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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DOCENTE MATERIA 

Margherita  LANINI LETTERE ITALIANE 

Margherita  LANINI LETTERE LATINE 

Marilena GRAZIANO SCIENZE 

Leone PARASPORO STORIA 

Leone PARASPORO FILOSOFIA 

Anita TOSTI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Marta CATANI MATEMATICA 

Ivan GENESIO FISICA 

Stefano MORANDI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Maria Chiara LOTTI SCIENZE MOTORIE 

Domenico DE PAOLA RELIGIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

 
1.Composizione della classe: 
Alla fine del corso di studi la classe risulta composta di 23 studenti e studentesse, secondo la seguente 
evoluzione: 
 

classe provenienti dalla 
 classe precedente 

inseriti ritirati non promossi alla 
 classe successiva 

promossi alla 
 classe successiva 

3 24 1   25 

4 25   1 24 

5 24  1  23 

 
2.Continuità del corpo docente nel triennio: 
Il corpo docente è rimasto in maggioranza stabile nel corso del triennio. Nel passaggio dalla classe terza alla 
quarta sono cambiati i docenti di lettere, educazione fisica e scienze. 
 
3.Profilo didattico delle classe e sua evoluzione nel triennio: 
Pur con diverse personalità e stili di comunicazione, tutte le alunne e gli alunni hanno partecipato 
assiduamente al lavoro scolastico, rispettandone le regole e le scadenze, e sono apparsi motivati e ben 
disposti verso l’offerta didattica ed educativa elaborata dal Consiglio di classe sulla base del PTOF d’Istituto.  
L’atmosfera serena e costruttiva che si è stabilita nella classe ha dato impulso a un processo di crescita e 
maturazione collettiva, che si è sviluppato in modo graduale ma costante nell’arco del triennio e che, in 
alcuni casi, ha portato a significativi progressi negli apprendimenti rispetto ai livelli di partenza. 

 
4.Livelli di preparazione degli alunni: 
Considerato nell’insieme, il profitto della classe nel corso del triennio è stato molto positivo. Ne è prova 
l'alta percentuale di promozioni nelle sessioni estive di giugno deliberate dal Consiglio di classe negli aa.ss. 
2016/17 e 2017/18. All’interno della classe è rilevabile una certa eterogeneità di rendimento, specialmente 
nell’area delle discipline scientifiche, ma in nessun caso tale da compromettere il raggiungimento degli 
obiettivi minimi. La maggior parte della classe si attesta su livelli di profitto discreti o buoni. Si distinguono 
alcuni alunni che, per solidità di preparazione e maturità intellettuale, hanno raggiunto livelli di eccellenza 
in tutte le aree disciplinari. 
 
5.Livello di partecipazione alle attività e profilo della classe in base al comportamento: 
La classe ha sempre partecipato in modo corretto, responsabile e collaborativo alle attività, curricolari e 
non, che le sono state proposte. 
 
6.Recupero e tutoraggio svolti nel triennio: 
Nel corso del triennio si sono tenuti i corsi di recupero deliberati dal Collegio docenti (matematica, fisica, 
inglese). Inoltre sono stati  attivati sportelli di tutoraggio per le seguenti discipline: latino, matematica, 
fisica, inglese, storia, filosofia, disegno e storia dell’arte. 
 
7.  Percorso svolto in preparazione all’esame 
Per la preparazione alle prove scritte d'esame, la classe ha svolto le simulazioni ministeriali della prima  
prova (19 febbraio e 26 marzo) e della seconda (28 febbraio e 2 aprile). In data 14 maggio  viene effettuata 
una terza simulazione della seconda prova scritta (All. C). 
Per quanto concerne la preparazione del colloquio d'esame, è parso utile, al fine di sollecitare un metodo di 
studio integrato e pluridisciplinare, richiamare l'attenzione degli studenti su alcune tematiche trasversali alle 
diverse discipline. 
 



 

 

 
ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI  NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
Nell'ambito dell'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' la classe ha realizzato, in vista dell'esame di 
stato, un progetto di ricerca sull'Unione Europea. Ogni studente ha preparato una breve presentazione 
multimediale attinente a una delle seguenti tematiche: la storia del processo d'integrazione europea; i 
trattati e gli accordi  principali; le istituzioni; le finanze; le politiche educative. 

 
       OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 

A) OBIETTIVI  DIDATTICI   

 Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolare; 

 Acquisizione delle abilità relative alla capacità di rielaborare e approfondire le tematiche culturali 
afferenti le varie discipline; 

 Capacità di cogliere i nessi all’interno della singola disciplina; 

 Acquisizione dei linguaggi specifici. 
 

B) OBIETTIVI FORMATIVI 

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

 Capacità di saper promuovere e organizzare iniziative atte a migliorare la qualità della vita;  

 Acquisizione stabile della capacità di saper rispettare le regole del vivere civile e della vita scolastica 

 Atteggiamento stabilmente democratico anche nella scelta dei canali più idonei al fine di tutelare i 
legittimi diritti.    

 
 

ATTIVITÀ  SVOLTE NEL TRIENNIO 
 
Classe terza: 
Laboratorio d'improvvisazione teatrale 
Progetto Benessere (disturbi alimentari e malattie sessualmente trasmissibili) 
Olimpiadi di matematica e fisica 
Visita guidata alla Fondazione Ducati di Bologna (Progetto Fisica in moto) 
Certificazioni linguistiche 
Progetto Sportivamente insieme 
 
Classe quarta: 
Laboratorio d'improvvisazione teatrale 
Progetto Benessere (formazione BLS) 
Olimpiadi di fisica 
Visita guidata a Roma (barocco, manierismo) 
Scambio con la Newton High School di Boston 
Certificazioni linguistiche 
Campionati sportivi studenteschi (fase regionale) 
 
Classe quinta: 
Laboratorio d'improvvisazione teatrale 
Progetto Benessere (donazione di sangue, organi e cordone ombelicale) 
Viaggio d'istruzione a Ginevra (CERN) e a Monaco di Baviera. 
Progetto Hippocampus (sperimentazione di tecniche Yoga in ambito pedagogico). 



 

 

Certificazioni linguistiche 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività: 

 

Classe terza: 

Ambasciatori dell’arte/Giardino di Boboli ( tutta la classe) 

Sicurezza: formazione generale e  formazione specifica ai sensi art.37 DLGS 81/08 ( tutta la classe)                  

 

Classe quarta: 

UNIFI / Giorni da matricola – UNILAB 2017/18 (gruppi di studenti) 

Chille de la Balanza soc. coop ( tutta la classe) 

Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (gruppi di studenti) 

Associazione MUS.E. - progetto TEENS (gruppi di studenti) 

Università degli studi di Firenze - Dip. Fisica e Astronomia (gruppi di studenti) 

A. MENARINI IFR. (gruppi di studenti) 

 

Classe quinta: 

UNIFI /  Sarò matricola/UNILAB 

I..N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica) “Il Cielo come laboratorio” 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE MATERIE IN RELAZIONE AI PIANI DI 
LAVORO ANNUALI 

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

USO DEL LABORATORIO DI FISICA 
 

Dimostrazioni descrittive X 

Esercitazioni individuali X 

Esercitazioni in gruppi X 

Attività di ricerca guidata  

 
 

USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE / CHIMICA 
 

Dimostrazioni ex cathedra X 

Esercitazioni individuali  

Esercitazioni in gruppi X 

Attività di ricerca guidata X 

 



 

 

 
METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

 Spesso Qualche volta Mai 

Interrogazioni orali X   

Prove scritte. 
(Temi, esercizi, questionari, problemi, comprensioni) 

X   

Test a scelta multipla  X  

Test a risposta breve  X  

Relazioni individuali di laboratorio  X  

Analisi del testo X   

 
 
 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE CON ANNESSE SIMULAZIONI DELLE PROVE DI 
ESAME (ULTERIORI RISPETTO A QUELLE NAZIONALI) 

 
 

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 a.s. 2016/19. 
 
B)  CRITERI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 Pertinenza 
 Correttezza 
 Ordine logico 
 Completezza 
 Uso del linguaggio specifico 

 
C) CRITERI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 Conoscenza dell’argomento 
 Correttezza e fluidità espositiva 
 Capacità di effettuare collegamenti 
 Rielaborazione critica 

 
D)  GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Le prove scritte sono state corrette secondo le seguenti griglie: 
 
 
  

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 
 
Alunno/a _________________________ Classe ________ Data: _________   

      

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI     

INDICATORI DESCRITTORI   100  Attribuito 
-Ideazione, pianificazione e Completa ed esauriente  16-20   

organizzazione del testo. 
      

Completa e pertinente 
 11-15   

-Coesione e coerenza testuale 
   

Completa ma poco sviluppata  10   
    

 Imprecisa ed incompleta  5-9   

 Non svolta o gravemente errata  1-4   

-Ricchezza e padronanza Adeguata e sviluppata  16-20   
lessicale.       

Chiara e corretta 
  

11-15 
  

-Correttezza grammaticale     

(ortografia, morfologia, 
     

Semplice ma corretta  10   

sintassi); uso corretto ed       

Imprecisa ed inadeguata 
 

5-9 
  

efficace della punteggiatura.    

 Gravemente errata  1-4   

-Ampiezza e precisione delle Esauriente e originale  16-20   

conoscenze e dei riferimenti 
      

Logica e coerente 
 11-15   

culturali.    
      

Semplice e lineare 
 

10 
  

-Espressione di giudizi critici    

e valutazioni personali. 
     

Imprecisa e frammentaria  5-9   

 Gravemente errata o assente  1-4   

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A     

- Rispetto dei vincoli posti Esauriente e originale  16-20   

nella consegna(ad es. indica-    
      

zioni circa la lunghezza del 
      

Completo e attinente  11-15   

testo – se presenti – o circa la    
      

forma parafrasata o sintetica 
      

Semplice e lineare  10   

della rielaborazione).    
      

- Capacità di comprendere il 
      

Imprecisa e frammentaria  5-9   

testo nel suo senso comples-    
      

sivo e nei suoi snodi tematici e 
      

Gravemente errato  1-4   

stilistici.    
      

- Puntualità nell'analisi Esaustiva e precisa  16-20   

lessicale, sintattica, stilistica 
     

Completa e attinente  11-15   

e retorica (se richiesta) 
     

Semplice e lineare  10   

- Interpretazione corretta 
     

Imprecisa e frammentaria  5-9   

e articolata del testo 
      

Gravemente errata o assente  1-4   
    
        
PUNTEGGIO ASSEGNATO: ________ /100 

 

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

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Alunno/a _________________________ Classe ________ Data: _________   

       

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI     

 INDICATORI DESCRITTORI   100  Attribuito 
 -Ideazione, pianificazione e Completa ed esauriente  16-20   
 

organizzazione del testo. 
      

