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DATI ANALITICI E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NEL TRIENNIO 
1.Composizione della classe: la classe è composta da 19 alunni (14 maschi e 5 femmine). 
La classe così composta è il risultato della seguente evoluzione: 

classe provenienti dalla 
classe precedente 

inseriti ritirati non promossi alla 
classe successiva 

promossi alla classe 
successiva 

3 28  3 1 24 
4 24  1 4 19 
5 19 1 1   

 

2. Continuità del corpo docente nel triennio: con la sola eccezione del terzo anno, in cui sono state 
a lungo assenti la Prof.ssa Lanini (Lettere) e la Prof.ssa Panichi (Matematica) – sostituite da più 
supplenti nel corso dello stesso anno scolastico -, il corpo docente è rimasto invariato lungo tutto il 
triennio. Sempre durante il terzo anno vi è stata una supplenza annuale per l’insegnamento di 
Informatica, mentre lo stesso docente (Prof. Mannelli) ha seguito la classe nel quarto e nel quinto 
anno. 
 
3.Profilo didattico delle classe e sua evoluzione nel triennio: l’attuale 5 S (sezione scienze applicate) 
ha preso corpo nel secondo anno di corso, dall’unione di un gruppo di ripetenti e di studenti 
provenienti da diversi Istituti con un  gruppo di alunni, formatisi nel primo anno presso il Liceo 
Gramsci. La situazione di partenza del Triennio – elevato e disomogeneo gruppo di studenti - ha 
indubbiamente causato iniziali problemi disciplinari, un mediocre livello di scolarizzazione e un 
basso livello didattico. La successiva flessione del numero degli studenti – dovuta a mancate 
promozioni e a ritiri – ha sicuramente migliorato in modo considerevole l’andamento disciplinare 
della classe. 
Varie inoltre le problematiche che il Consiglio di Classe si è trovato ad affrontare nell’intero 
Triennio; da queste è derivata la limitata intraprendenza che gli studenti hanno spesso manifestato. 
Frequenti infine le assenze, che hanno riguardato il percorso di vari studenti lungo l'intero Triennio. 
 
4.Livelli di preparazione degli alunni: per quanto detto sopra, il livello di preparazione della classe 
risulta complessivamente più che sufficiente. Un gruppo ristretto di studenti (4/5) ha raggiunto un 
buono o discreto e maturo livello di competenze e conoscenze, mentre gli altri mostrano ancora  
lacune, in particolare nelle loro capacità espressive ed argomentative, analitiche e critiche, causate 
evidentemente non tanto da una mancanza di potenzialità, ma da una scarsa costanza nello studio.  
Alcune difficoltà caratterizzano tanto l’asse delle discipline umanistiche quanto quelle matematico-
scientifiche; un certo interesse ha invece caratterizzato, con una discreta continuità, la disciplina 
informatica. 
 
5. Livello di partecipazione alle attività e sua evoluzione e profilo della classe in base al 
comportamento: come già detto, il comportamento e la scolarizzazione degli studenti è andato 
progressivamente migliorando nel corso del Triennio, dando vita a un buon atteggiamento di classe 
durante il quinto anno. Il problema delle assenze però non è stato risolto: rare le occasioni in cui 
docenti hanno potuto tenere lezione all'intera classe presente. Deve essere rimarcato invece 
l’ottimo comportamento che gli studenti hanno tenuto nelle diverse attività extra-scolastiche, 
mostrando rispetto delle regole, puntualità e maturità. Questo tanto nelle attività di formazione 
trasversale quanto nel viaggio d’istruzione. 



 

 

6. Recupero e tutoraggio svolti nel triennio: sono state svolte attività di recupero in alcune 
discipline secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti. Sono state svolte attività di recupero 
in itinere, corsi in orario extra-scolastico, attività di tutoraggio in: matematica, fisica, inglese, 
scienze, storia dell'arte, storia e filosofia. 

7.Percorso svolto in preparazione all’esame: l’intera classe ha svolto le 4 simulazioni (2 di Prima 
Prova e 2 di Seconda Prova) previste dal Miur. Il 14 maggio 2019 la classe ha svolto un'ulteriore 
simulazione di seconda prova. Nel corso dell’anno scolastico i docenti  hanno rinforzato le 
competenze e le conoscenze interdisciplinari degli studenti e affrontato  tematiche di Cittadinanza 
e Costituzione. 

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 

A) OBIETTIVI  DIDATTICI   

 
 Acquisizione sistematica degli impianti disciplinari curricolare; 

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

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

 Acquisizione dei linguaggi specifici. 

 
B) OBIETTIVI FORMATIVI 

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

della tolleranza;     

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

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

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

 
ATTIVITÀ  SVOLTE NEL TRIENNIO E RISULTATI OTTENUTI 

 
• Tutta la classe ha partecipato nel terzo anno alla visita didattica presso Ducati: laboratorio 

di fisica “La fisica in moto”. 
 

• Alcuni alunni, selezionati dai rispettivi docenti, hanno partecipato nel corso del Triennio alle 
gare di indirizzo scientifico, prima fase delle Olimpiadi per le discipline di matematica e 
fisica. 



 

 

 

• Un'alunna ha partecipato durante il terzo e il quarto anno all’attività di laboratorio teatrale 
“Martina Durin”. 

 

• Un alunno ha partecipato durante il quinto anno al laboratorio di improvvisazione teatrale. 
 

• Alcuni studenti hanno partecipato nell’anno scolastico 2017/18 e in quello 2018/2019 ai 
campionati sportivi studenteschi. 

 

• Quattro alunni hanno partecipato allo scambio culturale con con la Newton North High 
School di Boston, recandosi negli Stati Uniti nel settembre 2018. 

 

• Nel marzo 2019 la classe ha svolto presso la Galleria di Arte moderna un’attività 
laboratoriale intitolata “Introduzione alle tematiche del primo ‘900 europeo nelle arti 
figurative”. Altri laboratori di approfondimento storico-artistico sono stati frequentati 
durante il III e il IV anno. 

 

• La classe ha partecipato alle attività organizzate all'interno del Progetto Benessere 
 

• Alcuni studenti hanno svolto attività di peer-education all'interno di un progetto di 
inclusione scolastica 

 

• Tutta la classe ha visitato i Laboratori di Biologia Molecolare e Biotecnologie dell'ISPRO 
 

• Alcuni studenti hanno svolto i corsi relativi al conseguimento delle certificazioni linguistiche 
e informatiche 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  PER L’ORIENTAMENTO: 
 

Attività svolte nel corso del terzo anno 

• La classe ha partecipato al progetto “Ambasciatori dell’Arte”, svolgendo un percorso di 
formazione e attività di accompagnatore turistico di lingua inglese presso il giardino di 
Boboli di Firenze 

 

• Tutta la classe ha svolto il percorso di formazione generale e specifica del Progetto 
Sicurezza, ai sensi dell’art. 37 del DLGS 81/08 



 

 

Attività svolte nel corso del quarto anno 

• Quasi tutta la classe ha partecipato al percorso formativo organizzato da Oxfam sullo 
sviluppo e la promozione della parità di genere, inserito nei Global Goals dell’Agenda 2030 
dell’Onu. 

 

• Tutti gli studenti hanno partecipato ai percorsi di Orientamento in uscita organizzati 
dall’Università degli Studi di Firenze. Le principali facoltà richieste dagli studenti della classe 
sono state quelle di Economia, Ingegneria Informatica e Scienze della Formazione. 

 

• Un'alunna ha svolto un percorso per le competenze trasversali presso il laboratorio analisi 
di Menarini Ricerche. 

 

• Buona parte degli alunni della classe (divisi a piccoli gruppi) ha partecipato a percorsi per le 
competenze trasversali di CampusLab presso l’Università di Firenze, Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, corsi di fisica, geologia e micro-biologia; presso il museo di 
Mineralogia e presso l’Osservatorio Astronomico di Arcetri. 

 

Attività svolte nel corso del quinto anno 

• Tutti gli studenti hanno partecipato ai percorsi di Orientamento in uscita organizzati 
dall’Università degli Studi di Firenze. 

 

• Tutti gli studenti hanno partecipato al percorso di formazione e all’attività di 
accompagnatore/guida presso la mostra “Leonardo Ricci 100. Scrittura, pittura e 
architettura: 100 note a margine dell’Anonimo del XX secolo”, presso l’ex-refettorio di Santa 
Maria Novella. 

