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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE    5 B 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 

LICEO SCIENTIFICO promuove l'apprendimento della cultura scientifica attraverso l'acquisizione di 
conoscenze e competenze nella matematica, fisica e nelle scienze naturali, senza tuttavia trascurare la 
componente umanistica e lo studio delle lingue con le relative connessioni interdisciplinari. 



Pag. 2 di 2 
 

 
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 

Fontana Francesco  X Italiano e Latino 

Legnaioli Giovanna  X Matematica e fisica 

Marasco Simona  X Scienze Naturali 

Novello Leonardo X Disegno e Storia dell’Arte 

Migliorini Giuliana  X IRC 

Pietrini Adriano  X Educazione motoria 

Boldrini Fabio  X Storia e Filosofia 

Anzalone Isidoro X Inglese 

 

3.2 Continuità docenti 

Composizione consiglio di classe 5B LS 
 

Continuità docenti 5BLS  
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lettere italiane Francesco Fontana Francesco Fontana Francesco Fontana 
Lettere latine Francesco Fontana Francesco Fontana Francesco Fontana 
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Storia Fabio Boldrini Fabio Boldrini Fabio Boldrini 
Filosofia Fabio Boldrini Fabio Boldrini Fabio Boldrini 
Storia dell'arte Leonardo Novello Leonardo Novello Leonardo Novello 
Lingua inglese Isidoro Antonio 

Anzalone 
Isidoro Antonio 

Anzalone 
Isidoro Antonio Anzalone 

Matematica Salvatore Arena Giovanna Legnaioli Giovanna Legnaioli 
Fisica Fanio Visentin Giovanna 

Legnaioli 
Giovanna Legnaioli 

Scienze Naturali Simona Marasco Simona Marasco Simona Marasco 
Scienze Motorie Tiziana Mecacci Adriano Pietrini Adriano Pietrini 
I.R.C. Giuliana Migliorini Giuliana Migliorini Giuliana Migliorini 

 

 

5BLS - Composizione della classe e provenienza alunni  
      
 classe I classe II classe III classe IV classe V 

 
a.s. 2016-

2017 
a.s. 2017-

2018 
a.s. 2018-

2019 
a.s. 2019-

2020 
a.s. 2020-

2021 
Iscritti 
(dalla classe 
precedente) 

17 17 19 22 22 

Nuovi 
inserimenti 

- 4 3 - - 

Ritirati - - 1 - - 

Non 
promossi 

- - - - - 

Totale a fine 
a.s. 

17 22 22 22 22 

Trasferiti - - 1 - - 

Abbandono - - 1 - - 
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3.3 Presentazione della classe 

La classe è attualmente formata da 22 studenti, 12 maschi e 10 femmine. 
A questo gruppo, in conseguenza della non ammissione all’anno scolastico successivo, si sono aggiunti rispettivamente 
due alunni in Seconda e tre in terza. Si è registrato un ritiro all’inizio del terzo anno scolastico. Il gruppo classe si presenta 
piuttosto eterogeneo: alcuni studenti hanno infatti conseguito risultati eccellenti, altri invece continuano a presentare delle 
difficoltà nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Nondimeno nel suo complesso la classe si presenta 
disponibile al dialogo educativo e collaborativa. 

 

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

Visita virtuale a Virgo (Centro onde gravitazionali) 

Pon digitale la scuola si presenta 

Progetto LES (Laboratorio per l’educazione scientifica) promosso in collaborazione con l’Università di Siena. (Piano 
Nazionale per le lauree scientifiche).  

European Radon Day (7 novembre 2020) collaborazione fra Università di Siena (piano PNLS) e Istituto Nazionale di 
Fisica nucleare. 

UniVax Day (17 marzo 2021) collaborazione fra Università di Firenze e Siica (Società Italiana di immunologia, 
Immunologia clinica e allergologia) 

Darwin Day (3 marzo 2021 “C’è qualcosa di grandioso” anche in una pandemia. Darwin e Covid 19 di Gilberto Corbellini. 
Dipartimento Medicina Molecolare, Sapienza Università di Roma). 

Sostenibilità e alimentazione: Orientare le scelte del futuro: Incontro con i docenti D. Marchini e F. Pulselli - Università 
di Siena. 

X-Polli: un progetto di Citizen Science sulla segnalazione di insetti impollinatori e piante: incontro con la dott.ssa I. Bonini 
e Paola Talluri 

Pianeta Galileo  

Pon-Cad al Museo  

Teatro in inglese  

Progetto Martina (prevenzione tumori) 

1,2,3 Scienza  

Attività di orientamento universitario 

Campionati studenteschi 

 

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. 
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4.2.Metodologie didattiche adottate 

 
 

 Video 
lezioni 

sincron
e 

Video 
lezioni 
asincron
e 

Lezioni 
frontali 
(in 
presenz
a) 

Attività 
di 
recuper
o 

Materiali 
in 
piattaform
e 
condivise 

Grup
pi di 
lavor
o 

Attività 
laboratori
ali 

Lezio
ni 
frontal
i 

italiano x x x x x   x 

matematic
a 

x x x x x   x 

storia x x x x x   x 

filosofia x x x x x   x 

Inglese x x x x x   x 

Latino  x x x x x   x 

Scienze 
motorie  

x x x x x   x 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

x x x x x   x 

Scienze 
naturali 

x x x x x   x 

Fisica x x x x x   x 

IRC 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: 
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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 scola stico viene assegnato in base alla presenza di alme no 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 dag li studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 
la fascia di attribuzione del credito scolastico pa ssa da 40 a 60 punti. 
 

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: 
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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 con-
versione 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 co-
noscitivi 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   
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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: 

- (F. Boldrini) 1. Un’altra Europa: storia critica della formazione dell’Unione Europea. 2. La seconda Repubblica in Italia 
e la scomparsa dei partiti costituzionale. 

- (L. Novello) Salvaguardia conservazione e tutela del patrimonio artistico culturale. 

- (I. Anzalone) Situazione sociale e diritti politico-civili nell’Inghilterra Vittoriana ed Edoardiana. 

- (S. Marasco) approfondimenti sulle varie tematiche relative alla programmazione (sostenibilità ambientale, 
inquinamento, prevenzione e previsione dei terremoti) 

- (F. Fontana) 1. videolezione del prof. R. Bruscagli, Fiorentino, esule, cittadino del mondo: la parabola politica di Dante 
Alighieri – 2. Lettura e commento del testo di Piero Calamandrei: Discorso sulla Costituzione tenuto nel gennaio del 
1955 a Milano 

- (A. Pietrini) Il fair play sportivo e finanziario 

5.3 PCTO 

 Nell’ambito dei Percorsi di Competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola lavoro) non tutti gli studenti 
hanno portato a termine le 90 ore previste, come si evince dal prospetto riportato sotto: per motivi di sicurezza legati 
all’emergenza Covid, è stato impossibile per molti di loro terminare i percorsi avviati e previsti dal patto formativo o 
iniziarne di nuovi che corrispondessero alle loro esigenze formative e tali da prevedere un numero di ore congruo a 
soddisfare il monte ore richiesto. Alcuni studenti, tuttavia, hanno concluso e, in vari casi, hanno ampiamente superato il 
numero delle ore previste, arrivando a terminare i propri percorsi di PCTO addirittura a conclusione del quarto anno. 
Questi studenti si sono contraddistinti per un impegno serio e interessato per le varie attività svolte. 