 
Completa e pertinente 

 11-15   

 -Coesione e coerenza testuale    
       

 

Completa ma poco sviluppata 
 

10 
  

     
       

  Imprecisa ed incompleta  5-9   

  Non svolta o gravemente errata  1-4   

 -Ricchezza e padronanza Adeguata e sviluppata  16-20   
 

lessicale. 
      

 
Chiara e corretta 

 11-15   

 -Correttezza grammaticale    
       

 

(ortografia, morfologia, Semplice ma corretta  10   
 

sintassi); uso corretto ed 
      

 Imprecisa ed inadeguata  5-9   

 efficace della punteggiatura.    

 
Gravemente errata 

 
1-4 

  

     

 -Ampiezza e precisione delle Esauriente e originale  16-20   
 

conoscenze e dei riferimenti 
      

 
Logica e coerente 

 11-15   

 culturali.    
       

 

Semplice e lineare 
 

10 
  

 -Espressione di giudizi critici    
 

e valutazioni personali. 
     

 Imprecisa e frammentaria  5-9   

  Gravemente errata o assente  1-4   

  INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B   

 - Individuazione corretta di Esauriente e originale  16-20   
 tesi e argomentazioni presenti       
 

Completa e attinente 
 

11-15 
  

 nel testo proposto.    
 

- Correttezza e congruenza 
     

 Semplice e lineare  10   
 dei riferimenti culturali       
 

Imprecisa e frammentaria 
 

5-9 
  

 utilizzati per sostenere    
 

l'argomentazione. 
      

 Gravemente lacunosa o errata  1-4   
     
       

 - Capacità di sostenere con Esaustiva e precisa  16-20   
 

coerenza un percorso 
     

 Completa e attinente  11-15   
 

ragionativo adoperando 
      

 Semplice e lineare  10   
 

connettivi pertinenti. 
   

       

 Imprecisa e frammentaria  5-9   

     
       

  Scarsa e confusa  1-4   
        

 

 
 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: ________ /100  
Voto (divisione del punteggio relativo per cinque con arrotondamento): ___________ / 20 

 

Voto riparametrato in decimi: ______



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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

 

Alunno/a _________________________ Classe ________ Data: _________   

      
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI     

INDICATORI DESCRITTORI   100  Attribuito 
-Ideazione, pianificazione e Completa ed esauriente  16-20   

organizzazione del testo. 
      

Completa e pertinente 
 11-15   

-Coesione e coerenza testuale    
      

Completa ma poco sviluppata 
 

10 
  

    
      

 Imprecisa ed incompleta  5-9   

 Non svolta o gravemente errata  1-4   

-Ricchezza e padronanza Adeguata e sviluppata  16-20   

lessicale. 
      

Chiara e corretta 
  11-15   

-Correttezza grammaticale     
      

(ortografia, morfologia, Semplice ma corretta  10   

sintassi); uso corretto ed 
      

Imprecisa ed inadeguata  5-9   

efficace della punteggiatura.    

Gravemente errata 
 

1-4 
  

    

-Ampiezza e precisione delle Esauriente e originale  16-20   

conoscenze e dei riferimenti 
      

Logica e coerente 
 11-15   

culturali.    
      

Semplice e lineare 
 

10 
  

-Espressione di giudizi critici    

e valutazioni personali. 
     

Imprecisa e frammentaria  5-9   

 Gravemente errata o assente  1-4   

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C   

-Pertinenza del testo rispetto Esauriente e originale  16-20   
alla traccia e coerenza nella       

Completa e attinente 
 

11-15 
  

formulazione del titolo e    

dell'eventuale 
     

Semplice e lineare  10   
paragrafazione.       

   

5-9 
  

-Sviluppo ordinato e lineare Imprecisa e frammentaria    

dell’esposizione. 
      

Gravemente errata o confusa  1-4   
    
      

Correttezza e articolazione Esaustiva e precisa  16-20   

delle conoscenze e dei 
      

Completa e attinente  11-15   

riferimenti culturali 
   

      

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 riparametrato in decimi: ______ 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO “A. GRAMSCI” DI FIRENZE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

                CANDIDATO………………………………………………………………………………………        CLASSE ………………………………. 

   

INDICATORI Descrittori Punti 

Analizzare Esamina in modo completo e pertinente la situazione fisica 5 

Esaminare la situazione fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative attraverso 
modelli, analogie o leggi 

Esamina in modo adeguato e quasi completo la situazione 
fisica 

4 

Esamina in modo abbastanza corretto ma non completo la 
situazione fisica 

3 

Esamina 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 

Sviluppare il processo risolutivo Applica le strategie scelte in maniera corretta 6 

Formalizzare situazioni problematiche e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con 
qualche imprecisione 

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 

Interpretare, rappresentare, elaborare i 
dati 

Individua strategie di lavoro efficaci, sviluppandole in modo 
coerente 

5 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti 
e/o ricavati, anche di natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al modello 
scelto. 

Individua strategie di lavoro complessivamente efficaci, 
sviluppandole in modo 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 

Argomentare Argomenta in modo coerente e preciso 4 

Descrivere il processo risolutivo adottato e 
comunicare i risultati ottenuti valutandone 
la coerenza con la situazione problematica 
proposta 

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  

 



 

 

ALLEGATI 
 
Allegato A: Il testo della simulazione della seconda prova scritta effettuata in data 14.5.2019. 
Allegato B: Documenti riservati 
 

  



 

 

IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

 
 

ITALIANO Margherita Lanini 

 

F.TO 

 

LATINO 
 

Margherita Lanini 

F.TO 

 

INGLESE Anita Tosti 

F.TO 

 

STORIA Leone Parasporo 

F.TO 

 

FILOSOFIA Leone Parasporo 

F.TO 

 

SCIENZE Marilena Graziano 

F.TO 

 

DIS.- ST. ARTE Stefano Morandi 

F.TO 

 

MATEMATICA Marta Catani 

F.TO 

 

FISICA Ivan Genesio 

F.TO 

 

SCIENZE 

MOTORIE 
Maria Chiara Lotti 

F.TO 

 

RELIGIONE Domenico de Paola 

F.TO 

 

ALTERNATIVA  
F.TO 

 

 
Firenze, 15.5.2019 

      

                              F.TO      Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Silvia Bertone 

 



 

 

Allegato A: Terza simulazione seconda prova scritta 

 

SIMULAZIONE ZANICHELLI 2019 

DELLA PROVA DI MATEMATICA E FISICA DELL’ESAME DI STATO 

PER IL LICEO SCIENTIFICO 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 
 

 

Problema 1  

Si consideri la funzione reale di variabile reale 𝑖(𝑡) così  definita: 

𝑖(𝑡) = {
2 se 0 ≤ 𝑡 ≤ 2
𝑡3 + 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 se 2 < 𝑡 ≤ 5

,   

con 𝑎, 𝑏, 𝑐 parametri reali.  

1. Ricavare i valori di 𝑎, 𝑏 e 𝑐 che rendono 𝑖(𝑡) continua e derivabile in tutto l’intervallo [0; 5], con 
𝑖(3) = 0. 

Avendo dimostrato che deve essere 𝑎 = −9, 𝑏 = 24 e 𝑐 = −18, sia 𝑖(𝑡) la funzione ottenuta in 
corrispondenza di tali valori.  

2. Senza calcolare la derivata prima di 𝑖(𝑡), mostrare che 𝑖′(𝑡) si annulla in corrispondenza di almeno 
un valore 𝑡̅ con 2 < 𝑡̅ < 5. Studiare e rappresentare la funzione 𝑖(𝑡) in un riferimento cartesiano.  

Si supponga che 𝑖(𝑡) rappresenti l’intensita  (in mA) della corrente 
indotta all’istante 𝑡 (in s) in una spira conduttrice di forma 
quadrata, di lato 𝑙 (in m) e resistenza 𝑅 (in Ω), immersa in un campo 

magnetico uniforme �⃗�  come mostrato in figura. Il campo magnetico 
e  diretto perpendicolarmente al piano della spira e la sua 
componente 𝐵 (in mT) in tale direzione varia nel tempo secondo la 
funzione 𝐵(𝑡). Scegliamo il sistema di riferimento in modo che 
l’asse perpendicolare al piano del foglio abbia come verso positivo il 

verso uscente. In base a tale scelta, 𝐵(𝑡) > 0 se il campo magnetico �⃗�  e  uscente dal piano del 

foglio, e 𝐵(𝑡) < 0 se �⃗�   e  entrante. Inoltre, sempre in base alla scelta del verso degli assi del 
sistema di riferimento, 𝑖(𝑡) > 0  se la corrente percorre la spira in senso antiorario, 𝑖(𝑡) < 0   
se la percorre in senso orario. 

3. Giustificare, sulla base delle leggi di Maxwell dell’elettromagnetismo classico, il fatto che tra 𝐵(𝑡) e 
𝑖(𝑡) sussiste una relazione del tipo 

𝑑𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑘 ⋅ 𝑖(𝑡) 

dove 𝑘 e  una costante positiva. Considerato 𝑙 = 40 cm e 𝑅 = 0,16 Ω, determinare la 
dimensione e il valore di 𝑘.  

4. Verificare graficamente che la funzione 

𝑗(𝑡) = {
2 se 0 ≤ 𝑡 ≤ 2

−2cos (
π

2
𝑡) se 2 < 𝑡 ≤ 5

 



 

 

approssima in una certa misura l’andamento di 𝑖(𝑡) nell’intervallo [0; 5] secondi. Assumendo 𝑗(𝑡) 

come valore della corrente, calcolare l’energia termica 𝑊 dissipata per effetto Joule nell’intervallo 

[0; 5] secondi, motivando la risposta.  

 

Problema 2 

Si consideri un filo rettilineo infinito 𝑡, posto nel vuoto, che presenta una carica positiva 
distribuita in modo uniforme con densita  lineare di carica λ. Al di fuori del filo, in un generico 

punto 𝑃 dello spazio, si osserva che il campo elettrico �⃗�  generato dalla distribuzione lineare 
ha direzione radiale rispetto a 𝑡 ed e  uscente da essa. Inoltre, il modulo del campo elettrico e  
costante nei punti posti alla stessa distanza dal filo. 

1. Con riferimento alle caratteristiche geometriche di �⃗�  esposte in precedenza, dimostrare che il mo-
dulo del campo elettrico generato dalla distribuzione lineare di carica in un punto 𝑃 che dista 𝑟 da 𝑡 
e  dato da: 

𝐸 =
1

2πε0
⋅
λ

𝑟
. 

Considerare ora tre fili rettilinei infiniti, vincolati a restare fissi, con la stessa densita  lineare di 
carica positiva, perpendicolari al piano del foglio e passanti per i vertici di un triangolo 
equilatero 𝐴𝐵𝐶 di lato 2𝑙. Una carica puntiforme positiva 𝑞 e  posta in un punto generico 
dell’altezza relativa al vertice 𝐴.  

