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DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 

 
1.Composizione della classe:  

 
classe provenienti 

dalla 
 classe 

precedente 

inseriti ritirati non promossi alla 
 classe successiva 

promossi alla 
 classe successiva 

III 21 5 4 2 20 

IV 20  1  19 

V 19 2    

 
L’attuale gruppo è costituito prevalentemente da alunni che hanno frequentato la sezione D fin 
dalla classe prima; all’inizio del terzo anno vi è stato l’accorpamento di alcuni alunni provenienti 
da un’altra sezione dell’Istituto, l’inserimento di alcuni alunni ripetenti e di uno proveniente da 
altra scuola.  
 

2. Continuità del corpo docente nel triennio:  
 
Continuità didattica per tutte le discipline ad eccezione di scienze motorie nella classe quarta e di 
storia e filosofia nella classe quinta. 
 

3.Profilo didattico della classe e sua evoluzione nel triennio:  

 
La classe ha sempre partecipato al dialogo educativo con gli insegnanti, ha mostrato 

correttezza dal punto di vista disciplinare e ha raggiunto un livello mediamente più che 

discreto nell’acquisizione degli impianti disciplinari curricolari con alcune punte di 
eccellenza. La capacità di rielaborare, di cogliere i nessi all’interno delle singole discipline 

e di approfondire le tematiche afferenti le varie materie sono stati acquisiti a livelli 

diversificati, in alcuni casi i risultati sono stati ottimi. Il livello di acquisizione dei linguaggi 

specifici è più che soddisfacente. 
 

 

4.Livelli di preparazione degli alunni:  
 

All'interno della classe sono riscontrabili livelli eterogenei di rendimento, in particolare un 

gruppo di alunni si è contraddistinto per risultati particolarmente positivi sia nelle 
discipline umanistiche che scientifiche, mentre altri hanno raggiunto livelli discreti o 

comunque accettabili per quasi tutte le discipline. 

 

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

 

Nel corso del triennio la classe ha mostrato, nella maggioranza dei casi, senso di 
responsabilità, partecipazione e interesse per lo studio. Gli alunni inoltre hanno 

partecipato con interesse alle numerose attività curricolari o extracurricolari loro 

proposte. 
 

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio:  

 

Nel corso del triennio sono state svolte attività di recupero in alcune discipline secondo le 
modalità stabilite nel Collegio dei docenti. 

Sono state svolte attività di recupero in itinere, corsi in orario extrascolastico, attività di 

tutoraggio in: matematica, fisica, latino, inglese, storia dell’arte, storia e filosofia. 
 



  

  

7. Percorso svolto in preparazione all’esame 
 

Sono state effettuate due simulazioni ministeriali di prima prova, il 19 febbraio 2019 e il 26 

marzo 2019 e due simulazioni ministeriali di seconda prova, il 28 febbraio 2019 e il 2 aprile 
2019. Viene effettuata una terza simulazione di seconda prova il 14 maggio 2019. 

In previsione del colloquio, i docenti si sono adoperati affinché gli alunni lavorassero in 

modo più marcatamente pluridisciplinare sulle aree e le tematiche affrontate, per 

rafforzare le competenze richieste nella prova. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

  

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 

 

A) OBIETTIVI  DIDATTICI   

 
 Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolare; 

 Acquisizione delle abilità relative alla capacità di rielaborare 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 E RISULTATI OTTENUTI 

 

 Viaggi di istruzione (proposti all’intera classe): 
– Isola di Capraia; 

– Isola d’Elba; 

– Ginevra e Monaco di Baviera. 

 Scambi: 
– Newton North High School – Boston (5 alunni). 

 Uscite didattiche (proposte al gruppo classe): 

– visita guidata alla mostra “Il manierismo a Firenze”; 
– visita guidata alla mostra di Marina Abramovich; 

– visita alla Ducati di Bologna. 

 Certificazioni: 
– Linguistiche; 

– Informatiche. 

 Progetti (proposti all’intera classe): 

– “Promozione del benessere”: Pronto soccorso, donazione del sangue, 
donazione organi; 

– intervento di cosmologia del Prof. Marconi; 

– “Cern”; 
– “Pianeta Galileo”; 

– “Sicuramente”; 

– “Religione e cittadinanza”; 
 Progetti (a cui hanno partecipato solo alcuni alunni): 

–  “Diffusione conoscenze informatiche”; 

– gare di indirizzo scientifico, in particolare fisica e matematica; 

– laboratorio di “Improvvisazione teatrale”. 
– laboratorio teatrale “Martina Durin”;  



  

  

– corso e Concorso di Fotografia “A. Bruscoli; 
– SPORT C.S.S. – Centro sportivo studentesco; 

– I.N.F.N Masterclass internazionali di fisica delle particelle. 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Attività svolte nel corso del terzo anno (intera classe) 

– Ambasciatori dell’arte/giardino di Boboli 
– Sicurezza 

 

Attività svolte nel corso del quarto anno (intera classe) 
– Le georisorse dell’Isola d’Elba 

– Progetto “SicuraMente” in collaborazione con facoltà d’ingegneria e 

associazione LARES (protezione civile) 
 

Attività svolte nel corso del quarto anno (singoli alunni) 

– "Perché poeti in tempi di povertà" presso l’Associazione culturale “Laboratorio 

Nuova Buonarroti” 
– Peer education attivato con l’Istituto comprensivo “Don Milani” 

– Giorni da Matricola/UNILAB 

– I.N.A.F: Stage all’Osservatorio di Arcetri 
– ISPRO: Stage nel laboratorio di biologia molecolare 

– Campuslab al dipartimento di Fisica  

– Menarini Ricerche SPA 
 

Attività svolte nel corso del quinto anno (singoli alunni) 

– Peer education attivato con la scuola “Don Milani” 

– I.N.A.F. Istituto Nazionale di Astrofisica 
– Università degli studi di Firenze – Sarò Matricola/UNILAB 

 

 



  

  

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

 

Progetto “Religione e cittadinanza”: performance teatrale, testimonianze, discussione con 
gli studenti. 

Finalità e obiettivi:  

– contribuire a maturare le competenze per una vita civile e responsabile; 

– contribuire a conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, anche in 
rapporto ad altri documenti europei ed extraeuropei; 

– cogliere elementi di affinità-diversità fra culture diverse; 

– contribuire ad orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici, ai tipi di società. 

 

Cittadinanza e costituzione 
La selezione naturale applicata alla società umana e il “darwinismo sociale”. 
Autodeterminazione, autogoverno dei popoli e libertà di commercio: I Quattordici punti del 1918 e la 
Carta atlantica del 1941. 
Limiti all’attività dello Stato, autonomie locali, rispetto della personalità individuale, suffragio 
universale: il programma del Partito Popolare (1919) di Luigi Sturzo, A tutti gli uomini liberi e forti. 
Lo stato etico come organismo totalitario: la voce Fascismo di Giovanni Gentile sull’Enciclopedia 
Treccani, 1932. 
Nazionalismo, razzismo e xenofobia nei regimi nazista e fascista: il Programma del Partito 
nazionalsocialista, 1920; le leggi di Norimberga del 1935; le leggi razziali italiane del 1938. 
La Costituzione della Repubblica italiana (1948) come legge fondamentale: inquadramento generale 
e selezione di articoli (la sovranità popolare e i suoi limiti, diritti e doveri dei cittadini, obiettivi 
programmatici, l’organizzazione dello Stato). 
Le organizzazioni sovranazionali per la pace e la collaborazione tra i popoli (l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite e l’Unione europea): il Manifesto federalista europeo di Ventotene; la Dichiarazione dei 
diritti umani dell’ONU (1948). 

 

 
 

 

 

 



  

  

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

 

In tutte le discipline il piano di lavoro è stato sostanzialmente rispettato.  
 

    

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 X 
Esercitazioni in gruppi X 
Attività di ricerca guidata  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 dell’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)  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 
 
Voto riparametrato in decimi: ______



  

  

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 "ANTONIO GRAMSCI" 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA A.S. 2018/19 

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   

Commissario ………………………………………………… Commissario ………………………………………………… 

Commissario ………………………………………………… Commissario ………………………………………………… 

Commissario ………………………………………………… Commissario ………………………………………………… 

 Il Presidente …………………………………………………. 



  

  

 

 CRITERI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 Conoscenza dell’argomento 

 Correttezza e fluidità espositiva 

 Capacità di effettuare collegamenti 

 Rielaborazione critica 
 

 
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 

 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 
 

PROF.SSA BRUNAROSA SABATINI 

F.TO 

PROF.SSA EVELINA EROE 

F.TO 

PROF. RICCARDO CHELLINI 

F.TO 

PROF.SSA ROBERTA ERCOLANELLI 

F.TO 

PROF.SSA GIULIANA TESORIERE 

F.TO 

 
PROF.SSA ANTONELLA PANICHI 

F.TO 

PROF. GIACOMO PANCANI 

F.TO 

PROF.SSA MONICA CIURLI 

F.TO 

PROF.SSA MARIA LUCE GIULIANI 

F.TO 

 

PROF. FRANCESCO ZAFFUTO 

F.TO 

 

 

 
Firenze, 13/05/2019 

        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  così definita: 

,   

con , ,  parametri reali.  

1. Ricavare i valori di ,  e  che rendono  continua e derivabile in tutto l’intervallo , con . 

Avendo dimostrato che deve essere ,  e , sia  la funzione ottenuta in corrispondenza di 
tali valori.  

2. Senza calcolare la derivata prima di , mostrare che  si annulla in corrispondenza di almeno un valore 
 con . Studiare e rappresentare la funzione  in un riferimento cartesiano.  

Si supponga che  rappresenti l’intensità (in mA) della corrente indotta all’istante  (in s) in una spira 

conduttrice di forma quadrata, di lato  (in m) e resistenza  (in Ω), immersa in un campo magnetico uniforme  
come mostrato in figura. Il campo magnetico è diretto perpendicolarmente al piano della spira e la sua 
componente  (in mT) in tale direzione varia nel tempo secondo la funzione . 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,  se il campo magnetico  è uscente dal piano del foglio, e  se   è entrante. 
Inoltre, sempre in base alla scelta del verso degli assi del sistema di riferimento, 

  se la corrente percorre la spira in senso antiorario,    se la 
percorre in senso orario. 

3. Giustificare, sulla base delle leggi di Maxwell dell’elettromagnetismo classico, 
il fatto che tra  e  sussiste una relazione del tipo 

 

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

4. Verificare graficamente che la funzione 

 
approssima in una certa misura l’andamento di  nell’intervallo  secondi. Assumendo  come 
valore della corrente, calcolare l’energia termica  dissipata per effetto Joule nell’intervallo  secondi, 
motivando la risposta.  

 

Problema 2 

Si consideri un filo rettilineo infinito , posto nel vuoto, che presenta una carica positiva distribuita in modo 
uniforme con densità lineare di carica . Al di fuori del filo, in un generico punto  dello spazio, si osserva che il 

campo elettrico  generato dalla distribuzione lineare ha direzione radiale rispetto a  ed è uscente da essa. 
Inoltre, il modulo del campo elettrico è costante nei punti posti alla stessa distanza dal filo. 

1. Con riferimento alle caratteristiche geometriche di  esposte in precedenza, dimostrare che il modulo del 
campo elettrico generato dalla distribuzione lineare di carica in un punto  che dista  da  è dato da: 



  

  

 

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

2. Verificare che la direzione della forza risultante  è quella dell’altezza considerata. Dopodiché definire, su 
tale altezza, un sistema di riferimento  con l’origine  coincidente con il baricentro del triangolo e il verso 

positivo delle  rivolto verso il vertice . Verificare che la componente di  rispetto  è data da: 

 

 Si definisca poi la seguente variabile adimensionale: 

 

e la seguente espressione adimensionale della variabile  

 

con  

3. Dopo avere verificato che risulta , studiare tale funzione su (non è richiesta l’analisi dei flessi 

e della concavità) e tracciare il grafico qualitativo di .  

4. La funzione  possiede un punto di minimo relativo in . Determinare allora l’area della 
regione di piano  limitata dall’asse delle ascisse, l’asse delle ordinate, il grafico della funzione  e la 
retta verticale passante per . Calcolare, infine, il seguente limite: 

 
QUESITI 
 
1. Verificare che il grafico della funzione  

 

ammette un punto di flesso di ascissa  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 è multiplo di 3 sono nere, le rimanenti sono bianche. Si estraggono 3 palline simultaneamente. 
Determinare la probabilità degli eventi: 
A: «le palline sono di uno stesso colore»; 
B: «il più piccolo dei numeri estratti è 15»; 
C: «le palline sono di colori diversi». 

 
 
3. Si consideri la funzione  definita ponendo: 

. 

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  e di , dire se esiste . 

 
 
4. Data la superficie sferica  di equazione  e le rette  e  di equazioni: 



  

  

, con , , con , 

siano  e  i punti di intersezione tra  e la retta  e  e  i punti di intersezione tra  e la retta . 
Dimostrare che i punti , ,  e  appartengono a uno stesso piano  contenente il centro della superficie 
sferica e determinare l’equazione di tale piano. 

 
 
5. Nel diagramma in figura è rappresentata una trasformazione ciclica di un particolare sistema 

termodinamico. Il tratto  è lineare; lungo il tratto  il prodotto  è costante; infine nel tratto  
sussiste tra  e  una relazione del tipo  

 

 

dove  e  sono due costanti reali. Ricavare i valori di  e , specificandone l’unità di misura. Utilizzando il 
calcolo integrale, calcolare poi il lavoro totale , in joule, compiuto dal sistema in un ciclo specificandone il 
segno e approssimando il risultato alle unità. 
 

6. In un laboratorio posto sulla Terra, sotto una campana a vuoto uno ione Ag+ (carica pari a +e, massa 
 kg) è lanciato obliquamente verso l’alto con una velocità iniziale di 1,53 m/s inclinata di 

45° rispetto all’orizzontale e da un’altezza di 3,20 cm rispetto alla base della campana. La base stessa è 
elettrizzata con una carica negativa che genera un campo elettrico corrispondente a quello di una 
distribuzione piana e infinita di carica con densità superficiale di carica  
Determinare qual è la velocità 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 densità 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  Hz.  

