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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE    5 A scientifico 

 
In ottemperanza al DPR 323/98, il "DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO" esplicita i contenuti, i 
metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Per la Commissione dell'Esame di Stato, 
costituisce orientamento per la conduzione del colloquio orale (Art. 4, c. 5 - Art. 5, c. 7). 
 
Struttura del documento 
 1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 1.1 Breve descrizione del contesto 
Il Liceo ‘Alessandro Volta’ è frequentato da studenti provenienti dall’intero territorio della 
Valdelsa senese e fiorentina, con studenti provenienti anche dalla zona del Chianti.  
L’area geografica  è ricca di tradizioni storiche, artistiche, culturali, e di valori paesaggistici,  
dove è presente un’economia basata su artigianato, industria, turismo e agricoltura.  
In tutta l’area si sono concentrati nel tempo flussi migratori significativi, che hanno portato 
la comunità valdelsana ad intraprendere un costante e fecondo dialogo culturale. 
L’anno scolastico in corso si è svolto in gran parte con modalità di didattica digitale 
integrata a causa delle chiusure dell’istituto disposte dall’autorità sanitaria a causa 
dell’emergenza COVID. 

 1.2 Presentazione Istituto 
Il Liceo ‘Alessandro Volta’ è un’istituzione fondata nel 1960 che ha visto crescere il suo 
prestigio negli anni, confermando il primato di una preparazione attenta, scrupolosa tesa 
tra innovazione e tradizione.  

Il Liceo ‘A. Volta’ ha riportato ottimi risultati dall’Indagine EDUSCOPIO della Fondazione 
Agnelli, risultando la migliore non solo nella provincia di Siena, ma ai primi posti in 
Toscana. 

Il Liceo attualmente consta di tre indirizzi: scientifico, Classico e scientifico Sportivo.  Con il 
onte orario consentito dall’autonomia sono stati avviati anche alcuni nuovi indirizzi nell’ 
ambito del Liceo scientifico: il potenziamento inglese, il potenziamento matematico e 
l’indirizzo biomedico; e il potenziamento in Storia dell’arte nell’ambito del primo biennio del 
Liceo Classico. 

 

 

 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 
Il LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE è un corso 
con ulteriore e proficuo approfondimento dello studio di questa lingua che è oggi 
universalmente ritenuta fondamentale strumento di comunicazione internazionale. Questa 
proposta risponde perciò ad un'esigenza fortemente sentita da parte dell'utenza che, in un 
mondo sempre più globalizzato, ritiene necessaria una maggiore e più qualificata 
competenza linguistica nei diversi campi del sapere. 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)  

Gli obiettivi curricolari sono previsti nel PTOF 2019/2022 dell’istituto  
(https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/ptof/). 

Durante questo anno scolastico sono stati  aggiunti, rimodulati e perfezionati  programmi e 
obiettivi curricolari a causa di una più ampia applicazione della didattica digitale integrata.   

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-
programmazione-ddi-20-21.pdf 

 

 2.2 Quadro orario settimanale  
Il quadro orario settimanale ha subito varie alterazioni nel corso dell’anno scolastico, a 
causa dell’emergenza COVID 19, tanto che sono stati applicati  almeno due diversi quadri 
orari per consentire attività in presenza e attività a distanza che potessero favorire una 
migliore organizzazione della didattica. 

  
 3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 3.1 Composizione consiglio di classe 
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Suppini Giordano SI             Italiano e Latino 

Martiniani Luca SI Storia e Filosofia 

Donzelli Sabrina SI Matematica e Fisica 

Hrenko Ilona SI Lingua e civiltà inglese 

Pistolesi Roberta SI Disegno e Storia dell'arte 

Fineschi Silvia NO Scienze naturali 

Bardini Francesca NO                Scienze Motorie 

Migliorini Giuliana SI                          IRC 

  

  



 3.2 Continuità docenti 
 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Latino Suppini Giordano Suppini Giordano Suppini Giordano 

Storia e Filosofia Martiniani Luca  Martiniani Luca Martiniani Luca 

Lingua e civiltà 
inglese 

Hrenko Ilona Hrenko Ilona Hrenko Ilona 

Matematica Brandi Vito Donzelli Sabrina Donzelli Sabrina 

Fisica Falorni Claudio Andrea Gambini Donzelli Sabrina 

IRC Migliorini Giuliana Migliorini Giuliana Migliorini Giuliana 

Disegno e Storia 
dell'arte 

Pistolesi Roberta Pistolesi Roberta Pistolesi Roberta 

Scienze Naturali Fineschi Silvia Fineschi Silvia Fineschi Silvia 

Scienze Motorie Nardini Carlo Nardini Carlo Bardini Francesca 

 

3.3 Presentazione della classe 

La classe 5A è attualmente composta da 24 alunni, di cui 15 femmine e 9 maschi. Nel corso degli 
anni la composizione della classe non ha subito significative variazioni, benché si siano registrati 
un nuovo inserimento nella Classe II (a.s. 2017/2018) e complessivamente 3 trasferimenti (1 nella 
Classe II, uno nella Classe IV, uno nella Classe V). Inoltre un'alunna dell'attuale 5A ha frequentato  
la Classe III (a.s. 2018/2019) presso un liceo ungherese nell'ambito del progetto “Intercultura”. 

Per quanto concerne il profitto e l'impegno scolastico, il quadro della classe risulta essere 
genericamente positivo. Dopo una fase iniziale di prevedibile adattamento alle nuove discipline a ai 
nuovi metodi di insegnamento, coincisa con i primi mesi di frequenza della classe III, la classe 5A, 
nella sua quasi totale interezza, ha mostrato di possedere le competenze necessarie al 
conseguimento di livelli di apprendimento soddisfacenti, fatti salvi alcuni singoli, isolati casi in 
relazione ai quali una non adeguata spinta motivazionale allo studio ha consentito di pervenire a 
livelli di conoscenza soltanto sufficienti. Senza dubbio la sospensione delle attività didattiche in 
presenza ha rallentato il processo di crescita dell'intera classe; ciò malgrado, durante i mesi di 
didattica a distanza, l'impegno e la partecipazione della gran parte degli alunni sono sempre stati 
apprezzabili. In generale le competenze di riproduzione delle conoscenze sono state acquisite da 
tutti gli elementi della classe; le competenze di rielaborazione, la capacità di strutturare una 
comprensione olistica dell'oggetto di studio nonché la capacità di istituire nessi e collegamenti 
restano invece appannaggio di una parte degli studenti. 

Particolarmente positivo risulta il profitto nelle discipline di area linguistica e umanistica. In questo 
caso infatti un gruppo piuttosto consistente di alunni riesce ad attestarsi su livelli di apprendimento 
buoni o persino ottimi. In queste materie pertanto non si registrano casi di particolare gravità. La 
classe 5A, durante tutto il suo percorso, ha mostrato inoltre, anche in coerenza con la 
specializzazione del proprio indirizzo di studio, una particolare predilezione per lo studio e la 
comprensione della lingua inglese.  

Per quanto concerne invece le discipline di area scientifica, la classe ha fatto registrare una 
spiccata eterogeneità in termini di profitto. Infatti, accanto ad un gruppo di alunni che riesce a 
conseguire livelli di apprendimento pienamente soddisfacenti, è possibile individuare un altro 
gruppo che, seppur più ridotto, ha manifestato, soprattutto durante i periodi di sospensione delle 
attività in presenza, un graduale indebolimento dell'interesse. Le maggiori difficoltà riscontrate 
nelle discipline scientifiche possono essere imputate anche alla maggiore discontinuità didattica 
registratasi in queste materie nel corso dell'ultimo triennio. 



 

3.4 Attività formative pluridisciplinari (progetti,  conferenze...) 

Classe III (a.s. 2018/2019) 

La classe ha partecipato allo scambio culturale e linguistico con il Liceo di Budapest “Eotvos 
Jozsef SecondarY School”. 

La classe ha partecipato alla conferenza di presentazione del testo edito da Laterza “Processo a 
Socrate” di Mauro Bonazzi. Un gruppo di lavoro costituito da alcuni alunni ha partecipato ad un 
dialogo attivo con l'autore del testo. 

 

Classe IV (a.s. 2019/2020) 

La classe ha effettuato un'uscita didattica a Firenze presso Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli 
nell'ambito di un progetto di studio sull'arte rinascimentale (naturalmente la visita guidata è 
avvenuta prima della sospensione delle attività didattiche in presenza) 

La classe ha partecipato al progetto PON “La scuola si presenta” 

 

Classe V (a.s. 2020/2021) 

La classe ha partecipato alla conferenza in streaming “UniVaxDay” (17 Marzo 2021) in 
collaborazione con l'Università di Firenze e SIICA (Società Italiana di Immunologia, Clinica e 
Allergologia). 

La classe ha partecipato al Progetto LES (Laboratorio per l?educazione Scientifica) promosso in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Siena. 

La classe ha partecipato alla conferenza in streaming per la presentazione della pubblicazione 
degli Atti del Convegno Internazionale sulla Grande Guerra organizzata dal Liceo A. Volta. 

 

3.5 Strategie per l’inclusione 

Il Cdc ha sempre deliberato in conformità con la cornice operativa definita dal Piano di Inclusione 
contenuto nel PTOF il quale recepisce le indicazioni della Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 
2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot. 561 “Strumenti di interventi per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”.  

Attualmente nella Classe 5A non sono presenti alunni BES/DSA. Tuttavia nella Classe III e nella 
Classe IV si sono registrati 2 casi BES/DSA per motivi di salute. Il Cdc ha sempre operato sulla 
base degli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei rispettivi PDP depositati in Segreteria. 

 

4-  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E INDICAZIONE SULLE V ERIFICHE 

 

4.1 Ambienti di apprendimento  

L’emergenza Covid ha portato la nostra scuola ad utilizzare in modo largo la piattaforma Google 
Meet dove ogni docente ha creato una classroom per la propria disciplina. All’interno di questo 
spazio sono state svolte verifiche a distanza utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione 
dalla piattaforma come questionari e form, e caricando altresì materiali prodotti da docenti e dagli 
studenti. 



 

4.2.Metodologie didattiche adottate 
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IRC X  X  X X X X 

italiano X  X X X  X X 

matematica X X X X X   X 

storia X  X X X   X 

filosofia X  X X X   X 

fisica X X X X X  X X 

latino X  X X X   X 

inglese X  X X X X  X 

Scienze 
motorie 

X  X   X  X 

Scienze 
naturali 

X X X X X X  X 

 

 

4.3 Criteri di valutazione 

Durante questo anno scolastico sono stati inseriti programmazioni e criteri di valutazione sia per le 
attività in presenza https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-
Criteri-di-verifica-e-valutazione-in-decimi-2020.pdf sia per le attività in Didattica Digitale  integrata. 

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-programmazione-ddi-
20-21.pdf. 

 

 

 

4.4 Attribuzione del credito scolastico 

(estratto dal PTOF) 

Ferme restando le attuali norme vigenti per l’attribuzione del credito scolastico e i relativi punteggi 
il collegio del 11 Giugno 2010 ha così deliberato: 

negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore i Consigli di classe devono assegnare a 
ciascuno studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato e forma il punteggio di 
ammissione all’Esame di Stato. Questo punteggio di ammissione, sommato al punteggio 



conseguito nelle quattro prove d’esame, forma il voto finale all’Esame di Stato. Il punteggio del 
credito scolastico viene assegnato in base alla presenza delle seguenti condizioni: 

a. della media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie con valutazione numerica.L’indicatore 
viene attribuito se la media aritmetica “M” dei voti, nella parte decimale, è > 0 = 0,50. 
b. della qualità della partecipazione al dialogo educativo; alla presenza o meno di variabili 
comportamentali (progressione e consolidamento degli apprendimenti curriculari e extracurriculari; 
assiduità della frequenza, partecipazione al dialogo educativo e alle attività della scuola, impegno 
e interesse) importanti per la loro valenza educativa. L’indicatore viene attribuito se il voto di 
condotta è 8 o 9 o 10.  
c. degli eventuali crediti formativi “esterni”, debitamente certificati da enti esterni. Verranno prese 
in considerazione non più di tre qualificate esperienze esterne. 
d. della partecipazione all’IRC o alla materia alternativa ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.P.R n° 
323 del 23/7/1998.  
Il punteggio massimo della fascia del credito scolastico viene assegnato in base alla presenza di 

almeno una delle condizioni sopra elencate. 
 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal consiglio di classe 
in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 53/21. 

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A di 
cui all’allegato A all’OM 53/2021: 

 

La conversione va effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito).  