2. Verificare che la direzione della forza risultante �⃗�  e  quella dell’altezza considerata. Dopodiche  defi-
nire, su tale altezza, un sistema di riferimento 𝑂𝑥 con l’origine 𝑂 coincidente con il baricentro del 

triangolo e il verso positivo delle 𝑥 rivolto verso il vertice 𝐴. Verificare che la componente di �⃗�  ri-
spetto 𝑂𝑥 e  data da: 

𝑅(𝑥) =
27λ𝑞

2πε0
⋅

𝑥2

9𝑥3 − 8√3𝑙3
. 

 Si definisca poi la seguente variabile adimensionale: 

𝑋 ≡
√3𝑥

𝑙
, 

e la seguente espressione adimensionale della variabile 𝑋: 

𝑓(𝑋) ≡
𝑅(𝑋)

𝑎
 

con 𝑎 ≡
3√3λ𝑞

2πε0𝑙
. 

3. Dopo avere verificato che risulta 𝑓(𝑋) =
𝑋2

𝑋3−8
, studiare tale funzione su ℝ  (non e  richiesta l’analisi 

dei flessi e della concavita ) e tracciare il grafico qualitativo di 𝑓(𝑋).  

4. La funzione 𝑓(𝑋) possiede un punto di minimo relativo in 𝑋1 = −2√2
3

. Determinare allora l’area 
della regione di piano 𝑋𝑌 limitata dall’asse delle ascisse, l’asse delle ordinate, il grafico della fun-
zione 𝑓(𝑋) e la retta verticale passante per (𝑋1; 0). Calcolare, infine, il seguente limite: 

lim
𝑋⟶−∞

∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧
0

𝑋

ln(−2𝑋 − 1)
. 

QUESITI 
 



 

 

1. Verificare che il grafico della funzione  

𝐹(𝑥) = 2 +
1

2
𝑥 − ∫ √ln(𝑡2 + 1) + 4𝑑𝑡

𝑥

0

 

ammette un punto di flesso di ascissa 𝑥 = 0 e ricavare l’equazione della retta tangente in 
tale punto.  

 
 
2. Una scatola contiene 30 palline, numerate da 1 a 30. Le palline sono di due colori diversi: 

quelle il cui numero e  multiplo di 3 sono nere, le rimanenti sono bianche. Si estraggono 3 
palline simultaneamente. Determinare la probabilita  degli eventi: 
A: «le palline sono di uno stesso colore»; 
B: «il piu  piccolo dei numeri estratti e  15»; 
C: «le palline sono di colori diversi». 

 
 
3. Si consideri la funzione 𝑓: ℝ ⟶ ℝ definita ponendo: 

𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑥2 +

3

2
se 𝑥 < 1

𝑒𝑏−𝑥 se 𝑥 ≥ 1
. 

Determinare i parametri reali a e b in modo che la funzione risulti derivabile in tutto il suo 
dominio. Dopo aver tracciato i grafici di 𝑓(𝑥) e di 𝑓′(𝑥), dire se esiste 𝑓′′(1). 

 
 
4. Data la superficie sferica Γ di equazione 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 2𝑥 + 4𝑦 − 4 = 0 e le rette 𝑟1 e 𝑟2 di 

equazioni: 

𝑟1: {
𝑥 = 3𝑡
𝑦 = 0
𝑧 = −3𝑡 + 2

, con 𝑡 ∈ ℝ,  𝑟2: {
𝑥 = 3𝑠 + 2
𝑦 = −4
𝑧 = −3𝑠 − 2

, con 𝑠 ∈ ℝ, 

siano 𝐴 e 𝐵 i punti di intersezione tra Γ e la retta 𝑟1 e 𝐶 e 𝐷 i punti di intersezione tra Γ e la 
retta 𝑟2. Dimostrare che i punti 𝐴, 𝐵, 𝐶 e 𝐷 appartengono a uno stesso piano α contenente il 
centro della superficie sferica e determinare l’equazione di tale piano. 

 
 
5. Nel diagramma in figura e  rappresentata una trasformazione ciclica di un particolare si-

stema termodinamico. Il tratto 𝐴𝐵 e  lineare; lungo il tratto 𝐵𝐶 il prodotto 𝑝 ⋅ 𝑉 e  costante; 
infine nel tratto 𝐶𝐴 sussiste tra 𝑝 e 𝑉 una relazione del tipo  

𝑝 =
α

𝑉 + β
 

 

dove α e β sono due costanti reali. Ricavare i valori di α e β, specificandone l’unita  di 



 

 

misura. Utilizzando il calcolo integrale, calcolare poi il lavoro totale 𝑊, in joule, compiuto 
dal sistema in un ciclo specificandone il segno e approssimando il risultato alle unita . 
 

6. In un laboratorio posto sulla Terra, sotto una campana a vuoto uno ione Ag+ (carica pari a 
+e, massa 𝑚 = 1,79 ⋅ 10−25 kg) e  lanciato obliquamente verso l’alto con una velocita  inizia-
le di 1,53 m/s inclinata di 45° rispetto all’orizzontale e da un’altezza di 3,20 cm rispetto al-
la base della campana. La base stessa e  elettrizzata con una carica negativa che genera un 
campo elettrico corrispondente a quello di una distribuzione piana e infinita di carica con 
densita  superficiale di carica σ = −7,92 ⋅ 10−17  C m2⁄ . Determinare qual e  la velocita  con 
cui lo ione Ag+ colpisce la base della campana a vuoto e la durata del suo volo. 

 

 
7. Un fascio di radiazione infrarossa, che si propaga nel vuoto, in 4,16 s fornisce 1,97 J di 

energia a una superficie piana di area pari a 31,6 cm2, posta perpendicolarmente all’onda 
elettromagnetica. Calcolare: 

a. la densita  volumica media di energia dell’onda elettromagnetica infrarossa; 

b. i valori massimi del campo elettrico e del campo magnetico dell’onda. 

 
8. Un esperimento sull’effetto Compton viene eseguito con raggi X che hanno una frequenza 

di 3,220 ⋅ 1017 Hz.  
Determinare l’energia dei fotoni che hanno subito la diffusione Compton a un angolo di 
130,3° e la corrispondente velocita  iniziale dell’elettrone coinvolto nella diffusione. 
 
 

Costanti fisiche 
Carica elementare 𝑒 = 1,602 ⋅ 10−19 C 
Costante di Planck ℎ = 6,626 ⋅ 10−34 J ⋅ s 
Costante dielettrica del vuoto 𝜀0 = 8,854 ⋅ 10−12 F/m 
Massa dell’elettrone 𝑚𝑒 = 9,109 ⋅ 10−31 kg 
Permeabilita  magnetica del vuoto 𝜇0 = 4𝜋 ⋅ 10−7  N A2⁄  
Velocita  della luce nel vuoto 𝑐 = 2,998 ⋅ 108 m s⁄  
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Margherita Lanini 

Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe V B 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Pur conoscendo gli allievi di questa classe dalla quarta, in quanto l'anno precedente sono stata assente per 
motivi di salute ho svolto, solo quest'anno il programma di italiano.  Da subito è stato possibile raggiungere 
un buon livello di interazione reciproca. Gli studenti si sono dimostrati, sin dall’inizio, attenti, interessati, 
volenterosi, . Si è creato un buon rapporto improntato ad un confronto aperto ed al dialogo. 
Sotto il profilo valutativo, la classe presenta numerosi ottimi elementi che hanno raggiunto una 
preparazione più che buona. Su tutti emerge uno studente che ha conseguito risultati eccellenti. Vi sono 
altri allievi che si attestano su un livello buono e altri su un livello discreto. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe all'inizio dell'anno ha presentato una situazione di partenza sostanzialmente positiva, con una 
discreta padronanza delle nozioni essenziali relative ai periodi letterari precedenti, una puntuale 
conoscenza degli strumenti logici, linguistici ed espressivi.  Erano capaci di produrre elaborati corretti dal 
punto di vista formale ed in particolar modo logico – argomentativo. I loro punti di forza erano e sono le 
verifiche orali dove l'impegno e lo studio continuo ha permesso a quasi tutti gli studenti di conseguire 
risultati molto buoni. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: interrogazioni e prove aperte 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - Gli allievi hanno mostrato progressi nelle capacità di 
confrontare e fare collegamenti fra gli autori più significativi studiati e tra alcuni argomenti di altre 
discipline. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Conoscenze: conoscere i tratti fondamentali delle tematiche e degli autori più significativi del periodo che va 
dalla prima metà dell’Ottocento al Novecento. 
Competenze: essere in grado di produrre elaborati scritti secondo le nuove normative dell'esame di stato, in 
forma corretta e consequenzialmente  logica e argomentata. Saper esporre in modo chiaro, corretto, 
ragionato ed adeguato alla situazione comunicativa ed effettuare collegamenti con argomenti di altre 
discipline. 
Abilità: saper leggere, parafrasare e decodificare i testi proposti. Essere capace di effettuare una analisi del 
testo formale e contenutistica al fine di enucleare le argomentazioni e operare collegamenti sincronici e 
diacronici fra la poetica degli autori e i contesti di riferimento. Essere capace di leggere i testi suggeriti dal 
docente e trovare all’interno di essi riscontri oggettivi delle tematiche in precedenza enucleate. Essere 
capace di ricercare in altri testi suggerimenti critici utili ad una rielaborazione che privilegi il dibattito e 
l’ipotesi. 

 
METODOLOGIE 

Confermata e ribadita la centralità del testo come luogo che attiva le competenze e le rende 
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consapevoli. 
 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

Libri di testo e fotocopie. 
 

VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: Interrogazioni e prove aperte 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: Alla fine delle unità didattiche 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ogni qualvolta gli studenti hanno incontrato difficoltà, il programma si è interrotto per recuperare gli 
argomenti particolarmente ostici. 

 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Tutti sono in grado di produrre elaborati scritti in forma corretta e consequenzialmente logica e 
argomentata e tutti sanno esporre in modo chiaro e ragionato. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 

 

 

 
 

 

  



 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 

Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it 
e-mail:  fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Margherita Lanini 

Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe V B 
 

CONTENUTI 
 
DANTE ALIGHIERI 

 Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XV, XXXIII. 
 