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

Costanti fisiche 
Carica elementare  
Costante di Planck  
Costante dielettrica del vuoto  
Massa dell’elettrone  
Permeabilità magnetica del vuoto  
Velocità della luce nel vuoto  
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe ha mantenuto un comportamento sempre corretto e ha partecipato alle attività di classe con 
interesse e spirito di collaborazione. Lo studio individuale a casa è risultato in genere adeguato e gli alunni 
hanno conseguito un profitto almeno discreto o buono o ottimo, anche se qualche alunno non è ancora del 
tutto autonomo nella rielaborazione personale. Comunque, nel corso del triennio, nel complesso gli 
studenti hanno migliorato sensibilmente le proprie capacità di analisi, sintesi ed espositive, dimostrando 
attualmente un’adeguata autonomia nell’approccio ai testi e alle problematiche e competenza nella 
produzione e spirito di collaborazione.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 

 Conoscere le caratteristiche specifiche, le strutture e le fondamentali categorie di analisi del testo 
letterario narrativo e poetico 

 Conoscere le principali figure retoriche 
 Inquadrare una problematica 
 Individuare analogie e differenze  
 Esporre in modo chiaro ed organico 
 Possedere abilità logica 
 Possedere capacità di analisi e di sintesi 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: prove aperte, interrogazioni, colloqui, lavori di gruppo 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - La classe ha raggiunto, complessivamente, un livello di 
conoscenze, competenze ed organizzazione nel metodo di studio adeguati; qualche alunno potrebbe 
sfruttare meglio le proprie potenzialità, con un impegno più costante. 
 
OBIETTIVI FINALI 
CONOSCENZE 

 Conoscere il periodo letterario compreso dal Romanticismo al periodo tra le due guerre 
COMPETENZE 
1) Saper produrre testi dotati di sufficiente coerenza e coesione 
2) Saper individuare ed applicare correttamente nella produzione testuale le categorie morfo-sintattiche 
3) Saper analizzare un testo narrativo, poetico e teatrale 
4) Saper collocare un testo nel proprio contesto storico-culturale 
5) Esprimersi in modo adeguato, utilizzando il lessico specifico  
CAPACITA’ 

 Usare in maniera autonoma e consapevole il libro di testo 

 Potenziare le capacità di distinguere, gerarchizzare e sintetizzare sia nel codificare che nel decodificare 
testi di varia natura 

 Saper analizzare e ricomporre sinteticamente una problematica  

 Potenziare le capacità di giudizio critico 
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METODOLOGIE 
Vista l’attitudine degli studenti a partecipare attivamente alle attività in classe, le lezioni, oltre a svolgersi 
col metodo frontale, hanno avuto spesso carattere interattivo e laboratoriale.  
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libri di testo, fotocopie 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Potenziamento delle lezioni interattive e laboratoriali, per favorire l’approccio progressivamente più 
autonomo e critico ai testi, al libro di testo e alle problematiche 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Al termine dell’anno scolastico, la quasi totalità della classe ha raggiunto un livello almeno discreto, qualche 
alunno anche decisamente buono o ottimo, per quanto concerne la conoscenza degli argomenti svolti e la 
capacità di analizzare un testo e trattare una problematica, sia oralmente che per iscritto, facendo gli 
opportuni collegamenti ed usando lessico specifico adeguato. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

L’insegnante 
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Testi adottati:  
 
DANTE, Divina Commedia, edizione integrale a scelta  
 
CAPPELLINI SADA, I sogni e la ragione, L’Ottocento, edizione Signorelli scuola 
CAPPELLINI SADA, I sogni e la ragione, Tra Ottocento e Novecento, edizione Signorelli scuola 
CAPPELLINI SADA, I sogni e la ragione, Dal Novecento a oggi, edizione Signorelli scuola 
 
DANTE  
 
Divina Commedia: Paradiso 

 Lettura, analisi testuale e contenutistica dei seguenti canti: 
           Paradiso: canto I, III, VI, X, XI, XV, XVII, XXX,  XXXI, XXXIII 
 
 
LETTERATURA ITALIANA 

 

 A. MANZONI, vita, opere, poetica 
Lettre a M. Chauvet, L’essenza della poesia 

     Odi civili: Il cinque maggio 
      Inni sacri, La Pentecoste 
     Adelchi, Dagli atri muscosi (coro dell’atto III) 
     Adelchi, La morte di Ermengarda (coro dell’atto IV) 
     Adelchi, L’ora estrema di Adelchi (atto V, scena 8) 
      Il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi : confronto tra: 
      La monaca di Monza (I promessi sposi cap. X) 
      Un omicidio in convento (Fermo e Lucia, Tomo II, cap.5) 

 L’Innominato (I promessi sposi capp. XX, XXI) 
 Il Conte del Sagrato (Fermo e Lucia, Tomo II, cap. 7) 

 G. LEOPARDI, vita, opere, poetica 
 Zibaldone, La teoria del piacere (le parti del libro di testo: 165-172; 646-648) 

      Zibaldone, La poetica del vago e dell’indefinito (la parte del libro di testo:1789-1798 
      Zibaldone, La sofferenza dell’uomo e dell’universo (la parte del libro di testo: 4175-4177) 
      Canti, L’infinito  
      Canti, A Silvia 
      Canti, La quiete dopo la tempesta 
      Canti, Il sabato del villaggio  
      Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
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      Canti, Il passero solitario 
      Canti, A se stesso (dal Ciclo di Aspasia) 
      Canti, La ginestra o il fiore del deserto 
      Operette morali, Dialogo di Ercole e Atlante 
      Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 
      Operette morali, Cantico del gallo silvestre 
      Operette morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
      Operette morali, Dialogo di Tristano e di un amico 
 

 Il  Naturalismo e il Verismo 
 EDMONDE E JULES DE GONCOURT, Germinie Lacerteux, Prefazione Un    manifesto del Naturalismo 
 E. ZOLA, Il romanzo sperimentale, Prefazione 

      G. VERGA, vita, opere, poetica 
      Prefazione all’ Amante di Gramigna, Impersonalità e “regressione” 
      Vita dei Campi, Fantasticheria 
      Vita dei Campi, Rosso Malpelo 
      Vita dei Campi La lupa 
      Novelle Rusticane, La roba 
      Novelle Rusticane, Libertà 
      I Malavoglia: lettura integrale 
      Mastro Don Gesualdo, Gesualdo e Diodata 
      Mastro Don Gesualdo, La morte di Gesualdo 
 

 G. CARDUCCI, vita, opere, poetica 
      Rime nuove, Pianto antico 
      Rime nuove, Il comune rustico 
      Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno 
 

 Il Decadentismo e il simbolismo 
     C. BAUDELAIRE, I fiori del male, L’albatro 
     C. BAUDELAIRE, I fiori del male,  Corrispondenze 
      C. BAUDELAIRE, Lo Spleen di Parigi”: Perdita d’aureola, L’aureola nel fango 
     A. RIMBAUD, Poesie, Vocali 
 

 G. D’ANNUNZIO, vita, opere, poetica 
Il piacere: lettura integrale 
Notturno, “Scrivo nell’oscurità” 
Alcyone, La sera fiesolana 
Alcyone, La pioggia nel pineto 
Alcyone, Stabat nuda Aestas 
 

 G. PASCOLI, vita, opere, poetica 
Il fanciullino(capp.I III IV XI) 
Myricae, Lavandare 
Myricae, X Agosto 
Myricae, L’Assiuolo 
Myricae, Il lampo (testo in fotocopia) 
Myricae, Temporale 
Canti di Castelvecchio, Nebbia 
Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 



  

  

 Le Avanguardie: il Futurismo 

 F. TOMMASO MARINETTI, vita, opere, poetica 
     Manifesto del Futurismo 
     Manifesto tecnico della letteratura futurista 
    Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli 
     P. BUZZI, Un volo futurista: due tavole parolibere (testo in fotocopia) 
 

 I Crepuscolari 

 G. GOZZANO, vita, opere poetica 
      I colloqui, Totò Merumeni 
 

 L. PIRANDELLO: vita, opere, visione del mondo,  poetica 
      L’Umorismo,  La “vita”, la “forma” e l’essenza dell’umorismo 
      Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
      Novelle per un anno, La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
      Il fu Mattia Pascal, Le due premesse (capp. I II) 
      Il fu Mattia Pascal, La nascita di Adriano Meis  (cap. VII) 
      Il fu Mattia Pascal, Nel limbo della vita (cap. XVIII) 
      Uno, nessuno, centomila: lettura integrale 
      Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale 

 SVEVO, vita, opere, poetica 
Una vita, Alfonso e Macario (cap.VII) 
Senilità, Emilio e Angiolina (cap.I) 

     Senilità, La metamorfosi di Angiolina (cap. XIV) 
     La Coscienza di Zeno: Il dottor S. e Zeno ( capp. I e II) 
     La Coscienza di Zeno: L'ultima sigaretta ( cap. III) 
     La Coscienza di Zeno: La morte del padre ( cap. IV) 
     La Coscienza di Zeno: Un dolore lancinante ( cap. V) 
     La Coscienza di Zeno: Il fidanzamento di Zeno( cap. V) 
     La Coscienza di Zeno: La salute di Augusta (cap. VI) 
    La Coscienza di Zeno: Ci sarà un'esplosione enorme ( cap.VIII) 
 

 G. UNGARETTI, vita, opere, poetica 
       L’Allegria,   Veglia  
       L’Allegria,  Fratelli 
       L’Allegria,   Sono una creatura 
       L’Allegria,   I fiumi 
       L’Allegria, Commiato 
       L’Allegria, Soldati 
      L’Allegria,  San Martino del Carso 
      Sentimento del tempo, L’isola 
 

 L’Ermetismo  

 S. QUASIMODO, vita, opere, poetica 
Acque e terre, Ed è subito sera 
Acque e terre, Vento a Tindari 
Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 

 

 E. MONTALE,  vita, opere, poetica  
      Ossi di seppia, Non chiederci la parola  
      Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto 



  

  

      Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato  
      Le Occasioni,  Non recidere forbice quel volto (testo in fotocopia) 
      Le Occasioni, La casa dei doganieri 
      La Bufera e altro, La primavera hitleriana 
      La Bufera e altro, Piccolo testamento 
      Satura, Ho sceso, dandoti il braccio 
 
N.B. al momento della presentazione e firma del programma nel documento del 15 maggio restano ancora 
da svolgere Ungaretti Quasimodo e Montale 
 
                                                                                 Firma del docente 
 
                                                                  ________________________________ 
 
Firma dei Rappresentanti degli studenti 
__________________________________________            
__________________________________________ 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe ha mantenuto un comportamento sempre corretto e ha partecipato alle attività di classe con 
interesse e spirito di collaborazione. Alcuni degli alunni non hanno però mantenuto un impegno altrettanto 
adeguato a casa, limitandosi ad un lavoro compilativo poco autonomo, non sfruttando sempre 
adeguatamente le proprie potenzialità. Al termine del triennio, comunque, la maggior parte della classe ha 
conseguito un livello adeguato nelle conoscenze, nella capacità di analisi e sintesi e nell’esposizione.  
  
LIVELLI DI PARTENZA 

 riconoscere in un testo latino gli elementi morfo-sintattici fondamentali 
 saper svolgere l’analisi logica e del periodo di un testo italiano e latino  
 saper tradurre un testo latino in modo sufficientemente corretto e con un italiano sufficientemente 

scorrevole 
 possedere abilità logica 
 possedere capacità di analisi e di sintesi 
 saper esporre correttamente, facendo gli opportuni collegamenti  

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - La maggior parte della classe ha dimostrato qualche  
difficoltà nella traduzione scritta,  mentre le competenze e le conoscenze all’orale   risultano 
complessivamente almeno   discrete e in qualche caso buone o ottime 
 
OBIETTIVI FINALI 
CONOSCENZE 

1) conoscere il periodo storico-culturale della Roma imperiale 
2) conoscere i principali esponenti e le caratteristiche della letteratura latina cristiana 
3) conoscere gli elementi della morfologia italiana e latina 
4) conoscere le principali figure retoriche 
5) conoscere gli elementi principali di metrica e prosodia 

COMPETENZE 

 saper svolgere l’analisi logica e del periodo di un testo in lingua italiana 

 riconoscere le principali regole morfo-sintattiche in lingua latina 

 saper tradurre un testo latino, rendendolo in un italiano buono e scorrevole 

 saper analizzare un testo latino dal punto di vista morfosintattico, retorico, stilistico e 
contenutistico 

 analizzare e sintetizzare una problematica 

 usare un lessico specifico adeguato 

 saper leggere in metrica (almeno esametro e distico elegiaco) 
CAPACITA’ 
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1) saper fare collegamenti fra la letteratura latina e quella italiana (ad es. nel ripercorrere un genere 
letterario) 

2)  saper ricostruire etimologie ed individuare radici comuni tra la lingua italiana e quella latina (e 
inglese per il percorso CLIL) 

3) riconoscere l’importanza dello studio di questa disciplina come base della propria lingua e in 
generale della propria cultura 

 
METODOLOGIE 
Le lezioni, oltre a svolgersi col metodo frontale, hanno avuto carattere interattivo e laboratoriale, per 
consentire agli studenti di acquisire un metodo progressivamente più sicuro e autonomo di comprensione, 
interpretazione e resa in italiano della lingua latina. Si sono dedicate a tale scopo varie ore alla traduzione 
dal latino e all’analisi dei testi in classe.  
Un momento significativo dell’attività laboratoriale in gruppo è stato il percorso CLIL. 

 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libri di testo, fotocopie, materiale audiovisivo (per il percorso CLIL) 

 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni, lavori di gruppo 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
L’attività di recupero si è svolta in itinere. Si sono dedicate a tale scopo varie ore all’analisi dei testi e alla 
traduzione in classe  dal latino.  
Un momento significativo per l’aspetto motivazionale è stato il percorso CLIL, durante il quale gli alunni, 
divisi in gruppi, hanno elaborato video e presentazioni in power point. 
  
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Al termine dell’anno scolastico, la quasi totalità della classe ha raggiunto un livello globalmente almeno 
sufficiente, ma la maggior parte degli alunni consegue risultati almeno  discreti o buoni, in qualche caso 
ottimi. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto 
 

L’insegnante 
__________________________ 
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Prof. SABATINI B.  