 Prospetto attività PCTO svolte da ciascun alunno nel corso del triennio 

 Alunno PCTO Ore 

1 BARTALUCCI GIULIO  III anno -STUDIO FISOTERAPICO "ORABONA CIRO2  

 

IV anno- STUDIO FISOTERAPICO "ORABONA CIRO2 

42 

 

49 

2 CARDINALI ALESSIO  III anno -ASD UNIONE POLISPORTIVA POGGIBONSESE IV  

 

IV anno - CORSO CAD  

72 

 

26 

3 CARPIGNANI CAMILLA  III anno ETRURIA DI Carpignani 

 
IV anno- CORSO DI CAD 
 

V anno Progetto formativo e di orientamento Etruria Polizze Assicurative 

40 

 

26 

 

30 

4 CAVICCHIOLI CHIARA  III anno -PARROCCHIA S. PIETRO IN BADIA A CERRETO  
 

70 

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 
 
 
IV anno-UNIVERSITA' DI SIENA 
 
 
 
 
IV anno - CORSO CAD 
 

23 

 

8 

 

 

26 

5 COLONE GRAZIA  III anno-DISCOSHOP  
IV anno-DISCOSHOP  

40 

50 
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6 DE SANTI ALESSIO  III anno -PARCO MINERARIO COLLINE METALLIFERE GROSSETO  
 
IV anno -ASSOCIAZIONE SERPE REGOLO 

 

30 

 

50 

7 FERRINI CHIARA SOFIA  III anno   ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIMIGNANO  40 

8 GASPERONI LIVIA  III anno  ASD UNIONE POLISPORTIVA POGGIBONSESE 
 

IV anno - UNIVERSITA' DI SIENA 

105 

 

8 

9 GIGLIOLI OLGA  III anno - ASSOCIAZIONE SERPE REGOLO 
 

75 

SOC. COOP. SOC. LIBERA-MENTE ONLUS 
 
 
IV anno - CORSO DI CAD  

40 

 

26 

10 GOZZI ANDREA  III anno -OPERA LABORATORI FIORENTINI 
 

IV anno - UNIVERSITA' DI SIENA 
 

CORSO DI CAD 

V anno  

Corso formativo I musei di storia naturale 

Corso formativo Turismo termale 

Corso formativo ESPERTO IN PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DI ITINERARI TURISTICI 

 

FONDAMENTI DI GEOGRAFIA TURISTICA 

 
 

36 

 

8 

 

30 

 

 

 

6 

 

4 

 

3 

 

6 

11 GRANIELLO MARIANO  III anno OPERA LABORATORI FIORENTINI 
 

IV anno CORSO DI CAD 
 

V anno 

Corso formativo LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UNA INIZIATIVA DI VOLONTARIATO 
 

Corso formativo PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DOMESTICI E SICUREZZA 
 

Corso formativo E- PROCUREMENT: PRINCIPI ORGANIZZATIVI E L'USO DI SISTEM-
IELETTRONICI 

 

I SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'IMMIGRAZIONE 
 
LA PROGRAMMAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 
 
I MUSEI DI STORIA NATURALE 
 

36 

 

28 

 

 

5 

 

4 

 

5 

 

3 

 

4 

 

6 

12 HAVARAJ CLAUDIA  III anno  AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 
 
IV anno - CORSO DI CAD  
 
 
NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 
 
V anno  
Corso formativo   BEGINNER ENGLISH MODULE A1/2 - PRESENT SIMPLE, THE ALPHABET, TO 
HAVE, WEATHER, TIME, ALWAYS-SOMETIMES-NEVER, MONEY, ADJECTIVES 
 
 

20 

27 

 

40 

 

4 
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13 LAPUCCI CELESTE  III anno - PARCO MINERARIO COLLINE METALLIFERE GROSSETO 
 

IV anno -UNIVERSITA' DI SIENA 

 
CORSO DI CAD 
 
Pon digitale la scuola si presenta 
 

30 

 

8 

 

30 

 

27 

14 MEZZETTI FILIPPO  III anno.  PARCO MINERARIO COLLINE METALLIFERE GROSSETO 
 

IV anno   CORSO DI CAD 

 

Pon digitale la scuola si presenta 
 
 
V a,s, Attestato Corso PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DOMESTICI E SICUREZZA 
 

Corso formative MOZILLA THUNDERBIRD 
 

Corso formativo LA PROGRAMMAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 

 
INTERNET PER GIOVANI ADULTI (SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE) 

 

OPERATORE AGRITURISTICO - IL RUOLO DEL TURISMO NELLO SVILUPPO RURALE 

 

I MUSEI DI STORIA NATURALE  

 

PIANO D'AZIONE NAZIONALE: PAN 

 

30 

 

30 

 

18 

 

4 

4 

 

4 

 

4  

 

3 

 

6 

 

7 

15 NIDIACI ANDREA  III anno  IDROGEO SERVICE SRL 
 
IV  anno  UNIVERSITA' DI SIENA 
 
V anno  CORSO DI CAD 
 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DOMESTICI E SICUREZZA 
 
LA PROGRAMMAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO   
 
LA PATENTE AM 
 
ABUSI INTRAFAMILIARI SUI BAMBINI: RICONOSCERLI E AFFRONTARLI 
 
 

40 

 

8 

30 

 

4 

4 

 

8 

2 



 

 

Pr

. 
Alunno Struttura Ore 

  31/07/2019  

16 PAPI GABRIELE  III anno  PARCO MINERARIO COLLINE METALLIFERE ROSSETO 
 
IV anno UNIVERSITA' DI SIENA 

 
CORSO DI CAD 
 
Pon digitale la scuola si presenta 
 

30 

 

8 

 

27 

 

30 

17 PUCCI VIOLA  III anno  AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 
 
 

IV anno  UNIVERSITA' DI SIENA 
 
 
CORSO DI CAD 
 
 
V anno  Corso formativo  NUOVI MODELLI DI BUSINESS 
 
 
ESPAñOL A1 - INTRODUCTIVO - MODULO 1 
 
 
LA PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLE MALAT-
TIE  PARASSITARIE ANIMALI 
 
ENGLISH EASY AND FRIENDLY! – ADVANCED 
 
 
 
 
LA NORMATIVA SULLE PARI OPPORTUNITÀ 
 
 
 
IL COLLOQUIO DI LAVORO 

16 

              

8 

 

26 

 

9 

 

9 

 

3 

 

2 

 

15 

 

 

7 

18 SALVADORI 
LORENZO  

IV anno CORSO DI CAD 
 

ITALCOM DI FONTANELLI 

30 

 

80 

19 SILEI GAIA  IV anno      UNIVERSITA' DI SIENA 
 
 CORSO DI CAD 
 
 
V anno Corso formativo INTRODUZIONE AL DIRITTO DELL’UNIONE 
EUROPEA 
 
LA PROTEZIONE CIVILE E LE MAXI EMERGENZE SANITARIE 
 
MANAGEMENT COOPERATIVO: TECNICHE DI NEGOZIAZIONE 
 
La pianificazione del lavoro 
 
Salone dello Studente 
 
 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE: APPLICAZIONE DEL CONCETTO AL 
SETTORE TURISMO 
ABUSI INTRAFAMILIARI SUI BAMBINI: RICONOSCERLI E AF-
FRONTARLI 

8 
 

30 

 

10 

 

4 

1  

 

4 

 

10 

 

 

7 

 

2 

20 TALIANI ANDREA  III anno   OPERA LABORATORI FIORENTINI  
 
IV anno  CORSO DI CAD 
 
V anno corso PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DOMESTICI E SICUREZZA 
 

36 

28 

4 

4 



 