GIACOMO LEOPARDI 

 Vita e opere 

 Zibaldone: 
o "La teoria del vago e dell'indefinito" 
o "La teoria del piacere" 

 Canti: 
o "Ultimo canto di Saffo" 
o "L'infinito" 
o "La sera del dì di festa" 
o "A Silvia" 
o "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 
o "La quiete dopo la tempesta" 
o "Il sabato del villaggio" 
o "A se stesso" 
o "La ginestra o il fiore del deserto" 

 Operette morali: 
o "Dialogo della Natura e di un Islandese" 
o "Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere" 

 
L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
 
GIOVANNI VERGA 

 Vita ed opere 

 Vita dei campi 
o "La Lupa" 
o "Rosso Malpelo" 
o “Jeli il pastore” 

 Novelle rusticane 
o "La roba" 
o "Libertà" 

 Lettura a scelta tra "I Malavoglia" e "Mastro don Gesualdo" (gli studenti devono conoscere i temi 
fondamentali di entrambi i romanzi) 
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La Scapigliatura: 
 
EMILIO PRAGA 

 Vita e opere 
o "Preludio" 

 
IGINIO UGO TARCHETTI 

 Vita e opere 
Fosca: ”Il fascino della bruttezza” 

 
GIOSUÈ CARDUCCI 

 Vita e opere 

 Rime nuove 
o "Pianto antico" 
o "San Martino" 
o "Traversando la Maremma Toscana" 

 Odi barbare 
o "Nevicata" 

 
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo e Parnassiani 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 Vita e opere 

 Il fanciullino 

 Myricae 
o "Lavandare" 
o "X Agosto" 
o "L'assiuolo" 
o "Novembre" 
o "Arano" 
o "Nebbia" 

        I canti di Castelvecchio 
o "Il gelsomino notturno" 
o “La mia sera 

       Poemetti 
                 “Digitale Purpurea” 
    
GABRIELE D'ANNUNZIO 

 Vita e opere 

 Lettura de "Il piacere" 

 Dall'esteta al superuomo 

 da “Alcyone” 
o "La pioggia nel pineto" 
o "I pastori" 
o  

I crepuscolari 
 
GUIDO GOZZANO 

 Vita e opere 

 I colloqui 
o "Totò Merumeni" 
o “La signorina Felicita ovvero la felicità”: vv 1 - 72 



 

 

Le Avanguardie: Futurismo 
Manifesto del 1909 e del 1912 
 
ITALO SVEVO 

 Vita e opere, lettura integrale de: 

 "Una vita" 

 "Senilità" 

 "La coscienza di Zeno" 
 
LUIGI PIRANDELLO 

 Vita e opere 

 L'umorismo 

 Lettura scelta tra  "Il fu Mattia Pascal" e "Uno, nessuno e centomila" (gli studenti devono conoscere 
i principali temi di entrambi i romanzi) 

 Novelle per un anno 
o "Il treno ha fischiato" 
o "La Carriola" 
o “La signora Frola e il signor Ponsa, suo genero” 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 Vita e opere 

 L'Allegria 
o "In memoria" 
o "Il porto sepolto" 
o "Veglia" 
o "I fiumi" 
o "Stasera" 
o "Soldati" 
o "Fratelli" 

 Sentimento del tempo 
o "L'isola" 

 Il dolore 
o "Non gridate più" 

 
Le riviste del primo novecento: “La voce”, “La Ronda” 
          
EUGENIO MONTALE 

 Vita e opere 

 Ossi di seppia 
1. "I limoni" 
2. "Non chiederci la parola" 
3. "Meriggiare pallido e assorto" 
4. "Spesso il male di vivere ho incontrato" 
5. "Cigola la carrucola del pozzo" 

 Le occasioni 
1. "Ti libero la fronte dai ghiaccioli" 
2. "Non recidere, forbice, quel volto" 
3. "La casa dei doganieri" 

 La bufera e altro 
1. "La primavera hitleriana" 



 

 

 Satura: "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" 
          “L'alluvione ha sommerso il pack di mobili” 
 
L'Ermetismo 
SALVATORE QUASIMODO 

 Vita e opere 

 Acque e terre 
o "Ed è subito sera" 

 Giorno dopo giorno 
o "Alle fronde dei salici" 
o “Uomo del mio tempo” 

 
UMBERTO SABA 

 Vita e opere 
         Il Canzoniere 
                   “La Capra” 
                   “Città vecchia” 
                   “Trieste” 
                   “Amai” 
 
 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Margherita Lanini 

Docente di LATINO 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe ha dimostrato interesse sia per i brani dell’antologia in lingua latina sia per gli autori della 
letteratura. Tutti gli studenti hanno conseguito risultati discreti, alcuni si sono distinti per l'impegno 
ottenendo risultati buoni, alcuni ottimi. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Gli studenti sapevano tradurre in modo grammaticalmente e sintatticamente corretto. Sapevano analizzare 
un testo almeno negli elementi fondamentali e comprendevano il significato. Conoscevano gli autori, 
almeno in linea generale, e i contesti storico-letterari trattati nella classe quarta. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: prove aperte, interrogazioni, colloqui  
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza): tutti gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto gli 
obiettivi lavorando con continuità. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Acquisire una maggiore autonomia nella traduzione e nell’analisi dei testi, sapere esporre in modo chiaro, 
coeso le proprie conoscenze con la necessaria attenzione ai contesti storici e sociali. 
  
METODOLOGIE 
Lezioni frontali 
 
MATERIALI – STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

Libro di testo e in alcuni casi fotocopie 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Non c’è stato bisogno a causa del loro impegno continuo ed efficace. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Tutti gli studenti conoscono le linee generali degli argomenti di letteratura latina presi in esame. Sanno 
tradurre e comprendere gli aspetti salienti del testo. Sanno individuare attraverso i testi i tratti più 
significativi del mondo romano, con particolare attenzione agli aspetti politici e morali. 
 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
L’insegnante 
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___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Margherita Lanini 

Docente di LATINO 

nella classe V B 

 
CONTENUTI 
 
LUCIO ANNEO SENECA 

 Vita e opere 

 De Brevitate Vitae 1 

 Epistulae Morales ad Lucilium 
1(italiano) 
47 ,1-6 
95, 51- 53 
24, 20-23 

 De tranquillitate animi 2,6-7 
 
MARCO ANNEO LUCANO 

 Vita e opere 

 Pharsalia: 1, 109-157 (in italiano) 
6, 750-830 (in italiano) 

 
AULO PERSIO FLACCO 

● Vita ed opere 
 
PETRONIO 

 Vita e opere 

 Lettura integrale "Satyricon" (in italiano) 
 
MARCO FABIO QUINTILIANO 

 Vita e opere 
 
MARCO VALERIO MARZIALE 

 Vita e opere 
 
DECIMO GIUNIO GIOVENALE 

 Vita e opere 
 
PUBLIO CORNELIO TACITO 

 Vita e opere 

 Agricola 30, 1 
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 Germania 1 

 Annales 1, 1 

 Annales XV, 38, 1-3 

 Historiae 1,1 
 
APULEIO 

 Vita e opere 

 Le Metamorfosi 
 
 
 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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Prof. Leone Parasporo 

Docente di FILOSOFIA e STORIA 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, nella quale ho operato per tutto il triennio, ha partecipato con attenzione e interesse all’attività 
didattica. L’impegno nello studio è risultato complessivamente adeguato e sostenuto da un metodo via via 
più efficace e autonomo. 

 
SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI E RISULTATI 

 
 

Nello svolgimento del programma di storia le lezioni hanno generalmente seguito l’impostazione del libro di 
testo (Fossati e altri, Connessioni e concetti, voll. II e III).  Il periodo di tempo considerato va dagli ultimi 
decenni dell’Ottocento alla fine della seconda guerra mondiale. Le prove di verifica hanno permesso di 
accertare che tutti gli allievi e le allieve possiedono conoscenze e competenze conformi agli obiettivi 
didattici ed educativi definiti in sede di POF e di programmazione dipartimentale. Alcuni allievi, in 
particolare, hanno raggiunto livelli ottimi o di eccellenza, distinguendosi per la capacità di applicare 
correttamente, nella ricostruzione di singoli fatti o di sequenze di eventi, categorie generali di spiegazione e 
interpretazione. 
Nell'insegnamento della filosofia l’intervento didattico si è orientato prevalentemente verso la lettura dei 
testi, che sono stati commentati analiticamente in classe, traendo da essi le informazioni e i concetti utili sia 
ad inquadrare la personalità filosofica degli autori presi in esame, sia a delineare alcune delle principali 
tematiche che hanno attraversato il pensiero moderno e contemporaneo (p. es. la questione della filosofia 
della storia, nell’ambito della quale sono stati presentati filosofi come Hegel, Marx, Comte). Le verifiche 
effettuate attestano che il livello di preparazione generale è nel complesso soddisfacente, con alcune punte, 
anche qui, di eccellenza. Il lavoro è stato condotto sul manuale in adozione (Abbagnano, L’ideale e il reale, 
vol. III), integrato  da fotocopie di brani antologici. 
 
Le tematiche di Cittadinanza e Costituzione sono state affrontate nell'ambito dei programmi di   filosofia  e  
storia (con particolare riferimento all'evoluzione dei modelli costituzionali). In preparazione del colloquio 
d'esame, alla classe è stato inoltre proposto un progetto di ricerca sull'Unione europea (storia, istituzioni, 
trattati  e accordi , finanze,  politiche educative). 
  
 
OBIETTIVI FINALI 
Filosofia: 1) definire e comprendere termini e concetti propri del linguaggio specifico della disciplina; 2) 
riconoscere le idee centrali di un testo; 3) inquadrare storicamente le tematiche e gli autori studiati; 4) 
valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna; 5) confrontare e 
contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 
Storia: 1) usare correttamente termini e concetti propri del linguaggio storiografico; 2) distinguere i diversi 
aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi; 3) mettere a confronto 
situazioni e fenomeni storici diversi, cogliendo differenze e analogie. 

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


 

 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata; lezione multimediale (LIM); studio guidato. 
 

MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Manuali in adozione: Abbagnano, L’ideale e il reale, vol. III, ed. Pearson. 
Fossati e altri, Concetti e connessioni, voll. II e III. 

 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La maggior parte della classe è in grado di: 

Filosofia: definire e comprendere termini e concetti propri del linguaggio specifico della disciplina; 
riconoscere le idee centrali di un testo; inquadrare storicamente le tematiche e gli autori studiati: 
confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 
Storia: usare correttamente termini e concetti propri del linguaggio storiografico; distinguere i 
diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi. 

 

Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Leone Parasporo 

Docente di FILOSOFIA 

nella classe V B 

 
CONTENUTI: 
 
Kant. La rivoluzione copernicana nella teoria della conoscenza. La tesi dell'idealità di spazio e 
tempo. L'etica: imperativo categorico e autonomia della volontà. 
 
La riflessione sul senso della storia. La razionalità del divenire storico nella filosofia della storia di 
Hegel. Il mondo cristiano-germanico e la fine della storia. L'astuzia della ragione.  La concezione 
materialistica della storia di Marx ed Engels. Il rapporto struttura-sovrastruttura. Il concetto di 
modo di produzione. Il comunismo. La legge dei tre stadi di Comte. Il concetto di positivismo. I tre 
stadi dello sviluppo storico. Lo stadio positivo e la fisica sociale. 
 
Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione: il velo di Maya. Il corpo come via d’accesso al 
noumeno. La “volontà di vivere”: irrazionalismo e pessimismo. Volontà di vivere e principium 
individuationis. Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi.  Il concetto di 
nichilismo. La noluntas. 
 
Kierkegaard. Il singolo e la comunicazione filosofica. Esistenza e possibilità. Il concetto di angoscia. 
Il concetto di disperazione. Da Don Giovanni ad Abramo: Vita estetica, vita etica, vita religiosa. 
 