Docente di LATINO  

Classe V sez. D 

 
 
Testi in adozione: 

 ANGELO DIOTTI, SERGIO ROSSI, FRANCO SIGNORACCI, Narrant, Dall'Età di Tiberio alla letteratura 
cristiana, vol.3, Società Editrice Internazionale (SEI), Torino, 2016.  

 PEPE- VILARDO, Video lego Disco, vol.2 Einaudi scuola  
 

1) PERCORSO CLIL: “Slavery:  a short excursus of the topic from the ancient history to the present 
age.” 

 
2) L’ ETÀ IMPERIALE 

 
 La dinastia Giulio- Claudia  
 Gli intellettuali di fronte al potere: la storiografia conformista e di opposizione; erudizione e prosa 

tecnica; poesia didascalica, Fedro e la favola in poesia; oratoria, declamazioni e recitazioni: Seneca 
il Vecchio 

 SENECA:  vita, corpus delle opere, pensiero filosofico. 
      Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 
           Fedra: La passione fatale 
           Fedra: La confessione di Fedra 
           Medea: Il lucido delirio di Medea 

 LUCANO: vita, visione del mondo, poetica, il Bellum Civile 
      Lettura in italiano e analisi dei testi dell’antologia presenti nel profilo dell’autore 

 PERSIO, vita, opere, visione del mondo, poetica 
Lettura in italiano e analisi dei testi dell’antologia presenti nel profilo dell’autore e di 

      Saturae, La giravolta della libertà (Satura V, vv.73-99 testo in fotocopia in italiano) 

 PETRONIO: vita, visione del mondo, poetica, il Satyricon 
     Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia presenti nel profilo dell’autore: 

La domus di Trimalchione (Satyricon 28, 6-30) 
“A cena con Trimalchione” (tutti i testi presenti nell’antologia) 
“Il piacere di raccontare”, i seguenti testi: 
Un lupo mannaro ( Satyricon,62) 
Un racconto di streghe ( Satyricon,63-64) 
 La matrona di Efeso: una donna fedele? ( Satyricon, 111, 1-5) 

 L’età Flavia 

 PLINIO IL  VECCHIO: vita, visione del mondo, poetica 
Naturalis Historia: Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia presenti nel profilo 
dell’autore: 
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L’antropologia di Plinio: il dolore dell’uomo 
Il meraviglioso: il cannibalismo e uomini-mostri 
L’affascinante zoologia di Plinio 

   QUINTILIANO:    vita, opere,  visione del mondo, poetica 
      Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 
     Institutio oratoria: E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? 
     Institutio oratoria: Tempo di gioco, tempo di studio 
     Institutio oratoria: inutilità di punizioni corporali 
     Institutio oratoria: L’oratoria: Cicerone e Demostene 
     Institutio oratoria: Moralità dell’oratore 

 MARZIALE, vita, visione del mondo, poetica, gli Epigrammi 
      Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 

Se la mia pagina ha un sapore ( Epigrammi X ,4) 
      Bilbili e Roma ( Epigrammi  XII, 18) 
    “La vita degli uomini”:  
      Un consulto inquietante di medici ( Epigrammi V,9)  
      Cacciatori di dote( Epigrammi  I,10; X, 8) 
      Gli Xenia ( 5 7 9 48 50) 

 GIOVENALE, vita, opere, visione del mondo, Satire 
Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi  
Satura IV, 37 -154 (fotocopia) 
Satura XV, 1-92 

 TACITO: vita, opere, metodo storiografico, visione del mondo,  ideologia del principato 
      Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 
      Le cause storico-politiche della decadenza dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus XII, 1-3) 

La battaglia e le donne (Germania 8) 
I costumi delle donne dei Germani(Germania197)  
Ora si comincia a respirare( Agricola 3) 
Il proemio: l’argomento e l’incorrupta fides (Historiae I, 1) 
Sine ira et studio (Annales I, 1) 
  

 PLINIO IL GIOVANE, vita e opere 
      Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 
       Plinio narra l’eruzione del Vesuvio (Epistulae VI, 14-20) 
       La lettera sui cristiani e il rescritto di  Traiano(Epistulae X, 96 passim) 
      Alle fonti del Clitumno (Epistulae VIII, 8)      

 SVETONIO e il genere della biografia 

 APULEIO, vita, opere, visione del mondo, poetica, le Metamorfosi  ( Lettura integrale in italiano) 
 

3) LA LETTERATURA CRISTIANA  
 

 periodizzazione, generi letterari,  lingua. 

 processi contro i cristiani:  Acta e Passiones 
L’apologetica: i testi apologetici di TERTULLIANO e MINUCIO FELICE  
 La patristica 
 GIROLAMO: la vita, l’erudizione e l’opera di traduttore della Vulgata 
 AMBROGIO: la vita,  il rapporto col potere politico e gli inni 
 AGOSTINO: la vita e la conversione; le Confessiones, il De Civitate Dei,  

      Lettura in italiano e analisi dei seguenti testi dell’antologia: 
      Il furto delle pere (Confessiones I, 4, 9) 
      La concezione del tempo (Confessiones XI, 14, 28) 



  

  

 
4) TESTI IN LATINO 

 
Traduzione e analisi dei seguenti testi 
 
SENECA 
 
Da Video Lego Disco: 
De Costantia sapientis, Chi commette torto è sempre colpevole (v.22 p.314) 
Consolatio ad Helviam matrem, Seneca scrive alla madre per consolarla del proprio esilio (v.23 p.294) 
De Beneficiis, L’arroganza di Alessandro Magno (v.32 p.277) 
De Tranquillitate animi 16 (v.35 p.125) 
De vita beata 17-18 (v.35 p.258) 
De Clementia 1.9 (v.40 p.146) 
Epistulae morales ad Lucilium  2,18, Esercitiamoci a fare a meno delle ricchezze (v.21 p.252) 
Epistulae morales ad Lucilium, 4,32 Non bisogna mai lasciarci distrarre dalla ricerca della perfezione 
spirituale (v.19 p.271) 
Epistulae morales ad Lucilium,9, 76 La peculiarità dell’uomo rispetto agli altri esseri viventi (v.32 p.319)  
Da Narrant 
De brevitate vitae 21 
Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-6, Gli schiavi sono uomini I 
Epistulae morales ad Lucilium ,47, 10-13 Gli schiavi sono uomini II 
Epistulae morales ad Lucilium, 47, 16-21 Gli schiavi sono uomini III 
 
TACITO 
 
Da Narrant 
L’incendio di Roma: Roma in fiamme (Annales XV, 38, 1-3) 
L’incendio di Roma: il panico nella folla (Annales XV, 4-7) 
L’incendio di Roma: le accuse ai cristiani (Annales XV, 44, 1-3) 
L’incendio di Roma: Atroci condanne (Annales XV, 44, 4-5) 
Testi in fotocopia: 
Un dandy alla corte di Nerone (Annales XV,18) 
L’oratoria prospera tra le lotte democratiche (Dialogus de oratoribus 41) 
 
AGOSTINO    
 
La schiavitù del peccato (De civitate Dei XIX, 14-15) (testo in fotocopia) 

 
 
                                                                                 Firma del docente 
                                                                  ________________________________ 
Firma dei Rappresentanti degli studenti 

 
__________________________________________            
__________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2018-2019 
Prof. Riccardo Chellini 

Docente di Storia 

Classe V D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Gli studenti hanno mostrato interesse per lo studio della disciplina, delle fonti e dei documenti e 
partecipato attivamente alle attività didattiche al dialogo educativo. Inoltre hanno mantenuto un 
atteggiamento collaborativo tra loro e con il docente, mostrando una buona attitudine anche al lavoro in 
gruppo. Il comportamento è stato rispettoso e corretto. Una buona parte degli studenti ha inoltre mostrato 
interessi vivaci e desiderio di discussione e confronto dei documenti, dei problemi e degli eventi studiati e 
affrontati nel corso dell’anno scolastico. 
  
LIVELLI DI PARTENZA 
L’accertamento dei prerequisiti, svolto tramite la stesura di un saggio breve di storia, ha rilevato un livello 
di preparazione della classe discreto.  
 
OBIETTIVI FINALI 
Storia 
a) Utilizzare le conoscenze acquisite nell’ambito del programma per orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni storiche e storiografiche. 
b) Contestualizzare concetti e termini storici in rapporto alle coordinate spazio-temporali. 
c) Collegare eventi storici, collocarli nel loro spazio geografico e individuare relazioni e dinamiche causali. 
d) Interpretare gli eventi storici con riferimento alle fonti studiate e utilizzate.  
e) Analizzare criticamente le fonti, distinguendo in esse fatti, opinioni e pregiudizi. 
 
METODOLOGIE 
Storia 
Lezione frontale: spiegazione di un argomento da parte dell’insegnate. 
Lezione-discussione: discussione e scambio di opinioni tra gli studenti e l’insegnante. 
Lezione guidata: coinvolgimento degli studenti nelle argomentazioni con frequenti domande, alternate a 
brevi risposte e brevi spiegazioni. 
Lavoro sui testi: proposta di testi e documenti storici da analizzare sotto gli aspetti del contenuto e dell’uso 
semantico dei concetti e delle loro implicazioni. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Storia 
Libro di testo, dispense fornite dall’insegnante, appunti tratti dalle lezioni dell’insegnante, materiali 
audiovisivi. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Storia 
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Verifiche orali consistenti in colloqui. 
Preparazione di saggi scritti e loro discussione orale. 
 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: bimestrale 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Non sono state svolte attività di recupero. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
I risultati sono nel complesso soddisfacenti. La maggior parte della classe ha confermato o migliorato i 
discreti livelli di partenza. Il gruppo di studenti più fragili ha raggiunto livelli di competenza discreti. Un 
gruppo non ristretto di studenti ha raggiunto livelli di competenze buoni od ottimi. 
 
 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
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Docente di storia 

Classe V sez. D 

 
CONTENUTI 
 
La seconda rivoluzione industriale. 
La belle époque e i problemi della società di massa (2° vol., pp. 465-471); Nazionalismo e razzismo (pp. 490-
494). 
L’età giolittiana (pp. 25-31). Testi: discorso di Giolitti su Governo e lotte sindacali (p. 26). 
L’Europa della belle époque e il mondo nel primo Novecento (3° vol., pp. 20-24). 
La prima guerra mondiale (pp. 35-38, 40-46, 50-56). 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni (pp. 84-89). 
La rivoluzione russa (pp. 60-62 e 64-71). Lettura e commento del testo: Decreto sulla terra (p. 66). 
Il quadro geopolitico dell’Europa dopo la Grande guerra (pp. 84-91, con carte geografiche dell’Europa). 
Lettura e commento dei Quattordici punti di Wilson (p. 86). 
Le conseguenze economiche della Prima guerra mondiale. Concetto di inflazione (pp. 94-96). Le 
conseguenze sociali e politiche: il risentimento dei reduci, le contrapposizioni sociali, i nuovi partiti 
comunisti, la società di massa (pp. 97-99).  
Il dopoguerra degli sconfitti: Austria, Ungheria, Germania (pp. 104-108). 
Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra tra liberalismo economico e conservatorismo politico (pp. 111-112). 
L’Italia nel primo dopoguerra: la situazione economica e sociale, vecchi e nuovi partiti, la questione di 
Fiume  (pp. 123-127 e 130-133). Lettura e commento del brano di don Luigi Sturzo, A tutti gli uomini liberi e 
forti (p. 131). 
Il fascismo al potere in Italia (pp. 135-144). Lettura e commento del Discorso di Mussolini alla Camera del 3 
gennaio 1925 (p. 143). 
Proiezione del film di Stanley Kubrik Orizzonti di gloria (1957), sui metodi delle corti marziali nella Prima guerra 

mondiale (cf. p. 53, Ammutinamenti e repressioni). Proiezione del documentario di Enrico Verra Scemi di guerra: la 

follia nelle trincee (2008), sulle conseguenze neuropsichiche dei combattimenti (shock-shell e follia: cfr. p. 52, La crisi 

degli eserciti). 
Gli Stati Uniti negli anni ’20 (pp. 111-112). La crisi del ’29 (pp. 158-162 ), Il New deal (pp. 163-167). Lettura e 
commento del Discorso di insediamento alla Presidenza di Roosevelt (p. 165). 
La svolta autoritaria in Russia nel gennaio 1918 (p. 67). La nascita dell’Unione Sovietica, la guerra civile e il 
comunismo di guerra (pp.  69-71). Lenin: la NEP o Nuova politica economica (pp. 116-120). Stalin: 
l’abolizione della NEP, la collettivizzazione agricola e l'industrializzazione accelerata (pp. 224-230); le grandi 
purghe del 1936-38 e i campi di lavoro forzato del Gulag (pp. 232-236). Lettura e commento di due 
documenti di Stalin e Malcev, L’ordine del terrore (p. 233). 
L'aspirazione del fascismo allo stato totalitario, le leggi “fascistissime”, il corporativismo, i Patti lateranensi (pp. 173-

178). Lettura e commento del testo pubblicato da Giovanni Gentile nel 1932 sull’Enciclopedia Treccani dal titolo 
Fascismo (p. 175). 

La scuola, la famiglia, la donna sotto il fascismo (pp. 187-188). L’opposizione al fascimo: i gruppi e gli intellettuali 

antifascisti (pp. 197-199). 

La politica economica del fascismo (pp. 182-184); la politica coloniale e le leggi razziali (pp. 191-194). 
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Lettura e commento del testo: Le leggi razziali sulla scuola del 1938 (p. 193). 

Hitler, il programma del partito nazista, la crescita del consenso e la conquista del potere (pp. 203-209). Lettura e 

commento del Programma del Partito nazionalsocialista del 1920 (p. 205). 

La politica interna di Hitler, il primo lager, il Reich totalitario, il dirigismo economico, le leggi razziali, il programma 

Aktion T4 e la denuncia pubblica di Clemens von Galen (pp. 210-220). Lettura e commento del testo: Le leggi di 

Norimberga del 1935 (p. 218). 
La politica estera dei paesi dell'Asse e i preparativi della seconda guerra mondiale (pp. 247-250, 271-273 e 
276-281). 
La seconda guerra mondiale in Europa e Africa, l’ingresso in guerra del Giappone e la massima espansione 
degli eserciti dell'Asse (pp. 286-291, 293-298). 
La sconfitta dell’Asse e l’epilogo della seconda guerra mondiale (pp. 299-305). 
La shoah (pp. 325-334). 
L’Europa sotto il nazismo e la resistenza europea (pp. 308-312) La Resistenza italiana e la guerra di 
liberazione (pp. 313-323). 
L’Italia nel primo dopoguerra, il referendum monarchia-repubblica, l’Assemblea Costituente e la fine dei 
governi di unità nazionale (pp. 447-448 e 450-451). 
La nascita dell’ONU e i suoi organi (pp. 355-356). L’ingresso dell’Italia nell’ONU nel 1955. 
L’avvio dell’integrazione europea (pp. 405-407). 
 