Corso LA PROGRAMMAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 
 
 
I MUSEI DI STORIA NATURALE 
 

LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UNA NIZIATIVA DI VOLONTARIATO 

 

E- PROCUREMENT: PRINCIPI ORGANIZZATIVI E L'USO DI SISTEMI 
ELETTRONICI 

 

I SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'IMMIGRAZIONE 

  

6 

 
5 
 
5 
 
3 

21 TERENZANI 
FRANCESCO  

OPERA LABORATORI FIORENTINI 36 

22 TESTI JACOPO  IV anno  UNIVERSITA' DI SIENA 

 
 
CORSO DI CAD 
 
Pon digitale la scuola si presenta 
 
V anno L'ARCHITETTURA E IL DESIGN BIOECOLOGICI. UN UNI-
VERSO DI SIMBOLI E MATERIALI NATURALI 
 
I MUSEI DI STORIA NATURALE 
 
LA PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLE MALAT-
TIE PARASSITARIE ANIMALI 
 
 
SALONE DELLO STUDENTE 

8 

 

 

30 

 

    27 

 

2 

 

 

6 

 

2 

 

 

17 

    

 
  

5.4 Attivita’ di orientamento 

LES (Laboratorio per l’educazione alla scienza) 

Pianeta Galileo  

Progetto orientamento Universitario 

Alcune attività PCTO sono state valide anche ai fin i dell’Orientamento in uscita 

 

6 RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 

LE RELAZIONI E I PROGRAMMI SONO ALLEGATI AL PRESENT E DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 



 

7 ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA  

 
G. Leopardi 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: da I Canti, L'infinito - A Silvia - Il sabato del 
villaggio -  A se stesso - La Ginestra, vv. 1-86; 111-157; 297-317; dalle Operette Morali, Dialogo 
della Natura e di un Islandese  
 

G. Verga 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: G. Verga, da Vita dei Campi: Rosso Malpelo -  da I 
Malavoglia, cap. I: La famiglia Malavoglia; cap. IV, Lutto in casa Malavoglia; cap. XV: L’arrivo e 

l’addio di ‘Ntoni - da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. 4: l'addio alla roba - parte IV, cap. 5: La 

morte di Gesualdo 

 

G. Pascoli 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: G. Pascoli, da Il fanciullino: È dentro di noi un 
fanciullino; da Myricae: Temporale - Novembre - Il Lampo – Il tuono - da I Canti di Castelvecchio, 
Il gelsomino notturno  
 

G. D’Annunzio 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: G. D'Annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto 
- La sera fiesolana - Le stirpi canore 

 

I. Svevo 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: da La coscienza di Zeno, cap. I: Prefazione e pream-

bolo; Il fumo cap. III: L'ultima sigaretta; La morte di mio padre, cap. IV: Un rapporto conflittuale; 

Storia di un'associazione commerciale, cap. VII: Il funerale di un altro; cap. VIII "Psicoanalisi": ca-

tastrofe inaudita 

 

G. Ungaretti 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: da L'allegria, Il porto sepolto, I fiumi, Soldati, 
Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, Allegria di naufragi, In memoria – da Il 
Sentimento del tempo, Di Luglio – da Il dolore, Non gridate più  
 

E. Montale  

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: da Ossi di seppia, I limoni - Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di vivere ho incontrato - Cigola la carrucola del pozzo 

 

Dante  
Lettura completa, parafrasi e commento dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XV, XVII 

 

Elenco dei testi che non sono stati ancora letti in data 15 maggio 2021 

Il docente si pone l’obiettivo di leggere i seguenti testi entro il termine delle attività didattiche: E. 

Montale, da Le occasioni: Dora Markus - Non recidere, forbice, quel volto - Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli - La casa dei doganieri - da Satura, Xenia 1 - Caro piccolo insetto - Ho sceso, dandoti il 
braccio - Dante, Paradiso, c. XXXIII 

Dell’effettiva lettura dei testi sarà data comunicazione alla Commissione dell’Esame di Stato. 

 

Colle di Val d’Elsa, 15/05/2021    Il docente 
        F.TO PROF. FRANCESCO FONTANA 

 

 



 

8. GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

I docenti componenti il consiglio di classe 
 

Anzalone Isidoro  

Boldrini Fabio 

Fontana Francesco 

Legnaioli Giovanna  

Marasco Simona 

Migliorini Giuliana 

Novello Leonardo 

Pietrini Adriano  

 

 

 



LICEO STATALE A. VOLTA 

Colle di Val D’Elsa Sezione Scientifica e Classica 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

 

Materia RELIGIONE 

 Classe V B 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 

  



• Per Educazione Civica si sono affrontati i seguenti argomenti (vedi 

progetto Dipartimento IRC): Legalità  - solidarietà  - Educazione alla pace  - Lavoro ed 

economia. 

 

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  
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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  
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Liceo Scientifico Statale “A.Volta” Colle di Val d’Elsa 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Scienze Naturali 

Classe: V sez. B 

Anno scolastico: 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Simona Marasco 

 

La classe, composta da ventidue alunni, si presenta corretta sia nei rapporti interpersonali che verso il docente, 

disponibile al confronto sereno e rispettoso delle idee altrui, aperta al coinvolgimento nelle attività proposte. 

Durante tutto il percorso scolastico si è instaurato un clima di fiducia e di collaborazione e ciò ha consentito 

all’insegnante di poter svolgere serenamente il proprio lavoro. 

Dal punto di vista più strettamente didattico, la maggior parte degli allievi ha seguito le lezioni con interesse, 

rendendosi partecipe al dialogo educativo con dibattiti, discussioni ed osservazioni personali, pertinenti e di 

buon livello e riuscendo talvolta ad esprimere personali valutazioni critiche; tra questi, in particolare, si sono 

distinti alcuni alunni che hanno dimostrato un impegno serio e costante durante l’anno scolastico e sono riusciti 

ad orientarsi con disinvoltura tra le conoscenze e ad effettuare connessioni tra i vari argomenti utilizzando un 

appropriato linguaggio scientifico . 

Un secondo gruppo di alunni ha raggiunto un discreto livello di preparazione dimostrando un’applicazione 

abbastanza costante ma una capacità argomentativa ed espositiva meno approfondita e spesso condizionata da 

un metodo di studio più legato alle conoscenze. 

 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti mediamente i seguenti obiettivi in termini 

di : 

CONOSCENZE 

-acquisizione e padronanza d’informazione scientifica 

COMPETENZE 

-acquisizione ed uso del linguaggio tecnico-scientifico; 

-comprensione ed interpretazione di testi scientifici; 

CAPACITA’ 

-saper analizzare, sintetizzare e rielaborare i concetti appresi (pur con livelli nettamente diversi tra i singoli 

alunni); 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

Modulo 1 Dal carbonio agli idrocarburi 

 

U.D. 1 Introduzione alla chimica organica 

Il carbonio. Ibridazione del carbonio. L’isomeria. 
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U.D. 2 Gli idrocarburi 

Gli alcani. Gli alcheni. Gli alchini. Nomenclatura chimica e principali reazioni. Gli idrocarburi aromatici.. 

 

Modulo 2 Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 

UD 1Gli alcoli, i fenoli, gli eteri. Reazioni principali. 