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella B 
di cui all’allegato A all’OM 53/2021: 



 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito;  vedi esempio sopra riportata ma con valori 
naturalmente diversi). La conversione va effettuata dopo l’l’eventuale integrazione di cui all’articolo 
4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui 
all’allegato A all’OM 53/2021: 

Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno  titolo i docenti di religione 
cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente  l’insegnamento 
di religione o dell’attività alternativa. 

Il consiglio di classe, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, tiene conto anche degli 
elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 
l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

  

 



5-CURRICOLO DEGLI STUDENTI 

5.1  Educazione civica  

  Nell’ambito del curricolo di istituto previsto per l’educazione civica 

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-educazione-civica-
ptof-20-21-1.pdf , la classe ha affrontato le seguenti tematiche: 

I Quadrimestre: 

a) Ambiente, sostenibilità ed energie rinnovabili, con la prof.ssa Hrenko (corso attinente al nucleo 
tematico Sviluppo sostenibile); Tot: 12 ore 

b) L'Art. 21 della Costituzione e breve storia delle Costituzioni moderne, con il prof. Suppini (corso 
attinente al nucleo tematico Costituzione); Tot: 4 ore 

II Quadrimestre: 

c)La legislazione razziale e l'Art. 3 della Costituzione, con il prof. Martiniani (corso attinente al 
nucleo tematico Costituzione); Tot: 7 ore 

d)La classificazione dei virus: l'impronta antropica nello sviluppo delle pandemie, con la prof.ssa 
Fineschi (corso attinente al nucleo tematico Sviluppo sostenibile); Tot: 3 ore (in corso di 
somministrazione) 

e) Muoversi nel verde, con la prof.ssa Bardini (corso attinente al nucleo tematico Sviluppo 
sostenibile); la somministrazione del corso è prevista per la seconda metà del mese di Maggio. 

Inoltre le 4 ore di partecipazione della classe 5A al progetto “Univaxday” organizzato dall'Università 
degli Studi di Siena sono state registrate come ore di Ed. civica attinenti al nucleo tematico 
Sviluppo sostenibile; anche le 2 ore di partecipazione della classe al Convegno sulla Grande 
Guerra sono state registrate come ore di Ed. civica attinente al nucleo tematico Costituzione. Al 
momento della stesura di questo Documento la Classe 5A ha pertanto completato le 33 ore 
previste per il corso di Ed. civica (dal momento che alcuni corsi sono ancora in via di 
somministrazione, si prevede che la soglia oraria minima prevista sia abbondantemente superata). 

 

 5.2 Attivita’ complementari e integrative  

In ciascuno dei tre anni dell'ultimo Triennio la Classe 5A ha svolto moduli in lingua inglese con 
Lettori di lingua madre della durata di 10 ore nelle seguenti discipline: Fisica, Matematica, Storia 
dell'arte e Scienze naturali. Inoltre, per ciascun a.s dell'ultimo Triennio, sono stati svolti moduli di 
30 ore di compresenza con lettore di lingua madre durante le ore di Lingua e civiltà inglese.  

Nel corso degli ultimi tre anni, la classe ha svolto complessivamente 20 ore di preparazione per il 
conseguimento della certificazione “Esami Cambridge”. 

 

5.3 PCTO 

Nonostante i disagi determinati dall'attuale situazione sanitaria e dalla conseguente impossibilità 
ad effettuare in presenza tutte le attività programmate  per il PCTO, la gran parte dei componenti 
della Classe 5A ha completato le ore previste partecipando ad iniziative organizzate dalla scuola o 
da strutture universitarie. Per quanto concerne il dettaglio della situazione di ciascuno studente si 
rimanda al Documento depositato in Segreteria. 

 

5.4 Attivita’ di orientamento 



Tra il mese di Novembre 2020 e il mese di Marzo 2021 la Classe, suddivisa per gruppi, ha 
partecipato al progetto di Orientamento universitario “Un giorno da Matricola” organizzato 
dall'Università degli Studi di Siena. 

 

 

6 RELAZIONI  FINALI  E PROGRAMMI SVOLTI 

 

LICEO STATALE “A. VOLTA” 
Colle di Val d'Elsa 

 
RELAZIONE FINALE del docente prof. Luca Martiniani 

Materia d'insegnamento: FILOSOFIA 
CLASSE VA LS anno scolastico 2020/2021 

 
 
ANDAMENTO GENERALE 
La classe ha conseguito livelli di preparazione complessivamente discreti in virtù di una 
partecipazione e di una disponibilità  all'attività  curricolare ed extracurricolare genericamente 
soddisfacenti. Pur in  assenza di casi di assoluta eccellenza, l'impegno costante e sistematico, oltre 
che l'adozione di un efficace metodo di studio, ha consentito, in taluni casi, il conseguimento di 
risultati buoni o persino ottimi. Ad ogni modo, la maggior parte della classe si attesta su livelli di 
preparazione più che sufficienti o discreti in conseguenza di un impegno domiciliare regolare ma 
non adeguatamente sostenuto da una valida spinta motivazionale. Soltanto in alcuni, isolati casi, 
l'impegno scostante e il progressivo manifestarsi di specifiche carenze relative all'esercizio delle 
competenze disciplinari, hanno compromesso, seppur in forma non irrimediabile, la piena efficacia 
delle pratiche didattiche proposte in classe. Senza dubbio l'andamento didattico ha risentito della 
situazione sanitaria e della frequente sospensione delle attività didattiche in presenza. Ad ogni modo 
il dialogo educativo non si è mai interrotto anche grazie all'impegno e alla collaborazione attiva 
della quasi totalità della classe. 
 
OBIETTIVI 
� conoscenza dell'evoluzione del pensiero occidentale secondo la sequenza dei contenuti 

disciplinari stabiliti 
� capacità di riconoscere parole-chiave, sequenze tematiche e strutture argomentative 
� capacità di confrontare e contestualizzare le differenti risposte offerte dai filosofi a problemi 

analoghi 
� capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quello 

dell'apprendimento 
� acquisizione delle conoscenze paradigmatiche della disciplina filosofica  

 
METODOLOGIE 
La prassi didattica si è avvalsa prevalentemente del metodo della lezione frontale. In occasione 
della lettura e del commento dei testi analizzati in classe o durante le lezioni sincrone, sono state 
proposte forme di intervento dialogato e pratiche di carattere laboratoriale. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Manuale in dotazione: ABBAGNANO/FORNERO, La ricerca del pensiero, Paravia, vol. 2 e 3 
Fotocopie da altri testi 
LIM 
 



 
 
VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
Per il monitoraggio dei livelli di apprendimento si è fatto ricorso a verifiche sia scritte che orali. 
Per quanto concerne i criteri utilizzati si rimanda alle griglie di valutazione contenute nel PTOF. 
 
Colle di Val d'Elsa, 15 Maggio 2021 
                                                                            L'insegnante 
                                                                          Luca Martiniani 
 
 
 

Programma di Filosofia effettivamente svolto 
a.s. 2020/2021 

Classe 5A 
Docente: Luca Martiniani 

 
 

1) Il dibattito filosofico post-kantiano 
2) L'idealismo hegeliano: la fase teologico-giovanile, la dialettica hegeliana e i suoi momenti, 

la Fenomenologia dello Spirito (con particolare riferimento alle principali figure della 
coscienza: dialettica servo-padrone, la coscienza infelice, Hegel e la Rivoluzione francese), 
il sistema hegeliano, la filosofia della natura, la filosofia dello Spirito, la filosofia dello 
spirito oggettivo (diritto astrato, moralità, eticità), la filosofia dello spirito assoluto. 

3) Destra e Sinistra hegeliane 
4) L. Feuerbach: la critica dell'esperienza religiosa, il nuovo umanesimo di Feuerbach 
5) K. Marx: il giovane Marx (la critica ad Hegel, La questione ebraica, i Manoscritti, la Tesi 

su Feuerbach, il materialismo storico, il Manifesto, la critica dell'economia capitalistica) 
6) A. Schopenhauer: il mondo della rappresentazione, il mondo della volontà, il processo di 

liberazione dalla volontà di vivere 
7) Il positivismo: caratteri generali, l'epistemologia positivistica, Comte e la legge dei tre stadi 
8) F. Nietzsche: la fase schopenhaueriana-wagneriana e la Nascita della tragedia, la fase 

“illuministica” e la critica della morale, la fase della creatività teorica di Nietzsche 
(”Oltre-uomo”, Eterno Ritorno) 

 
Letture: 
� G.W. HEGEL, passo tratto dalla Prefazione alla Fenomenologia dello spirito 
� K. MARX, Tesi su Feuerbach (lettura integrale) 
� K. MARX, Il carattere di feticcio delle merce (passo scelto, tratto da “Il capitale”) 
� F. NIETZSCHE, §125 L'uomo folle, tratto da “La Gaia Scienza” 
� F. NIETZSCHE, Delle tre metamorfosi”, tratto da “Così parlò Zarathustra” 
� F. NIETZSCHE, La visione e l'enigma, tratto da “Così parlò Zarathustra” 

 
NB: la situazione sanitaria e il conseguente alternarsi di lezioni in presenza e di lezioni in 
didattica a distanza hanno notevolmente rallentato la somministrazione del programma. 
Pertanto non è stato possibile presentare tutti gli argomenti indicati nella programmazione di 
inizio anno. 
 
L'insegnante: Luca Martiniani 
 

LICEO STATALE “A. VOLTA” 
Colle di Val d'Elsa 



RELAZIONE FINALE del docente prof. Luca Martiniani 
Materia di insegnamento: STORIA 

CLASSE 5A LS anno scolastico 2020/2021 
 

ANDAMENTO GENERALE 
La classe ha conseguito livelli di preparazione complessivamente discreti in virtù di una 
partecipazione e di una disponibilità  all'attività  curricolare ed extracurricolare genericamente 
soddisfacenti. Pur in  assenza di casi di assoluta eccellenza, l'impegno costante e sistematico, oltre 
che l'adozione di un efficace metodo di studio, ha consentito, in taluni casi, il conseguimento di 
risultati buoni o persino ottimi. Ad ogni modo, la maggior parte della classe si attesta su livelli di 
preparazione più che sufficienti o discreti in conseguenza di un impegno domiciliare regolare ma 
non adeguatamente sostenuto da una valida spinta motivazionale. Soltanto in alcuni, isolati casi, 
l'impegno scostante e il progressivo manifestarsi di specifiche carenze relative all'esercizio delle 
competenze disciplinari, hanno compromesso, seppur in forma non irrimediabile, la piena efficacia 
delle pratiche didattiche proposte in classe. Senza dubbio l'andamento didattico ha risentito della 
situazione sanitaria e della frequente sospensione delle attività didattiche in presenza. Ad ogni modo 
il dialogo educativo non si è mai interrotto anche grazie all'impegno e alla collaborazione attiva 
della quasi totalità della classe. 
 
OBIETTIVI 
� conoscenza degli eventi e dei fatti storici sulla base delle indicazioni di programma, 
� conoscenza dei termini, dei metodi, dei procedimenti della disciplina 
� capacità di collocare gli eventi in un rapporto spaziale, temporale, causale 
� saper utilizzare informazioni, conoscenze, strumenti e metodologie per ricerche individuali 
� saper utilizzare le basi cognitive in contesti diversi da quello dell'apprendimento  

 
METODOLOGIE 
La prassi didattica si è avvalsa prevalentemente del metodo della lezione frontale. In occasione 
della lettura e del commento dei testi e dei documenti in classe o durante le lezioni sincrone, sono 
state proposte forme di intervento dialogato e pratiche di carattere laboratoriale. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Manuale in dotazione: DESIDERI/CODOVINI, Storia e storiografia, vol. 2 e 3, Ed. D'Anna. 
Fotocopie da altri testi 
LIM 
 
VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
Per il monitoraggio dei livelli di apprendimento si è fatto ricorso a verifiche sia scritte che orali. 
Per quanto concerne i criteri utilizzati si rimanda alle griglie di valutazione contenute nel PTOF. 
 
Colle di Val d'Elsa, 15 Maggio 2021 
                                                                            L'insegnante 
                                                                          Luca Martiniani 
 
 

Programma di Storia effettivamente svolto 
a.s. 2020/2021 

Classe 5A  
Docente: Luca Martiniani 

 
 

1) L'età del colonialismo e dell'Imperialismo (Cap. 16, vol. 2) 



2) La crisi di fine secolo: 1897-1900 (§18.8, vol. 2) 
3) Le origini del socialismo italiano e del movimento operaio (§18.9, vol. 2) 
4) La società di massa nella Belle Epoque (Cap. 1, vol. 3) 
5) Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del mondo (Cap. 2, vol. 3) 
6) L'Italia giolittiana (Cap. 3, vol. 3) 
7) La prima guerra mondiale (Cap. 4, vol. 3) 
8) La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico (Cap. 5, vol. 3) 
9) Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali (Cap. 6, vol. 3) 
10) L'avvento del fascismo in Italia (Cap. 7, vol. 3) 
11) Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo (Cap. 8, vol. 3) 
12) Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo (Cap. 9, vol. 3) 
13) La Seconda guerra mondiale (Cap. 10, vol. 3) 

 
 
NB: al  momento della stesura di questo programma alcuni argomenti del Punto 12 (Cap. 9) e 
tutti gli argomenti del Punto 13 (Cap. 10) non sono stati ancora svolti in classe. Si prevede 
tuttavia di completare la somministrazione dell'intero programma entro il termine delle 
attività didattiche. Gli argomenti del Punto 13 saranno tuttavia svolti soltanto in sintesi.  
 