 

• Due alunni hanno partecipato a percorsi per le competenze trasversali presso l’Università di 
Firenze, corso di Informatica. 

 

• Una parte della classe ha partecipato al percorso “Il cielo come laboratorio” organizzato da 
INAF e Unifi. Al termine del progetto, uno studente è stato selezionato per la visita all' 
Osservatorio Astronomico di Loiano. 

 

 



 

 

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

• In due occasioni – fine settembre 2016 e 2017 – l’intera classe ha partecipato alla cerimonia 
commemorativa di Campo di Marte, in ricordo dei civili morti a causa dei bombardamenti 
sul quartiere, avvenuti durante la seconda guerra mondiale. 

 

• L’11 dicembre 2018 l’intera classe ha partecipato al Meeting sui Diritti Umani presso il 
Mandela Forum di Firenze. Il tema della manifestazione è stato sintetizzato dal titolo 
“Nessuno è nato per odiare”. 

 

• Il viaggio di istruzione della classe V (anno scolastico 2018/2019) è stato caratterizzato dalla 
visita alla città di Trieste e ai suoi dintorni. Il filo comune del viaggio è stato quello di 
ripercorrere le tappe storiche e geografiche di un confine difficile e conteso, e quindi di far 
prendere coscienza agli studenti del complesso rapporto fra i popoli e fra questi e la loro 
memoria storica. Sono state visitate le trincee del fronte carsico della Prima Guerra 
Mondiale, il sacrario di Redipuglia, la Risiera di San Sabba e la foiba di Basovizza. 

 

• L’intera classe ha svolto un percorso di approfondimento sugli articoli della Costituzione 
italiana e sulla loro declinazione di fronte alle questioni della contemporaneità. 

 
 

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 SCIENZE / CHIMICA 
 

Dimostrazioni ex cathedra X 
Esercitazioni individuali X 
Esercitazioni in gruppi X 
Attività di ricerca guidata X 

 
 

METODI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

 Spesso Qualche volta Mai 
Interrogazioni orali X   
Prove scritte                        .           
(temi,esercizi,questionari,problemi,comprensioni) X   

Test a scelta multipla  X  
Test a risposta breve X   



 

 

Relazioni individuali di laboratorio X   

Analisi del testo X   

 
 

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

 
A)  AMMISSIONE ALL’ESAME 
L’ammissione all’esame sarà conforme alla normativa vigente. 

I criteri 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: 
Tabella 1, 2 e 3: PRIMA PROVA ITALIANO (Tipologia A, B e C) 
Tabella 4: SECONDA PROVA MATEMATICA E FISICA 



 

 

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  

-Ideazione, pianificazione e Completa ed esauriente  16-20  

organizzazione del testo.      

Completa e pertinente  11-15  

-Coesione e coerenza testuale   

Completa ma poco sviluppata  10  

   

 Imprecisa ed incompleta  5-9  

 Non svolta o gravemente errata  1-4  

-Ricchezza e padronanza Adeguata e sviluppata  16-20  

lessicale.      

Chiara e corretta 
  

11-15 
 

-Correttezza grammaticale    

(ortografia, morfologia, 
    

Semplice ma corretta  10  

sintassi); uso corretto ed      

Imprecisa ed inadeguata  5-9  

efficace della punteggiatura.   

 Gravemente errata  1-4  

-Ampiezza e precisione delle Esauriente e originale  16-20  

conoscenze e dei riferimenti      

Logica e coerente  11-15  

culturali.   

     

Semplice e lineare 
 

10 
 

-Espressione di giudizi critici   

e valutazioni personali. 
    

Imprecisa e frammentaria  5-9  



 

 

 Gravemente errata o assente  1-4  

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A    

- Rispetto dei vincoli posti Esauriente e originale  16-20  

nella consegna(ad es. indica-   

     

zioni circa la lunghezza del 
     

Completo e attinente  11-15  

testo – se presenti – o circa la   

     

forma parafrasata o sintetica 
     

Semplice e lineare  10  

della rielaborazione).   

     

- Capacità di comprendere il 
     

Imprecisa e frammentaria  5-9  

testo nel suo senso comples-   

     

sivo e nei suoi snodi tematici e 
     

Gravemente errato  1-4  

stilistici.   

     

- Puntualità nell'analisi Esaustiva e precisa  16-20  

lessicale, sintattica, stilistica 
    

Completa e attinente  11-15  

e retorica (se richiesta) 
    

Semplice e lineare  10  

- Interpretazione corretta 
    

Imprecisa e frammentaria  5-9  

e articolata del testo 
     

Gravemente errata o assente  1-4  

   

      

 
 

 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: ________ /100 

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

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Alunno/a _________________________ Classe ________ Data: _________  

      

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI    

 INDICATORI DESCRITTORI   100  

 -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 

 



 

 

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  

-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: ______ 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: 

MATEMATICA E FISICA 
 

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   

 

 
D) 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 
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 Prof.ssa Margherita Lanini F.TO 
Prof. Luca Mannelli F.TO 

Prof.ssa Evelina Eroe F.TO 
Prof. Marco Nocentini 
 

F.TO 
Prof.ssa Roberta Ercolanelli 
 

F.TO 
Prof.ssa Antonella Angelucci 
 

F.TO 
Prof.ssa Antonella Panichi 
 

F.TO 
Prof. Ivan Genesio 
 

F.TO 

Prof.ssa Vittoria Trentanove F.TO 
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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 
Conosco questa classe dalla prima anche se nel corso dell'anno 2016-2017 sono stata assente per motivi di 
salute.  Disordinati e poco attenti in classe, non sempre studiosi a casa, sono andati via via a crescere 
arrivando a quest’anno in cui tutti, pur nelle loro specificità, hanno compiuto una crescita che li ha portati 
ad una attenzione maggiore in classe, ad una partecipazione più attiva e ad uno studio più costante a casa. 
Certamente le iniziali difficoltà hanno inciso nella loro preparazione e i metodi di studio, non sempre 
adeguati hanno differenziato i risultati. Infatti, sono pochi gli studenti la cui preparazione risulta di buon 
livello. Gli studenti complessivamente sono in grado di contestualizzare un testo ed il suo autore, di riferire 
in modo esauriente e spiegare, dal punto di vista contenutistico i brani di prosa e poesia contenuti nel 
programma, alcuni con un linguaggio appropriato, altri con uno meno scorrevole e meno preciso ma 
generalmente corretto. 
Per quanto riguarda l’espressione scritta alcuni studenti non hanno conseguito, nelle verifiche svolte, la 
piena sufficienza. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni, colloqui 
 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - Le prime verifiche hanno dato un esito diversificato. Alcuni 
hanno evidenziato diffuse difficoltà sul piano espressivo, soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione di 
un linguaggio specifico necessario nello svolgimento delle tipologie previste per la prima prova. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Tutti gli studenti hanno migliorato le loro competenze, sia per l’aspetto linguistico che letterario. Quasi tutti 
sanno organizzare e motivare un ragionamento. 
 
METODOLOGIE 
Confermata e ribadita la centralità del testo come luogo che attiva le competenze e le rende consapevoli. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libri di testo e fotocopie. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
 
 



 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Ogni qualvolta gli studenti hanno incontrato difficoltà il programma si è interrotto per recuperare gli 
argomenti.  
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
I risultati ottenuti sono differenziati. Qualcuno ha conseguito una preparazione di buon livello, altri 
discreta, alcuni solo sufficiente. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

L’insegnante 

 

___________________________ 
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CONTENUTI 
 
DANTE ALIGHIERI 

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

 Vita e opere 
 Zibaldone: 

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

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

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

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

 Vita ed opere 
 Vita dei campi 

o "La Lupa" 
o “Fantasticheria” 
o “Jeli il pastore” 
o "Rosso Malpelo" 

 
 Novelle rusticane 

o "La roba" 



 

 

o "Libertà" 
 

o Lettura a scelta tra “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo” (Tutti gli studenti devono 
conoscere gli argomenti essenziali dei romanzi). 