 

Cittadinanza e costituzione 
La selezione naturale applicata alla società umana e il “darwinismo sociale”: vedi i confronti tra Spencer, 
Nietzsche e Moore nella dispensa "Bergson e l'evoluzionismo". 
I Quattordici punti del 1918 (Storia, p. 86) e la Carta atlantica del 1941 (p. 297). 
Luigi Sturzo, A tutti gli uomini liberi e forti (Storia, p. 131). 
Il Programma del Partito nazionalsocialista, 1920 (Storia, p. 205). 
Voce Fascismo di Giovanni Gentile sull’Enciclopedia Treccani, 1932 (Storia p. 175). 
Le leggi di Norimberga del 1935 (Storia, p. 218). 
Le leggi razziali italiane sulla scuola del settembre 1938 (Storia, p. 193). 
Il manifesto federalista europeo di Ventotene (p. 406). 
La Costituzione della Repubblica italiana (1948): inquadramento generale e selezione di articoli. 
La Dichiarazione dei diritti umani dell’ONU (1948): inquadramento generale e selezione di articoli. 

 
 
 
Firma del docente 

 
________________________________ 

 
Firme dei Rappresentanti degli studenti 
____________________________________          __________________________________ 
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Classe V D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Gli studenti hanno mostrato interesse per lo studio delle discipline e partecipato attivamente al dialogo 
educativo. Inoltre hanno mantenuto un atteggiamento propositivo e collaborativo con i compagni e con il 
docente. Il comportamento è stato sempre rispettoso e corretto e gli episodi di vivacità mai gratuiti, ma 
correlati al desiderio di approfondire e discutere criticamente questioni, contenuti e problemi emersi nel 
corso dell’attività didattica. 
  
LIVELLI DI PARTENZA 
L’accertamento dei prerequisiti ha permesso di appurare che la maggior parte della classe è partita da una 
discreta preparazione. 

 
OBIETTIVI FINALI 
Filosofia 
– Conoscere gli autori fondamentali, le principali correnti di pensiero e i temi di discussione più 

importanti della filosofia contemporanea (secoli XIX-XX). 
– Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti mediante definizione di termini e concetti, 

esposizione e spiegazione delle tesi fondamentali proposte dall’autore, individuare rapporti tra il testo 
e il contesto storico e con altre discipline. 

– Confrontare le differenti risposte e soluzioni fornite dai filosofi allo stesso problema. 
– Problematizzare conoscenze, credenze, opinioni e riflessioni. 
– Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica. 
 
METODOLOGIE 
Filosofia 
Lezione frontale: spiegazione di un argomento da parte dell’insegnate. 
Lezione-discussione: discussione e scambio di opinioni tra gli studenti e l’insegnante. 
Lezione guidata: coinvolgimento degli studenti nello sviluppo delle argomentazioni con frequenti domande, 
alternate a brevi risposte e brevi spiegazioni. 
Lavoro sui testi: proposta di testi filosofici da analizzare sotto gli aspetti del contenuto, dell’uso semantico 
dei concetti e delle loro implicazioni. 

 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Filosofia 
Libro di testo, dispense fornite dall’insegnante, appunti tratti dalle lezioni dell’insegnante, materiali 
audiovisivi. 
 
 
VERIFICA 
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STRUMENTI UTILIZZATI 
Filosofia 
Verifiche orali consistenti in colloqui. 
Verifiche scritte consistenti in quesiti a risposta aperta. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: bimestrale 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Non sono state svolte attività di recupero. 

 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
I risultati ottenuti in termini competenze sono nel complesso soddisfacenti. Buona parte della classe ha 
confermato o migliorato i discreti risultati rilevati in partenza. Anche il ristretto gruppo di studenti più fragili 
ha mostrato un certo miglioramento, raggiungendo risultati superiori ai livelli di partenza. Un terzo della 
classe ha conseguito risultati buoni od ottimi. 
 
 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
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CONTENUTI 
 

FILOSOFIA 
Dopo Hegel: il dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana (pp. 65-66). 
Ateismo e materialismo nel pensiero di Feuerbach (pp. 66-73). 
Karl Marx - Vita e opere; la critica a Hegel (pp. 74-79).  
Karl Marx - La critica al liberalismo e all’economia borghese (pp. 79-83). 
Le Tesi su Feuerbach e la rottura con la sinistra hegeliana (pp. 84-85). Lettura e commento del brano 
L’alienazione, tratto dall’opera Manoscritti economico-filosofici del 1844 (pp. 111-113). 
La critica dell’economia politica, la concezione materialistica della storia, struttura e sovrastruttura, modi di 
produzione e rapporti sociali (pp. 85-92). Lettura e commento del brano Struttura e sovrastruttura, tratto 
dalla prefazione dell’opera Per la critica dell’economia politica (1859) (pp. 113-115). 
Il Manifesto del partito comunista del 1848 (pp. 93-95). Lettura e commento del brano dal titolo Classi e 
lotta tra le classi (pp. 116-117). 
Il pensiero politico degli ultimi anni. Il capitale (1866 e sgg.): plusvalore, capitale variabile e capitale 
costante; tendenze e contraddizioni del capitalismo (pp. 95-101). Lettura e commento del brano dal titolo Il 
crollo del capitalismo, tratto dall’opera Il capitale (pp. 118-119). 
Arthur Schopenauer - Il mondo come volontà e rappresentazione (1818). Le radici culturali. Il fenomeno 
come rappresentazione e parvenza (il “velo di Maya”). L’identificazione del noumeno o “cosa in sé” nella 
volontà di vivere; l’io  e la coscienza come coincidenza di volontà e corpo (cfr. con Freud); caratteri e 
manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo: il dolore, la concezione negativa del piacere come 
cessazione del dolore, la noia. La sofferenza universale e il pessimismo cosmico. L’amore come illusione e 
come scopo della specie (la sessualità). Le vie di liberazione dal dolore: l'estetica (la funzione delle arti, la 
musica), l'etica della pietà, la soluzione dell'ascetismo (pp. 5-21). 
Sören Kierkegaard - La critica a Hegel: l’irriducibilità dell’esistenza al concetto e il primato dell’irripetibilità 
del singolo sull’astrattezza dello Spirito. La categoria della possibilità, la critica alla teoria hegeliana della 
storia, il tempo (il momentum e l’eternità). La dialettica senza conciliazione e gli stadi dell’esistenza (vita 
estetica, vita etica, vita religiosa); la disperazione. L’angoscia nel rapporto dell’uomo con il mondo   
(Adamo). Il paradosso del rapporto dell’uomo con Dio (pp. 35-47). 
Il positivismo: aspetti generali e sua fortuna nel pensiero ottocentesco.  
August Comte - La dottrina dei tre stadi. La classificazione delle scienze e la sociologia. Il fine della scienza 
come dominio dell’uomo sulla natura (legge scientifica-previsione-azione). La divinizzazione della storia 
dell’uomo (pp. 125-136). 
John Stuart Mill - L'individualismo di Mill e il pensiero economico e politico. Confronto tra il pensiero 
politico di Comte e quello di Mill: organicismo e individualismo (pp. 139-140). 
Caratteri generali del positivismo evoluzionistico: Herbert Spencer e Charles Darwin. La critica di Moore alla 
dottrina della selezione naturale intesa come sopravvivenza del “migliore” e il rischio del darwinismo 
sociale (pp. 146-149). 
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Friedrich Nietszche - le quattro fasi del pensiero (pp. 279-286). 
Nietzsche, gli scritti giovanili del periodo wagneriano-schopenhaueriano e la fase del "mattino" o 
illuministica (pp. 287-299). 
Nietzsche: la fase del "meriggio" o di Zarathustra, l’eterno ritorno (pp. 300-306). 
Lettura e commento dei brani tratti L’illuminismo critico di Nietszche, tratto da La gaia Scienza, e Il 
superuomo e la fedeltà alla terra tratto da Così parlò Zarathustra, (pp. 319-322). 
Nietzsche, il periodo del "tramonto", le accezioni di nichilismo, la volontà di potenza, il linguaggio come 
metafora (pp. 306-313). Lettura e commento dei testi dal titolo La morale dei signori e quella degli schiavi e 
Volontà di potenza e filosofia, tratti da Al di là del bene e del male (p. 323-325). 
Henry Bergson e lo spiritualismo - La coscienza, tempo e durata, la critica alla spazializzazione del tempo 
(vedi anche p. 418 e il file Tempo, caricato nell'area Condivisione documenti). Lo slancio vitale e 
l’evoluzione creatrice. La critica al meccanicismo e al finalismo (pp. 167-176). Lettura e commento del 
brano dal titolo Lo slancio vitale, tratto dall’opera L’evoluzione creatrice (pp. 181-181). Il file "Bergson e 
l'evoluzionismo", caricato nell'area Condivisione documenti, comprende confronti con Spencer, Nietzsche e 
Moore. 
Sigmund Freud e l’origine della psicanalisi - L’ipnosi e il metodo delle associazioni libere, le due topiche. I 
sogni e gli atti mancati, la sessualità infantile, il complesso di Edipo, il disagio della civiltà e la teoria 
dell'arte. Cenni su Adler e Jung (pp. 342-354). Lettura e commento del testo dal titolo L’Es, ovvero la parte 
oscura dell’uomo, tratto dall’opera Introduzione alla psicanalisi (pp. 358-359). 
Hannah Arendt - Le origini del totalitarismo (1951), La condizione umana (Vita activa, 1958), Eichmann a 
Gerusalemme: la banalità del male (1961). 
Giovanni Gentile – Lo Stato etico (pp. 250-252). 

 
Firma del docente 
_______________________________ 

 
Firme dei Rappresentanti degli studenti 
_____________________________________           _____________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2018-2019 
Prof.ssa PANICHI ANTONELLA 

Docente di: MATEMATICA 

nella classe: V D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Nel corso del triennio la classe ha lavorato con serietà e determinazione, mostrando interesse per la 
disciplina e conseguendo un livello di preparazione che va dal complessivamente sufficiente all’ottimo.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI - Prove aperte, interrogazioni, colloqui. 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - All’inizio dell’anno scolastico erano riscontrabili livelli 
eterogenei di partenza, in particolare un gruppo di alunni aveva una preparazione di base solida, alcuni con 
conoscenze comunque accettabili. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Lo studio della matematica ha favorito negli studenti; 

- lo sviluppo di capacità di analisi e di sintesi; 
- l’abitudine ad un esame critico di quanto viene proposto; 
- lo sviluppo dell’intuizione come momento propulsivo finalizzato però all’individuazione di processi 

caratterizzati dal rigore logico-formale; 
- l’autonomia nell’analisi di un testo scientifico. 

Obiettivi didattici specifici della disciplina sono, oltre alla conoscenza dei contenuti previsti dal programma: 

- acquisire la capacità di sviluppare dimostrazioni  

- saper risolvere problemi collegando quando necessario le proprietà geometriche e i modelli 
analitici; 

- acquisire una visione unitaria della materia, con le sue diverse tecniche operative, per essere in 
grado di affrontare problematiche di varia natura; 

- essere in grado di esporre i contenuti ed impostare le procedure in modo chiaro e con linguaggi 
e formalismi corretti; 

Obiettivi specifici e contenuti: 

- conoscere e saper utilizzare gli strumenti matematici che consentono la rappresentazione 
grafica di una funzione  

- saper determinare massimi e minimi di una funzione  

- conoscere e saper utilizzare le formule di integrazione 

- saper determinare le aree di figure piane e il volume di figure solide 

- conoscere elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione analitica di rette, 
piani e sfere. 

- conoscere le caratteristiche delle equazioni differenziali e saperne calcolare le soluzioni in casi 
semplici 

 
 

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


  

  

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

     
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

- libro di testo per la teoria 
- libri con prove d’esame svolte 
- materiale multimediale abbinato al testo 
- software per la rappresentazione di grafici e figure geometriche 
- mooc su contenuti specifici 

 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: Test oggettivi, prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni, colloqui, lavori 
di gruppo 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 

- tutoraggio 
- attività di recupero durante l’orario di lezione      

 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
All’interno della classe sono riscontrabili livelli eterogenei di rendimento, in particolare: 
un gruppo di alunni si è contraddistinto per risultati ottimi raggiungendo un livello di preparazione elevato 
e autonomia nello studio della disciplina; 
altri hanno una preparazione discreta o più che discreta, raggiunta con maggiore sforzo.  
A questi due gruppi se ne affiancano altri due: 
uno è costituito da alunni sufficientemente disinvolti nel trattare argomenti della quinta, che all’orale 
dimostrano di aver chiari i concetti studiati quest’anno e li sanno esporre in maniera complessivamente 
corretta e appropriata; 
un ultimo piccolo gruppo ha conseguito risultati non soddisfacenti negli scritti e dimostra scarsa autonomia 
operativa nel risolvere problematiche medio-complesse.  
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2018-2019 
Prof.ssa Antonella Panichi 

Docente di MATEMATICA 

Classe V sez. D 

 
CONTENUTI 
 
1.  FUNZIONI. LIMITI DI FUNZIONI  
1.1  Intervalli – intorni 
1.2  Generalità sulle funzioni reali di variabile reale 
1.3  Insieme di esistenza di una funzione 
1.4  Funzioni pari e dispari 
1.5  Dominio e codominio di una funzione 
1.6  Funzioni crescenti e decrescenti 
1.7  Concetto di limite (mediante gli intorni) 
1.8  Limite finito per x tendente ad un numero finito 
1.9  Limite destro e sinistro 
1.10  Limite infinito per x tendente ad un numero finito 
1.11  Limite finito per x tendente all’infinito 
1.12  Limite infinito per x tendente all’infinito 
 
2.  TEOREMI SUI LIMITI  
2.1  Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 
2.2  Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 
2.3 Teorema inverso della permanenza del segno 
2.4  Teorema del confronto fra i limiti (con dimostrazione) 
2.5  Enunciati dei teoremi della somma, della differenza, del prodotto, limite di una costante, prodotto 

di una costante per una funzione, potenza, radice, funzione reciproca e quoziente 
 