La situazione sanitaria e il conseguente alternarsi di lezioni in presenza e di lezioni in 
didattica a distanza hanno notevolmente rallentato la somministrazione del programma. 
Pertanto non è stato possibile presentare tutti gli argomenti indicati nella programmazione di 
inizio anno. 
 
 
L'insegnate: Luca Martiniani 
 

 
RELAZIONE FINALE 5^A 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
La classe è composta da 24 alunni, 9 maschi e 15 femmine. E’ il mio primo anno con i 
ragazzi che si sono mostrati maturi e educati; non ci sono stati problemi disciplinari. 
Purtroppo la maggior parte delle lezioni si è svolta in DAD e questo non ha facilitato la 
conoscenza.  
Durante la didattica a distanza li ho visti piuttosto passivi e poco motivati, al contrario delle 
lezioni pratiche nelle quali si sono mostrati più attivi e brillanti. Denoto maggior 
partecipazione da parte di 4/5 studenti, gli altri sono sufficientemente attivi, mentre un 
terzo gruppo, principalmente formato da ragazze, veramente passivo, sia a distanza che in 
presenza. Purtroppo, a causa della pandemia, la parte pratica è stata fortemente 
penalizzata, basti pensare che ad oggi (mese di maggio) abbiamo svolto solamente 
quattro lezioni in presenza. Verranno svolte due ore di educazione civica riguardanti la 
sostenibilità ambientale ed il muoversi nella natura (trekking verso il fiume).  
Metodologie: lezione sincrona, lezione frontale, lavoro a gruppi.  
Strumenti: pc, libro di testo, materiali strutturati (piccoli attrezzi quali coni, racchette, 
palline, cinesini, funicelle, palloni).  
 
 
COLLE DI VAL D'ELSA 15 MAGGIO,                            PROF.SSA      FRANCESCA BARDINI 

 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO 5^A 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
La prevenzione: Il fumo, l’alcolismo -rischi e pericoli-, gli effetti sull’organismo.  
Le droghe, il doping e le sostanze dopanti: stimolanti (anfetamina, caffeina, cocaina, 
efedrina), narcotici (morfina, eroina), diuretici, anabolizzanti (nandrolone, Dhea, GH, 
ACTH), metodi dopanti (beta bloccanti, EPO, autoemotrasfusione) 
L’AIDS 
Educazione alimentare: carboidrati, proteine, lipidi, i principi nutritivi, alimentazione 
corretta, metabolismo basale e fabbisogno calorico, il peso ideale, dimagrire 
correttamente, anoressia. 
Educazione civica: muoversi nel verde, trekking alle Vene 
 
Colle Di Val D'elsa 15 Maggio,             Prof.Ssa Francesca Bardini 
 
 
 

Liceo scientifico statale “A. Volta” Colle di Val d ’Elsa 
 Sezione Scientifica e Classica  

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
 
 
Materia: SCIENZE  
Classe: V sez. A 
Anno Scolastico: 2020-21 
Docente: Prof.ssa Silvia Fineschi 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Sono stata docente di Scienze Naturali in questa classe a partire dal terzo anno ed il 
rapporto con gli studenti è stato fin da subito armonico e produttivo, proseguendo in 
maniera molto positiva per tutto l'arco del triennio. 
Nel complesso la classe si è sempre dimostrata interessata alla disciplina e, sebbene la 
partecipazione non sia sempre risultata attiva, ha lavorato seriamente per il 
raggiungimento di obiettivi anche ambiziosi. Se gran parte della classe si è mostrata 
costante nello studio ed ha raggiunto risultati buoni o ottimi, un piccolo numero di studenti 
ha manifestato situazioni di fragilità a livello di comprensione e di rielaborazione delle 
tematiche più complesse. Pertanto la classe si distribuisce secondo uno schema consueto 
di fasce di livello: un primo gruppo di allievi ha dimostrato un impegno discontinuo, 
maggiori difficoltà nell'uso di un adeguato linguaggio scientifico e minor autonomia critica, 
con un profitto che non sempre risulta sufficiente; un secondo gruppo raggiunge risultati 
più che sufficienti/discreti, mentre un terzo, distinguendosi per un impegno costante, una 
maggiore rielaborazione autonoma dei contenuti e migliori capacità espressive, dimostra 
un ottimo o buon livello di preparazione.  
Il comportamento della classe è sempre stato corretto e adeguato alla richiesta formativa e 
non si sono mai verificate situazioni problematiche riguardo alla disciplina in classe. 



Per quanto concerne la programmazione didattica è doveroso sottolineare che, in seguito 
alla sospensione delle attività in presenza, essa è stata parzialmente modificata in modo 
tale da far raggiungere agli studenti i contenuti minimi per affrontare l'esame di stato e gli 
eventuali test d'ingresso per i corsi di laurea ad indirizzo scientifico. A tale scopo sono 
state dedicate diverse ore al ripasso e alla spiegazione di argomenti di chimica organica, 
biochimica, biologia molecolare e biotecnologie. 
 
 

 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti, seppure a livelli diversi, i 
seguenti obiettivi;  
 
CONOSCENZE 
● Acquisizione e padronanza degli elementi propri (concetti, fenomeni, leggi, 

strumenti, teorie, modelli…) della Chimica organica, della Biochimica e delle 
Biotecnologie 
 

COMPETENZE  
● Comprensione ed uso del linguaggio tecnico-scientifico specifico 
● Acquisizione del metodo scientifico  

 
CAPACITÀ  
● Saper analizzare, sintetizzare e rielaborare i concetti appresi  

 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sono state le seguenti:  
Lezione frontale dialogata: presentazione dell’argomento, domande-stimolo per focalizzare 
l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti, esposizione dei contenuti e 
discussione in classe degli argomenti.  
● Lezioni in Power Point.  
● Esercitazioni alla lavagna per l’applicazione dei nuovi concetti  

 
 MATERIALE DIDATTICO  

 
● Libri di testo : Valitutti G., Taddei N., Maga G. e Macario M., “Carbonio, 

metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, prima 
edizione marzo 2018, Zanichelli editore.  

● presentazioni in Power Point elaborati dalla docente 
● supporti audiovisivi e/o multimediali tratti dal sito My Zanichelli 

 
 

VERIFICHE e VALUTAZIONE  
 

Sono state svolte due prove nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre.  
Le tipologie di verifica utilizzate sono state:  
a) Prove orali sugli argomenti disciplinari del programma svolto. Con tali prove si è potuto 
constatare il livello di conoscenza dei contenuti, ma anche la capacità da parte degli alunni 
di esprimersi in maniera corretta e di usare un linguaggio appropriato.  



b) Prove scritte diversificate e differenti per tipologia (domande aperte, risposta 
chiusa/aperta, a scelta multipla).  
La valutazione è stata effettuata tenendo presente i seguenti criteri:  
● Conoscenza degli argomenti trattati; Capacità di analisi e sintesi;  
● Acquisizione di un adeguato linguaggio specifico;  
● Capacità di rielaborazione e collegamento tra i vari argomenti; La valutazione, 

inoltre, ha tenuto conto non solo dei risultati delle verifiche ma anche 
dell’atteggiamento dell’allievo nei confronti del lavoro, dell’impegno e della 
puntualità, del contributo personale alle attività di classe, della frequenza e dei 
progressi registrati rispetto alle condizioni di partenza.  

 
 
 
Colle di Val D’Elsa, 15 Maggio 2021                                                                                               
                                                                              L’insegnante Silvia Fineschi 

 
          CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI  

 
                CLASSE  V ALS- (A.S 2020/21) 
 
 

CHIMICA ORGANICA  
 

Modulo 1 Dal carbonio agli idrocarburi 
U.D. 1 Il carbonio e i suoi composti: ibridazione SP3 SP2 ed SP1. Legami sigma, pi-greco, semplici, doppi e 
tripli. Isomeria di struttura (isomeria di catena, di posizione e di gruppo funzionale) e stereoisomeria 
(enantiomeria, isomeria cis-trans e composti chirali). Carboni primari, secondari e terziari. Le proprietà fisiche e 
chimiche dei composti organici. Generalità sulle reazioni della chimica organica: rottura omolitica ed eterolitica 
del legame chimico, radicali e ioni, reazioni di ossidoriduzione, sostituzione, eliminazione, addizione e 
polimerizzazione. 
U.D. 2 Gli idrocarburi saturi: nomenclatura e proprietà fisico/chimiche di alcani e cicloaolcani.. Reazione di 
alogenazione degli alcani. Radicali alchilici e regole per assegnare numero agli atomi di carbonio. Idrocarburi 
ramificati. Gli alcheni e gli isomeri di posizione e catena: i dieni.  Reazioni: idrogenazione e alogenazione . La 
regola di Markovnikov. Gli alchini. Idrocarburi aromatici e regole per l'aromaticità. Stabilità del benzene e 
formule risonanti. Sostituzione elettrofila. Posizioni orto, meta e para. La sostituzione elettrofila. Gli IPA. 
 
Modulo 2  Dai gruppi funzionali ai polimeri 

U.D. 1 Gli alogenoderivati. (DDT, CFC, polivinilcolruro): reazioni di sostituzione nucleofila, di eliminazione e di 
ossidazione (eccetto i meccanismi di reazione). Gli alcoli: il gruppo ossidrile, nomenclatura e classificazione. 
Proprietà chimiche e fisiche degli alcoli. Sintesi e usi degli alcoli. I fenoli. Gli eteri: gruppo funzionale, 
nomenclatura e caratteristiche chimico/fisiche. Acidità di alcoli e fenoli.  
U.D. 2 Aldeidi e chetoni: proprietà del gruppo carbonilico. Nomenclatura e caratteri generali. L'addizione 
nucleofila la reazione di ossidazione e di riduzione nelle aldeidi e nei chetoni (eccetto meccanismi di reazione).  
U.D. 3 Il gruppo carbossilico: proprietà chimico/fisiche e nomenclatura degli acidi carbossilici (acidi carbossilici 
nella biologia: acido formico, acetico, linoleico...) 
U.D. 4 Esteri e saponi: reazione di esterificazione di Fischer. Esteri della frutta, cere, grassi e oli. Proprietà 
detergenti dei saponi. 
U.D. 5 I composti azotati: ammine e ammidi. Il gruppo amminico. Nomenclatura e proprietà delle ammine 
primarie, secondarie e terziarie. Le ammine in natura (nicotina, chinina, morfina). Ammine aromatiche. Le 
ammidi: nomenclatura e caratteri generali. Le ammidi naturali e di sintesi. I composti eterociclici: basi azotate 
pirimidiniche e puriniche. Definizione di polimero: polimeri di addizione e di condensazione. PE, PVC, PC, PS, 
PET e il mondo delle plastiche. 
 



BIOCHIMICA 
 

Modulo 1 Le basi della biochimica  
U.D. 1 I carboidrati: funzione e struttura dei carboidrati. Monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e 
polisaccaridi. Le formule di proiezione di Fischer e l'attribuzione della serie D ed L. Aldosi e chetosi. La formula 
di proiezione di Haworth e l'anomeria. Il legame alfa e beta glicosidico. Disaccaridi; maltosio, lattosio e 
saccarosio. I polisaccaridi: struttura e funzioni dell'amido, della cellulosa, del glicogeno e della chitina. I lipidi: 
lipidi semplici e complessi, saponificabili e insaponificabili. Sali sodici e di potassio. Trigliceridi, fosfolipidi, 
colesterolo e steroidi. Le vitamine (ammine della vita): lipo- (ADEK) e idrosolubili.  Gruppo amminico a gruppo 
acido: gli amminoacidi. La classificazione degli amminoacidi; neutri, positivi e negativi. Il legame peptidico. La 
classificazione, la struttura e le funzioni delle proteine. Gli acidi nucleici e la struttura del DNA: dai nucleotidi al 
legame fosfodiesterico: dall'estremità 3' alla 5' e viceversa. Nucleotidi e nucleosidi. Struttura e funzioni dell'ATP. 
U.D. 2 Classificazione e nomenclatura degli enzimi. Il processo di catalisi enzimatica: modello chiave-serratura e 
modello dell'adattamento indotto. Regolazione dell'attività enzimatica: allosterismo, regolazione covalente, 
inibizione enzimatica. I cofattori: struttura chimica e ruolo dei coenzimi NAD/NADP e FAD. 
 