Nietzsche. Apollineo e dionisiaco. La transvalutazione dei valori: morale dei signori e morale degli 
schiavi, la critica del cristianesimo e della metafisica (‘Come il mondo vero diventò una favola’). 
L’annuncio della morte di Dio. Il ‘nichilismo attivo’. Le tre metamorfosi dello spirito: Il cammello, il 
leone e il fanciullo. L’avvento dell’Oltreuomo: eterno ritorno dell’eguale e volontà di potenza. 
 
 
Firenze, 6.5.2019 
 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Leone Parasporo 

Docente di STORIA 

nella classe V B 

 
La società industriale di massa. La seconda rivoluzione industriale. La rivoluzione dei trasporti. La nascita 
della società di massa. 
 
L’imperialismo. L'espansione coloniale in Asia.I diversi destini di Cina e Giappone. La spartizione dell'Africa. 
Nazionalismo e razzismo. 
 
Scenario di inizio secolo. L'Europa della belle époque. L'Italia giolittiana.  
 
La prima guerra mondiale. Le cause della guerra. Il primo anno di guerra e l'intervento italiano. 1916-17: la 
guerra di logoramento. Il crollo degli imperi centrali. 
 
Le rivoluzioni russe. La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo. La rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al 
potere. La guerra civile e il comunismo di guerra. 
 
La grande guerra come svolta storica. Il quadro geopolitico: la nuova Europa. 
 
Vincitori e vinti. Il dopoguerra degli sconfitti. 
 
Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre. Il quadro geopolitico: il nuovo Medio Oriente. 
 
Il dopoguerra italiano e l'avvento del fascismo. Le tensioni del dopoguerra. Il 1919, un anno cruciale. Il 
crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere. 
 
La crisi del 1929 e il New Deal. La grande crisi. Il New Deal. 
 
Il fascismo. La dittatura totalitaria. La politica economica e sociale del fascismo. La guerra d'Tiopia e le leggi 
razziali. 
 
Il nazismo. L'ideologia nazista. L'ascesa di Hitler. 
 
Firenze, 6.5.2019 
              Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Marta Catani 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Nel corso del triennio la classe è sempre stata vivace, attenta e interessata e ha svolto il lavoro a casa rego-
larmente. Qualche alunno ha ancora delle fragilità, dovute a carenze pregresse dal biennio, che ricompaio-
no in momenti di stress, come negli scritti. C'è un bel gruppetto di alunni capaci che ha risultati molto buo-
ni, spesso con punte di eccellenza. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Nelle verifiche effettuate emerge che i prerequisiti sono stati acquisiti da quasi tutta la classe con diverse 
punte d’eccellenza. Le insufficienze gravi sono in numero ridotto. 
 
OBIETTIVI FINALI 
La classe ha sviluppato: 

capacità di analisi e sintesi 
abitudine ad un giudizio critico 
sviluppo dell'intuizione logico-formale 
autonomia nell'analisi di un testo scientifico 

Gli obiettivi specifici della disciplina, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti nel programma, sono: 
capacità di sviluppare dimostrazioni 
risolvere problemi collegando proprietà geometriche e modelli analitici 
raccordare la teoria studiata in una visione unitaria della materia 
esporre contenuti con linguaggi e formalismi corretti 

Nei contenuti: 
rappresentare graficamente e interpretare una funzione 
determinare massimi e minimi di una funzione e di un problema schematizzabile con una funzione 
comprendere il significato di integrazione e calcolarlo in vari ambiti 
metodi numerici per approssimare risultati con la precisione richiesta 

 
METODOLOGIE 
Lezione frontale come momento di formazione 
Lezione interattiva, come momento di chiarimento e approfondimento 
Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo 
Lavoro di gruppo, come momento di confronto 
Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze 
Lavoro di ripasso sistematico ed opportuni approfondimenti. 
Correzione dei compiti più significativi assegnati per casa. 
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MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, fotocopie di appunti e/o esercizi, lavagna LIM, strumenti informatici 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove semistrutturate, interrogazioni, colloqui 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Attività di recupero durante alcune ore di lezione per consolidare alcuni argomenti non chiari. Dopo ogni 
prova scritta si sono dedicate delle ore al recupero con verifica scritta successiva per valutare il recupero 
delle carenze emerse. 
Tutoraggio con sportello didattico 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Il profitto è più che discreto per una buona parte della classe, con diverse punte di eccellenza. Alcuni alunni 
hanno qualche fragilità nello scritto, dovuta a carenze pregresse risalenti al biennio, compensata da un buon 
orale. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Marta Catani 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V B 

 
TESTO 
BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI – MATEMATICA BLU 2.0 volume 5 - ZANICHELLI 

 
CONTENUTI 
 
FUNZIONI: PROPRIETA' E OPERAZIONI 
Funzioni elementari - Funzioni crescenti e decrescenti - Funzioni monotone - Funzioni inverse - Funzioni 
composte - Determinazione del dominio di una funzione y=f(x) 
 
LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’ 
Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite destro e limite sinistro - Limite finito 
di una funzione per x che tende all’infinito -  Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore 
finito - Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 
Teorema dell’unicita' del limite (con dimostrazione) 
Teoremi del confronto ( con dimostrazione) 
Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 
Teorema sulla somma dei limiti   
 
L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE 
Operazioni sui limiti – Forme indeterminate - Limiti delle funzioni razionali - Limiti notevoli (con 
dimostrazione) - Infinitesimi e loro confronto - Infiniti e loro confronto 
 
FUNZIONI CONTINUE: PROPRIETA’ E APPLICAZIONI 
Definizione di funzione continua - Discontinuita’ delle funzioni - Proprieta’ delle funzioni continue - Teorema 
di Weierstrass - Teorema dei valori intermedi - Teorema dell’esistenza degli zeri - Asintoti orizzontali, 
verticali, obliqui (quest’ultimo con dimostrazione) 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale - Significato geometrico della derivata – Continuità delle funzioni derivabili (con 
dimostrazione) - Derivate fondamentali (con dimostrazione) - Teoremi sul calcolo delle derivate 
(dimostrazione della derivata della somma, del prodotto) - Derivata delle funzioni composte – Derivata della 
funzione inversa - Derivate delle funzioni goniometriche inverse - Retta tangente in un punto al grafico di 
una funzione - Derivate di ordine superiore al primo – Punti di non derivabilità – Applicazioni alla fisica - 
Differenziale di una funzione 
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
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Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e conseguenze (con dimostrazione) 
Criterio di derivabilità (con dimostrazione) 
Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
Teorema di De L’Hopital 
 
MASSIMI, MINIMI , FLESSI 
Definizioni di massimo e di minimo relativo, assoluto - Definizioni di punto di flesso - Ricerca dei massimi e 
dei minimi relativi - Concavita’ di una curva e ricerca dei punti di flesso 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 
Studio di una funzione – Grafici di una funzione e della sua derivata - Problemi di massimo e minimo – 
Risoluzione approssimata di un’equazione (metodo di bisezione e delle tangenti) 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
Integrale indefinito - Integrazioni immediate - Integrazione per sostituzione - Integrazione per parti (con 
dimostrazione)   
 
INTEGRALI DEFINITI 
Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito - Integrale definito di una funzione continua - 
Teorema della media (con dimostrazione) - La funzione integrale – Teorema fondamentale del calcolo 
integrale (con dimostrazione) - Formula fondamentale del calcolo integrale - Area della parte di piano 
delimitata dal grafico di due funzioni – Integrali impropri del I e II tipo 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Equazioni differenziali – Equazioni differenziali del primo ordine – Equazioni differenziali e fisica 
 
 
              Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Ivan Genesio 

Docente di FISICA 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Durante i tre anni in cui ho insegnato fisica nell'attuale 5B ho potuto apprezzare la maturità e l'impegno del-
la quasi totalità degli studenti della classe. L'ambiente di apprendimento è sempre stato senz'altro stimolan-
te e positivo. Nella classe sono presenti diversi studenti interessati alla materia e dotati di più che buone at-
titudini scientifiche. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe ha mostrato, mediamente, un livello certamente soddisfacente di conoscenze e di competenze de-
gli argomenti svolti negli anni precedenti. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Conoscenze 

 Conoscere la proprietà del campo magnetico 

 Conoscere i fenomeni di induzione elettromagnetica 

 Conoscere le equazioni di Maxwell 

 Conoscere le basi della relatività 

 Conoscere i primi elementi di teoria quantistica 
Competenze/Abilità 

 Analizzare il moto delle cariche elettriche in presenza di campi elettrici e magnetici 

 Comprendere il significato delle equazioni di Maxwell 

 Riconoscere le principali innovazioni della relatività e di parte della fisica moderna 
 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale come momento di formazione 

 Lezione interattiva, come momento di chiarimento e approfondimento 

 Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo 

 Lavoro di gruppo, come momento di confronto e di approfondimento 

 Esposizioni alla classe, come momento di autogestione 

 Attività di laboratorio, come momento di confronto e di applicazione delle conoscenze 
 

MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, dispense di appunti e/o esercizi, lavagna LIM, strumenti informatici e laboratorio. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni, colloqui, simulazioni esame. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattica. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Nell'ultima parte dell'anno si utilizzeranno alcune ore di lezione per rivedere eventuali argomenti svolti du-
rante l'anno in corso o affrontati anni precedenti. 

 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Buona parte della classe ha raggiunto gli obiettivi fissati ad un livello buono o più che buono, e la restante 
parte in modo più che sufficiente. Sono presenti eccellenze. 

 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Ivan Genesio 

Docente di FISICA 

nella classe V B 

 
CONTENUTI 

 
IL MAGNETISMO 
- Il campo magnetico. 
- Le linee di campo del campo magnetico. 
- Analogie e differenze fra campo elettrico e campo magnetico. 
- Esperienze di Oersted, Ampere e Faraday. 
- Forza che subisce un filo conduttore percorso da corrente immerso in un campo magnetico. 
- La forza di Lorentz. 
- Legge di Ampere per due fili conduttori percorsi da corrente. 
- La legge di Biot-Savart. 
- Il campo magnetico in una spira e in un solenoide. 
- L'effetto Hall. 

- Il raggio di curvatura di una particella carica in moto in un campo magnetico uniforme.  
- Il flusso del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 

- La circuitazione del campo magnetico. La legge di Ampère.  

- Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche (cenni).  
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
- L'induzione magnetica e la forza elettromotrice indotta. 
- La legge di Faraday- Newmann e legge di Lenz. 
- L'induttanza. 
- I circuiti RL. 

- L'energia immagazzinata da un'induttanza, in un campo magnetico.  
- Il trasformatore di tensione, il motore elettrico e l'alternatore. 
 