UD 2 Aldeidi e chetoni 

UD3 gli acidi carbossilici 

UD4 Esteri 

UD5 le ammine 

 

Modulo 3Le basi della biochimica 

Ud1 Biomolecole 

UD2 Enzimi 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Modulo 1  La Terra solida 

U:D 1 La crosta terrestre: minerali e rocce 

Struttura cristalline e proprietà fisiche dei minerali. Polimorfismo ed isomorfismo. Processi litogenetici. Rocce 

magmatiche, metamorfiche e sedimentarie e loro classificazione. Processo di sedimentazione. Ciclo 

litogenetico. 

 

U.D. 2 I fenomeni sismici 

Natura e origine del terremoto. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. Forza di un terremoto: 

magnitudo (scala Richter) ed intensità (scala Mercalli). Effetti del terremoto. Distribuzione dei terremoti. 

Previsione e prevenzione degli eventi sismici. 

 

U.D.3 I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo. Edifici vulcanici. Eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanismo esplosivo ed effusivo. 

Fenomeni correlati all’attività vulcanica (geysers, soffioni, fumarole). Distribuzione geografica dei vulcani. 

 

U:D 4 La dinamica della litosfera 

L’interno della terra. La struttura della crosta. La deriva dei continenti. L’espansione dei fondali oceanici. 

Tettonica delle placche (margini costruttivi, distruttivi e conservativi). Orogenesi. 

 

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO 

Le varie tematiche sono state affrontate e dibattute in classe tramite lezioni frontali, cercando però sempre di 

favorire il dialogo e la partecipazione di tutti gli alunni. A causa dell’emergenza Covid19 non è stato 
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possibile utilizzare il laboratorio in quanto le esperienze programmate si sarebbero dovute effettuare nel mese 

di Marzo/Aprile. E’ stato soltanto possibile fare l’osservazione di campioni di minerali e rocce. 

Per la trattazione dei vari argomenti, sono stati seguiti prevalentemente i libri di testo adottati (Il carbonio, gli 

enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie” Sadava e al. Ed Zanichelli; “Il globo terrestre 

e la sua evoluzione” Palmieri Parotto  Ed. Zanichelli) integrati da appunti forniti dal docente e dalla lettura di 

materiale su web. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sia scritte che orali sugli argomenti disciplinari del programma svolto. Le prime hanno 

riguardato essenzialmente gli argomenti di chimica organica attraverso esercizi (soprattutto di nomenclatura 

chimica) domande aperte e test per verificare le conoscenze ma soprattutto le competenze acquisite dagli 

alunni. Attraverso la prova orale è stato possibile 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. 

La valutazione si è principalmente basata sui risultati conseguiti durante le verifiche ma si è data anche molta 

importanza all’interesse, attenzione, puntualità e partecipazione da parte dello studente durante le lezioni, le 

discussioni ed il lavoro svolto sia quest’anno che nei vari anni. 

Per quanto riguarda il periodo di didattica a distanza, la valutazione, in accordo con quanto stabilito nel PTOF, 

ha tenuto conto di: presenza e partecipazione alle lezioni sincrone, verifiche formative e sommative. 

La valutazione ha tenuto presente i seguenti criteri: 

-conoscenza degli argomenti trattati 

-capacità di rielaborazione e collegamento tra i vari argomenti 

-chiarezza nell’esposizione 

-capacità di analisi e di sintesi 

-acquisizione di un adeguato linguaggio scientifico 

 

Colle Val d’Elsa 10.05.21   

                                                                                                          L’insegnante                    

                                                                                                           Simona Marasco 

 

 



LICEO STATALE " Alessandro Volta " 

RELAZIONE FINALE Classe 5°B 

 

Docente: ADRIANO PIETRINI 

Classe: 5°B LS Anno Scolastico 2020/2021 

Materia: scienze motorie e sportive 

 

 

L’ultimo anno è stato particolarmente difficoltoso a causa della impraticabilità fino a gennaio di una 

palestra della scuola per la conclusione dei lavori di ristrutturazione e anche per la pandemia  

Covid -19. Le lezioni pratiche si sono ridotte sensibilmente dando spazio alla teoria, pertanto il 

programma teorico, pur con le difficoltà sopra citate e legate alla Didattica a distanza, si è svolto 

regolarmente. 

La classe è costituita da buoni elementi che hanno seguito con interesse ed impegno le varie attività 

svolte, sia pratiche che teoriche.  

La situazione d’ingresso dei pre-requisiti da parte degli alunni è stata sicura per la metà della classe, 

accettabile per sette studenti e sufficiente per una piccola minoranza. 

L’anno scolastico si è concluso in modo ottimale per tutti gli alunni che sono riusciti ad ottenere un  

rendimento complessivo più che buono.         
 



LICEO STATALE A. VOLTA 

Colle di Val d’Elsa 

Sezione Scientifica e Classica 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

Materia: FISICA                                    Classe  V B                               A.S. 2020/2021 

 

 

OBBIETTIVI PROGRAMMATICI 

 

 Inquadrare in uno schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, 

proprietà varianti e invarianti; 

 

 Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite, collegandole con la realtà quotidiana; 

 

 

 Abituare gli studenti all’approfondimento, alla riflessione individuale e all’organizzazione 

del lavoro personale. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE : 

 

Le conoscenze acquisite dagli studenti non sono omogenee. Alcuni studenti si sono applicati nello 

studio senza grande interesse e con impegno discontinuo, tuttavia hanno acquisito i concetti 

fondamentali del programma svolto. 

Altri, più interessati, più diligenti, più capaci hanno saputo rielaborare meglio le conoscenze. 

 

COMPETENZE 

Le competenze acquisite dagli studenti sono mediamente buone. 

Alcuni hanno imparato ad esprimersi con chiarezza e correttezza formale, ad analizzare e collegare 

argomenti altri hanno studiato in modo scolastico e superficiale. 

 

CAPACITA’ 

 

Le capacità medie della classe sono discrete: alcuni sono autonomi nello studio e capaci di 

rielaborare criticamente i contenuti; altri meno capaci, meno interessati, hanno studiato in modo più 

scolastico la materia conseguendo nel complesso un risultato sufficiente 



1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE 

 

 

ARGOMENTI                                                                                                            PERIODO 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB                                      

 

IL CAMPO ELETTRICO                                                                                     I QUADRIMESTRE 

 

IL POTENZIALE  ELETTRICO    

 

                                                   

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA                                                                

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA                                                        

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI                                                 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI                                            II QUADRIMESTRE 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 

L’INDUZIONE  ELETTROMAGMETICA 

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Il programma è stato svolto in maniera incompleta rispetto alla programmazione iniziale a causa 

 

della mancanza di tempo 

 

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

recupero – sostegno e integrazione, etc.) 

 

a) lezione frontale 

b) discussione dell’argomento introdotto in forma dialogica: sono stati continuamente 

sollecitati interventi da parte degli studenti così da coinvolgere i più timidi e insicuri 

e al tempo stesso far emergere i più brillanti 

c) verifica formativa ( risoluzione di esercizi e problemi, correzione del lavoro fatto a 

casa) 

d) Utilizzo del laboratorio ( qualche volta) 

e) Attività di sostegno, per tutta la classe, in itinere. 

 

 

 



 

3. MATERIALI DIDATTICI  ( Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,  

                                                      biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.) 

 

     Libro di testo : Dalla mela di Newton al bosone di Higgs   Ed. Zanichelli Vol 4 Il nuovo 

Amaldi Blu Vol. 3 

 

    Nel trattare alcuni argomenti ho seguito l’impostazione data da altri testi e quindi gli studenti 

    hanno studiato, oltre che sul proprio libro, sugli appunti e su alcune fotocopie fornite loro  

   dall’insegnante 

    

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

a) verifiche orali avvenute sia mediante colloquio individuale, sia attraverso test oggettivi 

 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

           Dalle prove orali ( colloquio individuale e/o test) doveva emergere 

 

a) conoscenza degli argomenti trattati 

b) chiarezza, puntualità nell’esposizione, capacità di analisi e sintesi 

c) acquisizione del linguaggio specifico 

d) 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. 