 
La Scapigliatura: 
 
EMILIO PRAGA 

 “Preludio” 
 
IGINIO UGO TARCHETTI 

 Fosca: “Il fascino della bruttezza” 
 
GIOSUÈ CARDUCCI 

 Vita e opere 
 Rime nuove 

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

 Odi barbare 
o "Nevicata" 

 
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo, la poesia dei parnassiani 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 Vita e opere 
 Il fanciullino 
 Myricae 

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

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

       Poemetti 
                 “Digitale Purpurea” 
    
GABRIELE D'ANNUNZIO 

 Vita e opere 
 Lettura de "Il piacere" 
 Dall'esteta al superuomo    
 da “Alcyone” 

o "La pioggia nel pineto" 
o "I pastori" 

 
ITALO SVEVO 

 Vita e opere, lettura integrale de: 
 "Una vita" 



 

 

 "Senilità" 
 "La coscienza di Zeno" 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 Vita e opere 
 L'umorismo 
 Lettura integrale de "Il fu Mattia Pascal"  
 Uno nessuno e centomila: tutta colpa del naso 
 Novelle per un anno 

o "Il treno ha fischiato" 
o "La Carriola" 

 Così è (se vi pare): ”Io sono colei che mi si crede” (atto III) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 Vita e opere 
 L'Allegria 

o "In memoria" 
o "Il porto sepolto" 
o "Veglia" 
o "I fiumi" 
o "Fratelli" 
o "Soldati" 

 Sentimento del tempo 
o "Stelle" 

 Il dolore 
o "Non gridate più" 

 
 
EUGENIO MONTALE 

 Vita e opere 
 Ossi di seppia 

 "I limoni" 
 "Non chiederci la parola" 
 "Meriggiare pallido e assorto" 
 "Spesso il male di vivere ho incontrato" 
 "Cigola la carrucola del pozzo" 

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

 La bufera e altro 
 "La primavera hitleriana" 

 Satura: "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" 
 
L'Ermetismo 
 
SALVATORE QUASIMODO 

 Vita e opere 
 Acque e terre 

o "Ed è subito sera" 



 

 

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

 
UMBERTO SABA 

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

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Nonostante la disponibilità all’attenzione e alla partecipazione, e nonostante anche un certo interesse 
dimostrato nei confronti della disciplina storica, la classe non ha sviluppato un autonomo e maturo 
atteggiamento di studio e di riflessione personale. Solo un ristretto gruppo (4/5 studenti) si è dimostrato 
continuo e responsabile, così da poter raccogliere i frutti di una costante applicazione, mentre una buona 
parte della classe è stata caratterizzata da uno studio saltuario e da una attenzione in classe discontinua. 
Questo, in generale, ha influito sul rendimento finale della classe, che è risultato essere complessivamente 
poco al di sopra della sufficienza. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Permangono evidenti carenze, per un cospicuo numero di alunni della classe, soprattutto dal punto di vista 
della rielaborazione autonoma delle informazioni e dal punto di vista espositivo. 

 
OBIETTIVI FINALI 
Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Storia e Filosofia ed espresso nel PTOF dell’Istituto, obiettivo 
generale della disciplina storica deve essere quello di favorire il più possibile lo sviluppo del senso storico, 
per dare modo agli studenti di orientarsi nella complessità e molteplicità delle informazioni sulla base di un 
adeguato bagaglio concettuale e lessicale, e creare i presupposti per la formazione nelle giovani generazioni 
della coscienza civile e dell’educazione alla cittadinanza. Con particolare riferimento al programma e alle 
competenze del V e conclusivo anno di corso liceale, tali abilità e tale formazione personale devono 
prendere forma attraverso la conoscenza e l’analisi critica dei grandi eventi del XX secolo (la formazione dei 
totalitarismi, le guerre mondiali, le crisi socio-economiche, l’assetto mondiale coloniale e post-coloniale, la 
Guerra fredda) e la comprensione dei principali nodi tematici della Costituzione italiana e della cittadinanza 
attiva. 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali, presentazioni lezione PPT, materiale audiovisivo; materiale fornito dall’insegnante per 
autonomo lavoro di riflessione 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Lim, programma Office PPT, materiale audiovisivo (in particolar modo canale web di RaiStoria) 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: colloqui orali individuali, prove aperte, prove semistrutturate 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: Regolare, ogni 30/40 giorni. Generalmente alla fine di una unità 
didattica 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 



 

 

Il Liceo Gramsci fornisce agli studenti una attività di supporto pomeridiano, previsto anche per le discipline 
di storia e di filosofia. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha raggiunto complessivamente dei risultati sufficienti in termini di conoscenze e competenze 
acquisite. Solo un ristretto numero di studenti (3/4) ha raggiunto dei livelli più che discreti per ciò che 
riguarda capacità di orientamento, senso storico, utilizzo del linguaggio specifico, capacità critica e 
autonomia della rielaborazione. Il nucleo numericamente più consistente della classe ha raggiunto, 
nonostante un buon livello di attenzione e partecipazione, un livello di competenze solo sufficiente. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

L’insegnante 

 

___________________________ 
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CONTENUTI: 
 
I caratteri generali dell’Imperialismo. Le motivazioni principali e l’analisi della cartina geografica dell’Africa e 
dell’Asia. Le tensioni internazionali. La guerra anglo-boera, la polveriera balcanica e il conflitto russo-
giapponese. L’interpretazione economica dell’Imperialismo; lettura testo di Hobsbawm. La Rerum Novarum 
di Leone XIII 
 
La crisi italiana di fine secolo. L’illusione del colonialismo. I caratteri generali dell’età giolittiana. 
L’industrializzazione e il trasformismo. La conquista della Libia. La cultura italiana anti-giolittiana: da 
Salvemini ai futuristi. L’emigrazione italiana. 
 
Lo scoppio della prima guerra mondiale: le fasi della guerra e la svolta del 1917. Le nevrosi di guerra. 
Interventisti e neutralisti in Italia. Il fronte italiano. I trattati di pace. La cartina geografica della nuova 
Europa. Critica al trattato di pace nel testo di J.M. Keynes. 
 
La rivoluzione russa: dal ritorno di Lenin, le Tesi d'Aprile e la guerra civile. Dal comunismo di guerra alla Nep. 
 
Il primo dopoguerra in Italia. La nascita di nuovi partiti e movimento nel 1919. L’occupazione di Fiume. Il 
Biennio Rosso e il ruolo di Gramsci. L’avvento del fascismo come forza reazionaria. La marcia su Roma e il 
primo governo Mussolini. Il delitto Matteotti e le Leggi Fascistissime. La costruzione dello stato totalitario 
 
I ruggenti anni venti americani; le contraddizioni sociali degli Usa; cause ed effetti della crisi economica del 
1929. Dal liberismo di Hoover al Welfare State di Roosvelt. I caratteri principali del New Deal. 
 
La crisi tedesca del dopoguerra. Le fragili fondamenta della repubblica di Weimar e l’iper-inflazione. Il 
putsch di Monaco e il Mein Kampf di Hitler. Gli anni della distensione internazionale: la Germania di 
Stresemann. L’organizzazione del NSDAP; la crisi del ‘29 in Germania e l’ascesa al potere di Hitler. L’incendio 
del Reichstag, la legge sui pieni poteri, la notte dei lunghi coltelli. Le leggi di Normiberga. 
 
Cosa è un totalitarismo? Mezzi di comunicazione, polizia segreta, repressione e ideologia di massa: Italia e 
Germania a confronto. Lettura testo di Aquarone e Gentile.   
 
Le tensioni degli anni ‘30: la politica estera di Mussolini e la guerra d’Etiopia. Dal pangermanesimo del 
nazionalsocialismo all'appeasment inglese. La guerra civile spagnola e la sua dimensione internazionale. La 
questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco. L’occupazione di Praga. Il patto Ribbentrop-Molotov. 
 
 



 

 

Programma da svolgere nel mese di maggio 2019 
 
La Seconda Guerra Mondiale: principali fasi del suo svolgimento. Il 1943 in Italia: il fronte interno e la guerra 
di Resistenza. Il dibattito politico antifascista e i principi della Costituzione italiana. Approfondimenti del 
programma di Cittadinanza e Costituzione. 
 
