso del triennio la classe ha sempre lavorato con serietà e determinazione, mostrando interesse per 
la disciplina. Il metodo di studio è andato via via consolidandosi, le difficoltà iniziali sono state superate e gli 
studenti hanno raggiunto piena autonomia nello studio e consapevolezza delle proprie capacità.  I livelli di 
preparazione raggiunti sono differenziati e in diversi casi eccellenti.   

 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Ad inizio anno è stato effettuato un ripasso degli argomenti trattati nella parte finale dello scorso anno 
scolastico.   

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Sono emersi livelli eterogenei di partenza, in particolare la maggior parte degli alunni ha dimostrato di aver 
una preparazione di base solida e di aver sfruttato anche l’opportunità formativa della DAD, alcuni hanno 
mostrato conoscenze comunque accettabili. 

 

 

OBIETTIVI FINALI  

Lo studio della matematica ha favorito negli studenti; 
lo sviluppo di capacità di analisi e di sintesi; 
l’abitudine ad un esame critico di quanto viene proposto; 
lo sviluppo dell’intuizione come momento propulsivo finalizzato però all’individuazione di processi  
caratterizzati dal rigore logico-formale; 
l’autonomia nell’analisi di un testo scientifico. 
 
Obiettivi didattici specifici della disciplina sono, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti dal programma: 
acquisire la capacità di sviluppare dimostrazioni; 
saper risolvere problemi collegando quando necessario le proprietà geometriche e i modelli analitici; 
acquisire una visione unitaria della materia, con le sue diverse tecniche operative, per essere in grado di 
affrontare problematiche di varia natura; 



essere in grado di esporre i contenuti ed impostare le procedure in modo chiaro e con linguaggi e 
formalismi corretti. 
 
Obiettivi specifici e contenuti: 
conoscere e saper utilizzare gli strumenti matematici che consentono la rappresentazione grafica di una 
funzione; 
saper determinare massimi e minimi di una funzione;  
conoscere e saper utilizzare le formule di integrazione; 
saper determinare le aree di figure piane e i volumi di solidi di rotazione; 
conoscere le caratteristiche delle equazioni differenziali e saperne calcolare le soluzioni in casi semplici; 
conoscere i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione analitica di rette, piani 
e sfere; 
saper utilizzare modelli e grafici di processi. 
 
 

METODOLOGIE  

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

 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

libro di testo 
materiale multimediale abbinato al testo 
software per la rappresentazione di grafici e figure geometriche 
Mooc su contenuti specifici 

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☒ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

tutoraggio 
attività di recupero durante l’orario di lezione 



RISULTATI OTTENUTI 

All’interno della classe sono riscontrabili livelli assai eterogenei di rendimento, in particolare: un gruppo di 
alunni si è contraddistinto per gli ottimi/eccellenti risultati raggiungendo un livello di preparazione elevato e 
autonomia nello studio della disciplina; altri hanno una preparazione discreta o più che discreta, raggiunta 
con determinazione, frutto di un lavoro ben svolto sia in classe che a casa. A questi due gruppi se ne aggiunge 
un terzo costituito da alcuni alunni che hanno mostrato maggiori difficoltà nell’approccio alla disciplina ma 
che comunque hanno raggiunto una preparazione pienamente sufficiente. 

 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof.ssa Antonella Panichi 

 

 

  



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

Prof.ssa Antonella Panichi 
 
Docente di Matematica 

 
 

CONTENUTI 

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



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



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

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

 

 

 

L’Insegnante 

Prof.ssa Antonella Panichi 

 

 

  



RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. D 

Prof.ssa Antonella Magini 

Docente di Fisica 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Durante il corso del triennio la classe ha globalmente mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della 
disciplina, partecipando con interesse e impegnandosi per superare le difficoltà. La maggior parte degli alunni 
ha lavorato con sufficiente regolarità arrivando così ad una preparazione complessiva abbastanza 
soddisfacente con una punta di eccellenza. Nel complesso la classe ha reagito positivamente alla proposta 
educativa mostrandosi 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 

Ad inizio anno scolastico la classe mostrava globalmente un discreto possesso dei prerequisiti, ma il livello 
iniziale degli alunni non era omogeneo, vi erano alunni che evidenziavano una buona preparazione, ma altri 
mostravano ancora difficoltà ad affrontare esercizi e problemi in modo autonomo, ad utilizzare la simbologia 
corretta e ad esprimersi in modo 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 

 

 

 

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 globalmente soddisfacenti, mediamente la classe ha raggiunto una preparazione 
apprezzabile mostrando una conoscenza dei contenuti sufficientemente assimilata e sufficienti abilità 
operative, con qualche punta molto buona e di eccellenza.  