Modulo 2 Il metabolismo energetico  
U.D 1 Il metabolismo come insieme di vie cataboliche e anaboliche. Le vie metaboliche convergenti, divergenti e 
cicliche. Ruolo dei coenzimi NAD/NADP e FAD nelle reazioni redox. Regolazione dei processi metabolici 
(enzima chiave). 
U.D.2  Il glucosio come fonte di energia: le tappe della glicolisi e la loro regolazione. La fermentazione alcolica e 
lattica. Struttura e sintesi dell'Acetil Co-A. Il ciclo dell'acido citrico. La catena di trasporto degli elettroni e la 
fosforilazione ossidativa. La teoria chemiosmotica e il funzionamento dell'ATP sintasi. La resa energetica della 
completa ossidazione del glucosio.  
U.D.3  La biochimica del corpo umano: le esigenze metaboliche dell'organismo con particolare riferimento ai 
processi di glicogenolisi, glicogenosintesi e gluconeogenesi. Il metabolismo dei lipidi (beta-ossidazione) e delle 
proteine (transaminazione ossidativa degli amminoacidi). 

 
BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE 

 

U.D.1 Il ciclo litico e lisogeno dei virus. Spostamento di geni in natura: il caso dei plasmidi: trasformazione 
batterica (captazione di DNA esogeno) e coniugazione: pilo sessuale e donatore (F+) e ricevente (F-): l'alba della 
sessualità. Fagi e trasduzione: generalizzata e specializzata. Trasferimento genico orizzontale e verticale. 
U.D.2 . Il trasporto dei geni da un organismo all'altro: caratteristiche dei vettori plasmidici e  clonaggio di un gene 
(dalla digestione del DNA del donatore e ricevente fino alla selezione delle cellule riceventi fino alla coltura 
pura). La PCR.   
 
Al 15 Maggio 20121 restano ancora da svolgere i seguenti argomenti:  
I vettori di espressione e la comparsa degli OGM: esempi di farmaci ricombinanti (insulina). Animali e piante 
transgenici (Golden Rice ) Biotecnologie e salute: la terapia genica contro le malattie genetiche.  
 
 

Colle di Val D’Elsa, 11 Maggio 2021                                                                                          L’insegnante  
 

                                                                                                                                                   Silvia Fineschi 
 

 
 

 

 
 

 



                                                       
 

 

LICEO STATALE “A. VOLTA” 

Colle di Val d’Elsa 

Sezione Scientifica e Classica 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 
Materia :  Inglese   Classe 5 A Potenziamento A.S. 2020-21 
 
In  relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: La classe ha affrontato lo studio dei periodi letterari di due secoli – XIX e XX 
– con relativa analisi di brani di autori più rappresentativi, con notizie storiche più dettagliate e con 
informazioni varie riguardanti le principali correnti letterarie prese in esame.  Sono stati trattati e 
discussi vari argomenti   di attualità (Keynote-TED talks, Open Space, articoli di giornali, video) 
 
COMPETENZE:   La classe, ha raggiunto gli obiettivi prefissati  eccellentemente, affrontando un 
percorso di studio di 5 anni con lo stesso  insegnante.  Tutti gli studenti  hanno mostrato 
particolare predisposizione per la lingua inglese e si sono preparati molto bene per poter sostenere  
senza problemi gli esami per la certificazione  First e Advanced.  Il livello degli studenti e’ 
abbastanza omogeneo, la preparazione e’ upper intermediate e advanced. I  risultati sono molto 
buoni e ottimi.  
 
CAPACITA’: In generale, gli alunni mostrano  capacità critiche  di rielaborazione personale del 
materiale di studio.  
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI  DI REALIZZAZIONE 
 

Argomenti Periodo 
Romanticismo: P.B.Shelley Sett-novembre 
Periodo Vittoriano:  C. Dickens, The Aesthetic Movement,  O. Wilde 
American poetry: Emily Dickinson, Walt Whitman  
 

Dic.-marzo 

L’età moderna: The Stream of Consciousness Fiction,  V. Woolf, J. Joyce. Marzo-maggio 
George Orwell  
Argomenti di attualità e di educazione civica: Global Warming, 
Environment, Education, Sustainability, alternative energy 

 

   

TED Talks   
  
  
  
  
  
  



 
 
2. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività 

di recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 
 
Sono state svolte lezioni frontali, discussioni in classe, esclusivamente in lingua inglese, con 
insistenza sulle analisi critiche delle opere, sulla comprensione logica delle poetiche dei singoli 
autori e sulla lettura individuale. Gli studenti sono stati stimolati a collegare tra di loro tematiche 
dello stesso autore, confrontare il modo in cui diversi autori trattano lo stesso tema, operare delle 
sintesi relative ad  un  periodo, un tema, un genere. Per quanto riguarda gli argomenti di attualita’, 
oltre al testo Keynote- TED talks, utilizzato per esercizi di ascolto, comprensione di letture e 
ripasso grammaticale, gli studenti hanno preparato delle presentazioni in classe su romanzi del XX 
secolo con tematiche attuali. Lo svolgimento del programma ha subito dei rallentamenti a causa 
della modalita’ di studio DAD ma la partecipazione della classe e’ stata molto buona e tutti hanno 
dimostrato senso di responsabilita’ e collaborazione. 
Un gruppo di  studenti hanno partecipato al progetto alternanza scuola e lavoro “Be a Tour Guide” 
a Londra. La classe ha fatto parte del progetto scambio culturale e linguistico con un liceo di 
Budapest. 
Durante i 5 anni di studio della lingua inglese, gli alunni hanno lavorato anche con docenti di 
madrelingua. 
 
 
3. MATERIALI DIDATTICI  (Testo adottato, articoli di giornali, film, Internet,  

tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 
 
Testo adottato: PERFORMER  HERITAGE Ed. Zanichelli. 
KEYNOTE Ed. National Geograhic Learning 
OPEN SPACE  ed Europass 
Sono stati proiettati video e films correlati alle tematiche esaminate in classe. 
 
 
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche orali: colloqui con l’insegnante, discussioni, presentazioni, relazioni su argomenti letterari 
trattati, lettura e commento critico dei testi selezionati. 
Verifiche scritte: questionari e commenti ai testi letterari e di argomenti di attualita’ presi in esame.  
 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le prove orali hanno valutato la comprensione e la produzione di messaggi, sia di carattere 
generale che letterario, il corretto uso del registro linguistico, esposizione scorrevole e logica, 
capacità critiche autonome.  
Le prove scritte hanno valutato la comprensione e l’analisi critica di testi e la produzione di testi 
corretti, appropriati, ricchi lessicalmente e ben organizzati. 

 
 
 

F.to  Ilona Hrenko 



Liceo Statale ‘A. Volta’ 
Sezione Scientifica 

Colle Val d’Elsa – SI – 
 

 
 
Programma di Lingua e Letteratura Inglese 
Classe 5 –A Potenziamento  a.s. 2020 -2021 
Insegnante prof. Ilona Hrenko 
Libro di testo in adozione:   Performer Heritage  ed. Zanichelli 
Keynote Proficiency, ed.  National Geographic Learning 
Open Space C1 ed. Europass 
 
 
THE ROMANTIC AGE 
 

Percy Bysshe Shelley  Ode to the West Wind, Love’s Philosophy  
 

 
THE VICTORIAN AGE  
 
The Victorian Age - historical Background 
The Victorian Compromise, Life in Victorian Britain, Discoveries in Medicine 
Early Victorian Thinkers 
THE Later Years of Queen Victoria’s reign 
The Late Victorians 
The Victorian Novel  
 
Charles Dickens 
“Hard Times”,  "Coketown" 
 “Oliver Twist” The workhouse, Oliver wants some more  
Work and Alienation 
The British Empire pg.173-174 
Charles Darwin and evolution pg.176 
Aestheticism and Decadence 
 
Oscar Wilde  “The Picture of Dorian Gray”, The Preface 
 
AMERICAN LITERATURE   
 
The Civil War, American Renaissance 
 
Walt Whitman  "O Captain! My Captain!", "O Me! O Life!" 
 
Emily Dickinson  “Because I could not stop for Death”   
 
 
MODERN AGE  
 
The Edwardian age  
World War I  
The Age of anxiety 



Modernism 
The modern Novel – the interior monologue 
 
James Joyce  "Eveline", “Dubliners”   
Virginia Woolf  “ Mrs Dalloway”,  Clarissa and Septimus  

 
OPERE TRATTATE CON PRESENTAZIONI DEGLI STUDENTI 
 
Ray Bradbury Fahrenheit 451 
George Orwell  Animal Farm, 1984 
Nevil Shute   On the Beach 
Aldous Huxley Brave New World 
Jack Keouac On the Road 
Lawrence Wright The End of October 
 
 
 

PROGRAMMA GRAMMATICA, ARGOMENTI DI ATTUALITA’ 
 
 
TED TALKS   
Do Schools kill creativity? 
Why I live in mortal dread of public speaking 
The 4 ways sound affects us 
The magic washing machine 
Magical houses made of bamboo 
The danger of a single story 
How I fell in love with a fish 
 
OPEN SPACE 
 
Environment, Climate Change, Oceans approaching catastrophe, health, art for art’s sake, art in 
child development, energy conservation, sustainability, food 
 
                                                                                      L'insegnante Ilona Hrenko 
15/05/2021                                                                          
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PREMESSA  
La classe, composta da 24 alunni, ha avuto durante il triennio la continuità didattica con me nelle 
classi quarta e quinta per quanto riguarda l’insegnamento della Matematica, mentre vi ho intrapreso 
l’insegnamento della Fisica solo in questo ultimo anno. Gli studenti hanno mostrato diversi gradi di 
interesse per la disciplina, in quanto si evidenzia un buon gruppo di studenti motivati e costanti nel 
seguire i vari punti dello sviluppo dei vari argomenti trattati e, invece, una parte della classe che ha 
mostrato scarso interesse e impegno sufficiente nello studio, raggiungendo risultati generalmente 
adeguati. Data la difficoltà degli argomenti proposti, ho cercato di affiancare alla teoria una serie di 
esempi pratici per motivare gli studenti allo studio e alla comprensione della disciplina, anche 
laddove si evidenziava uno scarso interesse agli argomenti proposti. Inoltre sono stati proposti e 
risolti numerosi esercizi applicativi per rendere visibile la teoria studiata e vedere in azione le varie 
formule studiate nelle varie tematiche affrontate. 
Sono state svolte n 10 ore di Potenziamento Inglese in Fisica, in modalità DDI, durante le quali il 
Lettore D. Simons ha presentato e discusso con gli studenti tematiche di attualità scientifica sulle 
frontiere della ricerca in campo fisico. 
 La classe si è mostrata sempre rispettosa verso l’insegnante, partecipando alle lezioni a distanza in 
maniera regolare e contribuendo ad instaurare un clima di collaborazione ed interazione costruttiva. 
 
ARGOMENTI: si rimanda al programma già presentato 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti, seppure a livelli diversi, i 
seguenti obiettivi; 
 CONOSCENZE • Acquisizione e padronanza degli elementi propri della fisica del quinto anno: 
definizioni di grandezze fisiche, relazioni che intercorrono tra le grandezze studiate, dimostrazioni o 
illustrazioni delle leggi fondamentali e comprensione dei principi della fisica 
dell’elettromagnetismo, analisi del testo di esercizi e applicazioni delle leggi della teoria attraverso 
procedimenti logici e strategie risolutive per situazioni problematiche proposte. 
COMPETENZE • Comprensione ed uso del linguaggio fisico specifico • Acquisizione del metodo 
logico-deduttivo scientifico • Riconoscimento dello strumento matematico opportuno per affrontare 
la risoluzione di un problema di fisica. 
CAPACITÀ • Saper procedere nella spiegazione o dimostrazione di una legge fisica 
riconoscendone i passaggi logici che giustificano ogni avanzamento verso l’enunciato • Saper 
applicare concetti e conoscenze teoriche a problematiche reali • Saper collegare campi di 
conoscenza diversi per ottenere una visione d’insieme di un problema, affrontabile con strategie 
diverse. 
 