3.  FUNZIONI PARTICOLARI  
3.1  La funzione esponenziale 
3.2  La funzione logaritmica 
3.3  Le funzioni goniometriche 
3.4  Le funzioni inverse delle funzioni goniometriche 
 
4.  CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  
4.1  Proprietà delle funzioni continue 
4.2  Limiti delle funzioni continue 
4.3  Forme indeterminate 
4.4  Punti di discontinuità di una funzione 
4.5 Il teorema di Weierstrass 
4.6  Il teorema dell’esistenza degli zeri 
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5.  LIMITI NOTEVOLI 
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6.  INFINITESIMI E INFINITI  
6.1  Confronto di infinitesimi per x che tende a 0 
6.2  Confronto di infiniti per x che tende all’infinito 
 
7.  CALCOLO DIFFERENZIALE  
7.1  Derivata di una funzione in un punto 
7.2  Significato geometrico della derivata 
7.3  Derivate delle funzioni elementari 
7.4  Teoremi sulle derivate: 

- continuità di una funzione derivabile (con dimostrazione) 
- derivata di somma, prodotto o quoziente di due funzioni 

7.5  Derivata delle funzioni composte 
7.6 Derivata delle funzioni inverse (dimostrazione derivata di y = arcsenx) 
7.7 Il differenziale di una funzione 
7.8 Applicazioni del calcolo differenziale alla fisica  
 
8.  PROPRIETA’ DELLE FUNZIONI DERIVABILI IN UN INTERVALLO 
8.1  Teorema di Rolle (con dimostrazione) e suo significato geometrico 
8.2  Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e suo significato geometrico 
8.3 Conseguenze del Teorema di Lagrange (con dimostrazioni): 
 - una funzione con derivata prima positiva è crescente 
 - due funzioni con derivate prime uguali differiscono per una costante 
 - una funzione con derivata prima uguale a 0 è costante 
8.3  Teorema di Cauchy  
8.4  Regola di De L’Hospital 
 
9.  RELAZIONI TRA FUNZIONI E DERIVATE  
9.1  Funzioni crescenti e decrescenti 
9.2  Massimi, minimi, flessi 
9.3  Metodi per la determinazione dei punti di massimo relativo, di minimo relativo e di flesso con lo 

studio del segno della derivata prima e della derivata seconda 
9.4 Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale 
9.4  Concavità di una curva 
9.5  Massimi e minimi assoluti 
9.6  Problemi di massimo e minimo 
 
10.  APPLICAZIONE DEI LIMITI E DELLE DERIVATE 
10.1  Asintoti di una curva 
10.2  Studio del grafico di una funzione 
 
11.  CALCOLO INTEGRALE 
11.1  Integrale indefinito e sue proprietà 
11.2  Integrali indefiniti immediati 
11.3  Metodi di integrazione:  



  

  

- per scomposizione 
- per sostituzione 
- per parti (dimostrazione formula) 
- di funzioni razionali fratte  

11.4  Integrale definito e sue proprietà 
11.5 Teorema fondamentale del calcolo integrale 
11.6 Formula di Leibniz-Newton 
11.7 Teorema della media 
11.8  Calcolo dell’area di una superficie 
11.9 Volumi dei solidi di rotazione 
11.10 Integrali impropri 
11.11 Applicazioni del calcolo integrale alla fisica 
 
12.  RISOLUZIONE DELLE EQUAZIONI 
12.1  Metodo delle bisezioni successive 
 
13.  EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
13.1  Definizione di equazione differenziale 
13.2  Soluzioni di un’equazione differenziale 
13.3  Equazioni differenziali a variabili separabili 
13.4  Esempi di equazioni differenziali in fisica 

 
 
                                                                                Firma del docente 
 
 
                                                                  ________________________________ 

 
 
Firma dei Rappresentanti degli studenti 

 
 

__________________________________________             
_____________________________________________ 
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Prof. Giacomo Pancani 

Docente di Fisica 

Classe V D  

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Durante tutto il triennio la classe ha manifestato un ottimo interesse per la materia e un'ottima 
partecipazione. 
Durante il corso di questo anno scolastico, il lavoro si è svolto con continuità e regolarità. Gli alunni si sono 
dimostrati interessati e motivati, hanno partecipato in modo attivo alla didattica e hanno dimostrato un 
coinvolgimento progressivamente crescente, esprimendo notevole interesse soprattutto per le tematiche 
relative alla fisica moderna. 
Nella quasi totalità dei casi lo studio è avvenuto con continuità e i risultati raggiunti sono globalmente 
buoni; solo una piccola parte degli alunni ha incontrato difficoltà nell'applicazione ai problemi delle leggi 
fisiche studiate, a causa dello studio individuale spesso discontinuo. 
La programmazione è stata rispettata. 
Attività svolte durante l’anno attinenti alla fisica: 
21/01/2019: lezione del prof. Saverio Mariani, INFN-Firenze, “Presentazione della ricerca nel campo delle 
particelle elementari e degli esperimenti del Cern”;  
11/02/2019: Lezione e visita della classe al Cern di Ginevra, durante il viaggio di istruzione. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Quasi metà degli alunni ha riportato valutazioni insufficienti o quasi sufficienti prevalentemente nella prova 
scritta, i restanti hanno riportato valutazioni discrete o molto buone. 

 
OBIETTIVI FINALI 
Gli obiettivi perseguiti con il corso sono stati: 

 distinguere, nell’esame di una problematica, gli aspetti scientifici dai presupposti, fisiologici, 
sociali ed economici; 

 inquadrare, in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 
differenze, proprietà varianti ed invarianti; 

 affrontare con flessibilità situazioni impreviste di natura scientifica e/o tecnica; 

 applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; 

 collegare queste conoscenze con le implicazioni della realtà quotidiana; 

 conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato 
fisico; 

 scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione di un 
problema reale; 

 analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano; 

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazione; 

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

 istituire opportuni collegamenti fra scienza fisica e scienze della natura; 
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 distinguere la realtà dai modelli costruiti per la sua interpretazione; 

 applicare le regole matematiche alle teorie sviluppate; 

 uso corretto del linguaggio fisico; 

 affrontare ed analizzare vari problemi; 

 sviluppare in modo coerente le varie dimostrazioni; 

 costruire metodi e procedure per la risoluzione di problemi; 

 inquadrare nel periodo storico l’evoluzione delle teorie fisiche. 
 
METODOLOGIE 
L’attività didattica è stata sviluppata mediante cicli di lezioni teoriche seguite da discussioni e 
approfondimenti sugli argomenti proposti, da attività laboratoriali e da verifiche scritte e orali. I contenuti 
sono stati proposti prendendo spunto da esempi e problemi concreti, usando un linguaggio chiaro e 
rigoroso, ma soprattutto semplice. Si è cercato di giungere con gli alunni alle conclusioni e alla 
riformulazione dei principi trattati, favorendo in questo modo il dialogo e la collaborazione degli allievi. Gli 
alunni sono stati il più possibile coinvolti nella lezione e chiamati spesso a intervenire. Gli argomenti trattati 
sono stati affrontati seguendo la prospettiva storica della disciplina, in modo da rendere gli alunni 
consapevoli di come i concetti si sono sviluppati nel corso della storia. 
Nella prima parte dell’anno scolastico, durante la trattazione dell'elettromagnetismo, le lezioni in classe 
sono state affiancate da alcune lezioni svolte nel laboratorio di fisica, sia per l’introduzione di fenomeni e 
leggi fisiche nuove, sia per la verifica sperimentale di concetti già presentati in classe. 
Si sono svolti anche esercizi e problemi soprattutto sulla parte di elettromagnetismo e di relatività speciale. 
Sono state effettuate correzioni di esercizi assegnati per casa e risolti in aula, insieme agli allievi, quelli su 
cui si sono incontrate maggiori difficoltà. In vista di prove scritte sono stati eseguiti alla lavagna i 
presupposti teorici e gli esercizi tipici dell'argomento oggetto della verifica. Relativamente alla fisica 
moderna si è privilegiata l’esposizione e la discussione degli argomenti del programma, mentre lo 
svolgimento di esercizi e problemi è stato marginale. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 

 Laboratorio di fisica; 
 filmati e simulazioni reperite online o appositamente predisposte dal docente; 
 dispense preparate dall’insegnante, disponibili nella bacheca della classe; 
 libro di testo. 

 
VERIFICA 
 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ripasso continuo degli argomenti fondamentali e correzione degli esercizi assegnati per casa nei quali gli 
alunni hanno incontrato difficoltà. Colloquio allievo-docente per rilevare eventuali problemi, incertezze, e 
per chiarimento di concetti non acquisiti. Sportelli didattici pomeridiani attivati da ottobre a maggio. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
I risultati ottenuti sono globalmente buoni, benché il livello raggiunto dalla classe sia disomogeneo: un 
piccolo gruppo di alunni ha incontrato difficoltà nella risoluzione di esercizi e nell'elaborazione personale, a 
causa soprattutto dello studio individuale spesso discontinuo; la maggioranza ha manifestato impegno 
continuativo e vivace interesse, raggiungendo un buon livello di conoscenze acquisite; alcuni alunni hanno 
raggiunto livelli di eccellenza. 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2018-2019 
Prof. Pancani Giacomo  

Docente di Fisica 

Classe V sez. D 

 
CONTENUTI 
 
 Complementi di magnetismo 
Forza di Lorentz. Frequenza di ciclotrone. Dalla forza di Lorentz alla legge di Faraday. Un selettore di 
velocità di particelle. Ripasso teoremi di Gauss e della circuitazione dei campi elettrico e magnetico. 
Momento magnetico di un spira percorsa da corrente. Momento torcente su una spira. Solenoide. 
Magnetismo nella materia: interpretazione classica del diamagnetismo; paramagnetismo; 
ferromagnetismo, ciclo di isteresi, magnetizzazioni di saturazione e residua, temperatura di Curie. 
 
 I campi variabili nel tempo  
Campi elettrici indotti. La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann. La 
legge di Lenz sul verso della corrente indotta. Laboratorio: verifica sperimentale della legge di Faraday-
Neumann-Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione. Laboratorio: verifica sperimentale della mutua 
induzione. Determinazione del coefficiente di mutua induzione tra due solenoidi. Determinazione del 
coefficiente di autoinduzione di un solenoide. Il campo magnetico indotto. La corrente di spostamento. Il 
teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell. Andamento del campo magnetico all'interno di un filo 
percorso da corrente. Laboratorio: "pesare la forza magnetica", misura della tensione indotta nel caso di 
caduta di un magnete in un tubo conduttore; misura del coefficiente di mutua induzione; esperienza sulla 
mutua induzione, determinazione della tensione dal grafico della corrente, trasformazione di energia 
potenziale elastica in energia elettrica, correnti di Foucault. Le equazioni di Maxwell non stazionarie. Dalle 
equazioni di Maxwell alle caratteristiche dei campi elettrici variabili. Velocità di un'onda elettromagnetica. 
Densità di energia elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. Luce polarizzata: linearmente, 
circolarmente e ellitticamente. Laboratorio: verifica sperimentale della legge di Malus con l'uso di filtri 
polaroid. 
 
 I circuiti elettrici e l'analogia con i sistemi meccanici 
Applicazioni delle derivate alla fisica: determinazione delle leggi orarie del moto accelerato e del moto 
armonico. Determinazione della tensione indotta con l'applicazione della derivata. Circuiti RC in serie: 
equazione di Kirchhoff in forma differenziale, la costante di tempo, andamento della carica, del potenziale e 
della corrente durante la carica e la scarica di un condensatore in regime continuo. Circuiti RL in serie: 
equazione di Kirchhoff in forma differenziale, la costante di tempo, andamento del potenziale e della 
corrente in regime continuo. Circuiti LC in serie: equazione di Kirchhoff in forma differenziale, la costante di 
tempo, andamento del potenziale e della corrente in regime sinusoidale. Circuiti RLC in serie: equazione di 
Kirchhoff in forma differenziale, la costante di tempo, andamento della carica, del potenziale e della 
corrente durante la carica e la scarica di un condensatore in regime continuo e sinusoidale. Analogie tra i 
circuiti RC, RL e RLC con i sistemi meccanici. Laboratorio: misure di carica e scarica in un circuito RC.  
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 La relatività ristretta 
Sistemi di riferimento inerziali, principio di relatività galileiana, le trasformazioni di Galileo e la Meccanica 
Newtoniana. L'invarianza delle equazioni di Maxwell per trasformazioni di Galilei. La velocità della luce, 
l'interferometro di Michelson-Morley (solo schema costruttivo e descrizione dei risultati) ed i postulati di 
Einstein. Sincronizzazione degli orologi. Relatività della simultaneità. La dilatazione del tempo con l'orologio 
a luce. Il fattore di Lorentz. Il fattore di Lorentz per basse velocità. La contrazione delle lunghezze. Le 
trasformazioni di Lorentz. Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze dalle trasformazioni di 
Lorentz. Lo spazio-tempo, il cono luce, l'invarianza dell'intervallo spazio-temporale di Minkowski. La 
dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze dedotte dal cono luce. Addizione relativistica della 
velocità. Massa, quantità di moto e forza. La legge fondamentale della dinamica relativistica. L'invariante 
energia-quantità di moto. Equivalenza tra massa ed energia. Particelle di massa nulla. Effetto Doppler 
relativistico. 
 
 Fisica dei quanti  
L'esperienza di Millikan. La carica specifica dell'elettrone: l'esperimento di Thomson. Radiazione di corpo 
nero. La quantizzazione di Planck. L'effetto fotoelettrico. Effetto Compton. Lo spettro di emissione e di 
assorbimento. 
 
 Fisica atomica  
Il modello di Thomson. L'esperimento di Rutherford. Il modello di Bohr. Determinazione dell'energia e del 
raggio degli orbitali nell'atomo di idrogeno. Esperimento di Franck-Hertz. Il modello di Sommerfeld. Il 
numero quantico azimutale e il momento angolare. Il numero quantico magnetico. Esperimento di Stern-
Gerlach. Il momento angolare intrinseco: lo spin. Il numero quantico di spin. Cenni all'effetto Zeeman. La 
lunghezza d'onda di De Broglie e il modello di Bohr. 
  