         A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle  simulazioni    

         delle terze prove  effettuate. 

 

      Colle Val d’Elsa, 15/05/2021                                                F.to LEGNAIOLI GIOVANNA 

 



Liceo Scientifico Statale A. Volta 

Colle di Val d’Elsa (SI) 

Classe: 5^ Sezione: B Liceo Scientifico 

A. S. 2020/2021 

Materia: Inglese Docente: Isidoro Antonio Anzalone 

 

RELAZIONE FINALE PER LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

La classe, da me seguita sin dal secondo anno, presenta un quadro di preparazione non 

omogeneo. 

A fronte di qualche eccellenza e pochi elementi che hanno una preparazione linguistico-

letteraria poco più che sufficiente, si riscontra comunque una maggioranza di studentesse e studenti 

la cui preparazione può definirsi discreta o più che discreta. 

Gli studenti hanno seguito le lezioni con attenzione e un discreto livello di partecipazione, 

dimostrando interesse nei confronti della materia. 

 

Colle di Val d'Elsa, li 15/5/2021 

 

         L’insegnante 

        Isidoro Antonio Anzalone 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” - COLLE VAL D'ELSA 

RELAZIONE FINALE  

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: FRANCESCO FONTANA 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V SEZ. B 

 

PREMESSA 

Nel corso del triennio, la continuità didattica nelle discipline di Italiano e Latino ha permesso alla 

classe un processo di crescita graduale e progressiva sia sul piano metodologico che delle 

conoscenze e competenze. La classe ha manifestato un atteggiamento di partecipazione e 

disponibilità alle attività curricolari ed extracurriculari proposte, di responsabilità e rispetto degli 

impegni anche quando l’emergenza COVID a partire dal marzo 2020 ha richiesto prima la DAD e 

poi la DDI. 

L’emergenza Covid e il periodo di quarantena che ha coinvolto l’intera classe dal 5 ottobre al 15 

hanno imposto dei cambiamenti sia sul piano dei contenuti disciplinari che delle metodologie e 

delle verifiche. 

In riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico e al PTOF, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

CONOSCENZE 

Alcuni alunni hanno lavorato in modo scrupoloso con motivazione e serietà, conseguendo un livello 

buono, talvolta ottimo, di conoscenze, grazie ad un impegno puntuale e costante durante l'intero 

anno scolastico. Gli altri studenti hanno raggiunto, soprattutto nelle verifiche orali, un livello di 

conoscenze discreto o almeno sufficiente. 

 

COMPETENZE E CAPACITA' 

Alcuni alunni hanno mostrato buone capacità linguistiche sia nella forma scritta che orale. Hanno 

inoltre dato prova di sapere applicare le conoscenze acquisite in maniera autonoma e, talvolta, 

anche con approccio critico e in una prospettiva interdisciplinare. Per altri studenti rimangono 

alcune incertezze di ordine espositivo tanto nella forma scritta che orale. La maggior parte ha 

comunque acquisito la capacità di leggere, analizzare, sintetizzare in modo corretto un testo e di 

operare riferimenti alla poetica e al retroterra storico-culturale dell’autore, anche se con livelli 

diversi di approfondimento e di capacità critiche. 

 

METODOLOGIE 

Sono state svolte lezioni frontali sia in presenza che attraverso videolezioni sincrone a distanza su 

piattaforma Google Meet, in cui l’attenzione degli studenti è stata focalizzata sulla relazione fra gli 

autori ed i periodi storico-letterari da una parte ed i testi letti insieme dall’altra, perché ogni 

conoscenza di carattere teorico fosse consolidata da un sicuro riferimento di tipo testuale. Lo studio 

della letteratura è stato svolto secondo le linee di sviluppo diacroniche. Attraverso lezioni dialogate 

in presenza e a distanza, gli studenti sono stati sollecitati a collegare fra loro tematiche dello stesso 

autore, a confrontare il modo in cui diversi autori trattano lo stesso tema, ad operare sintesi relative 

ad un periodo, ad un tema, ad un genere. Attraverso le videolezioni asincrone gli studenti hanno 

svolto l’analisi di alcuni testi proposti in maniera autonoma. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Manuale in adozione: M. Sambugar – G. Salà, Paesaggi letterari. Dal barocco al Realismo (vol. 2) 

- Giacomo Leopardi. Dal primo Positivismo al primo Novecento (vol. 3A) – Dal primo dopoguerra 

alla letteratura Contemporanea (vol. 3B); Dante Alighieri, La Divina Commedia (edizioni varie) – 

Materiali condivisi su piattaforma Google. 



 

 

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'individuazione 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); 

 sapere usare in modo critico informazioni e dati per esprimere interpretazioni motivate. 

 

VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte. A causa dell’emergenza Covid il numero delle verifiche scritte è stato 

ridimensionato rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico. 

Sono state svolte rispettivamente una verifica scritta nel primo quadrimestre e una nel secondo 

attraverso la produzione di testi secondo le tipologie previste per la prima prova scritta dell'Esame 

di Stato: analisi del testo, analisi e produzione di un testo argomentativo, tema di argomento storico, 

tema di ordine generale. Le prove scritte sono state svolte esclusivamente in presenza. Per la 

valutazione sono state adottate le griglie distinte per tipologia di scrittura, approvate del 

Dipartimento di Lettere del Liceo e allegate al documento del 15 maggio. 

. 

Verifiche orali. Le prove orali, svolte sia in presenza che attarverso videolezioni sincrone, sono 

state almeno una nel primo quadrimestre e tre nel secondo: hanno valutato l’acquisizione delle linee 

di sviluppo della storia letteraria, la capacità di analisi e di interpretazione dei testi proposti tanto di 

antologia quanto del Paradiso, la riflessione critica, il corretto uso linguistico e l’esposizione 

scorrevole e logica. Durante il secondo quadrimestre sono stati inoltre somministrati esclusivamente 

in presenza questionari con risposte aperte relativi al Paradiso di Dante. 

 

 

Colle di Val d’Elsa, 15/05/2021    Il docente 

        f.to prof.  Francesco Fontana 
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE V SEZ. B 

 

PREMESSA 

Nel corso del triennio, la continuità didattica nelle discipline di Italiano e Latino ha permesso alla 

classe un processo di crescita graduale e progressiva sia sul piano metodologico che delle 

conoscenze e competenze. La classe ha manifestato un atteggiamento di partecipazione e 

disponibilità alle attività curricolari ed extracurriculari proposte, di responsabilità e rispetto degli 

impegni anche quando l’emergenza COVID a partire dal marzo 2020 ha richiesto prima la DAD e 

poi la DDI. 

L’emergenza Covid e il periodo di quarantena che ha coinvolto l’intera classe dal 5 ottobre al 15 

hanno imposto dei cambiamenti sia sul piano dei contenuti disciplinari che su quello delle 

metodologie e delle verifiche. 

In riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico e al PTOF, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

CONOSCENZE 

Un gruppo di studenti ha lavorato in modo scrupoloso con motivazione e serietà, conseguendo un 

livello discreto o buono, in qualche caso anche ottimo, di conoscenze, grazie ad un impegno 

puntuale e costante durante l'intero anno scolastico. Un altro gruppo, pur partendo da una 

conoscenza non sempre adeguata della morfosintassi della lingua latina, ha nondimeno conseguito 

un livello sufficiente o più che sufficiente. 