METODOLOGIE  
Sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, discussione sull’argomento 
trattato in cui si sollecitavano interventi da parte degli studenti, risoluzione di esercizi in forma di 
“problem solving” in maniera collaborativa, verifica formativa. Durante i periodi di attività 
didattiche svolte in modalità DDI con video lezioni sincrone, ho potuto continuare un tipo di azione 
didattica modellata sulla tipologia suddetta, avendo a disposizione una lavagna che mi ha permesso 
di interagire velocemente con gli alunni durante i collegamenti. Ho integrato le lezioni sincrone con 
lezioni asincrone per sviluppare alcune tematiche specifiche e mostrare soluzioni di esercizi in 
dettaglio. 



 
 MATERIALI DIDATTICI  
 Testo adottato: Ugo Amaldi “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” vol 4” e “Il nuovo Amaldi 
per i Licei Scientifici blu 5”, entrambe editi da Zanichelli. Il testo è stato talvolta integrato sia per la 
parte di esercitazione che per la parte teorica con appunti scritti. Nel procedere del programma, 
abbiamo fatto ricorso anche ai testi dei precedenti Esami di Stato ed a video esplicativi di alcuni 
fenomeni o risultati fisici tratti dal canali Youtube dedicati 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Sono state svolte verifiche scritte e valutazioni orali, dedicate anche allo svolgimento di esercizi, sia 
durante le lezioni in presenza che in modalità DDI. Sono state svolte anche verifiche orali a distanza 
di carattere formativo, ritenute particolarmente adatte al periodo di difficoltà affrontato, cercando di 
concentrare l’attenzione non tanto sulla valutazione sommativa, quanto sulla consapevolezza di aver 
acquisito o meno determinati contenuti proposti in DDI. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Pel le verifiche orali è stata valutata la conoscenza degli argomenti trattati, la chiarezza e la 
precisione nell’esposizione, la capacità di analisi e sintesi, l’acquisizione del linguaggio specifico, 
la capacità di collegamento e rielaborazione dei concetti e l’eventuale intuizione e prontezza 
nell’affrontare i quesiti Si è poi tenuto conto dell’interesse, della partecipazione, della disponibilità 
al dialogo scolastico. Per le prove scritte si sono predisposti criteri di correzione e punteggi relativi 
ritenuti adeguati, di volta in volta, a ciò che ci si era proposti di verificare. Sono stati inoltre tenuti 
di conto come elementi caratterizzanti una valida preparazione, l’interesse, la partecipazione, la 
disponibilità e la capacità di inquadrare e trattare gli argomenti anche in direzione pluridisciplinare. 
 
 
 
  
 Colle Val d’Elsa, 15 Maggio 2021    F.to  Sabrina  Donzelli 
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a.s. 2020 - 2021 

  
IL CAMPO ELETTRICO  
Definizione del vettore campo elettrico, relazione tra campo elettrico e forza elettrica, il campo 
elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi, la presenza di un mezzo isolante.  
Le linee del campo elettrico: la loro costruzione e il loro andamento nel caso di campo elettrico 
generato da una carica puntiforme e da due cariche puntiformi (dipolo elettrico). Il flusso del campo 
elettrico e il teorema di Gauss (dim). Applicazioni del teorema di Gauss per determinare i campi 
elettrici di particolari distribuzioni simmetriche: distribuzione piana infinita di carica, distribuzione 
lineare infinita di carica, distribuzione di carica con simmetria sferica, distribuzione omogenea di 
carica con simmetria sferica   
  

IL POTENZIALE ELETTRICO  
L’energia potenziale elettrica associata alla forza di Coulomb. Il principio di sovrapposizione nel 
caso di più cariche puntiformi. L’energia potenziale elettrica in un campo elettrico uniforme.  
Il potenziale elettrico: definizione del potenziale elettrico di una carica puntiforme e relazione tra 

potenziale elettrico in un punto dello spazio e lavoro della forza elettrica. La differenza di 

potenziale elettrico come l’opposto del rapporto tra lavoro della forza elettrica sulla carica q e la 

carica stessa. Il Volt come unità di misura del potenziale.  

Il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi e di una distribuzione piana infinita di 
carica (campo elettrico uniforme). Il moto spontaneo delle cariche positive verso punti a potenziale 
elettrico minore e quello delle cariche negative verso punti a potenziale maggiore. Definizione di 
superficie equipotenziale, esempi di superfici equipotenziali e relazione di perpendicolarità con le 
linee di campo elettrico (dim).  
Relazione tra campo elettrico e potenziale: analisi del caso campo elettrico uniforme e del caso 
generale.  
La circuitazione del campo elettrostatico e dimostrazione del suo valore nullo. Considerazioni sul 
campo elettrostatico come campo di forze conservativo.  
  
FENOMENI DI ELETTROSTATICA (CONDUTTORI E CONDENSATO RI)  
La distribuzione della carica elettrica sulla superficie esterna di un conduttore e la densità 
superficiale di carica elettrica di un conduttore; dimostrazione attraverso l’applicazione del teorema 
di Gauss.  
Il campo elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore.  
Il potenziale elettrico di un conduttore e il teorema di Coulomb (dim). Lo zero del potenziale 
elettrico.  
La definizione di capacità di un conduttore, il Farad come unità di misura della capacità e il calcolo 
della capacità di una sfera conduttrice isolata.  
Definizione ed esempi di condensatore la sua capacità. Il condensatore piano: il campo elettrico tra 
le armature ed esternamente ad esse e la sua capacità. Il ruolo dell’isolante fra le armature.  
Condensatori in parallelo e in serie  
L’energia immagazzinata in un condensatore (applicazione del calcolo integrale) e la densità 
volumica di energia elettrica.  
  
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (I CIRCUITI OHMICI)  
La definizione di intensità di corrente elettrica e l'ampere come unità di misura. L’intensità di 



corrente istantanea come derivata rispetto al tempo della funzione Q(t). Il verso convenzionale della 

corrente e la definizione di corrente continua.  

Circuiti elettrici: generatore e conduttori connessi tra loro. Collegamento dei conduttori in serie e in 
parallelo. La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica misurata in Ohm. Resistori in serie in 
parallelo. Voltmetro e amperometro. La risoluzione di un circuito. Le due leggi di Kirchhoff come 
conseguenze del principio di conservazione della carica elettrica e dell’energia. La potenza dissipata 
da un conduttore ohmico per effetto Joule (dim). La conservazione dell’energia nell’effetto Joule. Il 
kilowattora.   
La forza elettromotrice ideale e reale e la resistenza interna di un generatore.  
  

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI (I CIRCUITI RC )  

La seconda legge di Ohm, la resistività e la dipendenza di questa dalla temperatura, i 
superconduttori.  

Il processo di carica e scarica di un condensatore nel circuito RC. La carica del condensatore in 

funzione del tempo e il bilancio energetico del processo di carica.  

L’estrazione di elettroni da un metallo: l’elettronvolt.  
  
IL CAMPO MAGNETICO  
Magneti naturali, poli magnetici, poli magnetici terrestri. Il campo magnetico: direzione, verso, 
linee di campo, dipolo magnetico a confronto con dipolo elettrico. Le esperienze di Oersted e di 
Faraday e la relazione tra corrente elettrica e campo magnetico: le linee di campo del campo 
magnetico prodotto da un filo percorso da corrente, la forza attrattiva o repulsiva tra due fili 
paralleli percorsi da corrente, la legge di Ampère e la definizione dell'ampere. Dalla forza 
magnetica agente su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico si ricava 
l’intensità del campo magnetico B e la sua unità di misura, il tesla. Il campo magnetico generato da 
un filo percorso da corrente e la legge di Biot-Savart (dim). Il campo magnetico generato da una 
spira circolare e da un solenoide percorsi da corrente. Il moto di una spira percorsa da corrente 
immersa in un campo magnetico: il principio di funzionamento del motore elettrico. Il momento 
delle forze magnetiche agenti sulla spira nel motore elettrico e il momento magnetico di una spira.  
La forza di Lorentz, il di velocità, il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: raggio 
dell’elica, passo dell’elica, periodo del moto.  
Il flusso del campo magnetico e la sua unità di misura, il weber. Il teorema di Gauss per il 
magnetismo (dim).  
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère (dim).  
La suddivisione dei materiali in base alle diverse proprietà magnetiche: sostanze ferromagnetiche, 
paramagnetiche e diamagnetiche.  
la permeabilità magnetica relativa.  
Il ciclo di isteresi magnetica, la magnetizzazione permanente, l’elettromagnete.  
  
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
Definizione di corrente indotta in un circuito. La f.e.m. indotta e la legge di Faraday-Neumann 

(dimostrazione attraverso l’analisi del moto di una sbarra metallica che si muove a velocità costante 

v perpendicolarmente ad un campo magnetico uniforme). La f.e.m. indotta istantanea come derivata 

della variazione del flusso del campo magnetico rispetto al tempo, cambiata di segno. La legge di 

Lenz e il principio di conservazione dell’energia. Le correnti di Foucault.  

Il fenomeno dell’autoinduzione, la definizione di coefficiente di autoinduzione o induttanza di un 
circuito L  e la sua unità di misura, l’henry. L’induzione di un solenoide.  



Il circuito RL : analisi del circuito ed equazioni della corrente dopo la chiusura e dopo l’apertura del 

circuito. Il coefficiente di mutua induzione o mutua induttanza M .  

L’energia immagazzinata in un induttore, anche come integrale, e la densità volumica di energia 
magnetica.  
  
LA CORRENTE ALTERNATA  
La f.e.m. alternata e la corrente alternata (dim). Il valore efficace della f.e.m. e della corrente 
alternata. Analisi qualitativa del circuito ohmico, induttivo e capacitivo in corrente alternata. Il 
circuito RLC : la costante di impedenza Z e la relazione tra i valori efficaci di f.e.m. e corrente. La 
condizione di risonanza e la potenza media assorbita. Il trasformatore di tensioni.  

  

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE   
Dimostrazione che il campo elettrico indotto non è conservativo e la deduzione della legge generale 
della circuitazione del campo elettrico attraverso la legge di Faraday-Neumann. Le linee di campo 
del campo elettrico indotto da un campo magnetico uniforme nello spazio e variabile nel tempo.  
La circuitazione del campo magnetico e la corrente di spostamento: dimostrazione della legge di 
Ampère-Maxwell.  
Le linee di campo del campo magnetico indotto da un campo elettrico uniforme nello spazio e 
variabile nel tempo.  
Le equazioni di Maxwell: analisi qualitativa delle forme con derivate e integrali e principali fatti 
descritti dalle singole equazioni.  
Le onde elettromagnetiche: come si generano e come si propagano, la velocità di un’onda 
elettromagnetica nel vuoto e in un mezzo. Le onde elettromagnetiche piane: descrizione del moto 
del campo elettrico e magnetico, frequenza, lunghezza d’onda e periodo dell’onda, ricezione 
dell’onda e frequenza di risonanza. Densità volumica media di energia di un’onda elettromagnetica 
e irradiamento dell’onda.   
La polarizzazione di un’onda elettromagnetica, il caso particolare della luce e il filtro polarizzatore.  
Lo spettro elettromagnetico e le sue parti.  
  
LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO  
L’esperimento di Michelson-Morley per dimostrare che la luce ha velocità costante in tutti i sistemi 
di riferimento inerziali: analisi qualitativa e quantitativa.  
Gli assiomi della relatività ristretta, la nuova definizione di simultaneità e il suo essere relativa al 
sistema di riferimento in cui vengono osservati gli eventi.  
La sincronizzazione degli orologi e la relatività del tempo (dim), con il risultato dell’impossibilità di 
superare la velocità della luce. La durata di un evento relativamente al sistema di riferimento in cui 
l’evento è osservato, la dilatazione degli intervalli di tempo e l’intervallo di tempo proprio. Il 
coefficiente di dilatazione degli intervalli di tempo �. La relatività della lunghezza nella direzione 
del moto relativo, la contrazione delle lunghezze (dim) e la lunghezza propria. L’esperimento del 
moto dei muoni a conferma della dilatazione del tempo e della contrazione della lunghezza. 
Dimostrazione con il paradosso del treno dell’invarianza della lunghezza in direzione 
perpendicolare al moto relativo.  
Le trasformazioni di Lorentz come variazione necessaria delle trasformazioni di Galileo per tenere 
conto degli effetti relativistici e lasciare invariate le equazioni di Maxwell nel passaggio da un 
sistema di riferimento ad un altro in moto relativo al primo.  
 