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
- Circuiti elettrici oscillanti a corrente alternata. 
- La corrente e la tensione efficace ed i fasori. 
- Circuiti puramente ohmici. 
- Circuito puramente capacitivo. 
- Circuito puramente induttivo. 
- Circuito LRC. 
- La risonanza nei circuiti elettrici. 
 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
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- Le leggi di Gauss per i campi. 
- La legge di Faraday – Lenz. 
- La corrente di spostamento come "termine mancante". 
- Le equazioni di Maxwell (caso statico e dinamico). 
- La generazione e propagazione delle onde elettromagnetiche. 
- L'energia delle onde onde elettromagnetiche. 
- Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 
- Polarizzazione della luce. 
 
RELATIVITA' RISTRETTA 
- I principi della relatività ristretta. 
- La dilatazione relativistica del tempo. 
- La contrazione relativistica delle distanze. 
- Le trasformazioni di Lorentz relativistiche 
- La relatività della simultaneità. 
- La composizione relativistica delle velocità. 
- Lo spazio – tempo e gli invarianti relativistici. 
- La quantità di moto relativistica. 
- L'energia relativistica. 
 
LA FISICA MODERNA: LA TEORIA ATOMICA E LA FISICA QUANTISTICA 
- La scoperta dell'elettrone e l'unità fondamentale di carica 
- Modello di Thompson e Rutherford degli atomi 
- La radiazione del corpo nero e l'ipotesi di Plank 
- L'effetto fotoelettrico e l'effetto Compton 
- Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno 
- L'ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella (cenni) 
- Il principio di indeterminazione di Heisenberg (cenni) 
 
 
              Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Marilena Graziano 

Docente di SCIENZE NATURALI 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
È una classe costituita da 24 elementi educati ed estroversi che risulta vivace ed eterogenea e dimostra 
carattere per la qualità dei suoi componenti, la cui esuberanza non nuoce allo svolgimento dell’attività 
didattica, infatti emerge una situazione complessivamente positiva che non fa registrare alcuna seria lacuna o 
difficoltà a carico degli alunni. Alcuni allievi risultano ben orientati verso uno studio rigoroso ed analitico, altri, 
meno entusiasti per quanto diligenti, risultano un po’ meno propensi nei confronti della chimica. Nel corso 
delle lezioni gli alunni hanno corrisposto positivamente agli stimoli didattici proposti, anche se ognuno in 
relazione alla propria personalità, pertanto si è potuto instaurare un clima di proficua collaborazione che ha 
conferito alle attività didattiche dinamismo e vivacità. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI 
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 abbastanza positivo, pertanto si è potuto iniziare subito il programma previsto 
dal dipartimento per la classe quinta. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Conoscenze 

 conoscenza disciplinare e metodologica all'interno dei moduli di Chimica organica e biologica e di 
Scienze della Terra come da programma allegato. 

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. 

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 
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 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 sperimentali. 
 
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. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
LIM, Libri di testo. Video scientifici. 
 
VERIFICA 
Strumenti utilizzati: prove con domande aperte, test a vari items, analisi di situazioni, interrogazioni orali. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Gli alunni che hanno riportato qualche insufficienza o sono stati assenti ad una prova hanno potuto ripetere 
la stessa in tempi concordati. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Tutti gli allievi hanno partecipato con impegno 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 
livelli ottimali 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, pervenendo, 
in ogni modo, a risultati più che sufficienti.   
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Marilena Graziano 

Docente di SCIENZE NATURALI 

nella classe V B 

 
CONTENUTI 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
1. Costruzione di un modello dell’interno terrestre 
- Struttura stratificata della Terra 
- Il calore interno della Terra 
 
2. Litologia dell’interno della Terra 
- Nucleo 
- Mantello 
- Crosta 
 
3. Il magnetismo terrestre 
- Il campo magnetico della Terra 
- Il paleomagnetismo 
 
4. La suddivisione della litosfera in placche 
- Caratteri generali e cenni storici 
- Che cosa è una placca litosferica 
- I margini delle placche 
- Placche e moti convettivi 
- Il mosaico globale 
 
5. Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche 
 
6. Morfologia e struttura del fondale oceanico 
- Le dorsali medio-oceaniche 
- La struttura della crosta oceanica 
 
7. Modalità e prove dell’espansione oceanica 
- Espansione del fondale oceanico 
- Il meccanismo dell’espansione 
- Prove dell’espansione oceanica 
 
8. I tre tipi di margine continentale 
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9. Collisioni ed orogenesi 
- Tettonica delle placche ed orogenesi 
- Gli  “Oceani perduti” e le ofioliti 
- Tettonica delle placche e risorse naturali 
 
10. Cenni sulla storia geologica d’Italia 
 
CAMBIAMENTO CLIMATICO , CICLI BIOGEOCHIMICI 
- L’inquinamento atmosferico 
- Il cambiamento climatico (v. sitografia) 
- 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 
 
4. Le biomolecole 
- I carboidrati 
- I lipidi 
- Le proteine 
- I nucleotidi e gli acidi nucleici 
 
7. 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 
 



 

 

 
8.Qualche esempio delle applicazioni delle biotecnologie in: 
 - Agricoltura 
 - Ambiente 
 - Industria 
 - Campo biomedico 
 - Clonazione 
 - Organismi transgenici 
 
Attività di laboratorio: 
- Titolazione della vitamina C 
 
Libri di testo: 
Alfonso Bosellini        “Le Scienze della Terra C + D Atmosfera, fenomeni meteorologici e    
                                geomorfologia climatica  – Tettonica delle placche 
                                Bovolenta -  Zanichelli 
Sadava , Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca: “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA”- Chimica organica,   
                                                                                      biochimica e biotecnologie. 
                                                                                      Zanichelli 
Sitografia per il cambiamento climatico 
www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1186-paesano1.pdf 
 
www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001100/1188-paesano-2.pdf 
 
Bibliografia per i cicli biogeochimici: 
Fotocopie dal testo 
Longhi – Bianucci “ Processi e modelli di Scienze della Terra” secondo biennio e quinto anno pagg. 270 – 
278.   De Agostini 
 
 
              Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Anita Tosti 

Docente di INGLESE 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è composta da 23 alunni (15 maschi e 8 femmine). La Prof.ssa Tosti, entrata in servizio il 20 ottobre 
del 2018, ha sostituito la titolare, la Prof.ssa Papale, per tutto l’anno scolastico. Nel corso di questo la classe 
ha mostrato interesse e impegno, affrontando il cambio di docenza positivamente. 
Il programma di letteratura inglese è stato sviluppato costantemente sulla base delle coordinate storico-
culturali dell'epoca e dell'autore, delle correnti di pensiero e delle varie esperienze culturali che hanno 
influenzato gli scrittori sia inglesi che americani. Si è posta particolare attenzione sullo studio dei testi in 
prosa e in poesia e sulla lettura integrale del romanzo di Stevenson The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde. I risultati conseguiti dai discenti possono ritenersi soddisfacenti: alcuni alunni si sono interessati allo 
studio della lingua e della letteratura inglese impegnandosi con continuità, conseguendo un profitto ottimo 
ed eccellente in alcuni casi, in altri buono o discreto; altri ancora pur non avendo manifestato una 
particolare attitudine per la disciplina, hanno profuso un impegno continuo, ottenendo un risultato 
sufficiente. 

 
LIVELLI DI PARTENZA 
I livelli di partenza possono considerarsi mediamente buoni, con punte ottime ed eccellenti ma anche di 
sola sufficienza. I momenti di approfondimento e discussione critica degli argomenti affrontati in classe 
sono risultati consoni alle abilità dimostrate. Gran parte della classe risulta capace di sviluppare 
autonomamente collegamenti interdisciplinari e di dibattere le diverse posizioni tra autori in modo 
soddisfacente ed autonomo. 

 
OBIETTIVI FINALI 
Gli studenti, a diversi livelli, hanno acquisito conoscenze e competenze relative agli strumenti utili per la 
comprensione dei testi, orali e scritti, e per la produzione di testi orali e scritti in lingua, oltre agli strumenti 
formali della comunicazione letteraria. 
Per quanto riguarda l’ambito letterario, gli allievi, a diversi livelli, hanno acquisito conoscenze relative alle 
coordinate storico-sociali delle epoche di riferimento, e dunque la funzione svolta dalla letteratura nel 
quadro degli eventi storico-culturali in Inghilterra a partire dal primo Ottocento e le tematiche inerenti alle 
varie unità didattiche. 
Gli allievi hanno acquisito gli strumenti per operare secondo processi di analisi e sintesi dei contenuti 
studiati, rielaborare in maniera autonoma i contenuti attraverso riformulazioni personali; esporre i concetti 
secondo percorsi argomentati e con uso accurato e fluido della lingua; risalire dal testo all’opera e 
conseguentemente all’autore effettuando opportuni collegamenti tra testi dello stesso autore e di altri. 
Gli obiettivi sopra elencati sono stati raggiunti a livelli qualitativamente diversi da tutti i componenti della 
classe. 
 
METODOLOGIE 
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Il metodo adottato è stato quello dell’analisi testuale e si è cercato di abituare gli allievi attraverso attività 
guidate ad entrare nel testo per appropriarsi gradualmente del contenuto (principio del discovery learning). 
Ogni testo era corredato da una serie di esercizi, l’esecuzione dei quali ha condotto l’alunno attraverso tre 
fasi di lavoro: osservazione ed individuazione dei tratti superficiali (livello semantico – comprensione 
letterale); lettura completa e rilevazione dei caratteri formali e specifici al tipi di testo. Da questo lavoro di 
analisi si è poi cercato di ricavare delle conclusioni sintetiche che permettessero di collocare il testo nel 
contesto del genere e del periodo studiato. A questo scopo ogni periodo letterario preso in esame è stato 
accompagnato da un’analisi storico–sociale. Per quanto concerne i singoli autori l’aspetto biografico è stato 
ridotto all’essenziale, e si è concentrata l’attenzione sulle caratteristiche tematiche sottolineando le 
relazioni fra gli autori, tra questi ultimi e il momento storico, individuando le linee di sviluppo dei generi. Si è 
sempre cercato di impostare le lezioni in modo da favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità di 
comprensione, espressione in lingua inglese, cercando di suscitare l’interesse e la partecipazione attiva degli 
alunni 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libri di testo: 
Spiazzi M., Tavella M., Performer Heritage Vol. I, Zanichelli, 2016 
Spiazzi M., Tavella M., Performer Heritage Vol. II, Zanichelli, 2016 
R.L. Stevenson, The strange case of dr. Jekyll and Mr. Hyde, HarperCollins Publishers, 2010 
Slide e saggi critici in pdf forniti dall’insegnante. 
LIM 
Strumenti presenti nel laboratorio linguistico d’istituto. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI - Durante l’anno sono state svolte due verifiche scritte nel trimestre, e tre nel 
successivo pentamestre, cercando di abituare gli alunni ad una scrittura in lingua che fosse corretta ed 
aderente alle richieste. Per l’orale, strumenti di valutazione sono stati principalmente i colloqui individuali, 
ma anche prove di listening. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE - Nel trimestre le prove scritte si sono svolte a ottobre e dicembre; nel 
pentamestre invece a febbraio, aprile e maggio. Per ciò che concerne l’orale, nel trimestre si è svolto un 
colloquio individuale a novembre e una prova di listening su modello delle prove INVALSI, con valutazione 
orale, a dicembre. Nel pentamestre sono stati svolti due colloqui individuali a marzo e maggio. 
  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Per quanto riguarda l’ambito del saper fare, a livelli diversificati, gli alunni sanno orientarsi nella lettura di 
un testo, comprendendone gli aspetti referenziali e sapendone individuare e comprendere i concetti chiave; 
sanno analizzare la natura dei documenti rilevandone i tratti caratterizzanti ai vari livelli di analisi testuale, 
fonologica, semantica, sintattica e della funzione poetica; sanno ricondurre i concetti rilevati alla matrice 
storico-sociale che li ha generati, alle teorie estetiche, culturali e ideologiche a cui fanno capo; sanno 
esporre i contenuti con pertinenza logica, in modo personale, con lessico appropriato. 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Anita Tosti 

Docente di INGLESE 

nella classe V B 

 
CONTENUTI 
 
The Romantic Age 

 Historical and cultural background. 