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Antonella Magini 

  



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

Prof.ssa Antonella Magini 
 

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 – I fasori – Circuito puramente resistivo – Circuito puramente 
capacitivo – Circuito puramente induttivo – Circuito RLC –  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 e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 
- Cenni sullo spettro elettromagnetico – Relazione tra campo elettrico e campo magnetico (E = c B) – 
Intensità dell’onda elettromagnetica – La polarizzazione 
 

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

 

METODI MATEMATICI PER LA FISICA 

- Metodi matematici relativi al programma svolto 

L’Insegnante 

Antonella Magini 

 



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. D 

Prof.ssa Marilena Graziano 

Docente di Scienze 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, composta soltanto da 16 elementi, non si distingue per particolare vivacità ed intraprendenza ed è 
caratterizzata da una fisiologica eterogeneità per impegno e rendimento. Gli alunni hanno partecipato al 
dialogo educativo, ma l’intensità e la fecondità di tale partecipazione sono state notevolmente varie in 
relazione al livello di profitto dei singoli alunni ed alle diverse capacità. C’è chi, particolarmente dotato, 
impegnato, sensibile ai problemi culturali, ha animato il dibattito con interventi opportuni; altri hanno 
raggiunto un apprezzabile livello di preparazione; altri ancora hanno avuto bisogno, per inserirsi nel dialogo, 
delle sollecitazioni da parte del docente. Opportunamente sollecitato, un ristretto gruppo di alunni ha 
cercato di fare del proprio meglio per superare le difficoltà derivanti da una modesta attitudine alla materia. 
Nel complesso, il livello medio della classe può considerarsi discreto, in relazione a fattori diversi come la 
preparazione di base, le capacità individuali, gli interessi, le competenze acquisite e la diversa risposta alle 
sollecitazioni dell’insegnante. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

La classe ha mostrato livelli di partenza per lo più sufficienti con diversi casi di studenti dotati di un discreto 
bagaglio di conoscenze scientifiche pregresse. I livelli di partenza sono stati sondati via via per mezzo di 
colloqui informali sugli argomenti attinenti ai prerequisiti necessari alle diverse parti del programma, che per 
effetto della riforma è molto frammentario. Il risultato dei colloqui è stato per lo più sufficiente, pertanto si 
è potuto iniziare subito il programma previsto dal dipartimento per la classe quinta. 

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

La maggior parte degli alunni ha mostrato di possedere i prerequisiti (esplicitati nella programmazione di 
inizio anno scolastico) richiesti per l’apprendimento della materia. 

OBIETTIVI FINALI  

a) Conoscenze: 
     conoscenza disciplinare e metodologica all'interno dei moduli di Chimica organica e biologica e di Scienze 
della Terra come da programma allegato. 
 
b) Competenze: 
- saper effettuare connessioni logiche anche più complesse, 
- riconoscere o stabilire relazioni, classificare, 
- formulare ipotesi in base ai dati forniti, 
- trarre conclusioni basate sui risultati riportati e/o ipotesi verificate, 



- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, 
-applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi 
di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
 
c) abilità: 
- riferire in modo corretto utilizzando un lessico specifico, 
- attribuire corrette relazioni causa/effetto ai fenomeni di dinamica terrestre, ai fenomeni meteorologici    
complessi ed ai fenomeni propri della chimica organica e biologica 
- comprendere i meccanismi e la morfologia dei fenomeni connessi con la tettonica delle placche 
- comprendere classificazione e proprietà dei composti organici e delle macromolecole biologiche 
- comprendere i meccanismi che sono alla base della trasmissione ed espressione dei caratteri ereditari 
- comprendere i meccanismi che sono alla base del metabolismo cellulare 
- comprendere la dinamica del processo di acquisizione ed elaborazione dei dati 
 
 