 

COMPETENZE E CAPACITA' 

Alcuni alunni hanno unito ad un livello buono, in qualche caso anche ottimo, di conoscenze buone 

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 proposti. Per un gruppo di studenti permangono 

difficoltà soprattutto di tipo linguistico emerse soprattutto nella verifica scritta consistente in una 

traduzione dal latino, difficoltà che sono state però in parte superate con la traduzione di testi 

letterari precedentemente introdotti e analizzati dall'insegnante in classe. In qualche caso anche 

questa competenza è stata lacunosa. 

 

METODOLOGIE 

Lo studio della letteratura è stato svolto secondo le linee di sviluppo diacroniche a partire da Orazio 

fino a Tacito. Sono state svolte lezioni frontali sia in presenza che attraverso videolezioni sincrone a 

distanza su piattaforma Google Meet, in cui l’attenzione degli studenti è stata focalizzata sulla 

relazione fra gli autori ed i contesti storici e culturali di riferimento, sulla lettura, traduzione e 

commento guidati di testi che risultassero particolarmente significativi del pensiero dell’autore. 

Attraverso lezioni dialogate in presenza e a distanza, gli studenti sono stati sollecitati a collegare fra 

loro tematiche dello stesso autore, a confrontare il modo in cui diversi autori trattano lo stesso tema, 

ad operare sintesi relative ad un periodo, ad un tema, ad un genere, a svolgere esercizi di traduzione 

guidata di brani d’autore assegnati come attività autonoma per casa o svolte attraverso le 

videolezioni asincrone. 

 

MATERIALI DIDATTICI 



M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Meta Viarum, Torino, Loescher, 2015, voll. 2, 3 - Materiali 

condivisi su piattaforma Google. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 

 Leggere e comprendere, dopo adeguata spiegazione del docente, brani di autori; 

 Individuare i caratteri salienti e distintivi degli autori e delle epoche, attraverso esposizioni 

orali e scritte; 

 Individuare, durante la lettura, la traduzione e l'analisi dei testi, attraverso opportuni 

riferimenti grammaticali, lessicali e retorici, le caratteristiche stilistiche salienti di un brano e 

di un autore. 

 

VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte. A causa dell’emergenza Covid il numero delle verifiche scritte è stato 

ridimensionato rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico. 

È stata svolta una sola prova scritta nel primo quadrimestre consistente in una traduzione dal latino 

di un brano di media difficoltà e lunghezza. La prova è stata svolta in presenza. 

 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. Le prove orali, almeno una nel primo quadrimestre e due nel secondo, hanno 

valutato l’acquisizione delle linee di sviluppo della storia letteraria, la capacità di lettura, traduzione 

e commento di un brano di letteratura già tradotto e commentato in classe dal docente, la riflessione 

critica, il corretto uso linguistico e l’esposizione scorrevole e logica. Durante l’anno scolastico è 

stato inoltre somministrato esclusivamente in presenza un test di letteratura con quesiti a risposta 

aperta relativi alla vita, alle opere e al pensiero degli autori. Era inoltre richiesta la traduzione di 

brevi estratti di brani letti, tradotti e analizzati precedentemente sia in presenza che attraverso 

videolezioni su piattaforma Google Meet. 

 

Colle di Val d’Elsa, 15/05/2021    Il docente 

        f.to prof. Francesco Fontana 
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DOCENTE: GIOVANNA LEGNAIOLI 

 

MATERIA: MATEMATICA                       Classe  V B                               A.S. 2020/2019 

 

PREMESSA 

 

La classe ha avuto un approccio abbastanza positivo e maturo nei confronti delle materie 

scientifiche. 

In particolar modo un gruppo di alunni ha raggiunto dei buoni livelli non solo grazie alla propria 

intuizione, ma anche al lavoro costante a scuola e all’impegno dimostrato nello studio pomeridiano. 

La classe si è sempre comportata in maniera corretta, rispettando gli impegni fissati sia per quanto 

riguarda le verifiche scritte che orali. 

Una minoranza di alunni ha presentato difficoltà soprattutto nelle verifiche scritte di matematica e 

per questo motivo ha seguito i corsi di sostegno e di recupero attivati dalla scuola. 

 

 

 

OBBIETTIVI PROGRAMMATICI 

 

 

 Consolidare e potenziare le capacità logiche di tipo analitico e sintetico, sviluppando le 

facoltà di rielaborazione critica e personale 

 

 Fornire agli studenti le capacità di organizzare in modo autonomo e personale il proprio 

lavoro, in funzione della propria sensibilità e dei propri interessi. 

 

 

 

CONOSCENZE  

 

 

I risultati sono positivi per un buon gruppo della classe ma ci sono alcuni studenti che, nonostante 

l’applicazione allo studio, non hanno sviluppato la necessaria intuizione che serve per affrontare la 

risoluzione dei problemi meno scolastici. 

In generale la classe ha raggiunto un livello discreto delle conoscenze. 

COMPETENZE 

Le competenze acquisite sono discrete: un gruppo di studenti hanno imparato ad esprimersi con 

chiarezza,correttezza formale, ad applicare regole e a servirsi di concetti e rielaborarli, altri invece 

hanno trovato qualche difficoltà. 



CAPACITA’ 

 

Nella classe si distingue un buon gruppo di studenti che hanno acquisito autonomia di studio 

ed elaborazione critica di contenuti tra i quali alcuni si distinguono per una buona intuizione 

e creatività.  

Altri hanno acquisito capacità sufficienti con uno studio mirato al raggiungimento di risultati 

accettabili 

 

 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE. 

 

                          Argomenti                                                                             Periodo 

 

Funzioni reali di variabile reale                                                                   Settembre 

 

Limiti delle funzioni di una variabile                                                           Ottobre 

 

Funzioni continue                                                                                         Ottobre – Novembre 

 

Derivate delle funzioni di una variabile                                                        Novembre – Dicembre 

 

Applicazioni delle derivate                                                                            Dicembre 

 

Teoremi del calcolo differenziale                                                                  Gennaio 

 

Massimi e minimi relativi                                                                              Gennaio – Febbraio 

 

Studio del grafico di una funzione                                                                 Febbraio 

 

Problemi di massimo e minimo                                                                      Febbraio – Marzo 

 

Integrali indefiniti                                                                                          Marzo – Aprile 

 

Integrali definiti                                                                                             Aprile 

                                                                                         

Calcolo delle aree e dei volumi                                                                     Aprile – Maggio 

 

La funzione integrale                                                                                                Maggio 

 

Calcolo combinatorio                                                                                   Maggio – Giugno 

 

 

 

 

 

 



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

recupero – sostegno e integrazione, etc.) 

 

 

a) lezione frontale 

b) discussione dell’argomento introdotto in forma dialogica: sono stati continuamente 

sollecitati interventi da parte degli studenti così da coinvolgere i più timidi e insicuri 

e al tempo stesso far emergere i più brillanti 

c) verifica formativa ( risoluzione di esercizi e problemi, correzione del lavoro fatto a 

casa) 

d) attività di recupero-sostegno pomeridiano per gli studenti più in difficoltà da 

febbraio a maggio 

e) è previsto un sostegno per tutti gli studenti nel periodo compreso fra la chiusura della 

scuola e l’inizio dell’esame di stato 

 

 

3. MATERIALI DIDATTICI ( Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,  

                                                      biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.) 