 American Prose: 
o Edgar Allan Poe, lettura e analisi della short stories The Tell-Tale Heart (pag. 326-328) 

 The Gothic Novel: 
o Bram Stoker, Dracula, lettura e analisi del brano Count Dracula (pag. 256-257) 
o Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus, lettura e analisi dell’estratto The 

creation of the Monster (pag. 276) 

 Early Romantic poetry: 
o William Blake, lettura, traduzione e analisi delle poesie The Lamb e The Tiger (pag. 270 e 

271) 

 Romantic poetry, first and second generation of the romantic poets: 
o William Wordsworth, traduzione e analisi della poesia Daffodils (pag. 286) 
o Samuel Taylor Coleridge, The Ballad of the Ancient Mariner, lettura, traduzione e analisi 

dell’estratto The Killing of the Albatross (pag. 291-293). 
o George Gordon Byron, Childe Harold’s Pilgrimage, traduzione dell’estratto Harold’s Journey 

(pag. 300-301). 
o Percy Bysshe Shelley, lettura e analisi di Ode to the West Wind (pag. 304-305). 
o John Keats, lettura e analisi di Ode on a Grecian Urn (pag. 311-312).    

     The Victorian Age 

 Historical and cultural background. 

 The Victorian novel: 
o Charles Dickens, Oliver Twist, lettura e analisi del brano Oliver wants some more (pag. 42-

43). 
o The Brontë Sisters, Wuthering Heights di Emily Brontë, lettura e analisi dell’estratto I am 

Heathcliff (pag. 65-68) 
o Robert Louis Stevenson, lettura integrale del romanzo The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde, analisi approfondita di tutti i capitoli, focus sulle tecniche narrative usate dall’autore 
e il tema del doppio. 

o Aestheticism and Decadence, Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, The importance of 
Being Earnest, lettura del brano Dorian’s Death (pag. 131-133). 

 
The Edwardian Era 

 Historical and cultural background. 
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 The Modern Novel: 
o Joseph Conrad, Heart of Darkness. 
o Lettura e commento del saggio di Chinua Achebe An Image of Africa: Racism in Conrad’s 

Heart of Darkness. 
o James Joyce, Dubliners. 

 
 
              Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Stefano Morandi 

Docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
L’atteggiamento della classe si è rivelato, nel corso del triennio, positivo e motivato ed ha consentito il 
raggiungimento di risultati finali complessivamente discreti e buoni, in diversi casi anche eccellenti, dovuti, 
in particolare, ad una maturazione personale ed all'emergere di curiosità per gli argomenti affrontati, con 
pochi studenti che presentano qualche residua fragilità. Da sottolineare la correttezza nel comportamento, 
la disponibilità a lavorare e l’interesse dimostrato per i contenuti della materia. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: interrogazioni, colloqui 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 
Tutti gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi, lavorando con continuità e colmando 
alcune iniziali fragilità con il costante impegno e con lo studio interessato degli argomenti di storia dell’arte. 
 
OBIETTIVI FINALI 

 Acquisire conoscenze specifiche della materia e poterle collegare a quelle delle altre discipline. 

 Saper leggere l'opera d'arte negli elementi formali, contenutistici e saperla collocare all'interno di 
correnti o movimenti. 

Obiettivi minimi di storia dell’arte: è considerato sufficiente elencare e spiegare brevemente le principali 
caratteristiche di un fenomeno o movimento artistico e/o di un artista; descrivere e commentare un’opera 
d’arte. 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali in cui le unità didattiche sono state presentate sottolineando il confronto con il periodo 
precedente, mettendo in evidenza le costanti stilistiche e le variazioni introdotte dai singoli artisti o movimenti: 
l’analisi del periodo è stata effettuata attraverso lo studio di un certo numero di artisti scelti tra le personalità 
principali, favorendo, attraverso il confronto sullo svolgimento di tematiche similari, la comprensione della 
personalità del singolo, le problematiche affrontate, gli aspetti formali e tecnici, i diversi contenuti culturali. 
In particolare durante l’ultimo anno scolastico gli argomenti sono stati affrontati cercando, attraverso il 
continuo confronto, di mettere in evidenza il progressivo trasformarsi della concezione dell’arte, dalla 
tradizionale funzione dell’immagine come “imitazione” della realtà ad una concezione di arte come “veicolo 
espressivo” dell’uomo. 
Nella seconda parte dell'anno scolastico gli argomenti di storia dell'arte sono stati anche esposti dagli studenti 
ai compagni, mediante la preparazione di presentazioni in .ppt con l'utilizzo della LIM. 
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MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Manuale di storia dell’arte in adozione (“L'arte di vedere”, volumi 4 e 5 - Edizione BLU   Ed. Scolastiche 
B.Mondadori - PEARSON) seguendone l’ordine proposto per gli argomenti trattati, ponendosi comunque il 
problema dello “sfoltimento” e “selezione” dei temi trattati, con l’integrazione derivante dagli appunti presi 
durante le lezioni e di immagini selezionate da altre bibliografie e sitografie. 
LIM per la presentazione delle opere d’arte. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche orali e prove scritte (storia 
dell’arte), per poter usufruire di più tempo per lo svolgimento del programma. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE 
Le prove di verifica sono state articolate con la seguente cadenza: due prove nel trimestre (una scritta ed 
una orale) e tre prove nel pentamestre (una scritta, una orale con produzione e presentazione alla classe di 
un argomento del programma utilizzando la LIM, una orale conclusiva, nel mese di maggio, con simulazione 
della prova d'esame) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
La situazione della classe in merito ai risultati e all’andamento didattico non ha reso necessari particolari 
interventi di recupero che, quando necessario, è stato effettuato in itinere mediante la ripresa e 
l’approfondimento di alcune parti del programma. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Gli studenti, pur presentando differenze di prestazioni, possiedono mediamente una buona conoscenza dei 
fenomeni figurativi proposti allo studio, delle cause che li hanno determinati, dei caratteri estetici e storici 
propri dei periodi affrontati e, in diversi casi, anche eccellenti risultati. 
Il costante lavoro in classe, associato allo studio individuale, ha permesso alla maggior parte degli studenti 
di esser in grado di individuare, in modo parziale o totale, le coordinate storico – culturali entro le quali si 
sviluppa un’opera d’arte, di riconoscere le tecniche di esecuzione, l’iconografia, l’iconologia e lo stile. 
Tutti gli alunni hanno raggiunto competenze tali da svolgere una lettura corretta dell’opera d’arte, oltre a 
riconoscere le modalità degli artisti di intervenire e modificare le tradizioni ed i linguaggi espressivi. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Stefano Morandi 

Docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe V B 

 

 CONTENUTI 
Studio della storia dell’arte, dei periodi storici, dei contesti culturali, analisi dei principali autori e delle 
principali opere, con particolare approfondimento di quelle inserite dal testo nei FOCUS OPERA, in 
riferimento alla programmazione iniziale e secondo quanto elaborato nel dipartimento. 
I contenuti disciplinari affrontati sono stati: 
 
- Neoclassicismo: 

David (Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat) - Canova (Teseo e il Minotauro; Amore e Psiche; 
Paolina Bonaparte come Venere vincitrice; Monumento funebre a M. Cristina d’Austria) 
Architettura neoclassica: “la ricerca di un linguaggio universale” (caratteri generali). 
 

- Romanticismo: 
Preromanticismo: Füssli (L'incubo) - Goya (Famiglia di Carlo IV; Il sonno della ragione genera mostri; 
Maja desnuda;  Saturno che divora i propri figli; 3/5/1808-Fucilazione alla Montagna del Principe Pio) 
Pittoreco e sublime:  - Constable (Il mulino di Flatford) 
     - Turner (L’Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834) 
     - Friedrich (Monaco in riva al mare; Viandante sopra il mare di nebbia) 
- Ingres (La grande odalisca; Il bagno turco) 
- Gèricault (La zattera della Medusa) 
- Delacroix (Donne di Algeri nelle loro stanze; La libertà che guida il popolo) 
- Hayez (I vespri siciliani; La meditazione; Il bacio) 
 
Architettura in età romantica: “storicismo ed eclettismo” (esempi di architetture in Francia – Notre 
Dame a Parigi e Carcassonne;  Inghilterra – Palazzo di Westminster a Londra; Italia – Caffè Pedrocchi a 
Padova) 
Il dibattito sul Restauro architettonico: Ruskin e Viollet-le-Duc 

 
- Realismo: 

La Scuola di Barbizon e C. Corot (Tramonto sull'Oise; Il ponte di Narni) - Millet (Le spigolatrici) - Courbet 
(Gli spaccapietre; L’atelier del pittore)- Manet (Olympia; Ritratto di Emile Zola; La colazione sull’erba) 
 

- Macchiaioli e Scapigliati: 
Fattori (In vedetta; la rotonda dei bagni Palmieri) - Signorini (La sala delle agitate; La toeletta del 
mattino) - Lega (Il pergolato) 
Faruffini (La lettrice) - Cremona (L'edera) 
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- Impressionismo: 

Monet (Impressione:il levar del sole; Il ciclo de: La facciata della cattedrale di Rouen; Lo stagno delle 
ninfee) - Degas (La classe di danza; L’Assenzio) - Renoir (Il ballo al Moulin de la Galette) 
- Le grandi ristrutturazioni urbanistiche: Parigi e Vienna (riferimenti a Firenze Capitale - extra manuale) 
- Architettura in ferro e vetro: il Crystal Palace 
 

- Postimpressionismo: 

 Seurat e il Pointillism (Una domenica alla Grande Jatte) - Divisionismo (Segantini: Le due madri; 
Previati: Maternità; Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato) - Cèzanne (La casa dell’impiccato; Donna con 
caffettiera; La montagna Saint Victoire; Le grandi bagnanti) - Gauguin (La visione dopo il sermone; Ia 
Orana Maria; Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?) - Van Gogh (I mangiatori di patate; 
Autoritratto; Notte stellata; La camera da letto; Campo di grano con corvi) 
Simbolismo: G. Moreau: L'apparizione; O. Redon: Gli occhi chiusi; A. Bocklin: L'isola dei morti; M. 
Denis: Le Muse 