METODOLOGIE  

Gli argomenti sono stati affrontati, secondo le opportunità e le possibilità, con un approccio di tipo scientifico, 
partendo da semplici osservazioni o da esperienze di laboratorio o attingendo ad eventi della vita quotidiana. 
Per i grandi temi si è proceduto con un approccio di tipo storico, per acquisire anche la dimensione evolutiva 
del concetto, alla luce dell'indagine svolta con tecnologie via via più perfezionate. Le lezioni di tipo frontale 
ove possibile sono state accompagnate dalla visione di video scientifici mirati e da immagini relative 
all’argomento proposto. Ogni unità è stata svolta nei suoi aspetti fondamentali ed al termine della stessa, a 
seguito di un question-time, sono state svolte verifiche, concordate con gli alunni, tendenti a valutare il livello 
di apprendimento degli stessi. Le abilità sono state potenziate partendo dalla comprensione per arrivare alla 
produzione. La correzione delle prove scritte è stata ogni volta discussa e approfondita in classe o in video 
lezione, in modo da effettuare una proficua riflessione sugli errori commessi al fine di potere intervenire sulle 
cause che li avevano determinati. 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

LIM, Libri di testo. Video scientifici. 
 
 

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 

Gli alunni che hanno riportato qualche insufficienza o sono stati assenti ad una prova hanno potuto ripetere 
la stessa in tempi concordati. 
 
 



RISULTATI OTTENUTI 

Tutti gli allievi hanno partecipato al dialogo educativo, ma l’intensità e la fecondità di tale partecipazione 
sono state varie in relazione al livello culturale ed alle diverse capacità dei singoli alunni. C’è chi, 
particolarmente dotato, intelligente, impegnato, sensibile ai problemi culturali, aperto ad ogni tematica, ha 
animato il dibattito con interventi puntuali e propositivi, rendendo in maniera eccellente, altri, sempre con 
impegno assiduo e attitudine all’approfondimento, rivelando logica e senso deduttivo hanno raggiunto buoni 
livelli di preparazione; alcuni studenti, di discreta capacità, si sono comunque distinti per una costante 
partecipazione al dibattito educativo,  solo pochi si sono contraddistinti per un impegno non sempre 
continuo, accostandosi alle tematiche proposte attraverso uno studio più nozionistico e superficiale,  
pervenendo, in ogni modo, a risultati più che sufficienti.  
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof.ssa Marilena Graziano 

  



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

Prof.ssa Marilena Graziano 
 

Docente di Scienze 
 

 

CONTENUTI 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
1. L’interno della Terra 
- Struttura stratificata della Terra 
- Il calore interno della Terra 
- Il Nucleo 
- Il Mantello 
- La Crosta 
- Il campo magnetico della Terra 
- Il paleomagnetismo 
 
2. La tettonica delle placche: una teoria unificante 
- Caratteri generali e cenni storici 
- Che cosa è una placca litosferica 
- I margini delle placche 
- Placche e moti convettivi 
- Il mosaico globale 
- Placche e terremoti 
- Placche e vulcani 
 
3. L’espansione del fondo oceanico 
- Le dorsali medio-oceaniche 
- Espansione del fondo oceanico 
- La struttura della crosta oceanica 
- Il meccanismo dell’espansione 
- Prove dell’espansione oceanica: le anomalie magnetiche dei fondi oceanici; età dei sedimenti oceanici; il          
flusso di calore; rapporto età-profondità della crosta oceanica; le faglie trasformi e i punti caldi.  
 
 
4. I margini continentali 
- Tipi di margine continentale 
- Margini continentali passivi 
- Margini continentali trasformi 
- Margini continentali attivi 
- Tettonica delle placche e orogenesi 
- Gli “oceani perduti”: le ofioliti. 
 
5. Cenni sulla storia geologica d’Italia 
 
 
CAMBIAMENTO CLIMATICO, CICLI BIOGEOCHIMICI 
 
- L’inquinamento atmosferico 



- Il cambiamento climatico (v. bibliografia) 
- I cicli biogeochimici di Carbonio, Azoto e Fosforo (v. bibliografia) 
 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
1. Una visione d’insieme 
- I composti del carbonio 
- L’isomeria 
- le caratteristiche dei composti organici 
 
2. Gli idrocarburi 
- Gli alcani 
- I cicloalcani 
- Gli alcheni 
- Gli alchini 
- Gli idrocarburi aromatici 
- Il Benzene: ibrido di risonanza; generalità sulle reazioni. 
 
3. I derivati degli idrocarburi 
- Gli alogenuri alchilici 
- Gli alcoli: proprietà fisico-chimiche e reazioni. 
- Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche di eteri, fenoli, aldeidi e chetoni. 
- Gli acidi carbossilici: proprietà fisico-chimiche e reazioni. 
- Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche dei derivati degli acidi carbossilici ed degli    acidi carbossilici 
polifunzionali 
- Le ammine: proprietà fisico-chimiche e reazioni. 
- Generalità sui polimeri. 
 