 
Programma svolto di Cittadinanza e Costituzione 
 
 Il lavoro come formazione personale e strumento di dignità personale: Art. 1 e 3 della Costituzione 

italiana 
 Lo Stato e la Chiesa: i Patti Lateranensi, l’art. 7 e il nuovo Concordato del 1984 
 Costituzione rigida o flessibile: l’art. 48 della Costituzione di Weimar, lo Statuto Albertino; art. 138 e 139 

della Costituzione; la Corte Costituzionale 
 Diritti individuali e principio di solidarietà sociale: il Welfare State; Art. 2, 3, 41, 47 della Costituzione 

italiana 
 Dalle leggi razziali del Fascismo alla parola razza dell’art. 3. 
 Art. 6 La difesa delle minoranze linguistiche 
 Art. 9 Il sostegno alla ricerca scientifica e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. 
 Il concetto di sostenibilità. Il disegno di legge costituzionale per modificare gli articoli 2, 9 e 41. 
 Dall’art. 16 agli accordi di Schengen per la libera circolazione delle persone 
 I diritti delle donne e l’Assemblea Costituente 
 At. 21 La libertà di stampa e le analisi odierne di Freedom House 
 
 
 
 
 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Nonostante la disponibilità all’attenzione e alla partecipazione, e nonostante anche un certo interesse 
dimostrato nei confronti della disciplina filosofica, la classe non ha sviluppato un autonomo e maturo 
atteggiamento di studio e di riflessione personale. Solo un ristretto gruppo (4/5 studenti) si è dimostrato 
continuo e responsabile, così da poter raccogliere i frutti di una costante applicazione, mentre una buona 
parte della classe è stata caratterizzata da uno studio saltuario e da una attenzione in classe discontinua. 
Questo, in generale, ha influito sul rendimento finale della classe, che è risultato essere complessivamente 
poco al di sopra della sufficienza. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Permangono evidenti carenze, per un cospicuo numero di alunni della classe, soprattutto dal punto di vista 
della rielaborazione autonoma delle informazioni e dal punto di vista espositivo. 

 
OBIETTIVI FINALI 
Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Storia e Filosofia ed espresso nel PTOF dell’Istituto, obiettivo 
generale dell'insegnamento della filosofia è quello di favorire l'acquisizione da parte degli studenti sia della 
conoscenza delle tappe fondamentali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, sia della capacità di 
mettere a fuoco le problematiche che attraversano tale sviluppo e che possono essere riportate alla loro 
esperienza di vita e al loro vissuto interiore. Specifici obiettivi disciplinari sono inoltre l’utilizzazione del 
lessico e delle categorie filosofiche, la contestualizzazione delle questioni filosofiche e dei diversi campi 
conoscitivi, la comprensione delle radici concettuali delle principali correnti filosofiche e dei principali 
problemi della storia della cultura, l’individuazione dei nessi tra la filosofia e le altre discipline, l’impegno 
alla riflessione suggerito dalla lettura dei testi degli autori fondamentali nella storia della filosofia. 
Con particolare riferimento agli obiettivi della classe quinta, il Dipartimento di Storia e Filosofia ha descritto 
come indispensabili quelli che riguardano il dibattito post-hegeliano, la filosofia della scienza del secondo 
XIX secolo, la reazione anti-positivista, la nascita della psicoanalisi e infine alcune correnti o tematiche 
filosofiche, a scelta dei singoli docenti, del XX secolo. 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali, presentazioni lezione PPT, materiale audiovisivo; materiale fornito dall’insegnante per 
autonomo lavoro di riflessione. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Lim, programma Office PPT, materiale audiovisivo. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: colloqui orali individuali, prove aperte, prove semistrutturate 



 

 

CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: regolare, ogni 30/40 giorni. Generalmente alla fine di una unità 
didattica 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
il Liceo Gramsci fornisce agli studenti una attività di supporto pomeridiano, previsto anche per le discipline 
di storia e di filosofia. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
La classe ha raggiunto complessivamente dei risultati sufficienti in termini di conoscenze e competenze 
acquisite. Solo un ristretto numero di studenti (3/4) ha raggiunto dei livelli più che discreti per ciò che 
riguarda capacità di orientamento, senso storico, utilizzo del linguaggio specifico, capacità critica e 
autonomia della rielaborazione. Il nucleo numericamente più consistente della classe ha raggiunto, 
nonostante un buon livello di attenzione e partecipazione, un livello di competenze solo sufficiente. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

L’insegnante 

 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Marco Nocentini 

Docente di FILOSOFIA 

nella classe V S 

 
CONTENUTI: 
 

 La concezione romantica di arte, storia e natura 
 

 L'idealismo estetico di Schelling 
 

 I capisaldi del pensiero hegeliano: l'Assoluto come risultato, “il vero è l'intero”, la dialettica come 
struttura dello Spirito, la filosofia come nottola di Minerva 

 
 Significato generale de “La Fenomenologia dello Spirito”; analisi della figura del servo-padrone; il 

lavoro come momento di formazione dell'autocoscienza. 
 

 Hegel: la concezione dello Stato; gli individui cosmico-storici e l’astuzia della ragione. La filosofia 
dello Spirito assoluto: l’arte, la religione e la storia della filosofia 

 
 Destra e sinistra hegeliana. Il concetto di alienazione religiosa in Feurbach; la religione come 

antropologia 
 

 Marx: l’alienazione nel mondo del lavoro. Concezione materialistica della storia, struttura e 
sovrastruttura, forze produttive e rapporti di produzione. Lettura di alcuni passi da Il Manifesto del 
Partito Comunista: il carattere rivoluzionario della borghesia, il socialismo utopista, il partito come 
guida del proletariato, l’internazionalismo. Da Il Capitale: la caduta tendenziale del saggio di profitto 
e le altre leggi sulle contraddizione del capitalismo 

 
 Caratteri generali del positivismo. Comte e la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la 

critica alla psicologia. La legge dell’induzione in S. Mill 
 

 Schopenhauer: la rappresentazione e le sue forme a priori; il velo di Maya e la descrizione della 
Volontà; pessimismo cosmico e pessimismo umano; l’illusione dell’amore, del suicidio e del 
progresso. Le vie di liberazione: arte e musica, la morale della compassione e l’ascesi di carattere 
orientale. 

 
 Kierkegaard: l’antihegelismo attraverso i concetti di esistenza, singolo, possibilità. Il Don Giovanni di 

Mozart e la differenza con Johannes il Seduttore; il giudice Wilhelm e il tema del lavoro; Abramo e 
la fede. 



 

 

 
 Nietzsche: le lettere dell’euforia torinese; la Nascita della Tragedia: apollineo e dionisiaco; la critica 

allo storicismo nella III Considerazione Inattuale. La morte di Dio, l’annuncio del Super-uomo e 
l’eterno ritorno negli aforismi de La Gaia Scienza. Come il mondo vero finì per diventare una favola. 
La Genealogia della Morale. La vicenda di E. Forster-Nietzsche e i frammenti postumi sul nichilismo. 

 
 Freud: l’isteria, l’ipnosi e le nevrosi; la scoperta dell’inconscio; le libere associazioni, il transfert, il 

sogno (contenuto manifesto e contenuto latente, simbologia e sogni ricorrenti, i lapsus. La Seconda 
Topica. La teoria psicoanalitica dell’arte: un confronto fra Schopenhauer, Nietzsche e Freud. 
L’influenza della psicoanalisi sugli studi antropologici, religiosi e sociologici: Totem e Tabù. Le nevrosi 
di guerra e il principio di morte. Breve analisi de Il Disagio della Civiltà. La lettera ad Einstein. 

 
 
Programma da svolgere nel mese di maggio 2019 
 

- Approfondimenti del programma di Cittadinanza e Costituzione. (vedi programma di Storia) 
 
 
 
 
 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Antonella Panichi 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V S 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Al gruppo iniziale, conosciuto fin dalla classe prima, si sono aggiunti, nel corso degli anni molti alunni 
provenienti da altre scuole o da altre sezioni dell’Istituto. L’attuale gruppo risulta perciò piuttosto 
variegato.  
Nel corso del triennio la classe ha mostrato interesse e in molti casi predisposizione per lo studio della 
disciplina. Il lavoro a casa non è stato però adeguato e questo ha influito negativamente sulle valutazioni.  
 
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 piccolo gruppo di alunni aveva una preparazione di base più che 
discreta, alcuni conoscenze appena 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  
- conoscere le caratteristiche delle equazioni differenziali e saperne calcolare le soluzioni in casi 

semplici 
 



 

 

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 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 piccolo gruppo di alunni si è contraddistinto per i buoni risultati, ha raggiungendo un livello di 
preparazione adeguato e altrettanta buona autonomia nello studio della disciplina; 

- altri hanno una preparazione complessivamente discreta, raggiunta con maggiore sforzo.  
A questi due gruppi se ne affiancano altri due: 

- uno, più numeroso, è costituito da alunni con difficoltà nell’affrontare scritti con riferimenti ad 
argomenti degli anni passati ma che all’orale dimostrano di avere complessivamente chiari i 
concetti studiati quest’anno; un ultimo gruppo ha conseguito risultati non soddisfacenti negli scritti 
a causa di un lavoro saltuario e dimostra scarsa autonomia operativa.  