 Fisica nucleare e subnucleare  
La struttura del nucleo. Numero di massa, numero atomico, numero neutronico. Isobari, isotopi, isotoni. 
Barioni, mesoni, leptoni. Bosoni, fermioni. Il fotone e la forza elettromagnetica. I quark. I gluoni. Particelle-
materia, particelle-forza. La carica di colore. Il difetto di massa e la forza nucleare forte. Gli astenoni. La 

forza nucleare debole e i decadimenti  Il decadimento  e . La fissione nucleare e alla fusione nucleare. 
 
 Meccanica quantistica 
Dualismo onda-corposcolo. Esperimento della doppia fenditura. Interferometro di Mach-Zehnder. Il 
principio di indeterminazione. La funzione d'onda. L'interpretazione di Copenhagen. Il problema della 
misura. Il paradosso del gatto di Schrödinger. Sistemi a molte particelle. Entanglement e paradosso EPR. 
Causalità e relatività. Le teorie a variabili nascoste. Il teorema di Bell e la non località. L'amico di Wigner. 
L'interpretazione di Everett. L'interpretazione a molte menti. L'interpretazione di Bohm. 
 
 
 
 
                                                                                 Firma del docente 
 
 
                                                                  ________________________________ 
 
 
Firma dei Rappresentanti degli studenti 

 
 
__________________________________________            
__________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018 2019 

Prof. Roberta Ercolanelli 
Docente di Scienze naturali 
Classe VD 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è formata da alunni tutti provenienti dalla classe precedente a cui si sono aggiunti un alunno 
proveniente da un’altra classe e un’alunna proveniente da un altro istituto. 
Nell’anno scolastico 2016/2017, quindi nella classe terza, si sono inserite 6 alunne provenienti da uno 
smembramento di una classe seconda. La classe ha reagito positivamente all’ingresso delle nuove alunne e 
nel tempo la classe si è ben amalgamata dal punto di vista della socializzazione e della collaborazione. 
Fin dal primo anno nella classe si è creato un clima sereno e collaborativo e gli studenti si sono sempre 
mostrati disponibili nei confronti di tutte le attività proposte, in particolare nelle attività di tipo scientifico 
e naturalistico che hanno caratterizzato i viaggi d’istruzione effettuati nel triennio: viaggio all’isola di 
Capraia in terza, viaggio con attività di alternanza scuola lavoro all’isola d’Elba in quarta e viaggio a 
Ginevra- Monaco con visita al CERN in quinta. 
Nel tempo ho potuto constatare una progressiva maturazione degli alunni che oggi li rende autonomi, 
educati e rispettosi delle regole. Gli studenti hanno sempre mostrato un vivace interesse verso le discipline 
scientifiche e a seconda degli argomenti hanno saputo dare un contributo positivo alle lezioni 
specialmente nei confronti delle attività di laboratorio di scienze. 
In generale gli alunni sono dotati di discrete e buone capacità e hanno partecipato tutti alle attività 
proposte anche relative all’alternanza scuola lavoro, dove hanno dimostrato di avere buone competenze e 
una buona autonomia. In generale l'impegno e la frequenza sono stati continui e abbastanza puntuali nelle 
consegne e nei momenti di verifica. 
Nella classe emerge un gruppo di alunni molto responsabili, autonomi nel metodo di studio, dotati di 
buone capacità che hanno frequentato con continuità e partecipato sempre attivamente alle lezioni 
ottenendo risultati ottimi. 

 
LIVELLI DI PARTENZA 
Dai risultati ottenuti dalle verifiche effettuate ad inizio anno sono emersi due gruppi: uno formato da alunni 
dotati di buone capacità e con una solida preparazione di base, un secondo gruppo con una preparazione di 
base comunque pienamente sufficiente.  
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI - Colloqui 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - Tutti gli studenti hanno mostrato di possedere i prerequisiti 
di base (esplicitati nella programmazione di inizio anno) per affrontare il programma. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Obiettivi generali 
sono l’acquisizione da parte dell'alunno: del valore delle scienze come componente 
culturale indispensabile alla conoscenza della natura delle cose; di un linguaggio scientifico che gli consenta 
di capire e comunicare i dati scientifici e di utilizzare criticamente l'informazione scientifica; della capacità di 
analizzare un fenomeno, riuscendo ad individuare elementi significativi, relazioni, dati superflui o mancanti. 
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Obiettivi trasversali 
- acquisizione da parte dell’alunno dell'uso del linguaggio scientifico;  
- capacità di riconoscere i concetti essenziali in un testo scritto, e di esprimerne i contenuti in modo 

personale;  
- capacità di effettuare correttamente collegamenti e confronti, e di strutturare gerarchicamente le 

conoscenze;  
- capacità di mettere in relazione nozioni apprese nell’ambito delle varie discipline;  
- capacità di porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico 

della società attuale. 
 
METODOLOGIE 
Le lezioni si sono svolte principalmente col metodo della lezione frontale e partecipata sempre con l'uso 
della lavagna interattiva e della lavagna tradizionale. Come negli anni passati, compatibilmente col 
programma, sono state svolte esperienze di laboratorio di chimica e/o di biologia. Spesso si è fatto uso di 
video, filmati, animazioni e presentazioni di supporto alla lezione teorica. Si è dato spazio a discussioni su 
temi d'attualità di carattere scientifico. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, fotocopie da altri libri, video, animazioni e presentazioni, materiale prelevato da internet e 
uso del laboratorio di scienze. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni, lavori di gruppo 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Quando necessario sono state svolte in itinere attività di recupero e consolidamento delle conoscenze. Su 
richiesta degli studenti sono stati spiegati argomenti svolti. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Per quanto riguarda le competenze individuate nella programmazione di inizio anno, si rileva che tutta la 
classe ha acquisito le competenze di base. Tuttavia i risultati sono diversificati: un gruppo di alunni ha 
raggiunto risultati molto buoni e ottimi, gli altri hanno raggiunto risultati discreti o sufficienti. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2018-2019 

Prof. Roberta Ercolanelli 

Docente di SCIENZE NATURALI 
Classe V sez. D 

 
 

▪ CONTENUTI 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
La tettonica delle placche 
La struttura della Terra e le sue discontinuità 
Descrizione chimico-fisica di crosta, mantello, nucleo, litosfera, astenosfera e mesosfera 
Il calore interno della Terra 
Il campo magnetico terrestre 
Il paleomagnetismo 
La teoria della tettonica delle placche 
I margini di placca: divergenti, convergenti e trascorrenti 
Placche e moti convettivi 
Placche e vulcani e placche e terremoti 
L’espansione del fondo oceanico 
Le dorsali medio-oceaniche 
La struttura della crosta oceanica 
I punti caldi 
Margini continentali attivi, passivi e trasformi 
L'orogenesi 
Sintesi sulla storia geologica dell’Italia 
 
Il sistema climatico 
Ripasso sull’atmosfera 
L’effetto serra e il buco dell’ozono 
Le componenti del sistema climatico: le sfere e le loro interazioni 
I cicli biogeochimici: il ciclo del carbonio, dell’azoto e dello zolfo 
Il cambiamento climatico e le sue cause 
Gas serra e riscaldamento globale 
 
BIOTECNOLOGIE 
 
Ripasso sulla struttura degli acidi nucleici 
La regolazione genica nei procarioti: l’operone lac e l’operone trp 
La regolazione genica negli eucarioti: la TATAbox, i cambiamenti epigenetici prima della trascrizione, gli 
intensificatori (enhancer) e lo splicing. 
I micro RNA 
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Caratteristiche generali dei virus: il ciclo litico e il ciclo lisogeno 
Cenni sul virus dell’HIV 
Le cellule batteriche: i plasmidi 
La coniugazione batterica 
 
Tecniche e strumenti delle biotecnologie 
Il DNA ricombinante 
Gli enzimi di restrizione: eco RI e eco RV 
I vettori plasmidici 
Il clonaggio di un gene 
Tecniche per inserire un plasmide in una cellula 
Isolare i geni e amplificarli: le librerie di cDNA 
Isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia 
La PCR 
L’elettroforesi su gel 
 
Le applicazione delle biotecnologie 
Definizione di biotecnologia tradizionale e moderna 
Le applicazioni in agricoltura: le piante transgeniche 
La tecnica che utilizza il plasmide Ti per trasferire nuovi geni 
Il Golden Rice e le piante Bt resistenti ai parassiti 
Le applicazioni all’ambiente: il biorisanamento, biofiltri e biosensori 
Le applicazioni in campo medico: la scoperta della Penicillina, l’insulina ricombinante 
La terapia genica: esempio della cura dell’ADA SCID 
Cenni sullo studio delle cellule staminali pluripotenti indotte 
La clonazione: la pecora Dolly 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
Le caratteristiche dell'atomo di carbonio 
L'isomeria dei composti organici 
La reattività del carbonio e le proprietà fisiche dei composti organici 
 
Gli idrocarburi 
La classificazione degli idrocarburi 
Gli alcani e i cicloalcani: formule, isomeria, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche 
Le reazioni di combustione e di alogenazione 
Gli alcheni: formule, isomeria, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche 
Le reazioni di idrogenazione, di addizione elettrofila (idratazione e con acidi alogenidrici) e di 
polimerizzazione 
Gli alchini: formule, isomeria, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche 
Le reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila 
Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche del benzene e la reazione di sostituzione elettrofila (nitrazione e 
alogenazione) 
Gli idrocarburi policiclici (IPA) ed eterociclici aromatici 
 
I derivati degli idrocarburi 
Gli alcoli: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche 
Le reazioni di sintesi degli alcoli: reazione di idratazione degli alcheni 
Esempi di polioli: il glicole etilenico e il glicerolo 
Gli eteri e i fenoli: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche 
Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche 



  

  

La reazione di addizione nucleofila: la formazione dell’emiacetale 
Gli acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche 
La reazione di rottura del legame OH 
La reazione di sostituzione nucleofila: gli esteri e le ammidi 
Le ammine: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche 
Esempi di polimeri di addizione: il polietilene 
Esempi di polimeri di condensazione: il poliestere 
 
 
BIOCHIMICA 
 
I carboidrati 
I monosaccaridi: struttura lineare e ciclica del glucosio e del fruttosio 
Le reazioni dei monosaccaridi: la reazione di riduzione (Saggio di Fehling) 
Il legame glicosidico e i disaccaridi: il lattosio, il maltosio e il saccarosio 
I polisaccaridi: caratteristiche chimico-fisiche dell’amido, il glicogeno e la cellulosa 
 
 
 
                                                                                Firma del docente 
 
 
                                                                  ________________________________ 

 
 
Firma dei Rappresentanti degli studenti 

 
__________________________________________            
____________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S.   2018-2019 
Prof.   GIULIANA  TESORIERE 

Docente di  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

nella classe    5 D 
 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, di cui sono stata docente per cinque anni, ha avviato e sviluppato in modo progressivo un 
percorso didattico articolato sia in Disegno che in Storia dell’Arte. Nel corso degli anni gli alunni hanno 
mostrato interesse per la materia e hanno seguito le lezioni in modo costruttivo e partecipe ad eccezione di 
pochissimi elementi che, pur evidenziando una decisa vivacità intellettuale, sono stati incostanti e poco 
rigorosi nello studio. In ogni caso la frequenza regolare della maggior parte degli alunni ha contribuito ad un 
migliore apprendimento degli argomenti proposti. Il comportamento in classe   è stato sempre corretto.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
I livelli di partenza, all’inizio della classe quinta, sono risultati diversificati ma mediamente di livello 
discreto; in particolare un gruppo di studenti ha mostrato ottime capacità di   svolgere l’analisi dell’opera 
d’arte in modo completo e autonomo, di sviluppare confronti significativi fra artisti e opere, di rielaborare 
le conoscenze in modo personale e originale.  
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove aperte, colloqui 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) -  Il livello delle conoscenze acquisite, pur con le dovute 
differenze per i singoli alunni, è nel complesso soddisfacente. Ad eccezione di pochi casi, gli studenti 
possiedono mediamente una conoscenza approfondita dei fenomeni figurativi oggetto di studio, sanno 
individuare le cause che li hanno determinati e sono in grado di riconoscere i caratteri estetici e storici 
propri delle varie epoche.  
 
OBIETTIVI FINALI 

- Perfezionare il metodo scientifico d’indagine e lettura dell’opera d’arte, inteso come capacità di 
collocare la stessa in un preciso momento storico attraverso rapporti stilistico -comparativi. 

- Portare a maturazione la capacità di analizzare e confrontare criticamente opere, autori, movimenti 
artistici, rilevare analogie e differenze. 

- Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali enucleando 
analogie, differenze, interdipendenze; 

- Essere capaci di raccordare le conoscenze acquisite nell’ambito della Storia dell’Arte con gli altri 
ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e 
componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico). 

 
METODOLOGIE 
Sono state svolte lezioni frontali, affiancate da lezioni partecipate che hanno avuto lo scopo di coinvolgere 
maggiormente gli studenti e stimolare un apprendimento attivo, anche se talvolta a discapito della quantità 
di nozioni trasmissibili. E’ stato inoltre dato spazio allo svolgimento del programma di Storia dell’Arte per 
un duplice motivo: 

 il programma quinquennale di Disegno è stato nel complesso svolto nei precedenti anni scolastici; 
 la Storia dell’Arte si presta meglio ad essere utilizzata nel colloquio orale dell’Esame di Stato.     
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La presentazione degli argomenti di Storia dell’Arte ha sempre avuto come avvio l’individuazione del 
movimento o corrente artistica nei suoi aspetti generali per passare successivamente allo studio dei 
singoli artisti il cui percorso è stato messo in rilievo attraverso l’apparato iconografico presente nel 
manuale (opere indicate nel programma) e mediante lezioni più approfondite in PowerPoint. L’analisi 
specifica si è invece focalizzata solo sulle opere d’arte più significative la cui lettura è svolta nel libro di 
testo. In ogni caso si è ritenuto opportuno affiancare costantemente alla lezione frontale il metodo di 
lettura analitico dei codici estetici utilizzati nei manufatti pittorici, scultorei e architettonici. Questo tipo di 
approccio costituisce il bagaglio esperienziale e formativo fondamentale per comprendere tutti i messaggi 
a carattere figurativo. 
La metodologia di lavoro è stata pertanto fondata su due aspetti essenziali: 
il primo, prevalentemente culturale, mirato all’apprendimento organico ed interdisciplinare della Storia 

dell’Arte; 
il secondo, a carattere metodologico, fondato sulla “lettura” iconografica, stilistica ed iconologia del 

manufatto artistico. 
E’ tuttavia necessario evidenziare che, in alcuni periodi dell’anno, il numero effettivo di ore di lezione 
svolte è stato decisamente ridotto a causa di assemblee, orientamento universitario, attività di classe e 
d’istituto, periodi festivi.  Pertanto, avendo poco tempo a disposizione, non è stato possibile sviluppare in 
maniera ampia l’arte della prima metà del Novecento. Per alcuni argomenti (Neoclassicismo, 
Romanticismo, avanguardie artistiche) si è cercato infine di creare un raccordo con i programmi di 
Italiano, Inglese, Storia e Filosofia. La classe ha partecipato alle seguenti visite guidate: Marina Abramovich 
a Palazzo Strozzi. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Presentazioni in Power Point (con l’uso della LIM) dei principali movimenti e artisti dalla seconda metà del 
Settecento alla prima metà del Novecento. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove semistrutturate, interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Il recupero degli alunni in difficoltà è stato effettuato in itinere. 
 