 
Colle Val D’Elsa, 15 maggio 2021   L’insegnante Sabrina Donzelli 
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PREMESSA  
La classe, composta da 24 alunni, ha avuto durante il triennio la continuità didattica con me nelle 
classi quarta e quinta per quanto riguarda l’insegnamento della Matematica, mentre vi ho intrapreso 
l’insegnamento della Fisica solo in questo ultimo anno. La classe non si mostra omogenea 
nell’approccio allo studio di queste materie, in quanto si evidenzia un buon gruppo di studenti 
motivati e costanti nel seguire i vari punti dello sviluppo dei vari argomenti trattati e, invece, una 
parte della classe che ha mostrato sufficiente o talvolta scarso interesse e impegno nello studio, 
raggiungendo risultati tuttavia generalmente accettabili. Pertanto la mia azione didattica si è 
orientata in modo tale da recuperare e rinforzare le conoscenze degli studenti in maggiore difficoltà, 
parallelamente allo svolgimento di esercizi di potenziamento e consolidamento dei risultati 
raggiunti. I frequenti periodi di DDI hanno reso particolarmente frammentario il dialogo educativo 
con alcuni alunni, ma nel complesso gli obiettivi formativi prefissati sono stati in generale 
conseguiti.  
La classe si è mostrata sempre rispettosa e collaborativa verso l’insegnante, sia nei periodo di 
frequenza diretta che durante la DDI, durante la quale la maggior parte degli alunni ha partecipato 
attivamente.  
 
ARGOMENTI: si rimanda al programma già presentato. 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti, seppure a livelli diversi, i 
seguenti obiettivi; 
 CONOSCENZE • Acquisizione e padronanza degli elementi propri (definizioni, teoremi, 
dimostrazioni rigorose, analisi del testo di esercizi, procedimenti logici e strategie risolutive delle 
situazioni problematiche proposte) dell’Analisi Matematica. 
COMPETENZE • Comprensione ed uso del linguaggio matematico specifico • Acquisizione del 
metodo logico-deduttivo scientifico • Riconoscimento dello strumento matematico opportuno per 
affrontare la risoluzione di un problema. 
CAPACITÀ • Saper procedere nella dimostrazione di un teorema riconoscendone i passaggi logici 
che giustificano ogni avanzamento verso la tesi • Saper applicare concetti e conoscenze teoriche a 
problematiche reali • Saper collegare campi di conoscenza diversi per ottenere una visione 
d’insieme di un problema, affrontabile con strategie diverse. 
 
METODOLOGIE  
Durante le video-lezioni, svolte tramite piattaforma GSuite dedicata della nostra scuola, ho 
usufruito di una lavagna bianca che mi ha permesso di lavorare in una modalità molto simile a 
quella che si realizza in aula, permettendo l’interazione più diretta possibile tra chi sta parlando e 
scrivendo (l’insegnante, in questo caso) e le persone che ascoltano e prendono appunti (gli studenti). 
Infatti gli studenti stessi hanno riconosciuto la similitudine con la nostra attività in presenza e non 
hanno mostrato particolari difficoltà nel seguire spiegazione e svolgimenti di esercizi così effettuati. 
In pratica, si è trattato di lezioni frontali, con spiegazioni ed esemplificazioni dei concetti presentati 
e loro applicazione nello svolgimento collettivo di esercizi, ma svolte a distanza. Ho cercato sempre 
di non essere io a “fare” l’esercizio in questione, ma a chiedere la loro collaborazione con domande 
mirate o lasciando che la soluzione pervenisse attraverso riflessioni e loro proposte. Ho perseguito 
l’estrema chiarezza nei passaggi logici che conducono alla dimostrazione di una tesi, abituando gli 
alunni al rigore del ragionamento matematico ma anche sottolineando l’importanza dell’intuizione e 



dell’analogia con altri tipi di procedimenti logici precedentemente incontrati. Il mio intento è stato 
quello di insegnare matematica al fine non solo di renderla spendibile in applicazioni pratiche o 
realistiche, ma allo scopo principalmente di mostrarne la costruzione teorica e la struttura logica che 
la sottende.  
 
MATERIALI DIDATTICI  
 Testo adottato: Bergamini – Barozzi – Trifone “Manuale blu 2.0 di matematica – terza edizione 
“Ed. Zanichelli. Il testo è stato esauriente per la parte di esercitazione, talvolta integrato per la parte 
teorica con appunti scritti. Nel procedere del programma, abbiamo fatto ricorso anche ai testi dei 
precedenti Esami di Stato. 
 
 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Sono state svolte verifiche scritte e valutazioni orali, dedicate anche allo svolgimento di esercizi, sia 
durante le lezioni in presenza che in modalità DDI. Sono state svolte anche verifiche scritte a 
distanza di carattere formativo, ritenute particolarmente adatte al periodo di difficoltà affrontato, 
cercando di concentrare l’attenzione non tanto sulla valutazione sommativa, quanto sulla 
consapevolezza di aver acquisito o meno determinati contenuti proposti in DDI. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Pel le verifiche orali è stata valutata la conoscenza degli argomenti trattati, la chiarezza e la 
precisione nell’esposizione, la capacità di analisi e sintesi, l’acquisizione del linguaggio specifico, 
la capacità di collegamento e rielaborazione dei concetti e l’eventuale intuizione e prontezza 
nell’affrontare i quesiti Si è poi tenuto conto dell’interesse, della partecipazione, della disponibilità 
al dialogo scolastico. Per le prove scritte si sono predisposti criteri di correzione e punteggi relativi 
ritenuti adeguati, di volta in volta, a ciò che ci si era proposti di verificare.  
 
 
 
  
 Colle Val d’Elsa, 15 Maggio 2021    F.to    Sabrina  Donzelli 
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LIMITI  
Limiti di funzioni elementari. Limite di una somma di funzioni e relativa forma indeterminata (

), limite del prodotto e relativa forma indeterminata ( ), 
limite del quoziente  

forme indeterminate  , limite di potenza del tipo e relative 

indeterminate  . Procedure per calcolare forme indeterminate  
Limiti notevoli di funzioni goniometriche, di funzioni esponenziali e logaritmiche.  
Infiniti, infinitesimi e loro confronto per calcolare forme indeterminate. Definizione di 
funzione continua in un punto e in un intervallo.  
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri. Punti di 
discontinuità di prima, seconda e terza specie. Definizione di asintoto e ricerca di asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. Grafico probabile di una funzione.  
  
  
DERIVATE  
Derivata di una funzione: il problema della ricerca della retta tangente a una curva e il limite del 
rapporto incrementale al tendere a zero dell’incremento. La derivata di una funzione in un punto 
interno al dominio e il calcolo della derivata attraverso la sua definizione. Interpretazione 
geometrica della derivata di una funzione Derivata destra e derivata sinistra. Funzione derivabile in 
un punto e in un intervallo. Teorema della relazione tra continuità e derivabilità di una funzione in 
un punto (dim). Derivate fondamentali e operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una 
costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, 
derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni (tutte con dim). 
Derivata di una funzione composta (dim). Derivata di una funzione f(x) elevata ad una funzione g(x) 

(dim). Derivata della funzione inversa (dim). Derivate di ordine superiore al primo. Scrittura 
dell’equazione della retta tangente e della retta normale al grafico di una funzione in un suo punto. 
Definizione di punto stazionario. Analisi dei punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, 
cuspidi, punti angolosi.Criterio di derivabilità. Applicazioni alla fisica: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente.   
  
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  
Teorema di Rolle (dim),   
Teorema di Lagrange (dim), Corollario 1(funzione costante in [a; b]), Corollario 2 (funzioni che 
differiscono per una costante), Criterio di derivabilità.  
Teoremi sul legame tra segno della derivata prima di una funzione e la crescenza e decrescenza 
della  funzione stessa (dim) e teorema inverso. Teorema di Cauchy. 

Teorema di De L’Hospital (dim) e applicazione nel calcolo di forme indeterminate.  
  
MASSIMI, MINIMI E FLESSI  
Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti, definizione di flesso a tangente orizzontale, 
verticale e obliqua. Teorema di Fermat (dim). Ricerca di massimi e minimi relativi con lo studio del 
segno della derivata prima. Ricerca dei flessi a tangente orizzontale (condizione sufficiente). Studio 
del segno della derivata seconda per determinare la concavità della funzione e i flessi a tangente non 
orizzontale. Problemi di ottimizzazione.  

 



  
STUDIO DI FUNZIONE  
Schema generale con analisi dei vari passaggi per determinare l’andamento del grafico possibile di 
una funzione di equazione f(x) : dominio, eventuali simmetrie, punti di intersezione con gli assi 
cartesiani, segno della funzione, comportamento della funzione agli estremi del dominio e 
determinazione di eventuali asintoti (orizzontali, verticali e obliqui), derivata prima e studio del 
segno della derivata prima per determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza della funzione 
ed  eventuali massimi o minimi relativi, flessi a tangente orizzontale e punti di non derivabilità, 
derivata seconda e studio del segno della derivata seconda per determinare gli intervalli di concavità 
e convessità della funzione ed eventuali flessi a tangente obliqua. Dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata.  
  
INTEGRALI INDEFINITI  
Definizione di funzione primitiva di una funzione data. Teorema su tutte e sole le primitive di una 
funzione data che differiscono solo per una costante additiva. Definizione di integrale indefinito di 
una funzione data e di funzione integrabile. Teorema che lega la continuità, la derivabilità e 
l’integrabilità di una funzione.  

Proprietà dell’integrale indefinito: proprietà di linearità (prima e seconda)  
Integrali indefiniti immediati: funzione costante, potenza di x, 1/x, funzione esponenziale, funzioni 
goniometriche, funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche inverse, funzioni la cui 
funzione primitiva è una funzione composta.  
Integrazione per sostituzione: spiegazione della variazione di variabile e del conseguente 
cambiamento della quantità dx.  
Integrazione per parti: dimostrazione della formula.  
Integrazione di funzioni razionali fratte.  
  
INTEGRALI DEFINITI  
Definizione di trapezoide e di integrale definito per una funzione continua positiva o nulla.  
Integrale definito di una funzione continua di segno qualsiasi. Definizione 
generale di integrale definito.  
Proprietà dell’integrale definito: additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione, 
integrale della somma di funzioni, integrale del prodotto di una costante per una funzione, confronto 
tra gli integrali di due funzioni, integrale del valore assoluto di una funzione, integrale di una 
funzione costante.  
Teorema della media (dim)  
Definizione di funzione integrale di una funzione data e teorema fondamentale del calcolo integrale 
Teorema di Torricelli-Barrow) (dim). Calcolo dell’integrale definito come differenza tra i valori 
assunti da una qualunque primitiva di f(x) rispettivamente nell’estremo superiore di integrazione e 
nell’estremo inferiore (formula di Leibniz-Newton)  

Calcolo di aree: area compresa fra una curva e l’asse x, area compresa fra due curve. Calcolo di 
volumi: volume di un solido di rotazione intorno all’asse x e intorno all’asse y.  
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LICEO STATALE “A. VOLTA” 
Colle Val d'Elsa 

Sezione scientifica e classica 
 

RELAZIONE FINALE del docente prof. Giordano Suppini  
Materia di insegnamento: ITALIANO 

CLASSE VA L.S. anno scolastico 2020/2021 
 

ANDAMENTO GENERALE DELLA CLASSE 
   L'andamento didattico ha inevitabilmente risentito della situazione sanitaria e del conseguente 
alternarsi di lezioni in presenza e di lezioni in didattica a distanza. Lo svolgimento del programma e 
delle verifiche, soprattutto scritte, ha subito un certo rallentamento.  
   Ciononostante, il dialogo educativo non si è interrotto anzi, sotto certi aspetti si è consolidato, 
anche grazie alla piena e fattiva collaborazione degli alunni di fronte a forme di comunicazione 
nuove, soprattutto per l'insegnante. Gli studenti hanno partecipato quindi costruttivamente 
all'attività didattica e il ricorso alla dad, con le sue difficoltà, ha reso gli stessi più autonomi e 
consapevoli.     
    
  In riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico e al PTOF, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
   Tutti gli alunni, ciascuno ovviamente con le proprie specificità caratteriali e le proprie attitudini, 
hanno mostrato impegno, attenzione e partecipazione all'attività didattica. Pertanto le lezioni si sono 
sempre svolte in un clima sereno e assai costruttivo.  
   Un numero consistente di alunni ha conseguito un livello buono, talvolta ottimo, di conoscenze, 
grazie ad una puntuale e costante applicazione durante l'intero a.s. 
   Tutti gli altri alunni, grazie all'impegno costante, hanno comunque raggiunto un livello discreto di 
conoscenze e di abilità nell'esposizione orale; in alcuni casi tuttavia la produzione scritta presenta 
ancora incertezze. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITA' 
   Numerosi alunni hanno mostrato buone o discrete capacità linguistiche sia nella forma scritta che 
orale. Questi alunni hanno mostrato inoltre di sapere applicare le conoscenze acquisite in maniera 
autonoma e, talvolta, anche con approccio critico e interdisciplinare. 
   Per alcuni alunni rimangono difficoltà o incertezze di ordine espositivo, soprattutto nella forma 
scritta, ma quasi tutti hanno però fatto progressi più o meno significativi nel corso del triennio. 
 