 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
Firenze, 03/05/2019 

 
L’insegnante 

 

___________________________ 



 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 
Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it 

e-mail:  fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Antonella Panichi 

Docente di MATEMATICA 

nella classe V S 

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 
 
5.  LIMITI NOTEVOLI 

5.1  1lim
0
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senx
x

 (con dimostrazione) 

5.2   e
x

x

x







 



1
1lim  

5.3  limiti dedotti 
   
6.  INFINITESIMI E INFINITI  
6.1  Confronto di infinitesimi per x che tende a 0 
6.2  Confronto di infiniti per x che tende all’infinito 
 
7.  CALCOLO DIFFERENZIALE  
7.1  Derivata di una funzione in un punto 
7.2  Significato geometrico della derivata 
7.3  Derivate delle funzioni elementari 
7.4  Teoremi sulle derivate: 

- continuità di una funzione derivabile (con dimostrazione) 
- derivata di somma (con dimostrazione), 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 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 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 Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 



 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 
Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it 

e-mail:  fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Ivan Genesio 

Docente di FISICA 

nella classe V S 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe ha manifestato da una parte un interesse accettabile per la materia e una più che discreta 
partecipazione alle lezioni, dall'altra parte un livello di impegno nello studio autonomo non sempre 
costante con conseguente preparazione poco approfondita, frammentaria. Sul piano comportamentale 
gran parte della classe ha sempre manifestato un atteggiamento corretto. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe ha mostrato, mediamente, un livello poco più che sufficiente di conoscenze e di competenze degli 
argomenti svolti negli anni precedenti.  
 
OBIETTIVI FINALI 
Conoscenze  

- Conoscere la proprietà del campo magnetico  
- Conoscere i fenomeni di induzione elettromagnetica  
- Conoscere le equazioni di Maxwell 
- Conoscere le basi della relatività 
- Conoscere i primi elementi di teoria quantistica 

Competenze/Abilità 
- Analizzare il moto delle cariche elettriche in presenza di campi elettrici e magnetici  
- Comprendere il significato delle equazioni di Maxwell  
- Riconoscere le principali innovazioni della relatività e di parte della fisica moderna 

 
METODOLOGIE 

- Lezione frontale come momento di formazione 
- Lezione interattiva, come momento di chiarimento e approfondimento 
- Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo 
- Lavoro di gruppo, come momento di confronto e di approfondimento 
- Esposizioni alla classe, come momento di autogestione 
- Attività di laboratorio, come momento di confronto e di applicazione delle conoscenze 

 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, dispense di appunti e/o esercizi, lavagna LIM, strumenti informatici e laboratorio. 
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni, colloqui, simulazioni esame. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattica. 
 



 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Nell'ultima parte dell'anno si utilizzeranno alcune ore di lezione per rivedere eventuali argomenti svolti 
durante l'anno in corso o affrontati anni precedenti.  
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Pochi elementi, grazie ad un impegno e ad una partecipazione costante, hanno raggiunto risultati buoni o 
più che buoni, la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi fissati ad un livello più che sufficiente, 
e la restante parte risulta appena sufficiente, in quanto presenta alcune difficoltà nell'individuare strategie 
risolutive per risolvere problemi. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

L’insegnante 

 

___________________________ 



 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 
Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it 

e-mail:  fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Ivan Genesio 

Docente di FISICA 

nella classe V S 

CONTENUTI 
 

IL MAGNETISMO 
- Il campo magnetico. 
- Le linee di campo del campo magnetico.  
- Analogie e differenze fra campo elettrico e campo magnetico.  
- Esperienze di Oersted, Ampere e Faraday.  
- Forza che subisce un filo conduttore percorso da corrente immerso in un campo magnetico.  
- La forza di Lorentz. 
- Legge di Ampere per due fili conduttori percorsi da corrente.  
- La legge di Biot-Savart.  
- Il campo magnetico in una spira e in un solenoide.  
- L'effetto Hall. 
- Il raggio di curvatura di una particella carica in moto in un campo magnetico uniforme. 
- Il flusso del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
- La circuitazione del campo magnetico. La legge di Ampère. 
- Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche (cenni). 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
- L'induzione magnetica e la forza elettromotrice indotta. 
- La legge di Faraday- Newmann e legge di Lenz.  
- L'induttanza. 
- I circuiti RL.  
- L'energia immagazzinata da un'induttanza, in un campo magnetico. 
- Il trasformatore di tensione, il motore elettrico e l'alternatore. 
 
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
- Circuiti elettrici oscillanti a corrente alternata. 
- La corrente e la tensione efficace ed i fasori. 
- Circuiti puramente ohmici.  
- Circuito puramente capacitivo. 
- Circuito puramente induttivo. 
- Circuito LRC. 
- La risonanza nei circuiti elettrici. 
 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
- Le leggi di Gauss per i campi. 



 

 

- La legge di Faraday – Lenz. 
- La corrente di spostamento come "termine mancante". 
- Le equazioni di Maxwell (caso statico e dinamico). 
- La generazione e propagazione delle onde elettromagnetiche. 
- L'energia delle onde onde elettromagnetiche.  
- Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 
- Polarizzazione della luce.  
 
RELATIVITA' RISTRETTA 
- I principi della relatività ristretta. 
- La dilatazione relativistica del tempo.  
- La contrazione relativistica delle distanze.  
- Le trasformazioni di Lorentz relativistiche  
- La relatività della simultaneità.  
- La composizione relativistica delle velocità.  
- Lo spazio – tempo e gli invarianti relativistici. 
- La quantità di moto relativistica.  
- L'energia relativistica. 
 
LA FISICA MODERNA: LA TEORIA ATOMICA E LA FISICA QUANTISTICA 
- La scoperta dell'elettrone e l'unità fondamentale di carica  
- Modello di Thompson e Rutherford degli atomi 
- La radiazione del corpo nero e l'ipotesi di Plank 
- L'effetto fotoelettrico e l'effetto Compton 
- Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno 
- L'ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella (cenni) 
- Il principio di indeterminazione di Heisenberg (cenni) 
 
 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è formata da 19 alunni tutti provenienti dalla classe precedente tranne un alunno inserito 
quest’anno e proveniente da un altro istituto. Il gruppo, che ho seguito con continuità dalla prima classe, ha 
sempre avuto un comportamento educato e riservato ma caratterizzato da una partecipazione non sempre 
attiva durante le lezioni frontali. Ha mostrato invece una migliore attitudine per le attività laboratoriali che 
caratterizzano il corso di scienze applicate. 
Negli anni il gruppo è maturato e alcuni alunni hanno acquisito progressivamente un metodo di studio 
autonomo. 
In generale gli alunni sono dotati di discrete capacità ma non per tutti l’impegno è stato continuo ed 
adeguato. Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività proposte anche relative all’alternanza scuola lavoro, 
dove hanno mostrato una buona capacità di gestione e di organizzazione. In generale l'impegno e la 
frequenza sono stati però discontinui o finalizzati ai momenti di verifica. 
Nel gruppo si evidenziano tuttavia alcuni alunni molto responsabili, autonomi nel metodo di studio e dotati 
di buone capacità che hanno frequentato con continuità e partecipato attivamente alle lezioni ottenendo 
buoni risultati. 
 