RISULTATI OTTENUTI  in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari 
Il lavoro costante in classe, supportato quasi sempre dalla visione di immagini, ha permesso ad un congruo 
numero di studenti di essere in grado d’individuare, in modo parziale o totale, le coordinate storico-
culturali entro le quali si sviluppa un’opera d’arte, di riconoscere le tecniche d’esecuzione, l’iconografia, 
l’iconologia e lo stile (configurazione dell’impianto compositivo e descrizione degli elementi pittorici, 
plastici ed architettonici fondamentali). Tuttavia solo una parte della classe ha raggiunto competenze tali 
da svolgere una lettura certa e completa dell’opera d’arte, oltre ad individuare le modalità secondo le 
quali gli artisti modificano le tradizioni e i modi di organizzare i vari linguaggi espressivi.   
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 

L’insegnante 
   __________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-2019 

MATERIA:   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE:        5       SEZIONE:  D 

DOCENTE:   GIULIANA  TESORIERE 

 
CONTENUTI 
 
IL SETTECENTO 

 Caratteri generali del Rococò e Vedutismo veneto.  
 NEOCLASSICISMO 

o Il Neoclassicismo nelle arti figurative: inquadramento storico e caratteri generali. 
o Jacques  Louis David: la formazione (Belisario chiede l’elemosina), il periodo 

rivoluzionario e imperiale (Ritratto di madame Recamier, Bonaparte valica il Gran san 
Bernardo). Analisi dell’opera: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

o Antonio Canova: le opere giovanili (Teseo sul Minotauro).  Analisi dell’opera:  Amore e 
Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese come 
Venere vincitrice. 

o L’architettura neoclassica: caratteri generali.  L’architettura utopistica di E. L- Boullée e 
di C. N. Ledoux. 

 
L’OTTOCENTO 
 
              ROMANTICISMO 

o Inquietudini preromantiche e prime riflessioni sull’inconscio: J. H. Fussli (L’incubo),  F. 
Goya: Il sonno della ragione genera mostri .  F. Goya e la concezione della guerra 
nell’opera: 3 maggio 1808: fucilazione alla Montana del principe Pio. Pittura e 
celebrazione del potere nell’opera: Famiglia di Carlo IV. 

o Fantasia, sublime e rapporto uomo-natura nella pittura inglese:  W. Blake, J. Constable 
(Il mulino di Flatford, Studio per il Castello di Hadleigh), W. Turner (Didone costruisce 
Cartagine). Analisi dell’opera: L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 
ottobre 1834. 

o La pittura tedesca e il rapporto uomo-natura: C. D. Friedrich (Abbazia nel querceto, 
Croce in montagna, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare). 

o La pittura francese: J. A. Dominique Ingres (Ritratto di Mademoiselle Rivière). Analisi 
dell’opera: La grande odalisca. T. Gericault (Monomania dell’invidia).Analisi dell’opera: 
La zattera della Medusa. E. Delacroix (Massacro di Scio, Donne di Algeri nelle loro 
stanze). Analisi    dell’opera:  La Libertà che guida il popolo. La passione per l’Oriente 
nella pittura francese. 

o Il Romanticismo storico in Italia: F. Hayez (Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, Il 
bacio). L’arte a servizio della nazione nella pittura romantica francese (Delacroix ) e 
italiana (Hayez). 

o L’ architettura romantica:  Storicismo ed  l’Eclettismo. L’arte come patrimonio: le nuove 
e diverse teorie sul restauro degli edifici antichi fra J. Ruskin e Viollet le-Duc. 
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o I piani urbanistici delle grandi capitali europee: Parigi, Firenze, Vienna e Barcellona. 
L’architettura degli ingegneri. 

 
                      REALISMO 

o Il Realismo in Francia: caratteri generali. C. Corot e la “Scuola di Barbizon”. 
o Il rapporto fra arte e società in un clima di denuncia sociale nelle opere di: H. Daumier      (Il 

vagone di terza classe). J. F. Millet (Le spigolatrici). G. Courbet (Funerale ad Ornans, Gli 
spaccapietre); Analisi dell’opera: L’atelier del pittore.  

o Il Realismo in Italia: la pittura di “Macchia”. G. Fattori, T. Signorini, G. Abbati . S. Lega. 
o Il rapporto fra arte e letteratura, fra arte e fotografia. 

 
IMPRESSIONISMO 

o Caratteri generali, soggetti e tematiche.  Il ruolo fondamentale della luce. 
o E. Manet. Il bar delle Folies Bergère. Ritratto di Emile Zola. Analisi dell’opera:  La colazione 

sull’erba, Olympia. 
o C. Monet  (Impressione: levar del sole; La cattedrale di Rouen ; la serie dei Covoni). 
o E. Degas (Classe di danza, Due stiratrici). Analisi dell’opera:  L’assenzio, La tinozza. 
o P.A. Renoir (Gli ombrelli). Analisi dell’opera: Ballo al  Moulin de la Galette. 
o Confronto Renoir- Monet: La Grenoulliére 

 
POSTIMPRESSIONISMO 

o P. Cézanne (La casa dell’impiccato).  Le nature morte. Analisi dell’opera: Le grandi 
bagnanti. 

o V. Van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratto; I girasoli; Il caffè di notte, Campo di grano 
con corvi).  

o Analisi  dell’opera: Notte stellata. 
o L’uso scientifico del colore e della luce nella pittura puntinista e divisionista. 
o Puntinismo: G. Seurat (Bagno ad Asnières). Analisi dell’opera: Una domenica alla Grande 

Jatte. 
o Divisionismo in Italia: G. Previati (Le due madri) , G. Segantini (Maternità, G. Pellizza da 

Volpedo (Quarto stato) . 
o Sintetismo e simbolismo in P. Gauguin (La visione dopo il sermone, Ia orana Maria). 

L’esotico in Gauguin: l’influenza delle stampe giapponesi.  Analisi dell’opera: Da dove 
veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
 

                 SIMBOLISMO 
o L’arte simbolista e le Secessioni: E. Munch (Pubertà,  L’urlo). 
o G. Klimt   (Il bacio, Giuditta I). Analisi dell’opera: Il Palazzo della Secessione a Vienna e  il 

Fregio di Beethoven. 
o La visione della donna nelle opere di Klimt (Giuditta I e Giuditta II), Munch (Il bacio) e  Franz 

von Stuck (Il peccato). 
 
IL NOVECENTO 

ART NOVEAU : Architettura e arti applicate in Europa durante la “Belle Epoque”. 
o La Barcellona di A. Gaudì: Sagrada Familia, Casa Batllò, Casa Milà, Parco Guell. L’uso 

dell’arco paraboloide (catenaria) nell’architettura di Gaudì. 
 

ESPRESSIONISMO francese e tedesco 
o I FAUVES : caratteri generali. H. Matisse e l' ” elan vitale”: (Lusso, calma e voluttà; La gioia 

di vivere; La tavola imbandita (armonia in rosso), La musica. Analisi dell’opera:  La danza , 
La musica. 



  

  

o DIE BRUCKE: caratteri generali. Nuova visione dell’arte e della guerra come elemento di 
cambiamento sociale.  E. L. Kirchner (Marzella). Analisi dell’opera:   Potsdamer Platz. 
 

                     CUBISMO  
o Inquadramento storico e caratteri generali. L’eredità di Cézanne. Il concetto di tempo e 

spazio nella pittura cubista. 

o P. Picasso : il “periodo blu e rosa” (Poveri in riva al mare; I saltimbanchi). 

o La nascita del Cubismo ( Analisi dell’opera: Les Demoiselles d’Avignon). Il Cubismo analitico 
e sintetico ( Ritratto di Ambroise Vollard, Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler, Natura morta 
con sedia impagliata). La maturità di Picasso e la sua visione della guerra in “Guernica”. 

o G. Braque (Case all’Estaque;  Le Quotidien, violino e pipa). 
 

             FUTURISMO 
o Inquadramento storico e caratteri generali. La posizione “interventista” del movimento.  La 

concezione della città moderna,  l’esaltazione del  movimento e delle macchine. 
o U. Boccioni : La città che sale, Stati d’animo: gli Addii (I e II versione), Forme uniche nella 

continuità dello spazio. G. Severini : Dinamismo di una danzatrice,  C. Carrà : Manifesto 
interventista. G. Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone. 

o Sant’Elia : i progetti per la “Città nuova”. 
ARCHITETTURA MODERNA: LA NASCITA DEL RAZIONALISMO  
 

o W. Gropius e la visione etica dell’architettura: Officine Fagus, Bauhaus, Quartiere Torten. 
o L. M. Van der Rohe : Padiglione tedesco per l’Esposizione internazionale di Barcellona. 
o La Scuola del Bauhaus : la nascita dell’ industrial design e il rapporto arte-industria. 

 
 
                                                                               Firma del docente  
                                              ________________________ 
Firma dei rappresentanti degli studenti 
 
____________________________          _________________________ 
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RELAZIONE FINALE A. S. 2018-2019 
Prof. Evelina Eroe 

Docente di Inglese 

Classe V D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, coesa e positiva, ha dimostrato spesso interesse e impegno e ha instaurato un rapporto proficuo 
e collaborativo. Alcuni alunni si sono particolarmente distinti per serietà, impegno e costanza nello studio, 
altri hanno lavorato in modo da superare i propri limiti ed affinare la propria preparazione riuscendo a 
migliorare il profitto. Pochi alunni, a causa di un impegno discontinuo, rilevano ancora fragilità espressive e 
il loro profilo delle competenze coincide appena e non sempre con quello degli obiettivi minimi stabiliti. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 

La classe possiede i pre-requisiti necessari al raggiungimento degli obiettivi ed è in grado di comprendere, analizzare, 

contestualizzare un testo e formulare personali giudizi critici motivandoli. 

 

OBIETTIVI FINALI 
1. Comprendere e saper analizzare testi letterari e di attualità 
2. Rielaborare sempre più autonomamente i contenuti affrontati, utilizzando strumenti di studio e/o di 
ricerca in modo sempre più personale 
3. Inquadrare i documenti analizzati nel loro contesto storico e socio-culturale 
4. Individuare le caratteristiche stilistico-formali di un testo  
5. Formulare personali giudizi critici motivandoli 
 
METODOLOGIE 
Le scelte metodologiche sono state basate su un’idea dell’apprendimento come costruzione attiva delle 
competenze. Si è cercato di favorire la partecipazione della classe e di verificare immediatamente i livelli di 
comprensione degli argomenti introdotti.  
Si sono quindi basate sulle seguenti modalità: 
- lezioni frontali 
- lezioni interattive, dialogate 
- discussioni, libere e guidate 
- procedure di auto-correzione 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Sono stati impiegati il libro di testo, fotocopie per brani di opere, visione di clip e ascolti podcast online, 
utilizzo di lezioni in PowerPoint.  

 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI - Prove aperte, interrogazioni. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE - Mensile. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
E’ stato effettuato il recupero con revisione dei contenuti in itinere 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La maggior parte degli alunni sa esprimersi, in maniera sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo 
scritto; dimostra adeguate capacità di analisi, di collegamento e di rielaborazione dei testi presi in esame, 
riuscendo ad inquadrarne adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali, anche se talora solo in via 
essenziale. Gli alunni dimostrano inoltre di aver acquisito analoghe competenze relative alla comprensione 
e produzione di testi di ambito non letterario.  
Alcuni si segnalano per capacità di analisi personale ed autonoma e si orientano bene nel costruire in 
un'ottica multidisciplinare un’efficace rete di relazioni tra testi, autori e contesti di riferimento. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2018-2019 
Prof. Evelina Eroe 

Docente di Inglese 

Classe V sez. D 

 
 

 CONTENUTI 
Dal libro di testo: 
Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage 1: from the origins to the Romantic Age, Zanichelli 
 
George Gordon Byron p.296  
Childe Harold's pilgrimage  p.300 
Harold's journey    p.300  
 
Percy Bysshe Shelley p.302  
Ode to the West Wind p.304  
 
John Keats p.307      
La belle Dame sans Mercy p.309  
Ode on a Grecian Urn p.311 
 
Jane Austen                                           p.314 
Pride and Prejudice   Mr and Mrs Bennet     p.317 
                               Darcy proposes to Elizabeth  p.319 
 
Edgar Allan Poe       p.324                                                                                
The tale tell heart         p.326 
 
Dal libro di testo: 
Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage 2:from the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli                  
 
The dawn of the Victorian Age p.4 
The last years of Queen Victoria’s reign  p.17  
The Victorian novel        p.24 
                                                                                       
Charles Dickens     p.37 
Oliver Twist           The workhouse    p.40 
                            Oliver wants some more  p.42 
Hard Times            Mr Gradgrind   p.47 
                            Coketown           p.49 
 
Nathaniel Hawthorne p.77 
The Scarlet Letter    Public shame  p.79  
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Robert Louis Stevenson  p.110  
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde  Story of the door p.112 
                                                               Jekyll's experiment  p.115 
 
Oscar Wilde  p.124 
The picture of Dorian Gray p.126 
The preface   p.127 
The painter's studio  p.129  
Dorian's death  p.131  
The importance of being Ernest p.136  
The interview  p.137 
 