BIOCHIMICA 
 
1.Le biomolecole 
- I carboidrati 
- I lipidi 
- Le proteine 
- I nucleotidi e gli acidi nucleici 
- Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 
- La glicolisi 
- La fermentazione 
- La respirazione cellulare 
 
 
1. BIOTECNOLOGIE: tecniche e strumenti 

 

- Clonare il DNA 

- Isolare i geni ed amplificarli 

- Leggere e sequenziare il DNA 

- L’editing genetico con il metodo CRISPR -CAS9 



 

2.Qualche esempio delle applicazioni delle biotecnologie in: 

 - Agricoltura 

 - Ambiente 

 - Industria 

 - Campo biomedico 

 - Clonazione 

 - Organismi transgenici 

 

 
 
INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il sistema climatico: fattori naturali e antropici (8h) 

Tutela ambientale: impatto dei processi industriali sui cicli bio-geo-chimici (7h) 

Lezione sulla sostenibilità: conferenza sulle “Terre rare” tenuta dal Prof. Bartolozzi. 

 

 

Libri di testo: 
 
Alfonso Bosellini “Dagli oceani perduti alle catene montuose” LDM   Bovolenta – Zanichelli                      
                                      
Sadava , Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca: “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA”- Chimica organica,   
                                                                                      biochimica e biotecnologie. Zanichelli     
                                                                                  
Bibliografia per i “Cicli biogeochimici e cambiamenti climatici”. 
Fotocopie dal testo: Longhi – Bianucci “Processi e modelli di Scienze della Terra” secondo biennio e quinto 
anno pagg. 270 – 278.   De Agostini 
 
 
 
 
 

L’insegnante Marilena Graziano 
 

  



RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ.  D 

Prof.ssa Evelina Eroe  

Docente di Lingua e letteratura inglese 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe risulta disciplinata e partecipe al dialogo educativo-didattico, ha rivelato interesse per le 
tematiche affrontate e mostra di aver realizzato un percorso di maturazione soprattutto nell’acquisizione di 
un metodo di studio sempre più consapevole. Anche l’emergenza Covid-19, che ha inevitabilmente 
determinato momenti di discontinuità nell’impegno, è stata vissuta con maturità dagli studenti, che hanno 
risposto, pur nella varietà dei profili, alle sollecitazioni dell’insegnante, sostenendosi sul piano didattico e 
umano. Pur permanendo in taluni casi delle fragilità, riconducibili a carenze di base e ad un impegno non 
sempre costante e sistematico, la classe è costituita nel complesso da studenti intellettualmente aperti agli 
stimoli, i quali, al termine del percorso quinquennale, sono giunti ad una preparazione globalmente 
strutturata, che per diversi di loro si attesta su un profitto più che discreto con punte di eccellenza in alunni 
distintisi negli anni per responsabilità, serietà e continuità nello studio. 

LIVELLI DI PARTENZA  

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Risultati 

 Dai risultati ottenuti dalle verifiche effettuate ad inizio anno, tutta la classe è risultata in possesso dei pre-
requisiti necessari al raggiungimento degli obiettivi ed è in grado di comprendere, analizzare e 
contestualizzare un testo. 

 

OBIETTIVI FINALI  

1. Comprendere e saper analizzare testi letterari e di attualità 

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

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

4. Individuare le caratteristiche stilistico-formali di un testo  

5. Formulare personali giudizi critici motivandoli 

METODOLOGIE  

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

Si sono quindi basate sulle seguenti modalità: 

- lezioni frontali 

- lezioni interattive, dialogate 



- discussioni, libere e guidate 

- procedure di auto-correzione 

MATERIALI / STRUMENTI  

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

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☒ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☒ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

RISULTATI OTTENUTI 

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

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

                                                                                                     L’Insegnante 

Prof.ssa Evelina Eroe   

 

 

 

  



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

Prof.ssa Evelina Eroe  
 

Docente di Lingua e letteratura inglese 
 

CONTENUTI 

Dal libro di testo: 

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

Jane Austen                                            

Pride and Prejudice             Mr and Mrs Bennet      

                                                Darcy proposes to Elizabeth   

Edgar Allan Poe                                                                                     

The tale tell heart          

Dal libro di testo: 