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 adeguata preparazione di base, un secondo gruppo con una 
preparazione di base appena 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. 
Obiettivi trasversali 
sono l’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; 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, animazioni e presentazioni di supporto alla lezione teorica. Si è dato spazio a discussioni su temi 
d'attualità a carattere scientifico, anche a partire da film o articoli di riviste scientifiche. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo, fotocopie da altri libri, articoli di riviste scientifiche, video, film, 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 nuovamente spiegati argomenti già 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 quasi tutta 
la classe ha acquisito le competenze di base. Tuttavia i risultati sono diversificati: un esiguo gruppo di alunni 
ha raggiunto risultati buoni, altri hanno raggiunto risultati sufficienti, alcuni non hanno raggiunto la piena 
sufficienza. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

L’insegnante 

 

___________________________ 
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Prof.ssa Roberta Ercolanelli 

Docente di SCIENZE NATURALI 

nella classe V S 

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 
Approfondimenti di gruppo su tematiche inerenti al cambiamento climatico 
 
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 
Caratteristiche generali dei virus: il ciclo litico e il ciclo lisogeno 
I virus a RNA 
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 
Il sequenziamento del DNA col metodo Sanger 
 
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 e la produzione di 
farmaci 
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 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, principali formule 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, principali formule e proprietà 
fisiche 
Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, principali formule e 
proprietà fisiche 
La reazione di addizione nucleofila: la formazione dell’emiacetale 
Gli acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, principali formule 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, principali formule e proprietà 
fisiche 
I polimeri di addizione: il polietilene 
I polimeri di condensazione: il poliestere e il poliammide 
 
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 
 
Le proteine 
Gli amminoacidi 
La struttura delle proteine 
Proteine fibrose e globulari 
Le funzioni delle proteine 
                                                      
 
 
 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, poco attenta e interessata allo studio della letteratura inglese, ha mostrato un impegno scarso e 
una partecipazione passiva al dialogo educativo. Fa eccezione un ristretto gruppo di alunni che, dotati di 
buone capacità espressive, dimostra di conoscere gli argomenti di studio in maniera adeguata. Alcuni, 
grazie all’impegno, finalizzato comunque al superamento delle verifiche, ha raggiunto risultati 
complessivamente sufficienti, mentre permangono ancora delle criticità dovute a scarso e saltuario 
impegno e di conseguenza a capacità espressive non acquisite o lacunose.  
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe si presenta disomogenea per abilità e competenze acquisite  

 
OBIETTIVI FINALI 
Essere in grado di comprendere, analizzare, contestualizzare un testo e formulare personali giudizi critici 
motivandoli. 
 
METODOLOGIE 
Le scelte metodologiche sono state basate su un’idea dell’apprendimento come costruzione attiva delle 
competenze. Si é cercato di stimolare 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 oltre al libro di testo, fotocopie per brani di opere, visione di clip e ascolti podcast 
online, utilizzo di lezioni in Power Point.  
 
VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: prove aperte, interrogazioni. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile. 
 
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 studenti ha acquisito una capacità complessivamente sufficiente di analisi, di 
collegamento e di rielaborazione dei testi presi in esame, e riesce ad inquadrarne in modo essenziale gli 
autori e le loro tematiche principali.  
Pochi si segnalano per buone capacità espressive e per capacità di analisi e rielaborazione personale ed 
autonoma. 
Tuttavia restano ancora limiti nell’espressione e nella rielaborazione dei contenuti. 
 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
 

L’insegnante 

 

___________________________ 
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CONTENUTI 
Dal libro di testo: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Culture and Literature 2: The Nineteenth Century in 
Britain and America, Zanichelli 
 
SPECIFICATION 8 – THE ROMANTIC SPIRIT 
George Gordon Byron and the stormy ocean                                                              pag. 230 

 Apostrophe to the ocean                                                                                                 pag. 232 
 John Keats and unchanging nature                                                                       pag. 234 

Bright Star                                                                                                                       pag. 235 
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature                                                       pag. 236 
Ode to the West Wind                                                                                     pag. 237 
Jane Austen and the theme of love                                                                        pag. 240 
Pride and Prejudice                                                                                     pag. 242 
Darcy proposes to Elizabeth                                                                                     pag. 243  

 
SPECIFICATION 9 – DEVELOPING SOCIETY  
Herman Melville and Moby-Dick: an American epic                                                   pag.271 
Moby Dick                                                                                                                        pag.272 
Ernest Hemingway  The Old Man and the Sea                                                             pag. 275 
The marlin                                                                                                                       pag. 276 

 
SPECIFICATION 10 – COMING OF AGE 
The first half of Queen Victoria’s reign                                                                      pag. 284 
Life in the Victorian town                                                                                    pag. 290 
The Victorian novel                                                                                                  pag. 300                                                                             
Charles Dickens and children                                                                                    pag.301 
Oliver Twist                                                                                                               pag. 302 
Oliver wants some more                                                                                pag. 303   
Dickens and a critique of education                                                                             pag.308 
Hard Times The definition of a horse                                                                           pag.309 
                    Coketown                                                                                                 pag.291 
A Christmas Carol  Scrooge’s Christmas                                                                    pag. 296 

 
SPECIFICATION 11 – A TWO-FACED REALITY 
The British Empire                                                                 pag. 324 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature             pag. 337 
The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 



 

 

The story of the door                                                                                               pag. 339 
Cultural issues: Crime and violence                                                                        pag. 342 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy   pag. 351 
The Picture of Dorian Gray                                                               pag. 352 
Basil’s Studio                                                                                                pag. 353 
I Would Give my Soul                                                                                              pag. 354 

                                                                 
SPECIFICATION 12 – LOOKING FOR A NEW LIFE 
Mark Twain: a regionalist writer                                                                              pag.376 
The Adventures of Huckleberry Finn                                                                       pag. 377 
Huck's doubt                                                                                                            pag. 378 

                                                                                                       
Dal libro di testo: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Culture and Literature 3: The Twentieth Century and the 
Present, Zanichelli 
 

SPECIFICATION 13 – THE DRUMS OF WAR 
The Edwardian Age                                                               pag. 404 
World War I                                                                                      pag. 408 
The War Poets: Wilfred Owen                                                                               pag. 416 
Dulce et Decorum Est                                                                                             pag. 419 
 
SPECIFICATION 14 – THE GREAT WATERSHED  
The modern model                                                                                                   pag. 448 
Joseph Conrad and imperialism                                                                pag. 450 
Heart of Darkness                                                                pag. 451 
The chain- gang                                                                                                        pag.452 
James Joyce: a modernist writer                                                                 pag. 463 
Dubliners                                                                                     pag. 464 
Eveline                                                                                                   pag. 465 
The Dead: Gabriel’s Epiphany                                                         pag. 469 
Ulysses: The Funeral                                                    pag. 449 

 

 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe, composta da diciannove elementi, è caratterizzata da una forte dominanza maschile essendo 
presenti solo cinque ragazze, una delle quali portatrice di handicap. Si precisa che due studenti si sono 
inseriti nella classe al terzo anno di corso, mentre uno nel corrente anno scolastico. In data 11/03/2019 un 
alunno ha interrotto la frequenza.  
Ho iniziato il mio rapporto con la classe dal primo anno del corso di studi e, ad esclusione di pochi casi, 
posso affermare di aver subito rilevato all’interno del gruppo alcune difficoltà in termini relazionali. Buona 
parte degli studenti, sia per interesse modesto, che per studio discontinuo, ha faticato ad acquisire nel 
tempo un metodo di lavoro adeguato e, mancando di sistematicità, ha raggiunto livelli di profitto di 
semplice sufficienza. Pochi alunni, grazie all’impegno e al buon comportamento mostrati, hanno raggiunto 
un profitto decisamente soddisfacente, buono in alcuni casi, particolarmente quest'anno. Ciò premesso, il 
lavoro, nel corso dell’anno, non sempre è stato svolto con buon ritmo e nel rispetto dei tempi 
programmati. 
           
LIVELLI DI PARTENZA 
In merito ai livelli di partenza, nella classe sono stati rilevati due gruppi: uno, assai consistente, composto 
da studenti poco partecipi e non dotati di un metodo di studio organizzato, con un rendimento non sempre 
positivo ed un piccolo gruppo che, invece, ha mostrato di disporre di un metodo di studio efficace, 
raggiungendo livelli di profitto soddisfacenti, buoni per qualche caso. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove aperte, interrogazioni, colloqui, lavori di gruppo. 
 
OBIETTIVI FINALI 

- Perfezionare la lettura dell’opera d’arte ed il metodo d’indagine inteso come capacità di collocare 
l’opera in un preciso momento storico. 

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

- Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali. 
- Essere capaci di collegare le conoscenze acquisite nell’ambito della Storia dell’Arte con gli altri 

settori disciplinari. 
 
METODOLOGIE 
Lo studio dei manufatti artistici è stato affrontato con lezioni frontali, gruppi di lavoro, percorsi 
individualizzati, attività di sostegno, recupero e approfondimento. 

 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati testi monografici e di approfondimento. La visione diretta delle 
opere d’arte ha, inoltre, rappresentato un valido strumento di lavoro. 