METODOLOGIE 
   Lezione frontale; lezione discussione; lavoro autonomo a casa; lettura guidata dei testi; lettura 
autonoma di opere letterarie e relativa schedatura scritta e orale. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
   Libri di testo:G. Armellini, A. Colombo, Con altri occhi, voll. 2, 3a, 3b, Zanichelli, Bologna, 
2018; Divina Commedia, Paradiso (vari commenti); fotocopie. 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 
Educazione linguistica 
� svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, 

su un argomento culturale o di attualità appositamente preparato; 



� comprendere testi con una discreta padronanza dei linguaggi specifici; 
� redigere relazioni e testi argomentativi su conoscenze acquisite. 

             Educazione letteraria 
� decifrare un testo letterario (parafrasi) e coglierne il contenuto tematico; 
� storicizzare i testi letterari attraverso l'individ uazione dei nessi con il contesto sociale e 

culturale; 
� riconoscere i modelli culturali e le poetiche caratteristiche di una data epoca; 
� sapere analizzare i testi da un punto di vista stilistico (schema metrico, principali 

figure retoriche, lessico); 
� saper usare in modo critico informazioni e dati per esprimere interpretazioni motivate. 

 
VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte. E' stata svolta una verifica scritta nel trimestre per quadrimestre secondo le 
metodologie previste per la prima prova scritta dell'esame di stato. E' stato richiesto il rispetto delle 
consegne ma non in maniere rigida. In merito alla correttezza formale, si è ammesso l'uso del 
pronome complemento di termine gli anche per il plurale al posto di loro e l'andare a capo con 
l'apostrofo. 
 
Verifiche orali. Sono state effettuate due verifiche lunghe sommative per ogni allievo nel primo 
quadrimestre due lunghe e una più breve nel secondo qudrimestre, durante le quali è stato verificato 
il raggiungimento degli obiettivi specifici sopra esposti. L'alunno è stato chiamato a leggere e 
parafrasare un testo letterario. Si è poi proceduto a verificare la comprensione letterale del testo, per 
passare successivamente all'analisi e al commento, cercando di cogliere anche i rapporti intertestuali 
ed extratestuali del testo stesso. La correttezza e la capacità espositive hanno anch'esse influito sulla 
valutazione complessiva. 
   La valutazione è stata effettuata su una scala da 1 a 10 (preparazione assolutamente nulla=1; 
prova eccellente, con riflessioni, spunti originali e argomentati con coerenza logica e linguaggio 
ricco, appropriato e fluente=10). 
 
   Colle Val d'Elsa, 15 maggio 2021 
 
 
                                                                                                  L'insegnante 
                                                                                               Giordano Suppini                          
                                                                                                                                                                                      
          
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



LICEO STATALE “A. VOLTA” 
Colle Val d'Elsa 

Programma di ITALIANO svolto nella classe VA liceo scientifico 
dal prof. Giordano Suppini nell'anno scolastico 2020/2021 

 
Unità didattica 1: Giacomo Leopardi. 
   Vita, pensiero opere e poetica. Dallo Zibaldone: “Sensazioni visive e uditive indefinite”; “Piacere, 
immaginazione, illusioni, poesia” (fino alla r.19); “Entrate in un giardino di piante...”. Dai Canti: 
“L'infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”;  “A se stesso”; “La ginestra” (vv.1-135; vv.158-
185; vv.202-236; vv.297-317.); “La quiete dopo la tempesta”, “Il passero solitario”. Dalle Operette 
Morali: “Dialogo della natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere”; “Dialogo di Plotino e di Porfirio” . 
 
Unità didattica 2: Naturalismo e Verismo. 
   Analogie e differenze fra Naturalismo francese e Verismo. 
   Giovanni Verga: vita, opere e poetica. Da Vita dei campi: “Un documento umano”; “Rosso 
Malpelo”. Da Novelle rusticane: “Libertà”; “La roba”. Dai Malavoglia: “Prefazione”; “Come le dita 
di una mano”; “Ora è tempo d'andarsene”. Da Mastro don Gesualdo: “Gesualdo alla Canziria” (in 
fotocopia); “L'asta delle terre comunali”; “Morte di Gesualdo”. 
 
Unità didattica 3: Decadentismo e Simbolismo. 
   Caratteri generali. C. Baudelaire, “Corrispondenze”, “L'albatro”; P. Verlaine, “Languore”.  
 Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. Da Myricae: “Novembre”; “Lavandare”; “X agosto”;  
“L'assiuolo”; “Temporale”; “Il lampo”; “Il tuono”; “Fides” (in fotocopia). Da Poemetti: “Digitale 
purpurea”; da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. Dalla Prose: “Il fanciullino”. L. 
Folgore, “L'alba” (parodia di G. Pascoli). 
    Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La 
carriola”; “La patente” . Da L'umorismo: “Il flusso continuo della vita” (prima parte); da Il fu 
Mattia Pascal: “Uno strappo nel cielo di carta”; pagina finale (in fotocopia). Da Uno, nessuno 
centomila: “Non conclude”. 
   Gabriele D'Annunzio: sintesi della vita e delle opere. Da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La 
pioggia nel pineto”; “Nella belletta”. A. Arbasino, “Il poeta immaginifico”. Dal Piacere: “Don 
Giovanni e Cherubino”; “La vita come opera d'arte”. 
    
Unità didattica 4: Italo Svevo. I crepuscolari. I futuristi. 
   Vita e opere di Svevo. Dalla Coscienza di Zeno: “Prefazione”; “Preambolo” “Il fumo”; “Lo 
schiaffo”; “La salute di Augusta”; “La vita è sempre mortale”. 
   I crepuscolari: M. Moretti: “A Cesena”; G. Gozzano: “La signorina Felicita”; “Totò Merumeni”. 
   Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista”. 
 
Unità didattica 5: La lirica fra le due guerre. 
 Quest'ultima unità didattica sarà svolta nell'ultima parte dell'a.s. 
 
  Eugenio Montale: vita, opere e poetica. Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; 
“Falsetto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Meriggiare pallido e assorto”. Dalle 
Occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto; dalla Bufera e altro: “Piccolo testamento”; da Satura: 
“Ho sceso dandoti il braccio...”. 
   Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. Da L' allegria: “I fiumi”; “Veglia”; “Soldati”; 
“Fratelli”; “Pellegrinaggio”. Da Il dolore: “Non gridate più”.    
 
Unità didattica 6. Dante, Paradiso. 



   Sono stati letti, parafrasati e commentati i seguenti canti: I (vv.1-15); II (vv.1-15); III; VI; XI; XII; 
XV; XVII; XXXI, 79-90; XXXIII. 
 
    
   Colle Val d'Elsa, 15 maggio 2021 
                                                                                                       
 
                                                                                                            L'insegnante  
                                                                                                      Giordano Suppini 
 
 

 
LICEO STATALE “A. VOLTA” 

Colle Val d'Elsa 
Sezione classica e scientifica 

RELAZIONE FINALE del docente prof. Giordano Suppini  
Materia di insegnamento LATINO 

CLASSE VA L.S. anno scolastico 2020/2021 
 
ANDAMENTO GENERALE DELLA CLASSE 
   L'andamento didattico ha inevitabilmente risentito della situazione sanitaria e del conseguente 
alternarsi di lezioni in presenza e di lezioni in didattica a distanza. Lo svolgimento del programma e 
delle verifiche, soprattutto scritte, ha subito un certo rallentamento.  
   Ciononostante, il dialogo educativo non si è interrotto anzi, sotto certi aspetti si è consolidato, 
anche grazie alla piena e fattiva collaborazione degli alunni di fronte a forme di comunicazione 
nuove, soprattutto per l'insegnante. Gli studenti hanno partecipato quindi costruttivamente 
all'attività didattica e il ricorso alla dad, con le sue difficoltà, ha reso gli stessi più autonomi e 
consapevoli.     
   In riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico e al PTOF, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
   Tutti gli alunni hanno mantenuto, nel corso dell'intero a.s., un comportamento rispettoso e corretto 
tanto nei confronti dell'insegnante quanto fra loro stessi. Hanno sempre partecipato all'attività 
didattica con impegno e massima disponibilità. Pertanto il clima in classe è sempre stato sereno e di 
proficua collaborazione. 
   Un gruppo consistente di alunni ha conseguito un livello buono o, in alcuni casi, ottimo di 
conoscenze,con applicazione puntuale durante l'intero a.s. 
   Gli altri alunni hanno conseguito un livello di conoscenze discreto nelle verifiche orali, grazie ad 
impegno continuo nel corso dell'intero a.s. 
   In alcuni casi permangono difficoltà di ordine linguistico-grammaticale in fase di traduzione. 
 
COMPETENZE E CAPACITA' 
   Alcuni alunni hanno unito ad un ottimo livello di conoscenze anche buone o ottime capacità e 
competenze linguistiche. 
   La maggior parte della classe ha mostrato di possedere discrete o comunque sufficienti 
competenze e capacità linguistiche, applicandole nella pratica della traduzione dal latino e 
nell'analisi formale dei testi.  
    
METODOLOGIE 
   Lezione frontale; lezione-discussione; lavoro autonomo a casa; lettura, traduzione e commento 
guidato dei testi. 



 
MATERIALI DIDATTICI 
   Libri di testo:Mortarino, Reali, Meta viarum, voll.1, 3, Loescher, Torino, 2015; Turazza, Reali, 
Competenze per tradurre, Loescher, Torino, 2015; fotocopie. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 
� Leggere e comprendere,dopo adeguata spiegazione dell'insegnante, brani di autori; 
� Cogliere i caratteri salienti e distintivi degli autori e delle epoche, attraverso 

esposizioni orali e scritte; 
� Cogliere, durante la lettura e l'analisi dei testi, attraverso opportuni rilievi 

grammaticali, lessicali e retorici, le caratteristiche stilistiche salienti di un brano. 
       
VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte. E' stata svolta una verifica scritta nel primo quadrimestre consistente un una 
versione dal latino di un brano di media difficoltà e lunghezza. La scala dei voti si è estesa da 1 
(compito in bianco) a 10 (versione eccellente, non solo corretta ma anche resa in un italiano 
scorrevole e capace di cogliere anche alcuni tratti stilistici dell'originale, quindi molto attenta anche 
sul piano lessicale). 
  
Verifiche orali.  La valutazione è stata effettuata attraverso due interrogazioni lunghe nel primo 
quadrimestre e una lunga e due più brevi nel secondo quadrimestre. Nelle verifiche orali l'alunno è 
stato chiamato a leggere e tradurre un brano di letteratura già letto, tradotto e commentato in classe. 
Successivamente sono state rivolte all'alunno domande più specifiche di analisi e commento sia 
linguistico che storico-letterario sul testo stesso o sull'autore o sull'epoca interessata. 
   La scala dei voti si è estesa da 1 (nessuna risposta giusta e preparazione nulla) a 10 (prova 
eccellente, senza errori, con valutazioni e idee critiche argomentate e originali esposte con 
linguaggio ricco e appropriato). 
 
   Colle Val d'Elsa, 15 maggio 2021 
 
 
                                                                                                                 L'insegnante 
                                                                                                             Giordano Suppini 
    
                                                     

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LATINO 
svolto nella classe VA liceo scientifico 

dal prof. Giordano Suppini nell'anno scolastico 2020/2021 
 

 
U.D. 1  Epicureismo, stoicismo e civiltà romana. 
   Tito Lucrezio Caro: la vita, l'opera, la poetica. Lettura, traduzione, analisi e commento dei 
seguenti brani del De rerum natura: I, 1-43 “Il proemio: l’invocazione a Venere”; III, 1-30: “Elogio 
di Epicuro; I, 80-101: “Il sacrificio di Ifigenia”; II, 1-19: “L'elogio della sapienza”. 
 
   Marco Tullio Cicerone: la vita, le opere. Dalla prima catilinaria: “Dall'exordium. Cicerone 
smaschera Catilina”; “Dalla argumentatio: la Patria parla a Catilina” (a partire da “Quae tecum, 
Catilina...”); dal “Somnium Scipionis”: “Apparizione e profezia dell'Africano” (eccetto il par..10); 
“La vita nell'aldilà” (par.13-15); dall'epistolario: “Ad familiares” 6,15: “A Basilo, con tutta la 
gioia...” 
 