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

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise  

 Life in Victorian Britain 

Early Victorian thinkers 

The later years of Queen Victoria’s reign   

The late Victorians     

The Victorian novel  

The late Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

Charles Dickens      

Oliver Twist           The workhouse     

                                Oliver wants some more   

Hard Times            Mr Gradgrind    

                                Coketown           

Robert Louis Stevenson   

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

                                                                                             Jekyll's experiment  

 

Oscar Wilde   

The picture of Dorian Gray                            The preface  



                                                                            The painter's studio  

                                                                            Dorian's death   

The importance of being Ernest                    The interview   

From the Edwardian age to the first world war                      

The age of anxiety                      

The modern novel             

The interior monologue:  

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

Joseph Conrad                                 

Heart of Darkness                                      A slight clinking                                                                                                      

                                                                      The horror                      
                

 James Joyce                    

Dubliners     

Eveline             

Gabriel’s epiphany  

Virginia Woolf 
Mrs Dalloway 
Clarissa and Septimus 
Clarissa’s party 
George Orwell 
Nineteen Eighty-Four 
Big Brother is watching you 
Room 101 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Finanza etica 

 

L’Insegnante 

Evelina Eroe 

      

  



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. D 

Alessandra Fineschi Sergardi 

Docente di Disegno e Storia dell’arte 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, che conosco quest’anno avendo sostituito la docente precedente, ha mantenuto per tutto l’anno 
un atteggiamento di apertura alle proposte didattiche e al dialogo educativo. Si è dimostrata disponibile a 
forme di lezione più dialogata , nelle quali i contenuti venissero “scoperti” insieme attraverso l’osservazione 
delle opere e il confronto con artisti e correnti già conosciuti. Ha anche dimostrato interesse per eventuali 
collegamenti alla contemporaneità e altre forme artistiche come cinema e letteratura. 

Dal punto di vista del livello, la media della classe si attesta su risultati discreti, con alcuni studenti che 
raggiungono buoni risultati e alcune punte di eccellenza. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

I livelli di partenza della classe, rilevati attraverso colloqui e rimandi in itinere agli argomenti svolti negli 
anni scolastici precedenti, erano mediamente discreti. Alcuni alunni si sono distinti da subito per maturità e 
interesse, evidenziando capacità di analisi e di osservazione molto buone, altri hanno evidenziato una 
preparazione più scolastica e meno approfondita. 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni X Colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

 

 

OBIETTIVI FINALI  

Gli obiettivi finali sono stati raggiunti dall’intero gruppo classe , a livelli diversificati.  

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale e dialogata. Proiezione di immagini e slides. Approfondimenti a cura degli studenti , sotto 
forma di lavori di gruppo. 

 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

Libro di Testo: L’arte di vedere, volume 4 e volume 5, Pearson 



Slides prodotte dalla docente, immagini e filmati dal web. 

Elaborati prodotti dagli studenti (PowerPoint per lavori di Gruppo)e condivisi con la classe 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni X colloqui X lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Tutta la classe ha raggiunto la sufficienza nel primo periodo, quindi non è stato necessario svolgere attività 
di recupero, mentre è stato costante il richiamo, in itinere, agli argomenti precedentemente trattati, sotto 
forma di confronto tra periodi, artisti , opere e movimenti. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

La classe ha risposto globalmente in maniera positiva al metodo di lavoro proposto nel corso dell’anno 
raggiungendo esiti differenziati. 

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Alessandra Fineschi Sergardi 

  



 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. D 

. Alessandra Fineschi Sergardi 

 

Docente di Disegno e Storia dell’arte 

 

 

CONTENUTI 

Il Neoclassicismo: Il rapporto con l’antico, gli scritti di Winckelmann, il Grand Tour. 

 Canova: Teseo e il Minotauro, Monumento funebre a M.Cristina d’Austria (confronto con le tombe papali 
di Bernini), Amore e Psiche. La restituzione dei bottini Napoleonici, il "caso" della Venere Italica. 

David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Ritratto di M.me Recamier. 

Caratteri preromantici in Goya (il Sonno della ragione genera mostri, le Fucilazioni del 3 Maggio, Saturno 
divora uno dei figli) e Fussli (l’Incubo). 