 

     Libro di testo : “ Corso base blu di matematica” Vol N° 5 di Bergamini, Trifone; Barozzi  

                                 Ed. Zanichelli 

 

     Alcuni argomenti sono stati trattati seguendo l’impostazione di un altro testo. 

     In particolar modo l’unità didattica riguardante la teoria dei massimi, minimi e flessi e 

     quella relativa agli integrali definiti. 

     Gli studenti hanno pertanto studiato, oltre che sul proprio testo, sugli appunti e su alcune    

     fotocopie fornite loro dall’insegnante. 

 

 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. 

 

 

Specificare: ( prove scritte, verifiche orali. Test oggettivi come previsti dalla terza prova. 

                       Prove grafiche, prove di laboratorio, etc. ) 

 

a) prove scritte : nel  pentamestre sono state effettuate prove scritte. 

b) verifiche orali  

 

 

 

 



5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Dalle prove scritte di matematica doveva emergere, concorrendo ad una valutazione positiva 

crescente: 

 

a) capacità di leggere, analizzare e interpretare il testo 

b) conoscenza di contenuti specifici 

c) fantasia e originalità nella risoluzione 

d) rigore e precisione nell’uso di strumenti operativi 

e) capacità logiche rielaborative 

 

           Dalle prove orali ( colloquio individuale e/o test): 

 

a) conoscenza degli argomenti trattati 

b) chiarezza, puntualità nell’esposizione, capacità di analisi e sintesi 

c) acquisizione del linguaggio specifico 

d) 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 quanto riguarda i parametri di valutazione, si rimanda alla griglia allegata al consiglio di 

         classe. 

         A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle  

         verifiche effettuate. 

 

                                                                                                        F.to LEGNAIOLI GIOVANNA 
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PREMESSA 

Al termine del triennio di Storia dell’Arte gli alunni sono capaci di contestualizzare, analizzare ed 

interpretare (sebbene con livelli differenziati) opere d’arte e di architettura dall’Ottocento al 

Novecento. Nelle ore di educazione civica sono stati trattati i temi della  salvaguardia dei beni 

culturali e ambientali (Unesco)  

La classe ha manifestato un atteggiamento di partecipazione e disponibilità alle attività curricolari 

ed extracurriculari proposte, di responsabilità e rispetto degli impegni anche quando l’emergenza 

COVID a partire dal marzo 2020 ha richiesto prima la DAD e poi la DDI. 

L’emergenza Covid e il periodo di quarantena che ha coinvolto l’intera classe dal 5 ottobre al 15 

maggio hanno imposto dei cambiamenti sia sul piano dei contenuti disciplinari che su quello delle 

metodologie e delle verifiche. 

In riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico e al PTOF, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze sono state acquisite in maniera differente all’interno della classe poiché un gruppo di 

alunni ha mostrato maggiore interesse e motivazione, impegnandosi costantemente  durante l'intero 

anno scolastico. Un altro gruppo ha manifestato un impegno discontinuo ma comunque nel 

complesso ha conseguito un livello sufficiente o più che sufficiente impegnandosi maggiormente 

nel secondo quadrimestre. 

 

COMPETENZE E CAPACITA' 

 

Gli alunni hanno acquisito gli strumenti di lettura e confronto delle opere d'arte con conseguente 

fruizione consapevole, anche se con livelli differenti, del patrimonio artistico. Comprendono e 

distinguono gli elementi compositivi, i materiali, le tecniche, le architetture, utilizzando il lessico 

specifico. 

 

METODOLOGIE 

Durante il corso degli anni scolastici sono state utilizzate diverse metodologie didattiche, dalla 

lezione frontale alla lezione partecipata. Gli alunni hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie 

conoscenze confrontandosi direttamente con l’arte, infatti attraverso l’esperienza della gita 

scolastica sono state ammirate opere oggetto di studio maturando una propria capacità critica. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo; video sull’arte; schemi semplificati. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 

 Analizzare e comprendere, dopo adeguata spiegazione del docente, un opera d’arte; 

 Individuare i caratteri salienti e distintivi degli artisti e delle epoche in cui si sono collocati, 

attraverso esposizioni orali; 

 

 

 



 

 

 

VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche orali. Le prove orali, due nel primo quadrimestre e due nel secondo, hanno valutato 

l’acquisizione dei concetti fondamentali dei vari periodi inerenti l’arte e le opere del periodo. 

 

Colle di Val d’Elsa, 15/05/2021    Il docente 

         prof. Leonardo Novello 

 

 



                                                                          RELAZIONE FINALE   

                                                LICEO STATALE A.VOLTA – COLLE VAL D’ELSA 

                                            Classe V° B scientifico  anno scolastico 2020-2021 

                                                                       MATERIA: FILOSOFIA 

Nel corso del triennio la classe ha potuto contare sulla continuità didattica nelle discipline storiche e questo 

ha favorito un percorso di crescita graduale nella istruzione e formazione di molti studenti. La classe ha 

dimostrato un atteggiamento di partecipazione alle attività curriculari proposte e una discreta 

responsabilità e rispetto degli impegni scolastici anche quando le misure di “distanziamento sociale” 

imposte a partire dal marzo 2020 ci hanno obbligato a ricorrere prima alla cosiddetta DAD e poi alla DDI. 

L’emergenza sanitaria e il periodo di quarantena che ha coinvolto l’intera classe e i suoi insegnanti dal 5 al 

15 ottobre hanno inevitabilmente condizionato la qualità dell’apprendimento degli studenti e costretto a 

modificare le metodologie didattiche e i contenuti disciplinari. 

In relazione alla programmazione curriculare presentata all’inizio dell’anno scolastico, sono stati comunque 

conseguiti i seguenti obiettivi didattici e formativi in termini di: 

CONOSCENZE 

Mediamente la classe conosce: 

• la periodizzazione e alcune importanti correnti filosofiche del pensiero contemporaneo (XIX e prima 

metà XX secolo) 

• alcune interpretazioni delle principali posizioni teoretiche studiate 

 COMPETENZE 

In linea di massima un certo numero di studenti dimostra di possedere competenze accettabili: 

• nel lessico specifico essenziale 

• nel riconoscimento delle correnti filosofiche affrontate e nella loro sommaria contestualizzazione 

storico-culturale 

• nell’enucleazione delle idee centrali di un autore 

• nella esposizione abbastanza  chiara, anche se non molto ricca, dei contenuti appresi 

CAPACITA’ 

In linea di massima un certo numero di alunni  dimostra di possedere sufficienti capacità: 

• di individuare e comprendere i caratteri e le ragioni di alcune delle problematiche affrontate dal 

pensiero contemporaneo e confrontare le differenze di significato di uno stesso concetto nei vari 

autori esaminati 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per quanto riguarda le scelte operate all’interno dei programmi ministeriali, sono stati privilegiati gli aspetti 

specifici della disciplina collegati anche alla realtà formativa e sociale degli studenti e quindi più adatti al loro 

stile di apprendimento non sempre veloce e lineare. Per la progettazione del percorso formativo ho preso in 

considerazione i seguenti criteri: criterio di validità, criterio di significatività e criterio di interesse. Per arrivare 

ad un equilibrio adeguato tra l’ampiezza di informazioni sui temi trattati e la profondità della loro 

comprensione da parte degli studenti, lo studio è stato impostato su un certo numero di idee e principi guida, 

accuratamente selezionati, dedicandovi un tempo sufficiente affinchè fossero correttamente compresi, in 



modo da poterli successivamente mettere in rapporto con i contenuti filosofici degli autori trattati e 

riconoscerli nel loro pensiero. Il criterio della possibilità di apprendimento, data la non eccellente attitudine 

di parte degli studenti alla disciplina, ha fatto si che i contenuti fossero svolti in maniera piuttosto semplificata 

e senza particolari approfondimenti, cercando sempre di collegarli con qualcosa che i ragazzi avevano già 

appreso in maniera accettabile.  