U.D. 2  La letteratura nell'età giulio-claudia. 
   Lucio Anneo Seneca: la vita, le opere, le concezioni filosofiche e lo stile. Lettura, traduzione, 
analisi e commento dei seguenti brani: dal De clementia, I, 1-4 “Monarchia assoluta e sovrano 
illuminato”; dal De brevitate vitae, 1 “Vita satis longa”; dalle Epistulae morales ad Lucilium,  
“Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita”; “Siamo le membra di un grande 
corpo”; dal De tranquillitate animi: “Il ritiro a vita privata non preclude...”; dal “De ira: “L'esame di 
coscienza”. 
   Marco Anneo Lucano: la vita e il Bellum civile. Lettura, traduzione, analisi e commento di Bellum 
civile, I, 125-157: “Presentazione di Cesare e Pompeo”. 
   Petronio Arbitro: la vita e il Satyricon. Lettura, traduzione, analisi e commento di Satyricon, 111-
112 “La matrona di Efeso” (a partire da “Descendit igitur in conditorum...”); 31-33: “Trimalchione 
giunge a tavola” (in traduzione); 37: “Fortunata, moglie di Trimalchione”; 71: “Il testamento di 
Trimalchione” (in traduzione). 
 
U.D. 3 Marziale e Quintiliano. 
   Storia e cultura nell'età dei Flavi.  
   Marco Valerio Marziale: vita, opere e poetica. Dagli Epigrammi: “Una boria ingiustificata”; “Non 
est vivere, sed valere vita”; “La vita felice”. 
   Marco Fabio Quintiliano: vita e opere. Dalla Institutio oratoria: “Compiti e doveri 
dell'insegnante”. 
 
U.D. 3 Tacito e l'impero da Vespasiano a Traiano. 
   Publio Cornelio Tacito: la vita, le opere, il pensiero  politico e lo stile. Lettura, traduzione, analisi 
e commento dei seguenti brani: dal  De vita et moribus Iulii Agricolae,; 1: “Ora finalmente ci torna 
il coraggio (da “Legimus, cum Aruleno...” a “principatum ac libertatem”; 30: “Il discorso di 
Calgaco: la durezza del potere”; 42 “Agricola uomo buono sotto un cattivo principe” (in 
traduzione); 43: “La morte di Agricola”; 46: conclusione dell'opera (in fotocopia); dagli Annales, 
XIII, 16 (l'uccisione di Britannico, in fotocopia); dalle Historiae: 1,1: “La promessa di scrivere...” 
(da “Dignitatem nostram...”). 
    
Colle Val d'Elsa, 15 maggio 2021,                        L'insegnante: Giordano Suppini 
 
 
 
 
                                                                                                     



 LICEO STATALE A. VOLTA  
Colle di Val D’Elsa Sezione Scientifica e Classica 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

Materia RELIGIONE  

Classe V A Liceo Scientifico A.S. 2020 - 21  

APPRENDIMENTO DELLA MEDIA DELLA CLASSE:  

La classe ha seguito il corso di Religione con la stessa insegnante durante tutto il quinquennio. Nel 

corso degli anni il gruppo IRC è rimasto stabile.  

Gli studenti hanno superato abbastanza atteggiamenti di chiusura, pregiudizio e riferimenti ai luoghi 

comuni nei confronti del fatto religioso cristiano, mostrando attenzione per i problemi esistenziali. 

Un buon numero di studenti ha raggiunto un buon livello di ascolto e disponibilità 

all’approfondimento personale e rielaborazione dei contenuti.  

a) Gli studenti sono in grado di riconoscere in modo abbastanza sistematizzato i contenuti essenziali 

dell’etica cristiano - cattolica.  

b) Per quanto riguarda il confronto tra cristianesimo e altre correnti della cultura su temi inerenti la 

dimensione etico- storica e culturale della persona: questo obiettivo è stato raggiunto relativamente 

ad alcuni argomenti trattati nel terzo modulo.  

c) Per la conoscenza delle varie posizioni storiche, filosofiche e religiose, l’obiettivo è stato 

raggiunto relativamente agli argomenti e alle modalità specifiche del secondo e terzo modulo.  

d) Le linee generali di storia della Chiesa e valenze interdisciplinari, l’obiettivo è stato raggiunto in 

relazione agli argomenti trattati nel secondo modulo.  

CONTENUTI:  

Modulo n° 1 Etica e morale  

Significato di etica e morale, etica e morale in senso cristiano i principi ispiratori. Soggetti 

morali.La morale dall’A.T. al N.T.Etica della vita nella Bibbia A.T. e N.T.  

Etica e morale delle relazioni Libertà. Coscienza. Legge. 

 

Modulo n° 2 Dottrina sociale della Chiesa  

Il concetto di lavoro nella Bibbia linee essenziali dall’ A.T. al N.T. Il pensiero sociale della Chiesa e 



il contesto storico.Tappe principali ed evoluzione dei concetti fondamentali dalla Rerum Novarum 

alla Centesimus Annus. La questione della terza via e la solidarietà.  

Modulo n° 3 L’esistenza di Dio  

Il lavoro di questo modulo si è svolto secondo il seguente schema: Area dell’esperienza: area 

dell’esperienza; area interdisciplinare; area delle fonti cristiane e area delle fonti religiose. 

Approfondimenti:  

� i Libri sapienziali e in particolare Qoelet – Giobbe e Cantico dei Cantici  

� sono stati proposti agli studenti approfondimenti personali su alcuni dei temi 

trattati  

 

METODOLOGIE:  

Nel primo quadrimestre, è stata usata la metodologia generale della Didattica per Concetti: 

costruzione di una mappa di concetti di riferimento al tema centrale dell’ UdA; confronto fra i 

concetti spontanei degli studenti e i concetti sistematizzati proposti dall’insegnante, analisi e 

sviluppo dei concetti rilevati. Revisione di concetti strutturati a rete.  

Per alcuni temi: lezioni frontali e lavoro di approfondimento personale, ricerca e confronto di 

testi.Per alcune UDA si è sperimentata una metodologia ispirata ad un EAS. 

 

Materiali didattici:  

Consultazione di testi:Testi scolastici di Religione - Documenti del Magistero  - Bibbia – Articoli e 

video -  

Siti internet visionati dall’insegnante  

Presentazioni PPT  

Video lezioni  

Tempi  

I sola ora settimanale; Ore di lezione effettive a tutt’oggi  22 

 



CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

Per ogni modulo sono state fatte verifiche in itinere tramite colloqui orali, mirate soprattutto alla 

comprensione del metodo di lavoro effettuato per gli approfondimenti personali e alla visione 

complessiva dell’argomento trattato.   

Si è privilegiato l’accertamento del percorso fatto in questo ultimo anno di corso di studi e lo 

sviluppo delle modalità di approccio al testo, la capacità di analisi e di ricerca dei concetti principali 

di un testo esaminato.A fine di ogni quadrimestre sono state effettuate verifiche sommative dove gli 

studenti hanno mostrato di sapersi orientare nel quadro generale delle tematiche trattate e di far 

ricorso a fonti validate, proponendo una riflessione critica. 

Vista l’alternanza di periodi in presenza e in DDI il dipartimento IRC ha deciso di  valutare secondo 

i seguenti criteri: processo di apprendimento complessivo; valutazione e osservazione sistematica; 

partecipazione durante le videolezioni – restituzione lavori  -–  metariflessione sul proprio processo 

di apprendimento - autovalutazione.  

Per quanto riguarda le griglie di valutazione, si rispettano quelle riportate nel PTOF. 

 

Valutazione  

In fase di valutazione finale del singolo studente si sono presi in esame i seguenti indicatori: 

interesse, partecipazione, impegno e profitto e una griglia di valutazione riportata nella 

programmazione iniziale del Dipartimento IRC. Gli studenti hanno seguito un itinerario, sviluppato 

soprattutto lungo l’arco di tutto il triennio, in cui gradualmente si sono abilitati alla ricerca e 

all’approfondimento. Alla fine dei tre anni sono stati in grado di dimostrare, esclusi alcuni studenti, 

di saper organizzare un percorso di approfondimento in modo sistematico e metodologicamente 

corretto. I risultati raggiunti sono generalmente soddisfacenti.  

15 maggio 2021                         F.to L’insegnante Giuliana Migliorini 



LICEO STATALE A. VOLTA Colle di Val D’Elsa Sezione Scientifica e Classica 

Programma svolto Materia RELIGIONE Classe V A Liceo  Scientifico A.S. 2020 - 21  

Modulo Etica e morale  
Significato di etica e morale. Etica e morale in senso cristiano: i principi ispiratori. Come si diventa 

soggetti morali. Libertà. Coscienza. Legge. La morale cristiana dall’A.T. al N.T. Etica della vita 

nella Bibbia. Proposte etiche contemporanee. Etica delle relazioni e della comunicazione.  

Modulo Dottrina sociale della Chiesa  

Origini bibliche del pensiero sociale dall’A.T. al N.T.Percorso storico.Tappe principali ed 

evoluzione dei concetti fondamentali- Compendio Cap III. La questione della terza via e la 

solidarietà. I principi della morale sociale.  

 

Modulo L’esistenza di Dio * 

Il lavoro di questo modulo si è svolto secondo il seguente schema: L’esistenza di Dio: Area 

dell’esperienza.Area multidisciplinare.  

Area delle fonti cristiane. Area delle fonti religiose.  

In accordo con gli studenti sono stati affrontati alcuni approfondimenti:  

� Storia degli effetti.  

� Le caratteristiche generali della letteratura sapienziale.  

� Qoelet – Giobbe e Cantico dei Cantici.  

�   Bene comune - “Cura della casa comune” - Solidarietà – Volontariato - Cooperazione.  

� Dialogo interreligioso.  

� Diritti umani e religioni 

Colle, 15 maggio 2021                                                   F.to  L’insegnante Giuliana Migliorini  

 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
ALESSANDRO VOLTA 
COLLE VAL D'ELSA 

 
 
 
 

CLASSE V A LICEO SCIENTIFICO 
ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO PER L'ESAME DI STATO 2 020/2021 

INSEGNANTE PROF. GIORDANO SUPPINI 
 
 

 
Giacomo Leopardi. Dai Canti: “ L'infinito”; “Il passero solitario”; “La quiete dopo la tempesta”; 
“Il sabato del villaggio”; “A Silvia”; A se stesso”; “La ginestra” (vv. 1-135, 202-236, 297-317). 
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Plotino e di Porfirio”. 
 
Giovanni Verga. Da Vita dei campi: “Un documento umano”; “Rosso Malpelo”. Da Novelle 
rusticane: “Libertà”; “La roba”. Dai Malavoglia: “Prefazione”; “Come le dita di una mano”; “Ora è 
tempo d'andarsene”. Da Mastro don Gesualdo: “Gesualdo alla Canziria” (in fotocopia); “Morte di 
Gesualdo”. 
 
I simbolisti francesi. C. Baudelaire: dai Fiori del male: “Corrispondenze”; “L'albatro”. P. Verlaine: 
da Opere poetiche complete: “Languore”. 
 
Giovanni Pascoli. Da Myricae: “Novembre”; “Lavandare”; “X agosto”; “L'assiuolo”; Temporale”; 
“Il lampo”; “Il tuono”. Da Poemetti: “Digitale purpurea”. Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino 
notturno”.Dalle prose: “Il fanciullino”. 
 
Gabriele D'Annunzio. Da Alcyone: “La sera fiesolana”; “Nella belletta”. Dal Piacere: “La vita 
come opera d'arte”. 
 
Luigi Pirandello . Da Novelle per un anno: “La carriola”; “Il treno ha fischiato”; “La patente” (in 
fotocopia). Da L'umorismo: “Il flusso continuo della vita (prima parte). Da Il fu Mattia Pascal: 
“Uno strappo nel cielo di carta”; la pagina finale (in fotocopia). Da Uno nessuno centomila: “Non 
conclude”. 
 
Italo Svevo. Dalla Coscienza di Zeno: “Prefazione”; “Il fumo”; “Lo schiaffo”; “La salute di 
Augusta”; “La vita è sempre mortale”. 
 
Futurismo e Crepuscolarismo. F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico 
della letteratura futurista”. G. Gozzano: dai Colloqui: “Totò Merumeni”. M. Moretti: da Poesie 
scritte col lapis: “A cesena”. 
 
Eugenio Montale. Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola” (in fotocopia); 
“Falsetto”; Spesso il mare di vivere”; “Meriggiare pallido e assorto”. Dalla Bufera e altro: “Piccolo 
testamento”. 



 
Giuseppe Ungaretti. Da L'allegria: “I fiumi”; “Veglia”; “Soldati”; “Fratelli”. 
 
Dante Alighieri. Dal Paradiso: c.I (vv. 1-15); c.III (vv.43-130); canti VI; XI; XII; XV; XVII; 
XXXIII.  
 
8 ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO DELLE DISCIPLINE 

D’INDIRIZZO 

  Ogni studente ha ricevuto per email l’argomento del proprio elaborato. L’elenco è riportato in un 
allegato cartaceo al presente documento. 

 

 

9 GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