Il Romanticismo: caratteri generali e tematiche ricorrenti. Francia (Gericault , Delacroix), Inghilterra, Turner, 
Constable), Germania (Friedrich) 

Il realismo in Francia: Courbet (Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore) , Millet (Le 
spigolatrici), Daumier (Il vagone di terza classe, Gargantua, Nadar; cenni alla caricatura e alla satira politica) 

La confraternita dei Preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti (Ecce ancilla Domini, Beata Beatrix), John Everett 
Millais (Ophelia) . 

Il revival Neogotico in Inghilterra, le nuove Houses of Parliament. 

I cambiamenti nelle città europee dopo la metà dell’Ottocento: Parigi Vienna Firenze* 

L’architettura del ferro , nuove tipologie edilizie: il Crystal Palace, La torre Eiffel* 

Tendenze realiste in Italia: i Macchiaioli. Fattori: La Rotonda di Palmieri, In vedetta. 

Manet: Colazione sull’Erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergere. Elementi pre impressionisti in Manet. 

La Parigi della Belle Epoque e gli Impressionisti. La celebrazione della vita urbana. 

Monet, Impressione, sole nascente. Le serie: La cattedrale di Rouen, Le Ninfee. La Grenouillere, confronto 
con l’opera omonima di Renoir. 

Degas: L’Assenzio, La tinozza. Studi di danzatrici. 

Le donne dell’Impressionismo: Berthe Morisot e Mary Cassatt * 

Il Postimpressionismo (dalla percezione all’analisi della realtà):  

Pointilisme: Seurat, Una domenica mattina all’isola della Grande Jatte. Dipinto e studi preparatori 

Cézanne: La casa dell’impiccato, Donna con Caffettiera, i ritratti (ritratto di Ambroise Vollard, confronto con 
i ritratti eseguiti da Renoir e Picasso), la serie della montagna Sainte Victoire, le nature morte 

Gauguin: L’onda, La visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo, La Orana Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 



Van Gogh: i Mangiatori di Patate. Autoritratto, Ritratto di Pere Tanguy. Gli studi da Millet, il Seminatore. 
Notte stellata, La chiesa di Auvers, Campo di grano con corvi (confronto con Il seminatore) 

L’art Nouveau e le Secessioni: 

Il Modernismo catalano e Gaudì. (Cenni al piano urbanistico di Barcellona)* 

La secessione viennese e Gustav Klimt* 

Le Avanguardie: 

Espressionismi:  

Francia, I Fauves: Derain, il ponte di Charing Cross. Matisse, la danse. la stanza rossa, confronto fra le due 
versioni. I papier collè della vecchiaia, cenni. 

Premesse nordiche all’espressionismo. Munch, Il grido, Il vampiro. 

Germania; Die Brucke. Kirchner, Nollendorf Platz, Potsdamer Platz. Confronti con i Fauves, la 
rappresentazione della città. Cenni al cinema impressionista, Il gabinetto del dottor caligari, Nosferatu 
(Murnau).  

Ensor, L’entrata di cristo a Bruxelles; Schiele, autoritratto, La morte e la fanciulla 

Il cubismo: 

Picasso, Les demoiselles d’Avignon. Il ritratto di Ambroise Vollard (confronto con Cézanne, rapporto tra 
cézanne e il cubismo) 

* Gli argomenti asteriscati sono stati svolti come approfondimenti curati da piccoli gruppi di allievi, gli 
elaborati prodotti sono stati condivisi con la classe. 

Eventuali integrazioni al programma svolto saranno consegnate alla fine delle lezioni secondo le modalità 
stabilite dalla Dirigenza. 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Sarà svolta dopo il 7 maggio una unità relativa al turismo sostenibile nelle città d’arte di cui verrà dato 
conto nell’aggiornamento del programma svolto (v. sopra) 

L’Insegnante 

Alessandra Fineschi Sergardi 

 

 

 

  



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ.  D 

Prof. Marco Nocentini 

Docente di Storia 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe si è dimostrata anche in questo anno scolastico, come nell’intero arco del Triennio, molto 
disponibile all’attenzione, alla partecipazione e al dibattito critico, suscitato dalla disciplina di storia. 
Solo per un piccolo gruppo di studenti permangono alcune lacune nel confronto diretto e critico con 
la fonte e nella capacità di collegamenti con i diversi argomenti della disciplina: questo più per una 
mancanza di costanza nello studio e nell’attenzione in classe che per mancanza di capacità. Nel 
complesso l'atteggiamento e il comportamento del gruppo classe non può che essere valutato come 
buono. Il rendimento finale della classe risultata dunque essere complessivamente buono. 
 