 

 

VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove aperte, interrogazioni, lavori di gruppo 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Durante l’intero anno scolastico sono stati svolti interventi di sostegno e recupero, attivati anche attraverso 
gruppi di lavoro, percorsi individualizzati e approfondimenti. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Posso affermare che seppur solo un piccolo gruppo della classe ha lavorato in modo costante, 
raggiungendo risultati soddisfacenti, tutti gli studenti, ad eccezione di alcuni casi, si sono mostrati capaci di 
individuare, in modo parziale o totale, l’iconografia, l’iconologia, lo stile dell’opera d’arte e di riconoscerne 
le tecniche di esecuzione.  
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 
Firenze, 4 Maggio 2019 

 

L’insegnante 

 

___________________________ 
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CONTENUTI: 
- L'età d'oro del Barocco romano: Bernini Gianlorenzo: David, Apollo e Dafne, Baldacchino, 

Monumento funebre ade Urbano VIII, sistemazione esterna della piazza, Cappella Cornaro, 
Sant'Andrea al Quirinale, Fontana dei Quattro Fiumi. 
 

- Francesco Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, Oratorio dei Filippini, Sant'Ivo alla Sapienza, 
San Giovanni in Laterano, Corridoio di Palazzo Spada. 

 
- Pietro da Cortona: pittura di quadratura, il Trionfo della Divina Provvidenza. 

 
- Il Neoclassicismo: Canova Antonio: Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, 

Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria, le Tre Grazie; David J.L.: Bellisario chiede 
l'elemosina, il Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat, Bonaparte valica il San Bernardo. 
 

- Il Romanticismo: Goya F.: Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, Maya desnuda, 3 
Maggio 1808, Saturno divora i suoi figli; Turner W.: Incendio della Camera dei Lords; Friedrich G.: 
Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia; Gericault T.: Testa di cavallo bianco, Alienata 
con monomania dell'invidia, la Zattera della Medusa; Delacroix E.: Massacro di Sciò, La Libertà che 
guida il popolo, le Donne di Algeri. 
 

- I Preraffaelliti: Rossetti D.G.: Ecce Ancilla Domini; Millais: Ofelia. 
 

- Il Realismo: Courbet G.: Gli spaccapietre, Atelier del pittore. 
 

- I Macchiaioli: Fattori G.: la Rotonda Palmieri, Campo italiano alla battaglia di Magenta, Bovi al carro; 
Lega S.: il Pergolato; Signorini T.: la Sala delle agitate al Bonifacio di Firenze, la Toletta del mattino. 
 

- Manet E.: Olympia, Colazione sull'erba, il Bar delle Folies Bergeer. 
 

- Impressionismo: Monet C.: Regate ad Argenteuil, Soleil levant, Cattedrale di Rouen, lo Stagno delle 
ninfee; Renoir A.: la Grenouillere, la Colazione dei canottieri, Ballo al Moulin de la Gallette; Degas E.: 
Classe di danza, Scultura di ballerina, Assenzio, la Tinozza; Pisarrò C.: Boulevard des Italiens. Rodin 
A.: La Porta dell'Inferno, San Giovanni, Il Pensatore, i Borghesi di Calais. 
 

- Postimpressionismo: Seurat G.: Bagno ad Asnieres, Domenica all'Isola della Grande Jatte, il Circo; 
Cèzanne P.: Casa dell'impiccato, Tavolo da cucina, Donna con caffettiera, Le Grandi Bagnanti, 
Montagna di Sante Victoire; Gauguin P.: Visione dopo il sermone, Ia Orana Maria, Da dove veniamo, 



 

 

Che siamo, Dove andiamo; Van Gogh V.: Mangiatori di patate, Autoritratto, Girasoli, Chiesa di 
Auvers, Caffè di notte, Camera da letto, Campo di grano con corvi, Notte stellata. 
 

- Divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo G.: Quarto Stato; Previati G.: Maternità; Segantini G.: Ave 
Maria a trasbordo, Due madri. 
 

- Art Nouveau in Belgio e in Francia: stile e protagonisti. 
 

- Espressionismo francese: Matissè H.: Stanza rossa, La Danza, La Musica. 
 

- Espressionismo tedesco: Kirchner E.L.: Postdamer Platz. 
 

- Il Cubismo: Picasso: Les Demoiselles d'Avignon, Guernica. 
 

- Il Futurismo: Boccioni U.: La città che sale, Stati d'animo, la Madre, Forme uniche della continuità 
nello spazio. 
 

- L'Astrattismo: Kandinskij W.: Primo acquarello astratto; Klee P.: Padiglione delle donne. 
 

- Il Neoplasticismo: Mondrian P.: Albero rosso, Molo e Oceano, Quadro I. 
 
 
 

              Firma del docente  

    __________________ 

 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof. Luca Mannelli 

Docente di INFORMATICA 

nella classe V S 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La situazione finale della classe 5S si presenta, in merito alla disciplina INFORMATICA, piuttosto omogenea, 
con una preparazione di base generalmente sufficiente. 
Alcuni allievi presentano difficoltà talora riconducibili, anche, a lacune pregresse.  
Peraltro, alcuni studenti presentano un buon livello di preparazione e competenze. 
L’interesse mostrato dalla classe alla materia è apparso, nel corso dell’anno, sostanzialmente discreto 
sebbene a fasi alterne. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Il livello di partenza della classe ha evidenziato alcune lacune pregresse, soprattutto in relazione alle 
conoscenze hardware nonchè all’uso dei linguaggi e degli strumenti di programmazione. 
STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: test oggettivi, prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni, 
colloqui. 
RISULTATI (in riferimento ai livelli di partenza) - Nel corso dell’anno gli allievi hanno seguito con discreto 
interesse le lezioni svolte in aula e hanno dimostrato sufficiente impegno nello studio individuale. Tale 
situazione ha condotto, in buona sostanza, al raggiungimento delle aspettative iniziali del docente e la 
maggior parte degli allievi ha ottenuto risultati sufficienti. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Il corso di INFORMATICA ha fornito agli allievi della classe 5S le conoscenze fondamentali della materia. 
L'aspetto concettuale e quello applicativo sono stati intesi, dal docente, strettamente collegati evitando 
così, sia lunghe trattazioni teoriche e matematiche prive di riferimenti tecnologici, sia trattazioni di 
dettaglio degli aspetti tecnico-realizzativi senza riferimento al quadro concettuale. Infatti, il costante 
parallelismo fra questi due aspetti generalmente produce, secondo l’esperienza dell’insegnante, i risultati 
migliori. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale a carattere espositivo con l’utilizzo di una modalità comunicativa basata non solo 
sull’aspetto verbale, ma anche su una componente iconica (immagini, audiovisivi, supporti multimediali). 
Integrazioni e chiarimenti mediante discussione con la classe. 

 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Libro di testo in adozione. Altri testi di supporto 
Appunti del docente. 
LIM o computer per presentare e illustrare immagini, audiovisivi, filmati e supporti multimediali di vario 
tipo. 
 



 

 

VERIFICA 
STRUMENTI UTILIZZATI: test oggettivi, prove semistrutturate, prove aperte, interrogazioni, colloqui 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: alla fine delle unità didattiche 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Nel corso dell’anno scolastico non sono stati attivati specifici corsi di recupero ma, spesso, sono state 
effettuate delle lezioni finalizzate al chiarimento di specifiche tematiche o ripasso di argomenti per i quali gli 
studenti dimostravano lacune in merito ai compiti in classe o alle verifiche orali. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 
Nel corso dell’anno gli allievi hanno seguito con discreto interesse le lezioni svolte in aula e hanno 
dimostrato sufficiente impegno nello studio individuale. Tale situazione ha portato, in buona sostanza, al 
raggiungimento delle aspettative iniziali del docente e la maggior parte degli allievi ha raggiunto risultati 
sufficienti in termini di competenze. 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

 

L’insegnante 

 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof. Luca Mannelli 

Docente di INFORMATICA 

nella classe V S 

CONTENUTI 
 

Conoscenze Competenze Abilità 

 Fondamenti di reti di 
computer e reti di 
comunicazione 

 Elementi di HTML 
 Il modello Entità-Relazioni 

(E-R) 
 Principali caratteristiche di 

un database 
 Il modello relazionale 
 La normalizzazione delle 

tabelle dei database 
 Il linguaggio SQL 
 Elementi sintattici 

fondamentali. DDL, DML e 
QL 

 La programmazione lato 
server 

 Il linguaggio PHP 
  Elementi sintattici 

fondamentali. Interazioni 
del PHP con HTML e SQL 

 