 
- L’Art Nouveau: 

- Le varianti nazionali dell’Art nouveau: (caratteri generali di:Belgio, Francia, Italia, Austria, Germania, 
Olanda, Gran Bretagna) – Le arti applicate 
 - La Barcellona di Gaudì 

- Secessioni: 
F. Von Stuck (Il peccato) - Klimt (Il bacio; Il Fregio di Beethoven; Giuditta I e II) - Munch (Il grido; Il bacio) 
– Olbrich (Il Palazzo della Secessione) 

 
AVANGUARDIE ARTISTICHE STORICHE 

- Espressionismo: 
FAUVES: Derain (Il ponte di Charing Cross) - Matisse (La tavola imbandita; La stanza rossa; La danza; La 
musica) – De Vlaminck (Il ponte di Chatou) 
DIE BRUCKE: Bleyl (Covoni di grano) – Heckel (Fornace) - Kirchner (Marcella; Potsdamer Platz) 

 Ensor (Entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889) 

 Schiele (La morte e la fanciulla) 

 Kokoschka (Anschluss-Alice nel paese delle meraviglie) 
 
- Cubismo: 

Picasso (Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; 
Donne che corrono sulla spiaggia; Guernica) - Braque (Il portoghese; Casa all’Estaque; Aria di Bach) 

 
- Futurismo: 

 Boccioni (Materia; Forme uniche della continuità nello spazio; La città che sale; Stati d'animo) - 
Balla (La mano del violinista; Bambina che corre sul balcone) - Carrà (Manifestazione interventista) 

 
- Astrattismo: 

Kandinskij (l'esperienza del Cavaliere azzurro; Primo acquarello astratto; Su bianco II;  Ammasso 
regolato) - Klee (Gatto e uccello; Ad Parnassum; Insula dulcamara) - Mondrian (Albero rosso e Albero 
argentato; Molo e oceano; Quadro 1) - Malevic (Mattina nel villaggio dopo una tempesta di neve; 
Composizione con Monna Lisa; Quadrato nero su fondo bianco) 

 
-  Dadaismo: 

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

 



 

 

 
- Surrealismo: 

 Dalì (Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre…; La persistenza della memoria; 
Venere di Milo a cassetti) - Magritte (Il tradimento delle immagini; L’impero delle luci; La 
riproduzione vietata) - Mirò (Il carnevale di Arlecchino; Numeri e costellazioni innamorati di una 
donna) – Ernst (Oedipus rex) 

 
 
Manuale in adozione: 
 “L'ARTE DI VEDERE” Ed. BLU- Volumi 4 e 5 – PEARSON Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
 
 
Firenze, 6 maggio 2019 
 
 
              Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Maria Lotti 

Docente di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
I discenti per lo più motivati e disponibili al dialogo educativo hanno seguito proficuamente il percorso 
formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche educative in modo apprezzabile con 
conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e interagire e di quelli 
sportivi. Pertanto il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della 
propria corporeità ha consentito ad un buon numero di allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza, 
discreti miglioramenti. Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico così da riuscire a 
portare a termine l’attività motoria, di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di 
capire il funzionamento del proprio corpo. 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
Tenuto conto che la conoscenza della classe è limitata a questi ultimi anni scolastici, il loro livello partenza è 
stato valutato attraverso i seguenti strumenti 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI - Test oggettivi, prove semistrutturate, prove aperte, lavori di gruppo. 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - I test sono stati più volte ripetuti per permettere al di là di 
una valutazione iniziale oggettiva riferite a griglie di valutazioni precostituite, di apprezzare eventuali 
miglioramenti frutto di impegno ed esercizio. 
 
OBIETTIVI FINALI 

 Potenziamento delle capacità condizionali e coordinative 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Espressione corporea 

 Benessere e sicurezza: educazione alla salute 
 
METODOLOGIE 
L’insegnamento è stato condotto per unità didattiche utilizzate in ordine successivo, sviluppate in una 
piccola parte teorica per la comprensione degli obiettivi e in una rilevante parte pratica dal momento che il 
vissuto corporeo rende più facile l’assimilazione dei contenuti 
L’applicazione e la scansione nel tempo del programma à stato determinato dalle strutture e dagli ambienti 
vota volta a disposizione la qual cosa  non sempre ha reso possibile un buon svolgimento della lezione per 
l’affollamento degli spazi stessi 
Sono state utilizzate prevalentemente lezioni pratiche, con esercizi individuali di coppia e di gruppo. La 
lezione è sempre stata dialogata a condotta attraverso metodi del problem solving 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Attrezzature in dotazione all’ Istituto: piccoli e grandi attrezzi. 
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VERIFICA 
Per le prove di verifica ci si è avvalsi di test, esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, circuiti, osservazione 
costante del modo di vivere l’impegno motorio e il movimento e forme di autovalutazione. Oggetto di 
valutazione, attraverso l’osservazione costante, è stato anche il comportamento inteso come impegno, 
disponibilità, comportamento, partecipazione collaborazione con i compagni, correttezza, rispetto delle 
regole e delle consegne, dei compagni e delle attrezzature 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semisatrutturate, prove aperte 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile, alla fine delle unità didattiche. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Continue ed in itinere 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
In relazione a quanto stabilito in sede di Dipartimento si ritiene che conoscenze + abilità = competenze  
(comprovata capacità di usare conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche, in ambito ludico, 
espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero. Pertanto si può affermare che sono stati raggiunti in 
modo efficace, da una buona parte degli studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, i seguenti 
obiettivi: 

 L’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza 
e rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie sportive, di espressione e 
relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile. 

 Il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita 

 Il raggiungimento di un buon sviluppo corporeo e motorio attraverso la consapevolezza di assumere 
posture corrette, di ben utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari. 

 L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle 
attitudini e alle propensioni personali, ha permesso l’acquisizione di competenze trasferibili fuori 
della scuola (lavoro, tempo libero, salute) 

 La conoscenza e comprensione degli aspetti fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico, degli 
effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie. 

 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Maria Lotti 

Docente di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

nella classe V B 

 
CONTENUTI 
 
Consolidamento delle capacità condizionali e coordinative: forza, velocità, destrezza, resistenza, 
coordinazione attraverso le seguenti attività: 

 Salto in lungo da fermo per la forza degli arti inferiori 

 Controllo della palla in palleggio sopra la testa (fase 1)mantenendo piedi dentro ad un 
cerchio(fase2) 

 Lancio della palla medica da 3Kg in avanti con due mani da dietro il capo in stazione eretta (fase1) e 
da seduti  con palla medica da 2Kg (fase2) per la forza esplosiva degli arti inferiori. 

 Agility test: percorso di destrezza con cambiamenti di direzione in corsa rapida a tempo. 

 Lancio della palla medica da 2Kg in dietro da posizione eretta per la forza degli arti inferiori. 

 Arrampicata alla spalliera: traslocazione laterale su 10 spalliere contigue in sospensione per la 
destrezza forza e coordinazione 

 Saltelli con la funicella in un tempo stabilito per la coordinazione, l’equilibrio, la resistenza e la forza 
degli arti inferiori. 

 Sospensione alla spalliera a braccia flesse con l’ausilio di un cronometro  per la Forza statica degli 
arti superiori e la resistenza alla forza. 

 Test navetta corsa veloce con rapidi cambiamenti di direzione su una superficie piana su cui si sono 
tracciate a 5 m di distanza l’una dall’altra due linee parallele e con l’ausilio di un cronometro per la 
velocità di reazione e la rapidità. 

 Giochi di squadra: pallavolo  pallamano e baske: fondamentali di gioco. 

 Partecipazione al torneo interno d’Istituto di pallavolo. 

 Progetto Yoga Oxfam: Otto lezioni di Yoga con insegnante esterna  qualificata. 

 Lezioni teoriche di pronto soccorso: elementi base di BLS 
 
 
              Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Domenico de Paola 

Docente di RELIGIONE 

nella classe V B 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Ho seguito questa classe dalla 3a. La classe è partita con tanti elementi e via via sono aumentati di numero. 
La loro crescita è stata seguita con attenzione e partecipazione da parte di tutti. I momenti di difficoltà sono 
stati gestiti nella maniera più sensibile possibile.  
Ognuno di loro ha potuto sviluppare il suo personale carattere e la sua indole in ausilio con la famiglia ed i 
compagni.  
L’aggiunta, talvolta dei non avvalentesi ha reso questa classe ricca di opinioni e contributi maturando un 
clima di dialogo e di ascolto reciproco davvero interessante e ricco di esperienze positive.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi 
 
OBIETTIVI FINALI 
L’obbiettivo finale, raggiunto, era ed è la maggior conoscenza di se stessi e del rapporto con Dio, nelle 
relazioni, nei social, nella dipendenza negativa, nel mondo che li circonda ed infine nei pregiudizi che si 
hanno l’uno con l’altro nel mondo di oggi. 
 
METODOLOGIE 
Il metodo usato è stato quello del dialogo e uso di audiovisivi. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Materiale utilizzato per lo scopo sono stati audiovisivi, testimonianze e documenti cartacei e non per lo 
svolgimento delle lezioni. 

 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

L’insegnante 
 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Domenico de Paola 

Docente di RELIGIONE 

nella classe V B 

 
CONTENUTI 
 
I contenuti sono stati svolti con l’ausilio di audiovisivi: 
 
Il programma effettivamente svolto è stato: 
 
Internet: Social network, l’uso dei social per avere delle relazioni; per mantenere dei contatti; l’inganno dei 
social nel trattenere le informazioni personali e il diritto alla privacy secondo il regolamento della legge 
italiana; 
 
Realtà: la realtà del mondo; come i ragazzi percepiscono la realtà che li circonda; 
 
Libertà: gli anni duri della guerra. Proiezione del film “ il figlio di Saul” sulla detenzione dei campi di 
concentramento e le camere a gas. Gli anni duri del nazismo in concomitanza con l’attuale stato politico 
italiano sul l’accoglienza dei profughi provenienti da luoghi di guerra. Lettura del decreto sulla sicurezza del 
2018. Visione del filmato sul dopoguerra e le conseguenze sull’Europa con la nascita della comunità 
Europea. La costituzione europea e il trattato di Schengen. Il prezzo della libertà nel mondo attuale. 
 
Bioetica: fecondazione assistita. Famiglie surrogato. Family Day. Bioetica della vita e della morte. Raffronto 
con L’ attuale politica dello Stato.  
 
Conoscenza di se stessi: quanto la vita può essere bella capendo e ascoltando l’altro;proiezione del film 
“una volta nella vita” sulla comprensione, accettazione e ascolto dell’altro come persona. La disunita umana 
di ognuno di noi.  
  

 

Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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