LIVELLI DI PARTENZA  

Complessivamente buoni il livello di attenzione, partecipazione e spunti personali alla riflessione. 
Per un piccolo gruppo di studenti permangono alcune difficoltà nella capacità di seguire con 
attenzione e costanza le lezioni. 

 

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni X colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

OBIETTIVI FINALI  

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

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



 

MATERIALI / STRUMENTI  

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

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi X prove semistrutturate X prove aperte 

X interrogazioni ☐ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile X alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

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

RISULTATI OTTENUTI 

Almeno 3 studenti hanno raggiunto un grado di preparazione che supera il livello dell’ottimo. Per 
quello che riguarda un gruppo della classe composto almeno da 6/7 studenti è stato raggiunto un 
buon livello di conoscenze e competenze sull’intero corso della programmazione. Un altro piccolo 
nucleo di studenti ha acquisito un discreto livello di conoscenze e competenze: in questo gruppo, 
nonostante l'impegno e la partecipazione, permangono delle difficoltà nell’esposizione orale della 
materia e nella capacità di elaborare collegamenti che vadano al di là della semplice esposizione 
cronologica dei fatti essenziali. Solo un piccolo gruppo deve ancora raggiungere una maturità 
intellettuale ed un atteggiamento responsabile nei confronti dello studio e dell'applicazione, per cui 
i loro risultati superano di poco la sufficienza. La valutazione complessiva della classe dunque risulta 
essere più che positiva. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Prof. Marco Nocentini 

  



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

Prof. Marco Nocentini 
 

Docente di Storia 
 

CONTENUTI 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mondiale. L’Operazione Barbarossa e la questione ebraica. L’Italia dall’entrata in guerra all’8 



settembre 1943. La guerra civile italiana, 1943-45. Le fasi finali della guerra nel Pacifico. I 
trattati di pace e le prime fasi della Guerra Fredda. 

 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

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

• Le interpretazioni del fascismo: lettura testi storiografia. 

• Gobetti: il fascismo come autobiografia della nazione. 

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

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

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

• Eichmann a Gerusalemme e la banalità del male. 

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

 

L’Insegnante 

Prof. Marco Nocentini 

 

  



RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. D 

Prof. Leonardo-Maria Eva 

Docente di Filosofia 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe ha affrontato la disciplina in modo diversificato, ma l’atteggiamento generale è stato in media 
discreto. L’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo sono state in qualche caso ottime, nella 
maggior parte dei casi sufficienti, in qualche caso discontinue. L’impegno nella preparazione delle verifiche 
è stato per metà classe buono, per l’altra metà generalmente accettabile.   

 

LIVELLI DI PARTENZA  

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

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

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

 

OBIETTIVI FINALI  

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

 

METODOLOGIE  

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

 



MATERIALI / STRUMENTI  

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

 

VERIFICA 

Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☒ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Studio individuale. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

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

 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Leonardo-Maria Eva 

  



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

Prof. Leonardo-Maria Eva 
 

Docente di Filosofia 
 

CONTENUTI 

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

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

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

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

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

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

Positivismo: concetti fondamentali; la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze e la sociocrazia in 
Comte; cenni sull’evoluzionismo; Mill e la libertà. 

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

Freud: il contesto culturale in cui nasce la psicanalisi; i concetti fondamentali. 

Pragmatismo: segni, abiti d’azione e credenze in Peirce. 

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

Analitici e continentali in sintesi. 

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

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

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Benjamin Constant: libertà degli antichi e libertà dei moderni. 

Riflessione sulle occupazioni scolastiche. 

Riflessione sulle scelte dei governi e sui comportamenti delle persone rispetto ai grandi mutamenti sociali e 
alle questioni ambientali. 

Le critiche a Marx di Bobbio e di Severino. 

María Zambrano e l’uomo europeo. 

L’Insegnante 

Leonardo-Maria Eva 



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. D 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 

Docente di Religione 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

Alla quinta  ora del lunedì  hanno seguito l’insegnamento di Religione 4 alunni della V D.  Gruppo corretto e 
collaborativo, hanno partecipato attivamente allo svolgimento delle lezioni. L’efficace clima relazionale ha 
permesso il raggiungimento di positivi risultati in ambito disciplinare. 