 Saper riconoscere gli elementi 
fondamentali di una rete di 
computer e saper progettare 
un sito web statico 

 Saper effettuare la 
progettazione concettuale e 
logica, utilizzando il modello E-
R 

 Saper effettuare la 
progettazione logica, 
utilizzando il modello 
relazionale 

 Saper impostare un 
programma lato server che 
interagisca con un database in 
rete 

 Utilizzare le istruzioni del 
linguaggio SQL 

 Comprendere le funzioni dei 
moduli interni di un database 

 Individuare le caratteristiche di 
base che deve possedere un 
linguaggio di programmazione 
lato server 

 Focalizzare i punti essenziali 
da considerare nello sviluppo 
di applicazioni web in modo da 
poter scegliere il più opportuno 
ambiente operativo 

 Saper impostare un 
programma lato server 

 Padroneggiare gli elementi 
essenziali per poter costituire 
una piccola rete locale 

 Acquisire una metodologia per 
la progettazione di basi di dati 

 Possedere una visione di 
insieme delle caratteristiche di 
un sistema di gestione di basi di 
dati 

 Possedere un quadro generale 
delle caratteristiche 
implementative di 
un'applicazione web 

 Possedere una visione di 
insieme sulle peculiarità dei 
comandi di un linguaggio per 
basi di dati per implementare  il 
modello logico e validare le 
interrogazioni 

 Produrre un'efficace 
documentazione 
contestualmente allo sviluppo di 
un progetto software 

 

              Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Vittoria Trentanove 

Docente di SCIENZE MOTORIE 

nella classe V S 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Ho lavorato con la classe fin dal 3^ anno del liceo. Nel corso dei 3 anni ho notato un lento miglioramento sia 
nel comportamento che nell’interesse per la disciplina da parte di quasi tutti gli studenti. Fin dall’inizio la 
classe si è rivelata non molto unita e ha mantenuto, nel corso degli anni, una fisionomia composta da due 
gruppi ben distinti. Il gruppo più numeroso ha sempre faticato a seguire con costanza e interesse gli 
argomenti e le attività proposte mentre l’altro gruppo ha partecipato con vivo interesse e impegno a tutte 
le proposte che sono state fatte. Alcuni alunni hanno partecipato, nel corso del secondo biennio, ai 
campionati studenteschi di atletica leggera e pallavolo. 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
Anche riguardo ai livelli di partenza si possono distinguere due gruppi: uno con livelli adeguati e, a volte 
ottimi, mentre un altro più esiguo in cui l’aspetto della consapevolezza corporea e le capacità motorie si 
sono rivelate scarse in relazione all’età anagrafica. Le attività sono state graduate in base alle difficoltà 
tecniche diversificando i carichi di lavoro a seconda delle capacità dei singoli. 
 
OBIETTIVI FINALI 
Il gruppo che ha seguito con più interesse ha acquisito una buona consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio corpo dimostrandosi capace di utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare. 
Gli alunni che hanno partecipato in modo più saltuario e meno partecipativo hanno raggiunti risultati meno 
soddisfacenti, ma nel complesso buoni. 
 
METODOLOGIE 
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state adoperate metodologie diverse, tenendo presente la 
natura e i bisogni sia del gruppo classe che dei singoli alunni. Costante è stata, tuttavia, la flessibilità e la 
disponibilità a cercare strategie più efficaci. Le lezioni non hanno seguito una scansione temporale precisa, 
ma si sono alternate tenendo conto degli spazi e delle attrezzature disponibili. E’ stato seguito sia il metodo 
globale che analitico proponendo attività diversificate per gruppi di interesse. 
 
MATERIALI / STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica 
Per le lezioni di attività motoria sono stati utilizzati attrezzi e materiali presenti nelle palestre e negli spazi 
esterni. 
 
VERIFICA 
La valutazione è avvenuta sia mediante l’osservazione diretta da parte dell’insegnante sia con l’ausilio di test 
motori che consentono una valutazione oggettiva grazie alle tabelle ufficiali e comuni a cui i docenti di 
dipartimento fanno riferimento. La verifica avviene a temine del percorso didattico e tiene conto del livello 
di partenza e del livello di apprendimento raggiunto al di là della prestazione puramente numerica. Per la 



 

 

valutazione è stato tenuto conto: dell’interesse, della partecipazione, del comportamento, della serietà 
dimostrata e del rispetto delle regole dei compagni e dell’ambiente. 
STRUMENTI UTILIZZATI: per la valutazione sono stati usati test oggettivi e lavori di gruppo. 
CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE: mensile 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO svolte durante l’anno scolastico 
Le carenze rilevate sono state colmate in orario curriculare, in itinere, attraverso la pratica delle discipline 
individuali e di gruppo. 
 
RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze (relativamente agli obiettivi disciplinari) 

- superamento delle difficoltà incontrate durante l’anno scolastico 
- capacità di autocontrollo e autovalutazione 
- capacità di prendere decisioni, confrontarsi e competere con i compagni in modo equilibrato e leale 
- capacità di collaborare per un fine comune 
- presa di coscienza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità 
- consapevolezza corporea legata al rilassamento segmentario e globale 
- conoscenza di sani stili di vita utili a un benessere psicofisico. 

 
 
Alla presente relazione è allegato il programma svolto. 
 

 

L’insegnante 

 

___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Vittoria Trentanove 

Docente di SCIENZE MOTORIE 

nella classe V S 

CONTENUTI 
 

- Esercizi di mobilizzazione generale per le principali articolazioni (Coxo femorale, scapolo omerale, 
rachide) 

- Esercizi di stretching generale 
- Esercizi tecnici di base con grandi e piccoli attrezzi 
- Circuiti di potenziamento generale e di coordinazione specifica 
- Esercizi preatletici: andature su tratti brevi  
- Esercizi di potenziamento arti superiori e inferiori a carico naturale e con piccoli attrezzi 
- Potenziamento principali distretti addominali e dorsali 
- Miglioramento dell’attività aerobica mediante esercitazione di corsa prolungata a ritmi blandi 
- Serie di lanci con palloni medicinali  
- Orientamento verso discipline di atletica leggera attraverso esercizi propedeutici e varie tecniche di 

base 
- Esercitazione di fondamentali di vari giochi sportivi: pallavolo, basket, calcetto, tennis, baseball, 

badminton 
- Misurazioni metriche e cronometriche di test motori validi per la valutazione 
- Conoscenza dei principali gruppi muscolari deputati ai vari movimenti di normale riscontro durante 

le lezioni pratiche 
- Educazione alla salute e primo soccorso 
- Tecniche di rilassamento globale e segmentario legate alla respirazione 
- Esercizi per migliorare la presa di coscienza della propria postura 
- Esercizi a corpo libero per il miglioramento della consapevolezza corporea 
- Esercizi di consapevolezza sull’equilibrio del bacino 
- Esercizi di auotomassaggio 
- Lezioni teoriche sulla sicurezza degli studenti equiparati a lavoratori 
- Presentazione di relazioni degli studenti su argomenti da loro scelti  
- Campionato interno di pallavolo e tennis tavolo 
- Partecipazione ai campionati studenteschi di atletica leggera  
- Incontro con esperto A.D.I.S.C.O. su donazione sangue cordone ombelicale 

 
              Firma del docente  

    __________________ 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Maria Luce Giuliani 

Docente di RELIGIONE 

nella classe V S 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Alla terza ora del sabato si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica 6 alunni della V S. Gli 
alunni hanno seguito il percorso scolastico per tutti i cinque gli anni scolastici, mantenendosi sempre 
corretti. La didattica improntata al rispetto e al confronto con le idee, ha permesso una progressione delle 
conoscenze, con esiti positivi.  

 
LIVELLI DI PARTENZA 
In base a quanto emerso dalle verifiche svolte, per lo più in maniera colloquiale, gli alunni si sono dimostrati 
generalmente interessati e disponibili al lavoro, dimostrando una conoscenza dei contenuti pregressi 
mediamente 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 apprezzabili. 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 
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 

nella classe V S 

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.  
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 la regola 
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.  
Approfondimenti legati a tematiche di bioetica. Inizio vita per cattolici, ebrei e islamici.   
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.  
Cenni sul pontificato di Pio XII e  Giovanni XXIII. 
 
 
 
 

           Firma del docente  

    __________________ 

 

Firma Rappresentanti degli studenti 

____________________________ ________________________ 