From the Edwardian age to the first world war  p.156                        
The age of anxiety  p.161                          
The modern novel p.180                           
The interior monologue:  
extracts from Woolf’s To the Lighthouse and Joyce’s Ulysses p.182                                                                           
 
Joseph Conrad p.216                                         
Heart of Darkness p.218                                                                                                              
A slight clinking  p.220                              
The horror     p.223                              
                                                                                          
James Joyce         p.248                            
                                                                                            
Dubliners     p.251                               
Eveline  p.253                              
Gabriel’s epiphany  p.257                                    
 
                                                                                 Firma del docente 
 
 
                                                                  ________________________________ 

 
 
Firma dei Rappresentanti degli studenti 

 
 

__________________________________________            
 
 _____________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. ssa Monica Ciurli 
Docente di Scienze Motorie e Sportive 
Classe  5 D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Gli studenti di questa classe hanno avuto sempre un comportamento corretto e responsabile; durante il 
percorso scolastico il loro l’atteggiamento verso la materia è stato positivo e propositivo. 
I discenti, rispettosi, accoglienti e collaborativi con l’insegnante, hanno mostrato interesse verso l'attività 
proposta e ciò ha consentito loro di ottenere progressi significativi rispetto ai livelli di partenza, favoriti 
anche dal clima di serena collaborazione instauratosi nel gruppo.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
I livelli di partenza dei prerequisiti strutturali quali l'efficienza delle strutture anatomiche, neurofisiologiche 
e biochimiche che permettono di compiere il movimento, risultano buoni e in linea con l'età degli alunni. I 
livelli di partenza dei prerequisiti funzionali riguardanti la strutturazione dello schema corporeo, il controllo 
dell'equilibrio, la stabilizzazione e il controllo della lateralità, la coordinazione senso-motoria e spazio-
temporale risultano anch'essi in linea con l'età degli alunni. I livelli di partenza sono stati valutati attraverso 
prove di partenza quali test velocità, resistenza, coordinazione e mobilità articolare.  
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI – Test oggettivi (test motori), colloqui con gli alunni, lavori di gruppo. 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) 
I risultati ottenuti nel corso dell'anno scolastico, attraverso l'attività pratica proposta agli studenti, sono più 
che soddisfacenti. 
Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della 
competenza declinabile in quattro livelli:  
0 insufficiente: possiede parzialmente/non possiede il livello stabilito  
1 minimo: si avvicina/possiede il livello stabilito  
2 intermedio: supera – possiede il livello stabilito  
3 elevato: eccelle – supera il livello stabilito  
Complessivamente la classe si attesta sul livello 2 (intermedio), con diverse punte di sforamento verso il 
livello 3 (elevato).  
 
OBIETTIVI FINALI 
COMPETENZE 
Saper conoscere la propria corporeità, autocontrollo e autogestione della propria motricità. 
Saper svolgere compiti motori adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali. 
Conoscere i propri limiti e potenzialità. 
Saper rispettare le regole e l'avversario. 
Saper organizzare e lavorare in un team. 
Sviluppare la socialità e il senso civico. 
 
ABILITA' 
Correre a vari ritmi. 
Controllare il corpo nello spazio e nel tempo.  

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


  

  

Coordinazione oculo-manuale e spazio-temporale. 
Coordinazione generale e specifica degli sport presi in considerazione (vedi programma allegato). 
 
CONOSCENZE 
Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Apparato loco-motore. 
Apparato cardio-respiratorio. 
Regolamenti tecnici delle discipline (regole di gioco, arbitraggio ed organizzazione di squadra). 
Conoscere le regole per un sano e corretto stile di vita (sicurezza, prevenzione e salute). 
 
METODOLOGIE 
Lavoro individuale e collettivo, a coppie e a squadre miste. Metodo direttivo (lezione frontale), metodo 
guidato per risolvere problematiche, metodo globale, metodo analitico e attività per centri d'interesse per 
consolidare il vissuto motorio e sportivo.  
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
I sussidi didattici utilizzati durante lo svolgimento dell'attività sono rappresentati da tutte le attrezzature a 
disposizione in palestra (grandi e piccoli attrezzi, codificati e non). 
L'attività didattica è stata svolta in palestra e negli spazi esterni assegnati al dipartimento di scienze motorie 
e sportive. 
 
VERIFICA 
Test motori generali e specifici con griglie di valutazione indicative di: 
- qualità e precisione del movimento; 
- tempi e misure 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove strutturate, lavori di gruppo 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
In itinere. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari)   
Conoscere e padroneggiare il proprio corpo. 
Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze per migliorare l'efficacia dell'azione motoria. 
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale alcuni giochi sportivi. 
Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Lavorare in gruppo in modo collaborativo e propositivo. 
Acquisire e padroneggiare l'abitudine ad osservare se stessi e le proprie prestazioni sportive individuali e di 
squadra nel percorso che porta all'autovalutazione. 
  
  
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
Monica Ciurli 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE:    5           SEZIONE:  D 
DOCENTE: MONICA CIURLI 

 
CONTENUTI   
 
PARTE PRATICA 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
Esercizi di corsa, salti, andature, percorsi e circuiti. Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale o 
con leggeri sovraccarichi. Esercizi di mobilità articolare a corpo libero e con piccoli attrezzi. Esercizi di 
coordinazione senso-motoria e spazio-temporale.  
ORGANIZZAZIONE, RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
Percorsi con piccoli attrezzi. Esercizi con palle e palloni di forma e dimensioni diverse. Esercizi di abilità e 
destrezza individuali, a coppie e a squadre. Esercizi con movimenti dissociati tra arti superiori ed inferiori, 
tra destra e sinistra. Esercizi a corpo libero e di allungamento (stretching). Tecnica della corsa, dei lanci e 
del salto in lungo. Esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti: 
pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto e palla rilanciata. Tecnica del tennis-tavolo e badminton. 
CONSOLIDAMENTO CARATTERE, SOCIALIZZAZIONE E SENSO CIVICO 
Partecipazione all'organizzazione di attività, percorsi e partite di pallavolo, pallacanestro, pallamano  
Valutazione autonoma dei test motori personali e dei compagni, arbitraggio partite.    
TEST MOTORI 
Lancio palla medica da 2 kg - Salto in lungo da fermo - Flessibilità – Funicella – Addominali - Navetta con 
cambi di direzione. Valutazione dei fondamentali di pallavolo. 
PARTE TEORICA 
Formazione specifica in tema di: sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della salute e prevenzione infortuni, 
movimentazione dei carichi e vizi posturali. Regolamento di palestra. Nozioni di primo soccorso.  
Importanza dell'attività motoria e di una corretta alimentazione per il mantenimento di una buona salute.  
Progetto Benessere: Incontro con volontaria A.D.I.S.C.O. sulla donazione del cordone ombelicale.  
      
 
      Firma del docente 
      _________________ 
 
Firma dei rappresentanti degli studenti 
_______________________________      
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RELAZIONE FINALE A. S. 2018-2019 
Prof.ssa Maria Luce Giuliani  

Docente di Religione 

Classe V  D 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Alla prima ora del sabato si son avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica 9 alunni della V D. 
Sempre corretti, collaborativi e propositivi, hanno seguito il percorso scolastico per tutti e cinque gli anni 
scolastici, favorendo le condizioni per una ottima riuscita.   

 
LIVELLI DI PARTENZA 
 In base a quanto emerso dalle verifiche svolte, per lo più in maniera colloquiale, gli alunni si sono 
dimostrati sempre interessati e disponibili al lavoro, dimostrando una conoscenza dei contenuti pregressi 
mediamente più che  buona. 
Sono stati utilizzati come metodi di accertamento: colloqui e domande a  risposta aperta e chiusa.            

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

 Scoprire il valore della vita, del suo rispetto e della sua difesa.  
 Mettersi in cammino verso la ricerca della Verità.   
 Cogliere l’incidenza che la chiesa cattolica ha nel mondo contemporaneo tra globalizzazione, 

migrazioni di popoli, fame, miseria.       
 Conoscere i fondamenti della dottrina sociale della chiesa: la carità, la solidarietà, la giustizia, il 

bene comune, il lavoro, la legalità, attraverso figure significative.  
 Comprendere la necessità della salvaguardia dell’ambiente e l’equa distribuzione delle risorse. 
 Comprendere l’importanza del dialogo interreligioso e l’apertura della chiesa cattolica a partire dal 

Concilio Vaticano II. 
 Cogliere l’esistenza come un percorso di crescita e maturazione verso una piena realizzazione, 

conoscendo il messaggio della speranza cristiana. 
 
METODOLOGIE 
Il metodo di lavoro è stato strutturato in modo flessibile per rispondere meglio alle loro esigenze, 
improntato a criteri esperienziali induttivi e deduttivi. Grande spazio è stato dato al dibattito al confronto 
con le singole visioni, sollecitando il rispetto e il contributo che ognuno può apportare. Nell’affrontare lo 
studio ho effettuato un tipo di approccio fenomenologico - ermeneutico che ha teso   a mettere in luce il 
carattere peculiare dell’esperienza religiosa e la sua irriducibilità ad altre categorie interpretative di tipo 
sociologico, storico etc. La sintesi culturale fra le varie posizioni religiose studiate, è stata affrontata non in 
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senso relativistico, ma rispettando i grandi valori di cui ognuna è portatrice. L’attenzione è  stata focalizzata 
prevalentemente sugli elementi comuni, analizzando poi le peculiarità religiose. Per contribuire ad un 
sapere più unitario sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari, soprattutto con l’area storica, 
artistica, filosofica, letteraria. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Per lo svolgimento dell’attività didattica mi sono servita, oltre al libro di testo, di fotocopie, dispense   che 
ho distribuito agli alunni. Utili si sono rivelati gli ausili informatici e audiovisivi che hanno permesso un 
apprendimento interattivo ricco di collegamenti e momenti di riflessione. 
 
VERIFICA 
Come da programmazione la verifica dei contenuti è avvenuta in più riprese al termine di unità didattiche. 
In  particolare gli alunni sono stati valutati nello sviluppo di capacità critiche, nell’acquisizione dei contenuti, 
nella rielaborazione e nella interconnessione. Per quanto riguarda gli obiettivi non cognitivi, è stato 
valutato l’impegno, l’interesse, la capacità di partecipazione allo svolgimento delle lezioni, l’acquisizione di 
modelli di comportamento più consapevoli e maturi, lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. 
STRUMENTI UTILIZZATI: colloqui, dibattiti, domande a risposta aperta o chiusa, alla fine di più unità 
didattiche. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Sono stati effettuati momenti di ripasso degli argomenti svolti come sono state fornite indicazioni per 
ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati. 

 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
- Sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto aperto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della libertà, della giustizia, della solidarietà, 
in un contesto multiculturale. 
- Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella lettura critica del mondo 
contemporaneo. 
- Utilizza consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana interpretando correttamente i contenuti 
secondo le tradizioni della chiesa, mantenendo un confronto aperto ai contributi di altre discipline, 
tradizioni storico-culturali. 
Gli alunni ampliando il loro bagaglio di conoscenze culturali, hanno avuto modo di riconoscere il ruolo della 
religione nella società e l’incidenza del cristianesimo in un confronto aperto con altre discipline, tradizioni. 

 
Gli alunni in particolare, hanno acquisito una maggiore consapevolezza del proprio valore, riuscendo a 
interagire positivamente con gli altri, consapevoli che ognuno può apportare uno specifico contributo. Sono 
riusciti a sviluppare una buona capacità critica e personale che li ha portati a riflettere sulla propria identità, 
nel confronto con il messaggio cristiano aperto all'esercizio della libertà, della solidarietà, della giustizia, 
della legalità, in un contesto multiculturale. 

 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 
 

L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2018-2019 
Prof.ssa  Maria Luce Giuliani 

Docente di Religione 

Classe V sez. D 

 
CONTENUTI 
 
L’impegno svolto dalla chiesa cristiana per la promozione dell’unità, della carità tra gli uomini, attraverso il 
dialogo interreligioso. Le sfide della globalizzazione e della multiculturalità 
Conflitti bellici in corso. Flussi migratori e logica dell’accoglienza durante il pontificato di Papa Francesco. 
Abbattimento del debito pubblico nei paesi in via di sviluppo. Traffico d’armi internazionali ed embargo 
bellico.   
Il cristianesimo di fronte alle sfide del nichilismo e relativismo.   Le varie accezioni del termine verità. La 
Verità secondo il cristianesimo.   
I valori del personalismo confluiti nel testo della Costituzione italiana. Cenni al documento di Camaldoli. 
La dottrina sociale della chiesa: la persona che lavora, i beni, le scelte economiche ed etiche. La solidarietà, 
la sussidiarietà, la corresponsabilità, il bene comune.  Microcredito e banche etiche. Andare oltre le regole 
del profitto intraprendendo la strada della gratuità. 
 La pace coniugata con la giustizia. Cenni alla teologia della liberazione. 
 Una vita impegnata dalla parte  dei bisognosi:  Don Facibeni, Oscar Romero, Giorgio La Pira. 
Il sentimento delle cose e la via pulchritudinis. La testimonianza di Don Gnocchi. 
I fondamenti dell’etica cristiana cattolica. Il valore della vita, del suo rispetto, della sua difesa. Il diritto a 
l’obiezione di coscienza. Pena di morte e religioni. 
Approfondimenti legati a tematiche di bioetica. Inizio vita per cattolici, ebrei e islamici. Donazione di organi 
e religioni. 
Ecologia, ecologismo. Ambiente e rispetto del creato per ebrei, cristiani, islamici, induisti, buddhisti. Cenni 
Enciclica: “ Laudato si”. 
Resilienza e cristianesimo. Cenni sul tema della speranza in prospettiva sociale, temporale, esistenziale, 
psicologica e religiosa. Don Puglisi, testimone autorevole di speranza. 
 
Totalitarismi nel XX secolo e sue conseguenze. La testimonianza integrale di  Edith Stein, Massimiliano 
Kolbe, Etty Hillesum.  
Cenni sul pontificato di Pio XII e  Giovanni XXIII. 
 
                                                                                Firma del docente 
                                                                 ________________________________ 
 
Firma dei Rappresentanti degli studenti 
 
__________________________________________            
_____________________________________________ 
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