 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

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

Strumenti utilizzati per rilevarli 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Risultati 

Le dinamiche relazionali, improntate al rispetto e al costruttivo confronto delle idee, hanno coinvolto, sia 
pur in  maniera differente,  gli alunni, facendo registrare una progressiva crescita umana e culturale con 
ottima  conoscenza dei contenuti appresi. 

 

OBIETTIVI FINALI  

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

Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 

 

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

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

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

migrazioni di popoli, miseria. 
 Tanti occhi aperti sul mondo etica della comunicazione e dell’informazione. 
 Conoscere i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa: la carità, la solidarietà, la giustizia, il bene 

comune, il lavoro, la legalità, attraverso figure significative quali   Giorgio La Pira, Don Carlo  Gnocchi, 



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

fratelli tutti. 
 Comprendere l’importanza del dialogo interreligioso e l’apertura della chiesa cattolica a partire dal 

Concilio Vaticano II. 
 Conoscere il ruolo svolto dai pontificati di Eugenio Pacelli,  Angelo  Roncalli e  Karol Wojtyla nelle 

vicende storiche del novecento. 
 

 

METODOLOGIE  

 

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

 

 

 

MATERIALI / STRUMENTI  

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

 

VERIFICA 

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

 

 



Strumenti utilizzati 

☐ test oggettivi ☐ prove semistrutturate ☐ prove aperte 

☐ interrogazioni ☒ colloqui ☐ lavori di gruppo 

Cadenza temporale delle prove 

☐ mensile ☒ alla fine delle unità didattiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

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

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

Gli alunni  

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

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

- Hanno utilizzato consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretando correttamente i 
contenuti secondo le tradizioni della chiesa, mantenendo un confronto aperto ai contributi di altre 
discipline, tradizioni storico-culturali. 

Gli alunni hanno ampliato il bagaglio  di conoscenze culturali, hanno avuto modo di riconoscere il ruolo 
della religione nella società e l’incidenza del cristianesimo in un confronto aperto con altre discipline e 
religioni. Gli alunni in particolare, hanno acquisito una maggiore consapevolezza del proprio valore, 
riuscendo a interagire positivamente con gli altri, consapevoli che ognuno può apportare uno specifico 
contributo. Sono riusciti a sviluppare una buona capacità critica e personale che li ha portati a riflettere 
sulla propria identità, nel confronto con il messaggio cristiano aperto all'esercizio della libertà, della 
solidarietà, della giustizia, della legalità, in un contesto multiculturale. 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

 

L’Insegnante 

Maria Luce Giuliani 

  



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

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 
 

Docente di Religione 
 

 

CONTENUTI 

 

• Il giovane adulto e la gioia di vivere. I giovani tra percezione del tempo, io ideale e speranza. 
• Capacità introspettiva, equilibrio emozionale, ricerca di valori fondanti e salute. 
• Il cristianesimo di fronte alle sfide del nichilismo e relativismo. Le varie accezioni del termine verità. 

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

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

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

vita. La figura di Santa Beretta Molla. 
• Leonardo Becchetti: felicità sostenibile. Economia circolare e coprogettazione.  La dottrina sociale 

della chiesa: la persona che lavora, i beni, le scelte economiche ed etiche. La solidarietà, la 
sussidiarietà, la corresponsabilità, il bene comune.  Microcredito e banche etiche. 

• Stefano Zamagni: la rifondazione dell’economia. 
• Una vita impegnata dalla parte dei bisognosi: la figura di   Giorgio La Pira. 
• Il sentimento delle cose e la via pulchritudinis. La testimonianza di Don Gnocchi. 
• La bellezza oltre l’estetica proposta dall’enciclica “Fratelli tutti”.  
• Don Puglisi testimone autorevole di speranza. La figura del beato giudice Rosario Livatino. 
• Totalitarismi nel XX secolo e sue conseguenze. La testimonianza integrale di  Edith Stein, 

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

del Novecento. La figura di suor Pascalina. 
• Apparizioni mariane negli ultimi due secoli. Approfondimento sulla guarigione di Elisa Aloi 

commentata da Messori. 
• Tanti occhi aperti sul mondo: etica della comunicazione e dell’informazione. 

 
 
                                                                                                                             L’insegnante 

                                                                                                                                      Maria Luce Giuliani 

 

  



RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. D 

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. 

 

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. D 

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 

- neuroplasticità e attività fisica 

- I principi dell’allenamento sportivo 

- Come impostare una seduta di allenamento 

- La periodizzazione dell’allenamento sportivo 

-  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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