Sono stati proposti  i seguenti moduli, dei quali gli studenti hanno individualmente scelto di approfondire 

uno o più di uno anche in prospettiva del colloquio di esame:  

L'OTTOCENTO 

1. KANT; 

2. Idealismo e filosofia della storia: HEGEL; 

3. Materialismo storico: MARX; 

4. Positivismo, MILL e il liberalismo; 

5. Contro l'ottimismo della Ragione: SCHOPENHAUER e KIERKEGAARD; 

6. Il pensiero della crisi: NIETZSCHE. 

IL NOVECENTO 

1. Contestazioni del Positivismo. a)H. BERGSON (1859-1941); b) W. DILTHEY (1833-1911) e lo storicismo 

tedesco; c) M. WEBER (1864- 1920) e la critica della razionalizzazione; d) B. CROCE (1866-1952); 

2. La scienza come modello nell'epistemologia del Novecento. a) Wiener Kreis (Circolo di Vienna) e 

Neopositivismo; b) K.R. POPPER (1902-1994); c) T.S. KUHN (1922-1996) 

3. La rivoluzione psicoanalitica. S. FREUD (1856-1939) 

4. La crisi dell'Occidente come perdita della dimensione soggettiva. a) E. HUSSERL (1858-1938) e la scuola 

fenomenologica. 

5. L'analisi della condizione umana nelle filosofie dell'esistenza. a) M.HEIDEGGER (1889-1976); b) K. JASPERS 

(1883- 1969); c) J.P. SARTRE (1905-1980) 

6. La crisi della democrazia nella società di massa. a) K. SCHMITT (1888-1980) e il decisionismo; b) J. RAWLS 

(1921-2003) e i principi di giustizia; c) H.ARENDT (1906-1975) e l'analisi del totalitarismo. 

METODOLOGIA 

L’attività didattica è stata basata preferenzialmente sulla lezione frontale. Tuttavia si è rivelato utile talvolta 

anche l’impiego di metodologie aperte basate sulla problematizzazione dei contenuti e sulla ricerca da parte 

degli studenti di possibili soluzioni ai problemi posti. Questi metodi sono stati apprezzati dalla classe, che con 

diversi elementi è stata disposta ad interventi personali propositivi ed al coinvolgimento operativo in 

discussioni sui contenuti  disciplinari. Si è rivelato efficace anche l’utilizzo di mappe concettuali per imparare 

a sintetizzare anche in forma schematica le idee e i percorsi teorici dei vari autori studiati. Spesso si è fatto 

ricorso alle domande con risposta scritta da parte degli studenti nella forma di guida allo studio.  

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: MASSARO,  La Merviglia delle Idee, voll.2-3, Paravia Pearson 2015 

 



VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche del lavoro svolto mediante: interventi diretti dell’insegnante con domande 

aperte e di rispecchiamento ricapitolativo, questionari scritti, ricerche di approfondimento individuali. 

 

 

15.05.2021                                                                                                    F.TO  Prof. F.BOLDRINI 

 



                                                                          RELAZIONE FINALE   

                                                LICEO STATALE A.VOLTA – COLLE VAL D’ELSA 

                                            Classe V° B scientifico  anno scolastico 2020-2021 

                                                 MATERIA: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

 

In relazione alla programmazione curriculare presentata all’inizio dell’anno scolastico, sono stati conseguiti 

i seguenti obiettivi didattici e formativi in termini di: 

CONOSCENZE 

Mediamente la classe conosce: 

• gli avvenimenti storici essenziali e la loro concatenazione per i periodi presi in esame 

• i principali problemi legati alle linee generali dello sviluppo storico 

• alcune soluzioni che le società hanno dato ai loro problemi per i periodi presi in esame 

• le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, delle strutture economiche e delle tecnologie 

dei periodi presi in esame 

• alcune delle principali interpretazioni storiografiche su alcune questioni dei periodi presi in esame 

 COMPETENZE 

In linea di massima un certo numero di studenti dimostra di possedere competenze accettabili: 

• nella terminologia specifica essenziale 

• nella strutturazione dei vari periodi storici esaminati 

• nel riconoscimento dei principali modelli con i quali viene descritto il mutamento storico 

• nella elementare utilizzazione delle testimonianze storiche 

• nella esposizione chiara, ma spesso poco approfondita, dei contenuti 

CAPACITA’ 

Mediamente la classe dimostra di possedere sufficienti capacità: 

• di stabilire un rapporto razionale tra passato e presente 

• di porsi in modo critico di fronte alle problematiche storiche 

• di maturazione civica  

• di sapere esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni personali su tematiche storiche 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per quanto riguarda le scelte operate all’interno dei programmi ministeriali, la trattazione del Novecento è 

stata integrata necessariamente da alcuni moduli di raccordo relativi al XIX secolo concernenti problematiche 

che non erano state affrontate nello scorso anno scolastico. Gli aspetti specifici della disciplina sono stati 

collegati spesso alla realtà formativa e sociale degli studenti ed al loro particolare stile di apprendimento. Per 

la progettazione del percorso formativo ho tenuto conto dei seguenti criteri:criterio di validità, criterio di 

significatività e criterio di interesse. Ho impostato lo studio su una serie di modelli politico-economico-sociali 

generali e astratti, fondamentali per la comprensione della contemporaneità (il liberalismo, la democrazia, il 

socialismo, il comunismo) presentati mediante l’enucleazione dei loro principi fondanti e dei loro contenuti 

giuridici, istituzionali, economici. Nello svolgimento del corso ho poi cercato di far riconoscere l’influenza di 



tali modelli nelle concrete problematiche storiche, mettendo in evidenza le connessioni e i legami tra di essi. 

Questo anche per cercare di trovare un equilibrio adeguato tra l’ampiezza delle informazioni, veramente 

notevole e difficilmente gestibile da parte degli studenti, e la profondità della loro effettiva comprensione.  

 

Sono stati svolti i seguenti moduli: 

 

1. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LE TRASFORMAZIONI SOCIO-ECONOMICHE NELL’ULTIMO 

TRENTENNIO DEL XIX SECOLO 

2. L’ETA’ GIOLITTIANA IN ITALIA 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

4. LE RIVOLUZIONI RUSSE 

5. IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

6. LA GRANDE RECESSIONE E L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

8. L’ITALIA DAL 1943 AL 1945 

9. LA COSIDETTA COLD WAR 

 

METODOLOGIA 

L’attività didattica è stata basata soprattutto sulla lezione frontale ma si è cercato di coinvolgere gli studenti 

in maniera attiva già durante l’esposizione dell’insegnante, favorendo la formulazione di quesiti specifici, ai 

quali si è talvolta provato a trovare soluzioni attraverso la discussione aperta. Nonostante le non elevate 

capacità della classe in questo ambito, i risultati possono essere definiti sufficienti. Molto spesso si è fatto 

uso di mappe concettuali e di schede di sintesi per facilitare il processo di apprendimento. Frequentemente 

si è fatto uso della rete per acquisire documenti (immagini, video,testi) e per approfondire certe tematiche. 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: DE LUNA- MERIGGI, La Rete del Tempo, Paravia Pearson, 2015 
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